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Determinazione n. 120/2019 

 
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

 

nell'adunanza del 12 novembre 2019; 

visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

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

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20; 

visto l’art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, il quale prevede che la Corte dei 

conti eserciti il controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura 

(Agea); 

visto il bilancio della suddetta Agenzia relativo all’anno 2017 nonché le annesse relazioni, la 

nota integrativa e la relazione del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in 

adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Presidente di Sezione Roberto Benedetti 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 dell’Ente per l’esercizio 2017;  

Ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possa, a norma dell’art. 7 della citata 

legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze, il bilancio d’esercizio corredato delle 

relazioni degli organi amministrativi e di revisione e la relazione come innanzi deliberata, che 

alla presente si unisce, quale parte integrante;  

  



 
 

 

 

 

P.Q.M. 

comunica, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per 

l’esercizio 2017 - corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - 

l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione 

finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura per il detto esercizio. 

 

ESTENSORE  PRESIDENTE 

Roberto Benedetti  Enrica Laterza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 20 novembre 2019 
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PREMESSA 
 

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della 

legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all’art. 12 

della medesima legge, sulla gestione finanziaria di “Agenzia per le erogazioni in agricoltura”   

relativa all’esercizio 2017 con aggiornamenti disponibili alla data della presente relazione. 

Il precedente referto è stato approvato con determinazione n. 131 del 20 dicembre 2018 e 

pubblicato in Atti parlamentari XVIII Legislatura, Doc. XV, n. 511. 
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 QUADRO ISTITUZIONALE 

 

Come evidenziato nei precedenti referti, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 

2014) ha abrogato le norme del decreto-legge n. 95 del 2012 che ridefinivano in termini riduttivi 

le attribuzioni di Agea, riespandendo la sfera delle sue competenze e lasciando in vigore le 

sole disposizioni relative agli organi dell’Agenzia, ed in particolare all’organo decisionale 

(“Direttore”) e al collegio dei revisori dei conti.   

In data 18 giugno 2014 il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il nuovo statuto di Agea, che ha 

abrogato il precedente approvato in data 18 febbraio 2009. 

La legge 28 luglio 2016, n. 154, contenente ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, 

razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, con l’articolo 15 ha 

conferito al Governo la delega per il riordino degli enti, società e agenzie vigilate dal Mipaaf, 

ivi compresi l’Agea e l’Agecontrol1. 

Il decreto legislativo n. 74, intervenuto il 21 maggio 2018, in attuazione del citato articolo 15, 

ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con la 

soppressione di Agecontrol spa ed il trasferimento delle funzioni in Agea. 

Il 3 ottobre 2019 il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 

e del Ministro MIPAAF di concerto con il Ministro MEF ha approvato, in esame definitivo, un 

decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al suddetto decreto 

 
1 In particolare, la norma detta per il Governo i seguenti principi e criteri direttivi. Per Agea: “riorganizzazione dell’Agenzia 

per le erogazioni in agricoltura anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all’Agenzia medesima e, in 
particolare, dell’attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 
15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, 
secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; 
uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi 
tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l’efficienza dell’erogazione dei servizi e del sistema dei 
pagamenti  nonché ottimizzare l’accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, 
garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali 
e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell’agricoltore 
e del pescatore di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, 
n. 503”. 
Per Agecontrol: “riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed 
efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o 
soppressione della società Agecontrol S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie 
vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo 
inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta 
società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in 
vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'Agea”. 
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legislativo n.74 sulla riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e 

per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. 

 

 Le attribuzioni assegnate ad Agea dalla normativa istitutiva 
 

I fini istituzionali (ed il correlato ordinamento) dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, 

ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche 

agricole alimentari e forestali, sono definiti nella norma istitutiva 2 ed in successive norme che 

ad essa apportano correzioni ed integrazioni 3. 

Dalla normativa sopra ricordata emerge che le funzioni (e le connesse attività) dell’Agenzia 

investono due distinti (quanto a finanziamento, norme e procedimenti operativi) comparti: 

quello “comunitario” – assolutamente prevalente in relazione all’assorbimento di risorse 

finanziarie, umane e strumentali – e quello “nazionale”, ambedue comunque strategici per il 

sostegno che gli aiuti ed interventi finanziati dall’Unione Europea e dallo Stato forniscono 

all’agricoltura italiana. 

 

 Le funzioni in ambito comunitario  

 Riforma della Politica Agricola Comune (PAC) 2014-2020 

Nel corso dell’anno 2017 è proseguita l’implementazione del quadro applicativo armonizzato 

della riforma della PAC 2014-2020.  

Come già riferito in una precedente relazione, la nuova PAC4 copre il periodo compreso tra il 

2014 e il 2020. Per la prima volta la riforma è stata adottata secondo la procedura legislativa 

ordinaria, in base alla quale il Consiglio co-legifera con il Parlamento europeo. La riforma è 

entrata in vigore nel gennaio 2014. Molte delle nuove norme, tuttavia, sono state applicate 

 
2 Cfr. decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che sopprime l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) 

e detta disposizioni per il trasferimento ad Agea delle attività, delle funzioni, dei beni materiali e immateriali dell’Azienda 
a decorrere dal 16 ottobre 2000. 

3 Cfr. decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; legge 21 dicembre 2001, n. 441 (che converte, con modificazioni, il decreto 
legge 22 ottobre 2001, n. 381); decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (artt. 13-18); decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (art. 12), 
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art.1, comma 295, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge 
di stabilità per il 2014); legge 28 luglio 2016, n.154; d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74; legge 9 agosto 2018, n. 97. 

4 Cfr.: Regolamento 1307/2013 (pagamenti diretti agli agricoltori); Regolamento 1308/2013 (organizzazione comune di 
mercato dei prodotti agricoli); Regolamento 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale); Regolamento 1306/2013 
(finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune) e successive modifiche.  
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soltanto a partire dal 2015 per far sì che gli Stati membri avessero il tempo sufficiente per 

introdurre la nuova politica, informando e preparando gli agricoltori. 

In via generale, l’architettura giuridica della PAC rimane sostanzialmente confermata, con una 

struttura che si regge su due pilastri, due fondi e quattro regolamenti di base entrati in vigore 

dal 1° gennaio 2015, più un regolamento transitorio valido per il solo anno 20145 che prevede 

misure transitorie relative sia ai pagamenti diretti, sia allo sviluppo rurale. Infatti, visto il 

ritardo con cui sono stati pubblicati i regolamenti per la PAC 2014-2020, con il regolamento 

transitorio, la Commissione ha voluto garantire agli Stati membri la possibilità di continuare a 

concedere sostegno al reddito degli agricoltori sulla base del reg. 73/2009 e di assumere 

impegni giuridici nell’ambito dei PSR (Programmi di sviluppo rurale) esistenti. 

Il primo pilastro comprende gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei 

redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli e il regime dei pagamenti diretti. 

Il secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale, con 

misure programmate a livello territoriale.  

Anche per il periodo 2014-2020 il finanziamento della PAC avverrà tramite due fondi: il 

FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale).  

Il FEAGA finanzia soprattutto il regime dei pagamenti diretti e la parte residua degli interventi 

di mercato6. Il FEASR finanzia la politica di sviluppo rurale, ossia tutte le misure destinate al 

secondo pilastro della PAC, contenute nei PSR (Programmi di sviluppo rurale), in gestione 

concorrente7 con gli Stati membri. 

La PAC 2014-2020 assegna all’Italia una dotazione finanziaria complessiva di 52 miliardi di 

euro, divisi tra 41,5 miliardi di fondi europei e 10,5 miliardi nazionali, con una media annua di 

7,4 miliardi, come indicato nella tabella che segue.  

 
5 Cfr. Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune 

disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse 
e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) 
n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell'anno 2014.  

6 A queste linee di intervento si aggiungono: azioni veterinarie, promozione dei prodotti agricoli, misure per la conservazione, 

caratterizzazione, raccolta ed utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, creazione e mantenimento dei sistemi 
d’informazione contabile agricola, sistemi di indagini agricole. 

7 Reg.finanziario UE1046/2018 art. 62 prevede le forme di gestione diretta,indiretta,concorrente del bilancio dell'UE, i fondi 

strutturali rientrano nella gestione concorrente. 
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Tabella 1 - Finanziamenti PAC all’Italia per il periodo 2014 – 2020 

FONDO (miliardi di 
€) 

FONDI UE 
FONDI 

NAZIONALI 
TOTALE MEDIA ANNUA 

Aiuti diretti 27,0 0,0 27,0 3,8 

OCM vino e frutta 4,0 0,0 4,0 0,6 

Sviluppo rurale 10,5 10,5 21,0 3,0 

TOTALE 41,5 10,5 52,0 7,4 

Fonte: elaborazione Cdc su dati Mipaaf 

 

Per gli aiuti diretti del cosiddetto “primo pilastro” sono a disposizione dell’Italia circa 27 

miliardi di euro completamente finanziati dall’Europa (FEAGA). Per le misure relative allo 

sviluppo rurale (“secondo pilastro”) sono stati previsti investimenti per 20,9 miliardi di euro, 

stanziati per metà dai fondi europei e per metà da una quota nazionale. A questi va aggiunta 

una quota relativa ai finanziamenti dell’OCM (Organizzazione Comune di Mercato) di circa 4 

miliardi di euro.  

Il contributo della UE ai programmi di sviluppo rurale, di cui al regolamento UE n. 1305/20138, 

è concesso, come innanzi citato, attraverso il FEASR, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale. 

Come già sottolineato nella precedente relazione norme transitorie hanno disciplinato il 

passaggio tra la vecchia e la nuova programmazione9. 

 

 Gli “organismi” istituiti dalla regolamentazione comunitaria  

 

La normativa comunitaria relativa alla nuova PAC ha riconfermato la costituzione dei tre 

organismi (“pagatore”, “di coordinamento” e “di certificazione”) con l’intento di favorire una 

sinergica collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, volta a garantire la corretta 

utilizzazione finanziaria dei fondi comunitari. 

 
8 Il regolamento UE n. 1305/2013 reca la nuova disciplina sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e abroga, conseguentemente, la disciplina relativa al pregresso periodo di programmazione, 
contenuta nel regolamento CE n. 1698/2005. 

9 Cfr. Sezione del controllo sugli enti – relazione sugli esercizi finanziari di Agea 2014-2015. 
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Della citata terna di organismi: 

- quello “pagatore” costituisce il fulcro delle attività che, a tutela degli interessi finanziari della 

Comunità, sono ordinate alla gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti 

dallo Stato membro per la politica agricola comune; 

- quello “di coordinamento”, la cui istituzione è prevista solo nel caso della costituzione di più 

organismi pagatori, è unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro ed 

esercita i compiti: di garantire la coerenza nella gestione dei fondi promuovendo una 

applicazione armonizzata delle norme comunitarie; di fungere da collegamento tra la 

Commissione e gli organismi pagatori; di provvedere alla comunicazione delle informazioni 

richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori;  

- quello “di certificazione” è un organismo di revisione, pubblico o privato, operativamente 

indipendente dall’organismo pagatore e dall’organismo di coordinamento che, su 

designazione dello Stato membro, ne garantisce le necessarie competenze tecniche. Esso ha il 

compito della certificazione dei conti dell’organismo pagatore (o degli organismi pagatori) 

relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi conti, avendo presente il 

sistema di gestione e di controllo istituito. 

Si rammenta che in sede di attuazione della regolamentazione comunitaria, nel 199910 in 

ambito nazionale è stata assunta la decisione politica di decentrare a livello di Regione e 

Provincia autonoma le attività di gestione e controllo dei finanziamenti connessi all’attuazione 

in Italia delle politiche agricole comunitarie, all’epoca affidate all’Azienda di Stato per gli 

interventi nel mercato agricolo (AIMA).  

Alle Regioni e alle Province autonome è stato attribuito il compito di istituire “appositi servizi 

ed organismi per le funzioni di organismi pagatori”, così in concreto determinando nel numero 

massimo di 22 gli organismi pagatori italiani11.  

In sintesi, le norme che tra il 1999 e il 200112 hanno delineato il quadro di raccordo tuttora in 

vigore tra le diverse attribuzioni, ripartite tra livello centrale e regionale/provinciale, hanno 

 
10  Cfr. d.lgs. n. 165 del 1999 (art. 3.3). 
11  Cfr. decreto Mipaaf 12 ottobre 2000 (art. 1). 
12  Cfr. d.lgs. n. 165 del 1999 e n. 180 del 2000 nonché legge n. 441 del 2001. 
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definito, per la gestione e il controllo dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo 

italiano, una struttura basata su: 

- un’autorità competente (il Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali)13; 

- un organismo di coordinamento (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Agea); 

−  una rete di organismi pagatori (nazionale, Agea, e poi regionali e provinciali per le Province 

autonome)14; 

 - i centri autorizzati di assistenza agricola, ai quali gli organismi pagatori possono attribuire 

incarichi nell’ambito dell’assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di 

ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali15.  

 

 Il finanziamento dell’Unione Europea 

Con l’entrata in vigore della legge di stabilità 2014, (modificativa dell’articolo 12 del d.l. n. 95  

del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), l’Agea è tornata ad 

essere l’unico rappresentate dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, 

mentre resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi 

agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento 

(CE) n. 1290 del 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi 

successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa 

europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti 

dei procedimenti.  

 

 
13 Nell’ambito del Ministero, “l’autorità competente” per il rilascio e la revoca del riconoscimento di organismo pagatore è il 

“Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari. Direzione generale delle politiche agricole” (cfr. d.m. 20 ottobre 2006). 
14 Agea seguita a svolgere le funzioni di organismo pagatore in quelle Regioni e Province autonome in cui l’organismo 

pagatore regionale o provinciale non risulta ancora istituito o riconosciuto. Ad oggi risultano costituiti sei Organismi 
pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e O. P. Regione Lombardia), due per le province autonome di Trento 
e Bolzano e tre OP nazionali: Agea (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non 
attribuite agli Organismi pagatori), SAISA (Servizio autonomo per gli interventi nel settore agricolo – Agenzia delle dogane), 
ed Ente Risi, per interventi nel settore risicolo. 

15 L’istituzione dei citati “centri” è stata prevista dal d.lgs. n. 188 del 2000 (art. 4). La loro regolamentazione è contenuta nel 
decreto Mipaaf del 27 marzo 2001 e, da ultimo, nel decreto dello stesso Ministero del 27 marzo 2008. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000773044ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000215971ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000215971ART0,__m=document
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 Il finanziamento al settore agricolo a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia-

FEAGA 

Il procedimento di finanziamento comunitario è articolato sul rimborso delle spese anticipate 

dagli organismi pagatori agli operatori del comparto agricolo e da tali organismi mensilmente 

“dichiarati” alla Commissione ai fini del citato rimborso16. 

In ambito italiano, il finanziamento a favore degli operatori del settore agricolo è stato erogato 

dagli organismi pagatori negli importi evidenziati nel seguente prospetto. 

 

 
16 Il procedimento instaurato è tale che le spese sostenute in ambito nazionale nel periodo 16 ottobre anno (n–1) –15 ottobre anno (n) 

vengono imputate, in ambito comunitario, all’esercizio finanziario n (1° gennaio–31 dicembre).  
Il meccanismo prevede, in effetti, che le spese anticipate mensilmente dagli organismi pagatori vengono rimborsate dalla 
Commissione nei primi giorni del secondo mese successivo a quello dell’anticipo. Sicché le spese anticipate nel primo mese 
(che per convenzione va dal 16 ottobre al 30 novembre anno n–1) vengono rimborsate nel mese di gennaio dell’anno (n); 
quelle anticipate nell’ultimo mese (che per convenzione va dal 1° al 15 ottobre dell’anno n) vengono rimborsate a dicembre 
dell’anno (n). 
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Tabella 2 - FEAGA 2017 

 

FEAGA - Rimborso delle spese liquidate nell'anno finanziario 2017 dagli organismi pagatori 

 

 

 

E
s
e
r
c
iz

io
 MESE/ANNO ORGANISMI PAGATORI FINANZIAMENTO RIMBORSO 

Correzioni  

finanziarie 

p = o-l 

Spese Rimborso 

AGEA Pagatore 

a 

Ag. Dogane 

SAISA 

b 

Ente Risi 

c 

AVEPA Veneto 

d 

ARTEA Toscana 

e 

AGREA Emilia R. 

f 

O.P.R. Lombardia 

g 

ARCEA Calabria 

h 

ARPEA  

Piemonte 

i 

OPPAB Bolzano 

j 

APPAG Trento 

k 

TOTALE 

l = a...k 

AGEA Coord.  

Rettifiche  

finanziarie 

m 

CE 

n 

TOTALE 

o = m+n Richiesto Acquisito 

 

nov-16 dic-16 gen-17 1.010.691.189,94 -1.278,84 0,00 184.197.024,06 92.519.176,30 220.617.607,63 265.392.918,33 130.652.760,41 156.997.775,54 7.876.619,93 2.524.592,39 2.071.468.385,69 0,00 2.071.468.385,61 2.071.468.385,61 -0,08 

dic-16 gen-17 feb-17 149.660.023,96 -1.283,54 0,00 10.636.110,72 260.080,06 57.430.625,71 29.029.098,63 6.185.327,82 83.656.987,19 330.463,77 131.242,13 337.318.676,45 0,00 337.318.676,45 337.318.676,45 0,00 

gen-17 feb-17 mar-17 15.451.234,94 -2.581,25 0,00 55.317.122,56 774.988,94 32.728.264,28 95.403.915,24 43.829.441,31 33.155.465,83 3.304,81 0,00 276.661.156,66 12.689.749,84 263.971.406,82 276.661.156,66 0,00 

feb-17 mar-17 apr-17 194.981.169,75 0,00 0,00 17.086.518,65 5.319.537,86 1.302.946,29 6.293.287,26 -149.052,90 24.157,69 -3.643,39 -320,50 224.854.600,71 0,00 224.854.600,71 224.854.600,71 0,00 

mar-17 apr-17 mag-17 100.360.039,37 -2.600,27 0,00 19.617.630,87 15.023.540,16 19.579.137,28 10.059.191,39 7.495.322,64 11.757.617,81 12.812,58 58.784,70 183.961.476,53 0,00 183.961.476,53 183.961.476,53 0,00 

apr-17 mag-17 giu-17 142.943.182,15 -1.295,70 0,00 9.640.662,77 9.088.730,51 11.377.278,94 814.140,72 11.184,34 3.705.032,36 60.719,93 512,52 177.640.148,54 15.633.973,62 162.006.174,92 177.640.148,54 -0,00 

mag-17 giu-17 lug-17 72.005.935,93 0,00 0,00 7.063.425,44 11.376.441,56 3.692.904,50 1.616.908,71 7.179.884,02 1.779.837,09 -1.045,35 -1.043,17 104.713.248,73 0,00 104.713.248,73 104.713.248,73 0,00 

giu-17 lug-17 ago-17 285.844.067,14 -1.277,35 0,00 62.927.345,96 39.045.695,87 41.581.238,58 63.687.725,37 48.152.974,56 60.823.969,94 17.973.697,26 12.350.376,50 632.385.813,83 -399.441,07 632.785.254,90 632.385.813,83 -0,00 

lug-17 ago-17 set-17 25.066.839,53 -1.287,50 0,00 4.941.456,23 2.622.627,95 1.474.790,77 7.008.382,82 1.247.468,39 8.759.999,68 2.468,05 79.459,28 51.202.205,20 738.206,89 50.463.998,31 51.202.205,20 -0,00 

ago-17 set-17 ott-17 51.285.966,79 -1.286,73 0,00 6.158.901,64 871.121,80 21.066.238,59 771.310,01 2.890.061,31 2.447.194,31 0,00 153.668,94 85.643.176,66 85.744.089,51 -100.912,85 85.643.176,66 -0,00 

set-17 ott-17 nov-17 42.308.766,39 -1.292,21 0,00 8.985.697,44 1.642.271,20 10.725.856,53 18.849.335,79 -210.722,45 1.843.772,34 1.211.762,31 11.678,88 85.367.126,22 0,00 85.367.126,22 85.367.126,22 0,00 

ott-17 nov-17 dic-17 107.542.106,05 -1.297,47 0,00 25.285.316,14 8.611.794,81 30.201.088,48 13.486.061,76 1.874.911,22 4.170.797,36 476.995,02 547.636,87 192.195.410,24 0,00 132.301.911,93 132.301.911,93 -59.893.498,31 

Totali 2.198.140.521,94 -15.480,86 0,00 411.857.212,48 187.156.007,02 451.777.977,58 512.412.276,03 249.159.560,67 369.122.607,14 27.944.154,92 15.856.588,54 4.423.411.425,46 114.406.578,79 4.249.111.348,28 4.363.517.927,07 -59.893.498,39 
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Nell’esercizio finanziario 2017 gli organismi pagatori hanno erogato aiuti comunitari agli 

agricoltori italiani per 4.423 milioni a fronte dei quali la Commissione ha rimborsato all’Italia 

4.363 milioni, ivi comprese le rettifiche finanziarie positive e/o negative.  

La differenza tra gli importi evidenziati (60 milioni) - che costituisce un onere non recuperabile 

per l’economia nazionale – congloba per l’esercizio in esame le rettifiche e correzioni finanziarie 

imposte dalla Commissione a seguito di riscontrate carenze e irregolarità nei sistemi di gestione 

e controllo dei fondi comunitari stanziati per l’agricoltura italiana. 

In merito alle problematiche connesse alle rettifiche e correzioni finanziarie e al prelievo 

supplementare quote latte, la Corte dei conti ha ampiamente riferito al Parlamento, e a tali 

relazioni si rimanda17.  

Per quanto concerne il profilo della gestione legale delle sopra ricordate imputazioni 

finanziarie, si rileva che nell’anno 2017 sono state adottate tre decisioni di conformità18 , la 

2017/264/UE del 14 febbraio 2017, di 20 milioni, la 2017/1144/UE del 26 giugno 2017, di 258 

milioni, la 2017/2014/UE dell’8 novembre 2017, di 63 milioni. Per la prima decisione 

l’Avvocatura dello Stato ha sconsigliato l’impugnativa di fronte al Tribunale dell’UE; per la 

seconda è stato presentato il ricorso, mentre per la terza decisione l’Avvocatura non ha ritenuto 

che ci fossero i presupposti per ricorrere al Tribunale dell’UE. 

 

In questa sede si rammenta che l’onere che l’Italia ha sopportato a titolo di “prelievo 

supplementare quote latte” quale riflesso immediato degli esuberi produttivi accertati nelle 

quattordici campagne lattiero-casearie dal 1995–1996 al 2008–2009 è stato quantificato a fine 

 
17 Cfr. Sezione del controllo sugli enti - “Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Agea per 
 l’esercizio 2016” 
Cfr.: Corte dei conti, Sezioni per gli affari comunitari e internazionali, Relazioni annuali 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
sui “Rapporti finanziari con l’UE e l’utilizzazione dei fondi comunitari”, per quanto concerne le rettifiche e correzioni 
finanziarie. 
La vicenda delle quote latte è stata oggetto di attenta considerazione e rilievi da parte della Corte dei conti sin dal 2002 e per 
tutto il successivo decennio. Cfr. al riguardo: a) Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, 
Relazione speciale 3/2002 (“Il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”), Relazioni annuali 
2002-2015 (“I rapporti finanziari con l’Unione Europea e l’utilizzazione dei fondi comunitari”), Relazione speciale 2/2012 (“Il 
prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario”); b) Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 
amministrazioni dello Stato, delibera 20/2012 (Relazione su “Quote latte: la gestione degli interventi di recupero delle somme 
pagate dallo Stato in luogo degli allevatori per eccesso di produzione”), delibera 11/2013 (Relazione concernente “Quote latte: 
la gestione delle misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate nel recupero del prelievo a carico 
degli allevatori”), delibera 12/2014 (“Valutazioni finali sulla gestione degli interventi di recupero delle somme pagate dallo 
Stato in luogo degli allevatori per eccesso di produzione in tema quote latte”). 
Le relazioni sopra citate sono pubblicate sul sito istituzionale della Corte dei conti.  
18 Gli importi delle decisioni sono riferiti ai Fondi FEAGA/FEASR. 
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2013 in 2.537 milioni di euro già versati alla Commissione europea. Con l’ultima campagna 

2014-2015 (terminata il 31 marzo 2015, data in cui è cessato il regime delle “quote latte”) si è 

riscontrato un esubero produttivo che ha ingenerato un prelievo supplementare di 31 milioni 

a carico dei produttori lattieri che non hanno rispettato in tale periodo la quota latte loro 

assegnata. Tale esubero ha determinato una perdita netta complessiva per l’economia italiana 

di 2.568 milioni. 

Tale importo è stato successivamente rideterminato in 2.303 milioni di euro (dato di fine 

dicembre 2018) per le modifiche apportate a seguito di ricorsi avverso le rideterminazioni 

regionali, che ancora oggi vedono coinvolte le amministrazioni territoriali, come risulta dal 

successivo prospetto che evidenzia le varie casistiche. 

Tabella 3 - Quote Latte – Situazione prelievo al 18 dicembre 2018 confrontato con la situazione 
prelievo al 30 aprile 2018 

                  (importi espressi in milioni di euro)  

  
Situazione prelievo al 

30 aprile 2018 
Situazione prelievo 
al 18 dicembre 2018 

variazione 

Prelievo latte imputato 2.303 2.303 0 

 di cui riscosso senza rateizzazione 359 379 20 

 di cui rateizzato L.119/2003 379 375 -4 

 di cui in rateizzazione L. 33/2009 32 35 3 

 di cui irrecuperabile (*) 279 240 -39 

a)       sentenze di annullamento 162 120 -42 

b)      sentenze passate in giudicato 99 101 2 

c)       irrecuperabile 19 19 0 

Prelievo ancora dovuto 1.254 1.274 20 

- di cui non esigibile (per sospensive 
giurisdizionali) 

457 
395 -62 

- di cui esigibile 796 879 83 
        

Fonte: Agea - (*) per fallimento e/o incapacità definitiva di versare e/o sentenza di annullamento. 
 
 
 
 
 

 

Per il periodo lattiero 2014-2015, alla fine del quale, come già detto, è cessato il regime delle 

quote latte, soggetto normativamente preposto al recupero del prelievo latte sono le 

amministrazioni regionali (legge n. 119 del 2003, che subentra alla legge n. 33 del 2009 che 
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limitava i propri effetti sino al periodo 2008-2009). Per tutti gli altri periodi lattieri, tale 

competenza è posta dalla legge in capo ad Agea. 

Dei ricordati 2.568 milioni di euro, 2.245 milioni sono stati imputati ai produttori eccedentari, 

sui quali avrebbe dovuto gravare l’intero onere del prelievo supplementare, come detto 

finanziato, invece, con fondi pubblici e quindi posto a carico della generalità dei contribuenti 

italiani. I citati produttori alla data di dicembre 2018 (vedasi precedente prospetto) hanno 

versato soltanto 379 milioni. Le differenze della voce “prelievo ancora dovuto” discende dalle 

attività di verifica operate dalle amministrazioni regionali in base alla legge 119/03, anche 

attraverso le loro commissioni di riesame. I produttori hanno avuto nella quasi totalità, da un 

lato, impugnato in sede giurisdizionale i provvedimenti di prelievo, e, dall’altro, hanno 

beneficiato di iniziative legislative “ad hoc”19 che hanno spinto alcuni di essi (di solito debitori 

di importi non rilevanti) a sottoscrivere accordi di rateizzazione per l’importo di 411 milioni.  

Con riguardo alle rateizzazioni si ricorda che all’inizio del 2009, nel quadro delle misure 

assunte a sostegno dei settori industriali in crisi, è stato disposto, con decretazione d’urgenza, 

un duplice intervento a favore dei produttori lattiero-caseari: da un lato, l’assegnazione delle 

quote integrative del quantitativo nazionale di latte attribuite all’Italia dall’UE; dall’altro, la 

facoltà di rateizzare il prelievo dovuto e non versato20. 

Nel 2015, il d.l. n.  51, convertito nella legge 2 luglio 2015, n. 91, intervenuto in favore delle 

imprese colpite dalla crisi del settore lattiero-caseario, ha dato attuazione alla possibilità di 

rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015. 

 
19 Più ampiamente per l’attuazione sia della normativa del 2003 (legge 30 maggio 2003, n. 119), sia di quella del 2009 (d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33), si rimanda alle relazioni speciali ed annuali 
della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, in precedenza citate, ed in particolare per la 
rateizzazione del 2009, alla relazione annuale 2010. 

20 Cfr. d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33. Gli articoli del citato d.l. che trattano 
del settore lattiero-caseario vanno da “art. 1.8 bis” ad “art.1.8 septies”. Il decreto in argomento era stato preceduto da un altro 
decreto legge (5 febbraio 2009, n. 4) non convertito. Due le motivazioni a sostegno del ricorso alla decretazione di 
straordinaria necessità ed urgenza. 

• La prima ha fatto perno sull’imminente avvio della campagna lattiera del 2009 e ha indotto il Governo ad “adottare 
disposizioni per assicurare la prioritaria assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte”, nonché per “assicurare 
la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte”. 

• La seconda, di più ampia prospettiva, ha più analiticamente individuato le ragioni della ricordata rateizzazione nella 
triplice finalità di “consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero 
obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuto dai produttori, deflazionare il relativo contenzioso”. 
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L’art. 2 del citato decreto-legge, integrando l’art. 9 della legge 119 del 2003, ha disciplinato nel 

dettaglio alcune ulteriori modalità di calcolo del prelievo21. 

Nel 2016, con l’emanazione del d.l. n. 113, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160, mutano 

le norme per il calcolo del prelievo supplementare latte relative al periodo 2014/2015, di 

chiusura del regime quote latte22. 

I dati sopra riportati avvalorano le riserve già espresse dalla Corte23 in merito ad una 

realizzazione almeno soddisfacente del principale degli obiettivi politico-amministrativi della 

decretazione di urgenza: quello di garantire l’incasso attraverso la rateizzazione. Obiettivo, 

questo, che si configurava strettamente correlato a quello, anch’esso non perseguito, di 

deflazionare il contenzioso in materia di prelievo supplementare.  

Deve infine la Corte ribadire quanto già affermato in altra sede24 e cioè che “è del tutto 

insostenibile, sia per i principi comunitari ostativi agli aiuti di Stato, sia per le considerazioni 

di politica economica interna generale e relative alla congiuntura attuale, mantenere a carico 

dello Stato, e quindi della collettività, gli oneri derivanti dal comportamento contra legem di 

operatori del settore lattiero-caseario”. 

 
21 Cfr. art. 2 d.l. n. 51 del 5 maggio 2015: «4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della 

produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1 aprile 2014 e il 31 
marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo 
comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo 
i seguenti criteri di priorità: 
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano 
successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al 
medesimo articolo 10, comma 18; 
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale; 
c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento e fino al 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque 
nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; 
c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e 
comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; 
c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e 
comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; 
c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite 
del 6 per cento del predetto quantitativo.». 

22 Infatti, l’art. 23 della legge citata, in vigore dal 19 ottobre 2016, stabilisce che: 
− L’importo del prelievo da imputare ai produttori eccedentari è solo quello riferito al prelievo supplementare latte, pari a 
circa 32 milioni da destinare alla UE, oltre all’accantonamento pari al 5 per cento del prelievo medesimo, come stabilito dalla 
legge n. 119 del 2003 (comma 4bis). 
− I produttori aderenti alla rateizzazione prevista dalla legge n. 91 del 2015, con il versamento della prima rata del settembre 
2015 hanno adempiuto al versamento dovuto. Di conseguenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge citata, 
vengono restituite tutte le fidejussioni a garanzia delle successive due rate annuali, non più dovute (comma 4ter). 
− Tutti i produttori che non hanno versato il prelievo imputato o che lo hanno versato in maniera parziale, hanno l’obbligo 
di versare le somme dovute entro il 1° ottobre 2016, e, in caso di mancata adesione al versamento, vengono poste in essere 
azioni di riscossione anche coattiva. 

23 Cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, Relazione annuale 2010, pag. 334. 
24 Cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, Relazione speciale n. 2/2012 pag. 58. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000514171ART0,__m=document
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Queste ultime considerazioni risultano ora avvalorate anche dalla recente sentenza (24 gennaio 

2018) della Corte di giustizia europea25 avente per oggetto il ricorso per inadempimento, ai 

sensi dell’art. 258 TFUE, di disposizioni del diritto dell’Unione europea pertinenti al regime 

delle quote latte26, proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana in data 

6 agosto 2015 (causa C-433/15). 

In sintesi con tale sentenza la Corte di giustizia - dopo aver esaminato le richieste della 

Commissione (contestazione alla Repubblica italiana di non aver istituito un regime che 

garantisca che il prelievo supplementare dovuto a livello nazionale sia effettivamente 

addebitato agli operatori economici interessati e pagato da questi ultimi o, in caso di mancato 

pagamento, riscosso dalle autorità competenti27 - nonché le risposte, le argomentazioni e le 

motivazioni presentate dalla Repubblica italiana per contrastare  tali richieste) -  dichiara che: 

“La Repubblica italiana, avendo omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la 

produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima 

campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima 

campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009), 

− fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun 

superamento di produzione, nonché 

− fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo dovuto, dall’acquirente o dal 

produttore, in caso di vendite dirette, ovvero 

− qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso 

coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori, 

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 950/1992, 

dell’articolo 4 del regolamento n. 1788/2003, degli articoli 79, 80 e 83 del regolamento n. 1234/2007, 

 
25 Cfr. Corte di giustizia europea (Quarta sezione) sentenza 24 gennaio 2018. 
26 Queste le norme richiamate dalla Commissione: articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 

1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. 1992, L. 405, pag. 1), 
l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del 
latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. 2004, L. 270, pag. 123, e rettifica G.U. 2004, L. 94, pag. 71), gli articoli 79, 80 e 83 del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e 
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (G.U. 2007, L. 299, pag. 1), nonché, per quanto 
riguarda le disposizioni di esecuzione della Commissione, l’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 536/93, del 9 marzo 1993, 
che stabilisce le modalità  di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. 
1993, L. 57, pag. 12), l’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, recante modalità d’applicazione del 
regolamento n.3950/92 (G.U. 2001, L. 187, pag. 19) e, da ultimo, gli articoli 15 e 17 del regolamento (CE) n. 595/2004, recante 
modalità di applicazione del regolamento n. 1788/2003 (G.U. 2004, L. 94, pag. 22), come modificato dal regolamento (CE) 
n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006 (G.U. 2006, L. 274, pag. 6) (in prosieguo: il “regolamento 595 del 2004”). 

27 Cfr. par. 27 della sentenza. 
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nonché, per quanto riguarda le disposizioni di esecuzione della Commissione, dell’articolo 7 del 

regolamento n. 536/1993, dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1392/2001, e, da ultimo, 

degli articoli 15 e 17 del regolamento n. 595/2004”. 

Da osservare che con la sentenza in argomento  la Corte di giustizia: a) non si pronuncia sugli importi 

esatti che il mancato recupero del prelievo avrebbe generato durante le diverse campagne 

d’imposizione e neppure sull’importo complessivo a copertura di tutte le campagne d’imposizione 

1995/1996-2008-2009,  in quanto le conclusioni del ricorso della Commissione non menzionano tali 

importi; b) ma rimarca la constatazione “che, alla data dell’11 ottobre 201428, vale a dire più di 18 

anni dopo le conclusioni della prima campagna d’imposizione del prelievo supplementare in Italia 

e più di 5 anni dopo l’ultima campagna, le autorità italiane non avevano ancora recuperato i 

considerevoli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare”29. La commissione Europea sulla 

base di tale dispositivo ha richiesto alle autorità italiane di voler attivare tutte le misure necessarie a 

superare l’inadempimento accertato dalla Corte di Giustizia.  

  

 
28 La data è quella della presentazione delle ultime argomentazioni della Repubblica italiana ritenute non esaurienti dalla 

Commissione che ha, di conseguenza, sollevato il ricorso in argomento. 
29 Cfr. paragrafo 30 sentenza. 
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 La politica di sviluppo rurale e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) 

Ugualmente a quanto avviene nel comparto dei finanziamenti diretti agli agricoltori e delle 

misure volte a regolare i mercati agricoli gestiti dal FEAGA, Agea svolge funzioni di organismo 

di coordinamento e funzioni “suppletive” di organismo di pagamento anche nel comparto del 

regime di sostegno allo sviluppo rurale finanziato dall’autonomo Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale30, in base ad un programma settennale (è ora in corso quello 2014-2020) 

dotato di uno stanziamento da ripartire tra gli Stati membri dell’Unione Europea.  

Come il FEAGA, il FEASR è stato introdotto dal Regolamento del Consiglio Europeo dei 

ministri n. 1290/2005 con la riforma della Politica Agricola Comune, per semplificare la 

gestione della programmazione dello sviluppo rurale. Il FEASR gestisce tutti i finanziamenti 

indiretti all’agricoltura per lo sviluppo rurale previsti dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) 

che possono essere nazionali o regionali.  

Il FEASR si basa su sei priorità specifiche: promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l'innovazione nel settore agricolo e forestale; potenziare la redditività e la competitività delle 

aziende agricole; promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli 

animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo; preservare, ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi agricoli e forestali; incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima; promuovere l'integrazione 

sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

Per la programmazione 2014-2020, l’organizzazione del FEASR, mantenendo tre livelli, si 

articola nella modalità di seguito specificata: 

1. Comunitario: Regolamento UE del Consiglio n. 1305/2013 e Regolamenti delegati e di 

esecuzione; 

2. Nazionale: Accordo di partenariato della Commissione europea con l’Italia sull’uso dei 

fondi strutturali e di investimenti europei (Fondi SIE); 

3. Regionale – Mipaaf: Programma di sviluppo rurale predisposto dall’autorità di 

gestione:  

 
30 In precedenza, il finanziamento allo sviluppo rurale era assicurato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia 

unitamente a quello per gli aiuti diretti e la regolamentazione dei mercati. 

http://consleg-2005r1290-20060701-it-txt/
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- Regioni per programmi regionali;  

- Mipaaf programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) e programma “Rete rurale e 

nazionale. 

Molte delle caratteristiche principali della politica di sviluppo rurale relative al periodo 

precedente (2007-2013) sono rimaste immutate per la programmazione 2014-2020. A queste, 

con la riforma del 2013, si sono aggiunti alcuni cambiamenti finalizzati a: migliorare 

l’approccio strategico nell’elaborazione dei programmi di sviluppo rurale; rafforzare il 

contenuto delle misure di sviluppo rurale; semplificare le norme e/o ridurre i relativi oneri 

amministrativi, ove possibile e creare maggiori sinergie tra la politica di sviluppo rurale e gli 

altri fondi strutturali e di investimento. 

In Italia, in relazione alla programmazione in corso 2014-2020, come per la precedente 

programmazione, l’organismo di coordinamento, Agea–coordinamento, è il garante della 

coerenza nella gestione dei fondi comunitari e funge da collegamento tra la Commissione e gli 

organismi pagatori. A tal fine promuove l’applicazione armonizzata delle norme comunitarie 

e raccoglie, mette a disposizione e trasmette alla Commissione le informazioni previste dalle 

norme 31. 

La disponibilità di risorse destinate dall’UE all’Italia per le politiche di Sviluppo Rurale 2014-

2020 ammonta a circa 10,4 miliardi di euro (vedasi tabella 4), importo che andrà a raddoppiare 

in virtù delle quote di cofinanziamento che dovranno essere corrisposte dal Ministero 

dell’economia e dalle Regioni italiane, raggiungendo quasi 20,9 miliardi di euro. La ripartizione 

delle risorse totali FEASR ha tenuto conto dei livelli di sviluppo economico regionale: circa 9,36 

miliardi di euro saranno destinati alle tredici regioni/province autonome in obiettivo 

competitività (Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Piemonte, Toscana, Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto), circa 1.98 miliardi di euro 

alle tre regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), mentre circa 7,4 miliardi di euro 

 
31 In particolare, Agea–coordinamento, tra l’altro: 

- elabora circolari ed istruzioni in materia di attività istruttoria, di controllo e sanzionatoria di competenza degli organismi 
pagatori; 
- riceve, e trasmette poi alla Commissione, le dichiarazioni trimestrali di spesa degli organismi pagatori; 
- effettua verifiche sulle domande d’aiuto/dichiarazioni trasmesse dagli organismi pagatori nell’ambito del sistema 
integrato di gestione e di controllo; 
- riceve e gestisce, assegnandoli agli organismi pagatori, i rimborsi dell’UE e le somme costituenti la quota nazionale, 
operazioni eseguite su apposito conto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

http://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sviluppo-rurale
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andranno alle cinque regioni in obiettivo convergenza (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia). Una ulteriore quota di risorse aggiuntive è prevista per l’attuazione di programmi 

nazionali che con 2,2 miliardi di euro interverranno in ambiti strategici e comuni su tutto il 

territorio italiano.  
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Tabella 4 - FEASR – Ripartizione del sostegno dell’Unione allo Sviluppo rurale 2014/2020 
(modificata con regolamento delegato della Commissione UE n. 2018/162 nella seduta del 23 novembre 2017 che apporta modifiche all’Allegato I del Regolamento 

UE n. 1305/2013 e agli Allegati II e III del Regolamento UE n. 1307/2013. 

 
Stato membro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 2014-2020 

Belgio 40.855.562 97.243.257 109.821.794 97.175.076 97.066.202 102.912.713 102.723.155 647.797.759 

Bulgaria 0 502.807.341 505.020.057 340.409.994 339.966.052 339.523.306 338.990.216 2.366.716.966 

Repubblica ceca 0 470.143.771 503.130.504 344.509.078 343.033.490 323.242.050 321.615.103 2.305.673.996 

Danimarca 90.287.658 90.168.920 136.397.742 144.868.072 153.125.142 152.367.537 151.588.619 918.803.690 

Germania 664.601.903 1.498.240.410 1.685.574.112 1.404.073.302 1.400.926.899 1.397.914.658 1.394.588.766 9.445.920.050 

Estonia 103.626.144 103.651.030 111.192.345 122.865.093 125.552.583 127.277.180 129.177.183 823.341.558 

Irlanda 0 469.633.941 469.724.442 313.007.411 312.891.690 312.764.355 312.570.314 2.190.592.153 

Grecia 0 907.059.608 1.007.736.821 703.471.245 701.719.722 700.043.071 698.261.326 4.718.291.793 

Spagna 0 1.780.169.908 1.780.403.445 1.185.553.005 1.184.419.678 1.183.448.718 1.183.394.067 8.297.388.821 

Francia 4.353.019 2.336.138.618 2.363.567.980 1.665.777.592 1.668.304.328 1.984.761.729 1.987.739.983 12.010.643.249 

Croazia 0 448.426.250 448.426.250 282.342.500 282.342.500 282.342.500 282.342.500 2.026.222.500 

Italia 0 2.223.480.180 2.231.599.688 1.493.380.162 1.495.583.530 1.498.573.799 1.501.763.408 10.444.380.767 

Cipro 0 28.341.472 28.345.126 18.894.801 18.892.389 18.889.108 18.881.481 132.244.377 

Lettonia 138.327.376 150.968.424 153.066.059 155.139.289 157.236.528 159.374.589 161.491.517 1.075.603.782 

Lituania 230.392.975 230.412.316 230.431.887 230.451.686 230.472.391 247.213.599 263.791.386 1.663.166.240 

Lussemburgo 0 21.385.468 21.432.133 14.366.484 14.415.051 14.464.074 14.511.390 100.574.600 

Ungheria 0 742.851.235 737.099.981 488.620.684 488.027.342 487.402.356 486.662.895 3.430.664.493 

Malta 0 20.905.107 20.878.690 13.914.927 13.893.023 13.876.504 13.858.647 97.326.898 

Paesi Bassi 87.118.078 87.003.509 118.496.585 118.357.256 118.225.747 148.107.797 147.976.388 825.285.360 

Austria 557.806.503 559.329.914 560.883.465 562.467.745 564.084.777 565.713.368 567.266.225 3.937.551.997 

Polonia 1.569.517.638 1.175.590.560 1.193.429.059 1.192.025.238 1.190.589.130 1.189.103.987 1.187.301.202 8.697.556.814 

Portogallo 577.031.070 577.895.019 578.913.888 579.806 001 580.721.241 581.637.133 582.456.022 4.058.460.374 

Romania 0 1.723.260.662 1.751.613.412 1.186.544.149 1.184.725.381 1.141.925.604 1.139.927.194 8.127.996.402 

Slovenia 118.678.072 119.006.876 119.342.187 119.684.133 120.033.142 120.384.760 120.720.633 837.849.803 

Slovacchia 271.154.575 213.101.979 215.603.053 215.356.644 215.106.447 214.844.203 214.524.943 1.559.691.844 

Finlandia 335.440.884 336.933.734 338.456.263 340.009.057 341.593.485 343.198.337 344.776.578 2.380.408.338 

Svezia 0 386.944.025 378.153.207 249.386.135 249.552.108 249.710.989 249.818.786 1.763.565.250 

Regno Unito 475.531.544 848.443.195 850.859.320 754.569.938 754.399.511 755.442.113 756.171.870 5.195.417.491 

Totale UE-28 5.264.723.001 18.149.536.729 18.649.599.495 14.337.026.697 14.346.899.509 14.656.460.137 14.674.891.797 100.079.137.365 

Assistenza tecnica 34.130.699 34.131.977 34.133.279 34.134 608 34.135 964 34.137.346 34.138.756 238.942.629 

Totale 5.298.853.700 18.183.668.706 18.683.732.774 14.371.161.305 14.381.035.473 14.690.597.483 14.709.030.553 100.318.079.994 

Fonte: Regolamento UE n. 1305/2013 (Allegato I modificato) 



 

20 
Corte dei conti - Relazione AGEA – esercizio 2017 

La esposta ripartizione ha notevole rilevanza poiché, secondo quanto previsto dalla normativa 

comunitaria32 relativa alla programmazione 2014-2020, le somme stanziate e impegnate 

nell’anno (n) che non vengono utilizzate dallo Stato membro entro l’anno (n+3), attraverso la 

documentata richiesta di liquidazione di spese a fronte del sostegno comunitario, determinano 

una analoga riduzione della partecipazione del FEASR al corrispondente programma di 

sviluppo rurale. 

Nel corso dell’anno 2017 sono state perfezionate le attività a supporto delle funzioni di 

coordinamento, ma destinate anche al MIPAAF, alle Regioni ed agli Organismi pagatori, in 

materia di monitoraggio ai fini del rispetto della regola del disimpegno automatico delle 

somme non utilizzate entro il secondo anno successivo ad un impegno di spesa (c.d. “N+3”). 

Nella successiva tabella 5 (fonte Agea) - programmazione 2014-2020 - è riportata la dotazione 

finanziaria complessiva nonché l’avanzamento della spesa effettivamente sostenuta al 30 

giugno 2018; da tale tabella risulta che l’importo del finanziamento UE utilizzato dall’Italia 

(Programmi nazionali e Regioni e Province autonome) ammonta ad euro 1.902,9 milioni a 

fronte del finanziamento comunitario di euro 10.444,4 milioni.  

 

 

 
32 Cfr. Reg. 1290/2005 (art. 29 “disimpegno automatico”). 
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Tabella 5 - FEASR - Programmazione sviluppo rurale 2014/2020 - Dotazione finanziaria complessiva ed avanzamento della spesa effettivamente 
sostenuta al 30 giugno 2018 per PSR e quota di cofinanziamento 

Programmazione 2014-2020 

Programma 

Dotazione finanziaria complessiva 2014/2020 (***) Avanzamento della spesa (dal 1/7/2015 al 30/06/2018) (*) 

Spesa pubblica Quota FEASR Quota Stato Quota Regione Spesa pubblica (**) Quota FEASR Quota Stato (**) Quota Regione (**) 

  -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

Bolzano 361.672.077,92 155.953.000,00 144.003.354,55 61.715.723,38 146.622.222,24 63.223.502,23 58.379.104,01 25.019.616,00 

Emilia Romagna 1.174.315.862,71 506.365.000,00 467.565.603,90 200.385.258,81 246.971.472,75 106.494.099,05 98.334.161,59 42.143.212,11 

Friuli Venezia Giulia 292.305.194,81 126.042.000,00 116.384.236,36 49.878.958,44 24.110.753,27 10.396.556,81 9.599.937,52 4.114.258,94 

Lazio (****) 822.298.237,48 354.575.000,00 327.406.266,23 140.316.971,24 105.988.780,73 45.702.362,25 42.200.492,93 18.085.925,54 

Liguria 309.657.980,46 133.091.000,00 123.596.886,32 52.970.094,14 20.765.116,71 8.924.847,16 8.288.188,68 3.552.080,86 

Lombardia 1.142.697.124,30 492.731.000,00 454.976.287,01 194.989.837,29 207.243.105,54 89.363.227,11 82.515.914,90 35.363.963,53 

Marche (****) 697.212.430,43 300.638.000,00 277.602.101,30 118.972.329,13 72.548.568,69 31.282.942,82 28.885.938,11 12.379.687,76 

Piemonte 1.078.937.847,87 465.238.000,00 429.589.893,51 184.109.954,36 191.252.978,48 82.468.284,32 76.149.285,91 32.635.408,25 

Toscana 949.420.222,63 409.390.000,00 378.021.155,84 162.009.066,79 186.521.438,24 80.428.044,17 74.265.375,85 31.828.018,22 

Trento 297.575.616,57 127.898.000,00 118.774.331,60 50.903.284,97 82.227.488,65 35.341.374,62 32.820.279,82 14.065.834,21 

Umbria (****) 928.552.875,70 400.392.000,00 369.712.612,99 158.448.262,71 211.181.457,40 91.061.444,43 84.084.009,08 36.036.003,89 

Valle d'Aosta 136.924.860,85 59.042.000,00 54.518.002,60 23.364.858,26 25.317.968,55 10.917.108,04 10.080.602,36 4.320.258,15 

Veneto 1.169.025.974,03 504.084.000,00 465.459.381,82 199.482.592,21 416.035.548,79 179.394.528,64 165.648.714,11 70.992.306,05 

Totale Regioni più sviluppate 9.360.596.304,74 4.035.438.998,00 3.727.610.111,02 1.597.547.187,72 1.936.786.900,04 834.998.321,65 771.252.004,87 330.536.573,52 

Abruzzo (****) 479.465.592,15 230.143.484,23 174.525.475,54 74.796.632,37 36.185.999,54 17.369.279,78 13.171.703,83 5.645.015,93 

Molise 207.750.000,00 99.720.000,00 75.621.000,00 32.409.000,00 41.904.542,31 20.114.180,31 15.253.253,40 6.537.108,60 

Sardegna 1.291.510.416,67 619.925.000,00 470.109.791,67 201.475.625,00 340.470.766,27 163.425.967,81 123.931.358,92 53.113.439,54 

Totale Regioni in transizione 1.978.726.008,81 949.788.484,23 720.256.267,21 308.681.257,37 418.561.308,13 200.909.427,90 152.356.316,16 65.295.564,07 

         
 
 

        

(Segue) 
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Programmazione 2014/2020 

Programma 
Dotazione finanziaria complessiva 2014/2020 (***) Avanzamento della spesa (dal 1/7/2015 al 30/06/2018) (*) 

Spesa pubblica Quota FEASR Quota Stato Quota Regione Spesa pubblica (**) Quota FEASR Quota Stato (**) Quota Regione (**) 

  -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

Basilicata 671.376.859,50 406.183.000,00 185.635.701,65 79.558.157,85 101.120.140,55 61.177.685,03 27.959.718,86 11.982.736,65 

Calabria 1.089.310.743,80 659.033.000,00 301.194.420,66 129.083.323,14 280.517.870,36 169.713.311,57 77.563.191,16 33.241.367,64 

Campania 1.812.543.801,65 1.096.589.000,00 501.168.361,16 214.786.440,50 233.406.253,27 141.210.783,23 64.536.829,03 27.658.641,01 

Puglia 1.616.730.578,51 978.122.000,00 447.026.004,96 191.582.573,55 216.052.750,31 130.711.913,94 59.738.585,46 25.602.250,91 

Sicilia 2.184.171.900,83 1.321.424.000,00 603.923.530,58 258.824.370,25 459.942.449,32 278.265.181,84 127.174.087,24 54.503.180,24 

Totale Regioni meno sviluppate 7.374.133.883,30 4.461.350.998,00 2.038.948.016,01 873.834.861,29 1.291.039.463,82 781.078.875,61 356.972.411,75 152.988.176,46 

Piano unico nazionale 2.084.734.483,49 938.130.519,77 1.146.603.963,72 0 191.060.888,31 85.977.399,74 105.083.488,57 0,00 

Rete 114.665.194,08 59.671.767,00 54.993.427,08 0 1.877,94 977,28 900,66 0,00 

Totale Piani nazionali 2.199.399.677,57 997.802.286,77 1.201.597.390,80 0,00 191.062.766,25 85.978.377,02 105.084.389,23 0,00 

Totale generale 20.912.855.874,42 10.444.380.767,00 7.688.411.785,04 2.780.063.306,39 3.837.450.438,23 1.902.965.002,18 1.385.665.122,01 548.820.314,05 
         
         

         

(*) Importi risultanti da SFC 2014 . Nella spesa non sono stati inseriti i prefinanziamenti (3% del valore di ciascun PSR) che tuttavia devono essere considerati ai fini del calcolo 
dell'N+3 (disimpegno automatico delle somme) 

(**) La Spesa pubblica cumulata, la quota Stato e la quota regionale non comprendono la quota relativa alle entrate/correzioni riportate su SFC ma sono state calcolate sulla base 
della Quota FEASR richiesta e della relativa percentuale di cofinanziamento FEASR 

(***) Dotazione dei PSR dopo l'operazione di solidarietà in favore delle Regioni dell'Italia centrale colpite dal sisma. I nuovi Programmi sono stati approvati dalla Commissione 
europea. 

(****) Limitatamente alle annualità 2016/2020, la quota Regionale della dotazione complessiva e della spesa delle Regioni dell'Italia centrale che hanno subito il Sisma (Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria) sono poste a carico del Fondo di Rotazione (a carico dello Stato)  

Le considerazioni svolte ed i dati evidenziati in questo capitolo relativo alle funzioni Agea nel settore comunitario inducono la Corte a 

reiterare la richiesta di un sollecito intervento da parte di tutti gli organismi istituzionalmente competenti che, a differenti livelli e 

nell’esercizio di diverse attribuzioni, sono chiamati a eliminare o, quanto meno, a ridurre i ritardi nella spendita dei contributi e le 

deficienze di gestione e di controllo da cui potrebbero conseguire perdite finanziarie.
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 Le funzioni di Agea in ambito nazionale  
 

Due sono le linee di intervento Agea a fronte di attività disciplinate da leggi nazionali o da 

convenzioni internazionali: 

- aiuto ai paesi in via di sviluppo (PVS) e a quelli dell’Europa centro orientale (PECO); 

- sostegno a comparti del mercato agricolo e agroalimentare in situazioni contingenti. 

 

 Gli “aiuti”  

In conformità agli impegni assunti in sede di “Convenzione di Londra” l’Italia ha l’onere di 

disporre aiuti alimentari a favore dei paesi sopra ricordati (in via di sviluppo ed europei 

centro–orientali) per un importo di 36 milioni di euro annui ed Agea costituisce la struttura 

operativa incaricata di dare esecuzione alle disposizioni governative in materia. Nell’esercizio 

in esame Agea non ha ricevuto finanziamenti per la finalità in argomento. 

 

 Il “sostegno” 

A sostegno dei comparti agricoli in crisi, Agea, nel biennio 2016-17, ha effettuato gli interventi 

di seguito indicati. 

 

Tabella 6 - Settore agricolo e agroalimentare  

      cap. spesa 339  
          2016 2017  

Assegnazioni statali (entrate)          

Residui al 1° gennaio           euro                     135.062,63              95.060,63  -30 

Competenza (fondo grano duro) euro                                      -          9.801.385,00  100 

            

Trasferimenti (uscite)         

 Residui al 1° gennaio      euro                     135.062,63              95.060,63  -30 

 Pagato al 31 dicembre    euro                       40.002,00                              -    -100 

Residui al 31 dicembre    euro                       95.060,63      9.896.445,63    10311 
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Tabella 7 - Razionalizzazione e riconversione del settore bieticolo-saccarifero  

      cap. spesa 341  
          2016 2017  

Assegnazioni statali (entrate)         

Residui al 1° gennaio                     euro                 4.511.233,70        1.039.776,79  -77 

Competenza                                            euro                 1.000.000,00        8.744.638,00  -774 

          

Trasferimenti (uscite)        

Residui al 1° gennaio                      euro 4.511.233,70       1.039.776,79  -77 

Competenza                                                      8.744.638,00    

Pagato al 31 dicembre                       euro 4.471.456,91       3.214.699,30  -28 

Residui al 31 dicembre                   euro 39.776,79       6.569.715,49  16416 

 

 

Tabella 8 - Riforma dell’Organizzazione comune di mercato dell’ortofrutta  

      cap. spesa 342  
          2016 2017  

Assegnazioni statali (entrate)         

Residui al 1° gennaio     euro                         5.901,48                 5.901,48  0 

Competenza     euro                                      -                                -      

          

Trasferimenti (uscite)        

Residui al 1° gennaio     euro                         5.901,48                 5.901,48  0 

Pagato al 31 dicembre   euro                                      -                                -      

Residui al 31 dicembre   euro                         5.901,48                 5.901,48  0 

 

 

Come è dato riscontrare dagli importi sopra evidenziati, le funzioni svolte da Agea nel 

comparto degli aiuti nazionali sono, al momento, di assoluta marginalità in relazione al 

complesso dell’attività svolta dall’Agenzia. 
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 GLI ORGANI ISTITUZIONALI 

 

  Individuazione degli organi 
 

L’art. 12, comma 13, del citato d.l. n. 95 del 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, 

ha ridefinito il modello organizzativo di Agea prevedendo, quali organi dell’Agenzia, il 

Direttore e il Collegio dei revisori dei conti. Il citato articolo ha stabilito, tra l’altro, che con 

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, vengono determinati i compensi del Direttore e dei componenti 

del Collegio dei revisori.  

Il Direttore dell’Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore 

agroalimentare, è nominato con decreto del Ministro Paaf. L’incarico, di durata triennale, è 

rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con 

qualsiasi altra attività subordinata. Sostituisce il precedente organo collegiale. 

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati 

con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il Presidente ed un 

membro supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.  

 

In data 18 giugno 2014 - con decreto interministeriale (Ministri Paaf e dell’economia e finanze) 

- è intervenuta l’approvazione del nuovo statuto dell’Agenzia, come richiesto dal citato art. 12. 

Il decreto legislativo delegato 21 maggio 2018, n. 74 non ha innovato la governance. 

 

 Il Direttore di Agea 
 

In base al nuovo statuto, il Direttore è il legale rappresentate dell’Agenzia, la dirige e ne è 

responsabile, esercitando i poteri previsti dallo statuto; garantisce che le funzioni svolte 

dall’area organismo di coordinamento e dall’ufficio monocratico per l’esercizio delle funzioni 

di organismo pagatore siano svolte separatamente, assicurandone l’armonizzazione e l’unità 

d’indirizzo. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il Direttore è stato 
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nominato il 14 settembre 2016 (v. infra par. 2.5). Svolge, inoltre, compiti non espressamente 

assegnati dalle disposizioni di legge e dallo statuto ad altri organi, ed in particolare: 

• adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità ed il regolamento del 

personale; 

• individua la dotazione organica da sottoporre all’approvazione del ministero vigilante, 

di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della 

funzione pubblica; 

• adotta gli altri regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento 

dell’Agenzia, dispone la costituzione o la partecipazione a consorzi e società; 

• delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, da 

sottoporre all’approvazione del Ministero vigilante sentito il Ministero dell’economia e 

delle finanze; 

• delibera le variazioni non compensative tra le singole categorie per adeguare le 

previsioni di spesa ai fabbisogni operativi, nonché le variazioni incidenti sulla gestione 

dei residui attivi e passivi; 

• determina le scelte strategiche aziendali, sentito il Ministero vigilante, e gli indirizzi e i 

programmi generali necessari per raggiungere i risultati e attribuisce le risorse 

necessarie per l’attuazione dei programmi e dei progetti; 

• conferisce e revoca l’incarico ai dirigenti generali preposti all’Area organismo di 

coordinamento, all’Ufficio monocratico per l’esercizio delle funzioni di Organismo 

pagatore, e all’Area amministrativa; 

• adotta, su proposta dei dirigenti generali preposti alle Aree, il piano di distribuzione 

delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie tra gli Uffici di livello 

dirigenziale generale; 

• nomina il Presidente ed i componenti dell’Organismo indipendente di valutazione, 

incaricati della valutazione e del controllo strategico, determinando anche i compensi 

per i componenti esterni. 
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 Il Collegio dei revisori  
 

Il Presidente del Collegio dei revisori è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale 

designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e collocato fuori ruolo. 

Il Collegio vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e 

provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il 

monitoraggio sulla spesa pubblica. Esercita il controllo sulle attività dell'Agenzia secondo le 

modalità e la disciplina previste dalla normativa nazionale e comunitaria e svolge i compiti ad 

esso attribuiti dall’art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere 

rinnovati una sola volta. Con decreto del Ministro paaf dell’11 novembre 2015 è stato 

ricostituito il Collegio dei revisori dei conti di Agea. 

Nell’anno 2017 il Collegio dei revisori si è riunito 9 volte. 

Occorre rilevare che l’assetto dato dalla riforma del 2012 alla struttura di vertice dell’Agenzia, 

imperniata sull’organo monocratico “Direttore”, viene ad incidere sostanzialmente 

sull’esercizio concreto e formale da parte del Collegio di quel caratteristico e qualificante 

aspetto della propria funzione costituito dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio di 

amministrazione, che consente di conoscere in via preventiva gli argomenti da trattare e le 

bozze di delibera relative e di assumere, all’occorrenza, eventuali iniziative volte ad assicurare 

la correttezza formale e sostanziale delle procedure e delle delibere collegiali nell’ottica del 

buon andamento e della sana gestione dell’Agenzia. Con l’istituzione dell’organo monocratico 

il Collegio dei revisori ha possibilità d’intervento solamente in via successiva quando 

l’atto/delibera “direttoriale” è stato assunto e, spesso, anche portato ad esecuzione. Analogo 

effetto si ripercuote anche per l’esercizio dell’attività di controllo del magistrato delegato di 

questa Corte.  
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 I compensi agli organi 
 

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, in data 29 dicembre 2016, è stato determinato 

(retroattivamente) il compenso annuo lordo del Commissario straordinario (periodo dal 4 

luglio 2016 al 14 settembre 2016) pari ad euro 219.000 annui lordi, e con altro decreto 

interministeriale in pari data è stato determinato il trattamento economico del Direttore (dal 

15 settembre 2016) pari ad euro 91.697, nonché , “…in considerazione della natura dell’incarico 

e della sua peculiare qualificazione professionale, sono inoltre attribuiti l’importo di euro 

89.700 quale retribuzione parte variabile e l’importo di euro 38.000 a titolo di retribuzione di 

risultato, in relazione agli obiettivi assegnati dal Ministro paaf.”,  per un totale complessivo di 

euro 219.397 annui lordi. 

Per il direttore di Agea il citato decreto ha assunto come parametro di riferimento “il 

trattamento economico fisso annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, del 

personale dirigente di prima fascia di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area 

VI”.  

Il riferimento al CCNL per la dirigenza pubblica contenuto nel d.m. appare incongruo, non 

essendo possibile dubitare della natura di organo del direttore di Agea.  

Come per l’esercizio precedente la Corte non può non rilevare l’inusuale determinazione del 

trattamento economico dell’organo di vertice in luogo del “compenso” come normativamente 

previsto lasciando irrisolto il problema della competenza alla valutazione della quota variabile. 

Al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia sono attribuiti i 

compensi annui lordi di seguito riportati: 

- Presidente euro 22.272; 

- componenti effettivi euro 18.560 ciascuno; 

L’incarico di componente supplente del Collegio dei revisori dei conti ha natura gratuita. 
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 Nomine e attività  
 

Come ampiamente riferito nei precedenti referti, il periodo antecedente l’anno 2017 è stato 

caratterizzato da un ravvicinato succedersi, nella posizione di vertice politico-amministrativo 

di Agea, di organi e figure soggettive diversi.  

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2016 è stato nominato un 

nuovo commissario a far data dal 4 luglio 2016, successivamente nominato Direttore in data 

14 settembre 2016, con decreto del Ministro PAAF n. 922433  

La Corte in passato ha più volte richiamato l’attenzione sulle negative ricadute della descritta 

situazione sulla continuità di indirizzo aziendale volta al perseguimento degli obiettivi 

programmati nonché sulle connesse assunzioni di responsabilità da parte del vertice 

istituzionale di Agea. 

Anche la nuova nomina dal 2016 ha confermato le caratteristiche non usuali della precedente, 

ancorché in maniera più attenuata, in quanto non risulta che il nuovo Direttore abbia 

contrattualizzato il rapporto con il Ministro vigilante, come avvenuto per il suo predecessore 

e come censurato da questa Corte nelle precedenti relazioni. È proseguita, come già esposto, la 

prassi di determinare non un “compenso”, come previsto dalla normativa di riferimento, ma 

un trattamento economico34.  

Giova ricordare che l’Agenzia, di cui il Direttore è organo di vertice, è dotata di autonomia 

(statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi 

dell’art. 1 dello Statuto) ed il Ministro ne è l’autorità vigilante. Inoltre, non sembra come sia 

conciliabile la posizione di autonomia dalla struttura governativa richiesta per l’Agenzia dalle 

regole comunitarie per l’esercizio delle sue più importanti funzioni (di organismo di 

 
33 Il Decreto ministeriale AOOGAB prot. 8890 del 16 agosto 2019 di nomina del nuovo direttore di Agea  con decorrenza dal 

14 settembre 2019 ha operato  e per un periodo di tre anni, nonché la relativa proposta di nomina di cui alle comunicazioni 
prot. n. 8874 e prot. n. 8876 del 14 agosto 2019, sono annullati d 'ufficio, ai sensi dell'art. 21 noni es della legge 7 agosto 1990 
n. 241. Si dà atto che, nelle more dello svolgimento delle attività di riesame e rinnovazione del procedimento di cui in 
premessa, a far data dal 14 settembre 2019 opererà la disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui al decreto 
Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994 n. 444 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti e 
con i termini ivi previsti. 

34 La differenza è sostanziale, in quanto il compenso è generalmente determinato in un importo omnicomprensivo, mentre il 
diverso trattamento economico determinato con il decreto interministeriale è stato articolato in tre voci, come accade di 
solito ai diversi incarichi di natura dirigenziale. Tale articolazione si compone di: a) una parte fissa, comprensiva del rateo 
di tredicesima mensilità, riferibile al C.C.N.L. Area VI; b) una retribuzione di posizione variabile, e c) una a titolo di 
retribuzione di risultato, le ultime due a motivo della natura dell’incarico e della peculiare qualificazione professionale del 
soggetto chiamato a ricoprirlo. 
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coordinamento e pagatore) con la circostanza che, per corrispondere al Direttore la parte di 

retribuzione non fissa, siano a lui posti obiettivi da parte del Ministro ed effettuate le 

conseguenti valutazioni, come avviene per i dirigenti ministeriali. 
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 LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

L’ultimo statuto dell’Agenzia, approvato, come già riferito, in data 18 giugno 2014, ha 

apportato rilevanti modifiche sulla struttura organizzativa.  

La struttura di primo livello, prevista dal nuovo statuto, è articolata in tre direzioni di livello 

generale. È invece rimasta invariata l’articolazione degli uffici dirigenziali non generali 

definita dal previgente statuto.  

 L’organigramma 
 

La configurazione del modulo organizzativo di Agea viene evidenziata nel seguente 

organigramma.  
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 La dotazione organica e la consistenza del personale in servizio 
 

 

La dotazione organica del personale è esposta nella successiva tabella. I dirigenti di prima e 

seconda fascia, presenti in servizio, sono 11, il personale non dirigenziale è diminuito da 228 

unità del 2016 a 218 unità presenti in servizio al 31 dicembre 2017. 

 

Tabella 9 – Dotazione organica e personale in servizio al 31 dicembre 2017 

Presenti in servizio Dotazione Organica 

Posizioni ordinamentali 

Presenti in 
servizio 

Dotazione Organica 

al al al al 

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017 

3(*) 3 Dirigente I fascia 3 (*) 3 

8 11 Dirigente II fascia 8 (**) 11 

11 14 SUBTOTALE 11 14 

25 - C5 24 - 

4 - C4 71 - 

108 - C3 37 - 

2 - C2 17 - 

25 - C1 7 - 

164 179 SUBTOTALE 156 179 

49 - B3 54 - 

11 - B2 5 - 

3 - B1 2 - 

63 72 SUBTOTALE 61 72 

1 - A3 1 - 

0 - A2 0 - 

0 - A1 0 - 

1 2 SUBTOTALE 1 2 

239 267 TOTALE 229 267 

 

(*) di cui 1 dirigente di II fascia con incarico di I fascia ed 1 dirigente in comando da altra Amministrazione 

(**) di cui 1 dirigente in comando da altra Amministrazione 
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 La spesa per il personale 

 

 

Nell’esercizio 2017 Agea ha impegnato per il proprio personale 16,7 milioni di euro (2.5 per 

cento in più rispetto al precedente esercizio), di cui 2,1 milioni hanno remunerato le prestazioni 

del personale dirigente e 14,6 quelle del personale non dirigente. 

Nella seguente tabella si espone la spesa per il personale in attività di servizio. 

 

Tabella 10 - Spesa per il personale nell’anno 2017 

(migliaia di euro) 

 2014 2015 2016 2017 

dirigenza 2.131 2.154 2.141 2.148 

altri dipendenti 15.197 14.570 14.206 14.612 

Totale 17.328 16.724 16.347 16.760 
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 LE SOCIETÀ CONTROLLATE/PARTECIPATE  

 

 SIN Spa 
 

La “Società SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura”, in base alle 

norme, ha come propria missione istituzionale la gestione e lo sviluppo del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). 

È società attualmente a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica 

maggioritaria: Agea 51 per cento e socio privato “Raggruppamento temporaneo d’imprese–

RTI” 49 per cento 35. 

Secondo l’assetto statutario le attività operative della Società (gestione e sviluppo del SIAN) 

sono svolte dal socio privato, mentre sono attribuite al socio pubblico il governo, il controllo, 

il monitoraggio ed il collaudo di tali attività operative. 

SIN s.r.l. è stata costituita il 29 novembre 2005 con capitale sociale interamente sottoscritto da 

AGEA e durata fino al 31 dicembre 2036. La trasformazione della società controllata da società 

a responsabilità limitata (s.r.l.) a società per azioni (S.p.a.) è stata deliberata dall’assemblea 

straordinaria di SIN del 25 agosto 2011, con conseguente modifica dello statuto sociale.    

In particolare, le funzioni attribuite a SIN sono: 

− coordinamento, analisi, sviluppo e gestione di sistemi informativi e di controllo; 

− coordinamento, sviluppo e gestione dei servizi del SIAN; 

− coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo comunitario SIGC –Sistema 

integrato di gestione e di controllo36; 

− realizzazione e gestione del “registro nazionale dei titoli” previsto dalla regolamentazione 

comunitaria 37; 

− esecuzione di eventuali funzioni delegabili ai sensi della normativa comunitaria. 

 

Come già riferito nel precedente referto, i rapporti contrattuali AGEA-SIN per la gestione dei 

servizi SIAN, vengono formalizzati con la sottoscrizione di atti esecutivi del “contratto di 

 
35 Le società partecipanti al citato raggruppamento di imprese sono: Almaviva spa (capogruppo-mandataria-quota di 
partecipazione: 20,02); Auselda AED Group (10,01); Sofiter spa (5,01); Cooprogetti (3,50); IBM Italia spa (2,55); Agriconsulting 
spa (3,01), Agrifuturo Società cooperativa a mutualità prevalente (0,90) e Isaf. srl (4,00).  
36  Cfr. reg. CE 1782/2003, titolo II, cap. IV 
37  Cfr. reg. CE 1782/2003, citato, e legge 231/2005, art. 3. 
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servizio quadro”. In data 30 giugno 2014 è stato sottoscritto un atto esecutivo che ha sostituito 

i precedenti (relativi ai servizi erogati rispettivamente a favore dell’Organismo di 

coordinamento e dell’Organismo pagatore Agea) che regola tutti i servizi erogati dalla società 

partecipata a favore dell’Ente. Tale atto ha esplicato i suoi effetti dal 1° luglio 2014 al 20 

settembre 2016. La data finale di validità dell’atto esecutivo coincide con quella di scadenza 

dei nove anni previsti dal bando di gara del 2006 per la scelta del socio privato di SIN (RTI con 

mandataria ALMAVIVA S.p.A.). 

Alla scadenza del contratto, prevista per il 19.09.2016, veniva determinato il prezzo di 

riacquisto delle azioni di SIN s.p.a. al valore di euro 46.000.000. 

In seguito, veniva più volte differito il termine di efficacia del trasferimento delle azioni 

detenute dai soci privati. 

Agea ha provveduto a deliberare la concessione dell’anticipo del prezzo di riacquisto pari a 

euro 20.399.999 che è stata erogata direttamente da SIN s.p.a. ai soci privati per conto di Agea 

a valere sulla quota parte di riserva da sovrapprezzo azioni alla stessa spettante a seguito della 

distribuzione deliberata dall’Assemblea di SIN s.p.a. 

L’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha previsto che: 

 “l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo 

sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società 

interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso 

affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da 

assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione”; 

In data 30 settembre 2016 è stata bandita la gara per l’affidamento del servizio, avendo Agea 

deciso di affidare a terzi – mediante selezione pubblica - la gestione del SIAN. 

Il d. l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160, con l’articolo 2338 ha 

previsto che AGEA si avvalga della società SIN S.p.A. sino all’espletamento della gara da parte 

 
38 Cfr. art. 23, comma 7, :” Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) 
in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 
provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di 
cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 
91”. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000161231ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000813305ART13,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000813305ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000815850ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000815850ART0,__m=document
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di Consip, prorogando, in tal modo, i rapporti con SIN (regolati dall’accordo quadro e di 

conseguenza i rapporti tra SIN e RTI) al fine di garantire la continuazione del servizio sino 

all’aggiudicazione del nuovo fornitore. 

 

La composizione ed i compensi dei componenti degli organi di SIN S.p.A., nell’anno 2016, 

sono stati rideterminati, con delibera n. 1 del 6 luglio 2016, in euro 50.000 annui lordi per tutti 

gli amministratori di SIN S.p.A., ivi inclusi i compensi spettanti ai consiglieri muniti di 

particolari cariche, ed in euro 10.000 annui lordi per ciascun Consigliere. 

 

Lo statuto di SIN spa stabilisce che sia il Consiglio di amministrazione a nominare il Presidente 

e l’Amministratore delegato, tra i membri nominati dal socio pubblico AGEA ai sensi 

dell’art.2449 c.c.; quest’ultimo a sua volta nomina, su designazione di Agea, il direttore 

generale e gli conferisce le deleghe39.  

Per completare l’informativa sugli organi di vertice di SIN è opportuno evidenziare che 

l’importo della retribuzione corrisposta al Direttore Generale è pari a 175.000 euro l’anno (oltre 

ad una componente variabile).  

In merito all’operazione di riacquisto delle azioni di SIN spa da parte di Agea, si evidenzia che 

il Collegio dei Revisori ha più volte richiesto chiarimenti all’Amministrazione ed ha inviato al 

MEF in data 6 dicembre 2018 una dettagliata informativa avente oggetto: “AGEA Informativa 

su operazione di anticipazione del prezzo di riacquisto delle azioni di SIN spa”. 

 

 AGECONTROL Spa 
 

AGECONTROL è stata l'Organismo di controllo che, per conto di Agea, svolgeva le verifiche 

di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli 

freschi, ai sensi del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni nella Legge 29 

aprile 2005, n. 71. 

 
39 Cfr. statuto SIN spa, l’art. 15. ha ridimensionato la durata in carica del Consiglio di amministrazione, ora nominato per un 
periodo non superiore ai tre esercizi, che a sua volta nomina “l’Amministratore delegato tra i membri nominati dal socio 
pubblico AGEA…”; sicché l’eventuale nomina di un direttore generale non può eccedere i tre esercizi di durata in carica del 
nominante/delegante. La nomina dell’attuale direttore generale di SIN spa è avvenuta con determinazione 
dell’amministratore delegato dell’11 settembre 2013. 
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AGECONTROL è stata istituita il 5 novembre 1985, in forma di società per azioni e 

partecipazione azionaria riservata a soggetti pubblici. Il capitale sociale veniva sottoscritto dal 

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dall'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi nel 

Mercato Agricolo), oggi Agea e dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria).  

Il 29 marzo 2004, con il Decreto Legislativo n. 99, la proprietà è stata integralmente trasferita 

all’AGEA.  

L’attività di AGECONTROL riguardava, in particolare: 

• controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all'esportazione 

ed all'importazione; 

• gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) 

e delle domande di autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo; 

• aggiornamento della Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO); 

• gestione degli aspetti sanzionatori. 

AGECONTROL effettuava, inoltre, i cosiddetti controlli "di secondo livello", previsti nei 

confronti dei soggetti ai quali Agea ha delegato specifici compiti/servizi e in ulteriori comparti 

con il compito di accertare la correttezza dell'operato degli organismi delegati allo svolgimento 

di attività istruttorie e controlli di primo livello in vari settori. In particolare, le verifiche 

effettuate dalla Società sono volte ad accertare la rispondenza dei procedimenti messi in atto 

dai suddetti organismi rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi 

stipulate con Agea. 

Tali controlli, svolti di norma nelle sole Regioni in cui non è presente un Organismo Pagatore 

Regionale riconosciuto, interessano le attività svolte dai soggetti delegati, in particolare nei 

seguenti comparti: 

• centri di assistenza agricola (CAA); 
• domande di pagamento unico; 
• piani di sviluppo rurale; 
• riconversione e ristrutturazione dei vigneti. 

Nell’anno 2017 la Società ha avuto come Organo sociale un Amministratore unico il cui 

compenso è stato determinato in euro 40.000 per anno e un Collegio sindacale cui è stato 
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riconosciuto un compenso di euro 15.000 per il Presidente e di euro 12.000 per ciascuno degli 

altri due componenti. 

Il d.lgs. n. 74 del 2018 con l’art. 16 ha successivamente disposto la soppressione di Agecontrol 

spa a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento del personale presso 

l’Agenzia, previa procedura di selezione (art. 17).  

 

 

 TELAER S.r.l. 
 

Il procedimento di liquidazione della società TELAER s.r.l. è stato concluso il 1° marzo 2017. 

Le attività di Telerilevamento sono oggetto del primo Lotto della gara per la gestione del SIAN, 

bandita da Consip in data 30 settembre 2016. 
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 I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE DI AGEA 

 

 Bilancio e conto consuntivo 
 

 

Il regolamento di amministrazione e di contabilità stabilisce la disciplina contabile e di bilancio 

dell’Agenzia, in linea con le modalità ed i criteri di contabilizzazione e di rendicontazione delle 

spese e delle entrate fissati dai regolamenti finanziari della Comunità Europea. È pertanto 

prevista, a tal fine, la separazione della gestione relativa al funzionamento dell’Agenzia e 

all’attuazione degli interventi nazionali di mercato da quelli destinati all’erogazione degli aiuti 

PAC, finanziati o cofinanziati dal bilancio comunitario40. In concreto, il regolamento disciplina 

la citata separazione attraverso una semplice norma di rinvio alla disciplina finanziaria della 

Unione Europea di tutti gli aspetti concernenti la gestione, la contabilizzazione e la 

rendicontazione delle entrate e delle spese relative ai fondi comunitari41. 

Per quanto interessa in questa sede - cioè il sistema contabile relativo alla gestione delle entrate 

e delle spese nazionali - il regolamento prevede che: 

• la gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione formulato in 

termini finanziari di competenza e di cassa42; 

• le entrate affluiscono su un apposito conto corrente intestato ad Agea acceso presso la 

Tesoreria centrale dello Stato e gestito nel rispetto del sistema di Tesoreria unica; 

•  il bilancio di previsione deve risultare in pareggio, conseguibile anche con 

l’utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione43; 

• il rendiconto generale decisionale è costituito dal conto del bilancio – articolato nei 

rendiconti finanziario, decisionale e gestionale - dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa; ad esso è annesso il prospetto dimostrativo della 

situazione amministrativa al 31 dicembre44 nonché la relazione sulla gestione e la 

relazione del Collegio dei revisori dei conti; 

 
40 Cfr. Statuto Agea, art. 16 (decreto interministeriale - Ministri paaf ed economia e finanze del 18 giugno 2014), che richiama 

analoghe disposizioni dettate dall’art. 10 d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165. 
41 Cfr. Regolamento di amministrazione e contabilità art. 86 (decreto Ministri paaf ed economia e finanze del 2 maggio 2008). 
42 Cfr. Regolamento citato artt. 8.1 e 9.1. 
43 Cfr. Regolamento citato, art. 9.5. 
44 Cfr. Regolamento citato artt. 40.1, 41 e 47.1. 
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• il conto consuntivo è sottoposto a certificazione45. 

 

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione (ora dal 

Direttore) entro il 31 ottobre dell’anno precedente e successivamente inviato ai Ministeri paaf 

e dell’economia e delle finanze per l’approvazione46. 

Il preventivo 2017 è stato adottato in ritardo – 08 marzo 2017 - dal Direttore e approvato dal 

Ministero vigilante con nota del 27 aprile 2017.  

L’assestamento al bilancio di previsione 2017 – adottato ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 

di amministrazione e contabilità è stato deliberato il 29 novembre 2017 ed approvato dal 

Ministero MIPAAF in data 28 dicembre 2017. 

Il rendiconto generale deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione (ora dal 

Direttore) entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario e poi trasmesso 

ai Ministeri vigilanti - unitamente, tra l’altro, alla relazione del collegio dei revisori - ai fini 

della sua approvazione47. 

 Il consuntivo 2017, deliberato in ritardo – (deliberazione n.8 del 20 marzo 2019) – dal Direttore 

dell’Agenzia, è stato approvato dal MEF e dal MIPAAF in data 08 agosto 2019 ed è pervenuto 

a questa Corte in data 11 settembre 2019.  A tal riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art, 4 della 

legge 21 marzo 1958, n. 259, l’Agenzia ha l’obbligo di inviare alla Corte il bilancio consuntivo 

approvato non oltre quindici giorni dall’approvazione dello stesso e, in ogni caso, non oltre sei 

mesi e quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario al quale si riferisce. 

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, l’Agenzia a partire dall’ anno 2012 ha introdotto 

il sistema contabile integrato, affiancando alla preesistente contabilità finanziaria, basata su 

scritture in partita semplice e su capitoli di entrata e di uscita, la contabilità economico-

patrimoniale, tenuta secondo il metodo della partita doppia e sulla base di un articolato piano 

dei conti; sicché le scritture contabili sono tenute sotto un duplice profilo che consente, da un 

 
45 Cfr. d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 (istitutivo di Agea), art. 8 che richiama gli artt. 155 e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58 e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Ai sensi di tale 
decreto la revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nell’albo speciale delle società di revisione tenuto 
dalla CONSOB (cfr. artt. 155 e 161). 

46 Cfr. Regolamento di amministrazione e contabilità, art. 8.1 e 8.3. 
47 Cfr. Regolamento di amministrazione e contabilità, art. 40. 
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lato, di rilevare i fatti gestionali in termini finanziari e, dall’altro, di rappresentare movimenti 

di carattere economico-patrimoniale.  

I principi contabili adottati da Agea nella redazione del conto economico e dello stato 

patrimoniale sono quelli generali riportati nell’allegato 1 del d.lgs. n. 91 del 2011 di attuazione 

della legge n. 196 del 2009. Nelle more del completamento della riforma prevista dal citato 

decreto legislativo n. 91 del 2011, i principi contabili applicati dall’Ente hanno tenuto conto dei 

principi contabili nazionali stabiliti dall’O.I.C. e dei principi contabili internazionali per la 

pubblica amministrazione (IPSAS), a loro volta derivati da quelli del settore privato 

(IAS/IFRS). 

 

 Il rendiconto finanziario 

I due documenti contabili del rendiconto finanziario decisionale e del rendiconto finanziario 

gestionale evidenziano le risultanze della gestione finanziaria dell’esercizio 2017. Nella tabella 

che segue si riportano i dati delle entrate accertate e delle spese impegnate dall’Ente nell’anno 

in esame, posti a raffronto con quelli dei due esercizi precedenti. 

 

Tabella 11 - Rendiconto finanziario 
(euro) 

ENTRATE 2015 2016 
 

2017 

- Entrate correnti 191.968.454 171.432.011 200.194.739 

- Entrate in c/capitale - 14.245 - 

 - Partite di giro  1.378.980 128.507 2.408.025 

Totale Entrate 193.347.434 171.574.763 202.602.764 

SPESE 
   

- Spese correnti 182.631.495 170.789.876 203.327.434 

- Spese in c/capitale 850.000 1.000.000 400.000 

- Partite di giro  1.378.877 128.491 2.407.743 

Totale Spese 184.860.372 171.918.367 206.135.177 

Avanzo/Disavanzo di competenza 8.487.062 -343.604 -3.532.413 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agea 
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 Le entrate 

Nel prospetto che segue le entrate accertate, con riferimento all’esercizio in considerazione, 

sono raffrontate con quelle del precedente esercizio, evidenziando le variazioni percentuali.  

 

Tabella 12 - Analisi delle entrate 2017: accertamenti e variazioni percentuali  

               Gestione di competenza 2015 2016 2017 
Variazioni % 

2017/2016 

Accertamenti         

Titolo I - Entrate correnti        

Trasferimenti da parte dello Stato e delle 
Regioni 

170.801.044 149.792.094 153.999.334 2,8% 

Vendita di beni e prestazioni di servizi 1.953.262 922.232 373.391 -59,5% 

Redditi e proventi patrimoniali  421.535 566.082 2.133.482 276,9% 

Poste correttive e compensative di uscite 
correnti 

19.782 28.810 524.383 1720,1% 

Entrate non classificabili in altre voci 772.831 422.792 2.300.704 444,2% 

Totale a) 173.968.454 151.732.010 159.331.295 5,0% 

Trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni con 
destinazione vincolata 

18.000.000 19.700.000 40.863.444 107,4% 

Totale b) 18.000.000 19.700.000 40.863.444 107,4% 

TOTALE TITOLO I (a+b) 191.968.454 171.432.010 200.194.739 16,8% 

Titolo II - Entrate in conto capitale         

Trasferimenti da altri enti del settore 
pubblico  

- 14.245 0 -100,0% 

TOTALE TITOLO II - 14.245 0 -100,0% 

Titolo IV - Partite di giro  

Entrate aventi natura di partite di giro 1.378.980 128.507 2.408.025 1773,8% 

TOTALE GENERALE ENTRATE 193.347.434 171.574.763 202.602.764 18,1% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agea 
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Entrate  

Le entrate complessivamente accertate dell’esercizio 2017 sono pari ad euro 202.602.764, di cui 

186.432.414 sono state riscosse nel corso dell’esercizio e la differenza pari ad euro 16.170.351 

rappresenta residui attivi dell’esercizio considerato. I residui attivi al 1° gennaio 2017 

ammontavano a 26.115.452 di cui nel corso dell’esercizio 5.970.198 sono stati riscossi e 33.925 

riaccertati. Pertanto le entrate complessivamente riscosse pari ad euro 192.402.612 (euro 

186.432.414 in conto competenza ed euro 5.970.198 in conto residui); rimangono da riscuotere 

complessivamente al termine dell’esercizio residui attivi per euro 36.281.679 (di cui euro 

20.111.328 rimasti da riscuotere nell’ esercizio 2017 ed euro 16.170.351 di nuova formazione).    

Le entrate di parte corrente registrano un incremento di 28,7 milioni rispetto al 2016, essendo 

pari ad euro 200.194.739. Tra le entrate correnti gli accertamenti hanno riguardato: 

− per euro 153.999.334, le assegnazioni da parte dello Stato per le spese di funzionamento 

dell’Ente; 

− per euro 373.391 le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi; 

− per euro 2.133.482 i redditi e proventi patrimoniali; 

− per euro 524.383 le poste correttive e compensative delle uscite correnti; 

− per euro 2.300.704 le entrate non classificabili in altre voci. 

 

per euro 40.863.444 i trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni con destinazione vincolata 

di cui: 

− per euro 10.017.572, destinati al fondo per l’attuazione di interventi e misure nazionali 

nel settore agricolo e agroalimentare; 

− per euro 8.845.872, destinati al fondo per la razionalizzazione e riconversione della 

produzione bieticola-saccarifera (L.81/08 art.1/bis) 

− per euro 13.000.000 il finanziamento delle attività riguardanti il “Progetto 

Semplificazione Agricoltura 2.0”; 

− per euro 9.000.000 destinati al fondo per il finanziamento dei programmi di 

distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 58, d.l. n. 83 del 2012); 

 

Le partite di giro sono state accertate per euro 2.408.025. 
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 Le spese 
 

Le spese impegnate nell’esercizio 2017 registrano, nei confronti dell’esercizio precedente, un 

incremento di circa il 20 per cento attestandosi ad euro 206.135.177.  

Il seguente prospetto evidenzia le spese impegnate nell’anno in esame, suddivise per titoli 

nonché gli scostamenti percentuali dagli importi del precedente esercizio. 
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Tabella 13 - Analisi delle spese 2017: impegni e variazioni percentuali  

Gestione di competenza (in euro) 2015 2016 2017 
Variazioni % 

2017/2016 

Impegni         

Titolo I - Uscite correnti:   

Uscite per gli organi dell'Ente 501.229 564.408 670.000 18,7 

Oneri per il personale in attività di servizio 16.724.472 16.347.283 16.760.920 2,5 

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi 4.750.728 4.398.481 3.795.424 -13,7 

Uscite per prestazioni istituzionali 142.827.062 130.601.891 142.260.977 8,9 

Oneri finanziari 211.958 319.468 220.398 -31 

Oneri tributari 725.831 249.052 5.431.482 2081 

Poste correttive e compensative di entrate correnti - -     

Uscite non classificabili in altre voci 4.890.215 7.309.294 6.642.211 -9,1 

Oneri comuni - Accantonamento per TFR - -     

Totale a) 170.631.495 159.789.876 175.781.411 10 

Trasferimenti passivi (vincolati) 12.000.000 11.000.000 27.546.023 150 

Totale b) 12.000.000 11.000.000 27.606.017 150 

TOTALE TITOLO I (a+b) 182.631.495 170.789.876 203.327.434 19,1 

Titolo II - Uscite in conto capitale:       

Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio 850.000 1.000.000 400.000 -60 

TOTALE TITOLO II 850.000 1.000.000 400.000 -60 

Titolo IV - Partite di giro    

Uscite aventi natura di partite di giro 1.378.877 128.491 2.407.743 1773,9 

TOTALE GENERALE USCITE 184.860.372 171.918.367 206.135.177 19,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agea  
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Uscite  

Le poste più significative allocate tra le spese correnti dell’esercizio 2017 riguardano gli 

impegni di seguito elencati: 

− Le spese di funzionamento dell’Ente, sono complessivamente pari ad euro 21.226.351 e 

comprendono:  

- le uscite per gli organi dell’Ente (compensi, indennità, rimborsi, ecc.), pari ad euro 

670.000 (+18.7% su 2016);  

- gli oneri per il personale in attività di servizio pari ad euro 16.760.928, che incidono sul 

totale della spesa corrente per 8,2 per cento.  

- le uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi pari ad euro 3.795.423. 

- le spese per prestazioni istituzionali, registrano un incremento, passando da euro 

130.601.891 del 2016 ad euro 142.260.977 (+8,9 per cento). Tra detti impegni, le voci più 

rilevanti sono le seguenti:  

−  “Ulteriori attività di controllo e verifiche da parte di soggetti ed organismi esterni” 

per euro 1.238.177, riferiti in gran parte a controlli effettuati, sulla base di una 

convenzione, dall’Agenzia delle dogane sull’ammasso pubblico e privato dell’alcol 

comunitario e nazionale. 

− “Spese per il telerilevamento aereo e sistema TELAER” per euro 4.228.104, riferiti ai 

servizi effettuati dal Consorzio Tea, ad ulteriori servizi di telerilevamento e alla 

gestione del sistema TELAER, in base al bando di gara pubblicato sulla GUUE del 

19.04.2014 e sulla GURI del 2.05.2014, con contratto stipulato in data 10.10.2014. 

− “Atto esecutivo A08-01 Struttura SIN” per euro 10.331.101 riferiti ai costi di 

funzionamento di SIN spa, partecipata da Agea per il 51 per cento. 

− “Agecontrol spa – Gestione controlli” per euro 20.628.473, riferiti alle risorse 

destinate ad Agecontrol, società a totale partecipazione Agea, per le spese di 

funzionamento. 

   Risultano inoltre impegnati, per compensi da corrispondere ai CAA (Centri Assistenza 

Agricola) per la costituzione, l’aggiornamento e la conservazione del fascicolo aziendale, euro 

18.000.000 rimasti da pagare al 31 dicembre 2017. 
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- Sempre tra le uscite per prestazioni istituzionali si rilevano impegni per euro 13.000.000 

relativi al finanziamento delle attività riguardanti il “Progetto Semplificazione Agricoltura 

2.0”48; 

 Le uscite non classificabili in altre voci ammontano ad euro 6.642.211 (-9,1 per cento rispetto 

al 2016); queste annoverano le spese per contenziosi (euro 4.940.893) nonché le riduzioni su 

spese da versare al bilancio dello Stato (euro 1.701.318); 

  Nei trasferimenti passivi a destinazione vincolata sono stati impegnati complessivamente 

27.546.023 milioni di euro riferiti, per 9.0 milioni di euro, al Fondo per il finanziamento dei 

programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, per euro 8.744.636, 

al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera e 

per euro 9.801.385 al Fondo per l’attuazione di interventi e misure nazionali nel settore 

agricolo e agroalimentare. Si evidenzia, l’incremento del delta percentuale rispetto 

all’esercizio 2016 dell’impegno di spesa sui trasferimenti passivi vincolati pari al +150 per 

cento; 

  Tra le uscite in conto capitale si rilevano 400.000 euro per gli oneri relativi alle liquidazioni 

del TFR e dell’indennità di anzianità. 

Le uscite per partite di giro impegnate sono pari ad euro 2.407.743. 

 

 Misure di contenimento della spesa 
 

Quanto alle misure di contenimento della spesa pubblica, verificata dal collegio dei revisori49 

e riepilogate nella tabella che segue, l’Ente ha ottemperato alle norme vigenti in materia. Nel 

2017, le uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi registrano impegni per 3.795.424 euro, 

con un decremento del 13,7 per cento rispetto al precedente esercizio. 

Risulta versato al bilancio dello Stato l’importo di euro 1.701.319 derivante dalle riduzioni di 

spesa disposte dalla legge. 

  

 
48 Il “Progetto Agricoltura 2.0 – strumenti innovativi per la semplificazione burocratica del settore” è un programma che – 

basandosi sull’utilizzo di tecnologie avanzate – dovrebbe consentire di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle 
aziende agricole. Le somme impegnate per le attività del progetto relative all’anno 2016 non sono state ancora liquidate in 
quanto, pur essendo state svolte le attività, il Mipaaf non ha ancora trasferito ad Agea i fondi previsti. Le attività svolte 
nell’anno 2015 sono state liquidate nel 2017, anno in cui il Ministero ha trasferito le risorse finanziarie. 

49 Cfr. Verbale del Collegio dei revisori n. 244 del 13 marzo 2019. 
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Tabella 14 - Spese di funzionamento 2017 

Spese di 
funzionamento 

Esercizio di riferimento Parametro 
Impegni 

2017 

Spese di 
rappresentanza 

Impegni 2009              €        5.881 20% anno 2009            € 1.176 0 

Consulenze Impegni 2009             €       68.515 20% anno 2009            € 13.703 0 

Collaborazioni  Impegni 2009             €     122.128 50% anno 2009            € 61.064 €    15.000 

Noleggio autovetture Impegni 2011             €       38.340 30% anno 2011            € 11.502 €      7.685 

Formazione Impegni 2009             €   1.257.851 50% anno 2009            € 628.926 €  156.000 

Missioni territorio 
nazionale 

Impegni 2009             €      200.000 50% anno 2009           € 100.000 €    35.155 

Missioni estrero Impegni 2009             €      206.000 50% anno 2009           € 103.000 €    63.000 

Manutenzione 
ordinaria immobile in 
locazione 

 1%valore immobile   € 280.700 €      3.599 

 

 Il piano di rientro 
 

Come già riferito nel precedente referto, al termine dell’esercizio 2014 Agea presentava un 

disavanzo di amministrazione sostanziale pari ad euro 37.686.134. 

L’Agenzia, in accordo con i Ministeri Vigilanti, si è impegnata a riassorbire tale disavanzo in 

un arco temporale di cinque anni attraverso un piano di rientro, sottoscritto in data 28 luglio 

2015, al termine del quale l’ammontare del deficit dovrebbe attestarsi a circa 4,9 milioni di euro.

       Piano di rientro 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DISAVANZO RESIDUO -37,7 -35,2 -33,4 -23,9 -14,4 -4,9 

Riassorbimento %  6,63 5,11 28,44 39,75 65,97 

 

Nel 2017, il rendiconto dell’Agenzia presenta un disavanzo sostanziale di amministrazione di 

euro 15.900.677 che, seppur di segno negativo, evidenzia il progressivo riassorbimento del 

disavanzo, iniziato con gli esercizi precedenti e comunque al di sotto del limite indicato nella 

su esposta tabella di Piano di rientro, in cui l’esercizio 2017 doveva attestarsi ad euro -23.9 mln. 

  



 

50 
Corte dei conti – Relazione AGEA - esercizio 2017 

 La gestione di cassa 

I dati della gestione di cassa relativi alle riscossioni ed ai pagamenti sono riportati nel prospetto 

che segue.  

Tabella 15 - Gestione di cassa: esercizio 2017 

GESTIONE DI CASSA 2015 2016 2017 

Variazioni 

% 

2017/2016 

Cassa all’1/1 87.088.666 107.042.153 104.987.787 -2 

          

Riscossioni 187.090.784 163.598.465 192.402.612 18 

           

Pagamenti 167.137.297 165.652.831 168.580.471 2 

          

Risultato di cassa 
dell'esercizio 

19.953.487 -2.054.366 23.822.141 1060 

Cassa al 31/12 107.042.153 104.987.787 128.809.928 23 

  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agea 
 

Le riscossioni dell’esercizio 2017 ammontano ad euro 192.402.612, di cui euro 186.432.414 in 

conto competenza ed euro 5.970.198 in conto residui; i pagamenti ammontano ad euro 

168.580.471, di cui euro 98.165.932 in conto competenza ed euro 70.414.538 in conto residui.  

L’esercizio 2017 si chiude con un saldo contabile di cassa pari ad euro 128.809.928, come 

evidenziato nel prospetto che precede. Tale valore non concorda con il saldo bancario 

superiore per euro 92.645. 

Saldo contabile al 31 dicembre 2017 128.809.928 

  

Saldo bancario al 31 dicembre 2017 128.902.573 

  

differenza  92.645 

 

La suddetta differenza è stata accertata dal Collegio in sede di verifica di cassa con verbale 

n.231 del 23 marzo 2018 ed è riconducibile alle cause evidenziate nella tabella di seguito 

esposta.  
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Tabella 16 – riconciliazione saldo contabile e saldo bancario: esercizio 2017 

Riconciliazione tra saldo contabile e saldo bancario esercizio 2017  2017 

Pignoramenti su c/c Tesoreria -17.314 

Pignoramenti su c/c ICBPI n.1300002 -1.940.784 

Somme non accreditate ai beneficiari (conto 11370001) 658.529 

Mandati emessi a fine mese e pagati a gennaio 2018 455 

Movimenti contabili inerenti F24 da regolarizzare 1.441.893 

Operazioni NEXI in attesa di regolazione contabile -50.133 

totale differenza tra Saldo contabile e Saldo bancario al 31/12/2017 92.645 

 

 Attraverso le operazioni di riconciliazione asseverate dal Collegio dei revisori con verbale n. 

244 del 13 marzo 2019 le poste contabili relative alla gestione di cassa vengono a riallinearsi. 

 

 La gestione dei residui 
 

I residui attivi al termine dell’esercizio 2017 ammontano complessivamente ad euro 36.281.679, 

con un incremento (38,9 per cento), rispetto al valore del 2016. 

I residui ancora da riscuotere riguardano principalmente i trasferimenti da parte del Mipaaf 

destinati al finanziamento delle attività concernenti il “Progetto Semplificazione Agricoltura 

2.0” per complessivi euro 8.700.000 (relativi al 2016)50, crediti di imposta IVA per euro 

10.185.808 risalenti agli esercizi 2007 e 2012. A tal riguardo si evidenzia che come rilevato dal 

Collegio dei revisori, l’Ente ha presentato un sollecito all’Agenzia delle Entrate - Direzione 

Regionale del Lazio (ufficio grandi contribuenti) con nota del 27 novembre 2017, rimasto sinora 

senza riscontro. Il Collegio ha ravvisato la necessità che Agea intervenga tempestivamente 

presso l’Amministrazione finanziaria per sollecitare la riscossione di tali crediti o di essere 

messa a conoscenza di eventuali elementi ostativi.  

Il Collegio ha inoltre sottolineato che “in linea generale, la valutazione della consistenza dei residui 

attivi non può essere disgiunta da una indagine sistematica diretta a stabilirne le probabilità di 

 
50 Le attività relative al 2016 inerenti tale progetto sono state liquidate dal Mipaaf nel 2017. 
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riscossione” ed ha ribadito “l’opportunità di distinguere i residui in classi diverse che ne sintetizzino 

il grado di esigibilità di ogni singolo accertamento, spaziando dalla riscossione certa all’inesigibilità, 

individuando possibilmente anche l’arco temporale in cui, sempre per classi (temporali), è distribuita la 

riscossione in modo da poter programmare oculatamente le spese e la loro sostenibilità”. I residui attivi 

di nuova formazione sono stati pari ad euro 16.170.351. I residui passivi al termine 

dell’esercizio in esame ammontano complessivamente ad euro 146.848.807 con un 

incremento, rispetto alla consistenza iniziale (euro 110.922.511), di euro 35.926.296. Nel 

corso dell’anno sono stati effettuati riaccertamenti in diminuzione per euro 1.628.410 e 

pagamenti per euro 70.414.539. I residui passivi derivati dalla competenza 2017 ammontano 

ad euro 107.969.246, quelli provenienti da esercizi precedenti ad euro 38.879.562. 

La gestione dei residui alla chiusura dell’esercizio considerato è riportata nella tabella 

seguente. 

Tabella 17 - Gestione dei residui: variazioni percentuali esercizio 2017 

Descrizione 2015 2016 2017 
Variaz.% 

2017/2016 

Residui attivi all'1/1 12.195.430 18.227.676 26.115.452 43,3 

Riaccertamenti (-) -224.403 -88.522 33.925 138 

Riscossioni (-) -821.727 -854.973 5.970.198 798 
          

Rimasti da riscuotere al 
termine dell'esercizio 
finanziario 

11.149.299 17.284.181 20.111.329 16,4 

Residui attivi di nuova 
formazione 

7.078.377 8.831.271 16.170.351 83,1 

TOTALE AL 31/12 18.227.676 26.115.452 36.281.679 38,9 

Residui passivi all'1/1 (-
) 

93.384.308 107.083.250 110.922.511 3,6 

Riaccertamenti (+) 4.024.134 2.426.274 1.628.410 -32,9 
          

Pagamenti (+) 61.898.135 72.924.347 70.414.539 -3,4 
          

Rimasti da pagare al 
termine dell'esercizio 
finanziario 

27.462.038 31.732.629 38.879.562 22,5 

Residui passivi di 
nuova formazione (+) 

79.621.211 79.189.882 107.969.246 36,3 

TOTALE AL 31/12 107.083.250 110.922.511 146.848.807 32,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agea 
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 La situazione amministrativa 
 

Nella tabella che segue sono illustrati i risultati della situazione amministrativa 

dell’esercizio in esame.  

Tabella 18 - Situazione amministrativa 

(migliaia di euro) 

  2015 2016 2017 

CASSA inizio esercizio   87.088   107.042   104.987 

                 
-Riscossioni in c/competenza 186.269 

  
162.743 

  
186.432   

            
-Riscossioni in c/residui 822   855   5.970   

Totale Riscossioni   187.091   163.598   192.402 

                 
-Pagamenti in c/competenza 105.239   92.728   98.165   
                 
-Pagamenti in c/residui  61.898   72.924   70.414   

Totale Pagamenti   167.137   165.652   168.580 

                 
CASSA fine esercizio   107.042   104.988   128.809 

                  
-Residui attivi esercizi precedenti 11.149 

  
17.284 

  
20.111   

             
 Residui attivi dell’esercizio 7.078   8.831   16.170   

Totale Residui attivi   18.227   26.115   36.281 

                  
 Residui passivi esercizi precedenti 27.462   31.733   38.879   
                 
-Residui passivi dell’esercizio 79.621   79.190   107.969   

Totale Residui passivi   107.083   110.923   146.848 

Avanzo/disavanzo 
d'amministrazione 

  
18.186 

  
20.181 

  
18.243 

      

  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agea 
 
 

L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 18.242.800. 

Tale avanzo registra una riduzione del 10,6 percento rispetto a quello determinato al termine 

dell’esercizio 2016 (20.181).  
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Ai fine della quantificazione della reale situazione amministrativa al 31 dicembre 2017 va 

tenuto presente che Agea ha maturato: debiti per euro 11.900.372 per procedure esecutive 

intentate nei suoi confronti; euro 15.669.838 relativi ad accantonamenti a titolo di TFS e TFR – 

consuntivo 2017; euro 4.655.685 quale saldo negativo tra entrate ed uscite del bilancio di 

previsione 2018, ed inoltre l’accantonamento di euro 6.573.267 per far fronte a potenziali 

passività nei confronti delle società partecipate. Per cui il suo disavanzo sostanziale è pari a 

euro 15.900.677. 

Condividendo le osservazioni del Collegio questa Corte raccomanda “l’attuazione di una 

drastica, rigorosa e radicale politica di contenimento della spesa per il corrente esercizio e per quelli 

futuri, tale da consentire il rispetto totale del piano di rientro e l’ottimizzazione delle risorse”51. 

 

 Lo stato patrimoniale e il conto economico  

 

Premessa 

Dall’anno 2012 Agea elabora il bilancio (consuntivo) di esercizio attraverso un compiuto 

sistema integrato che affianca alla contabilità finanziaria la contabilità economico-patrimoniale 

tenuta sulla base del principio di competenza economica, con il metodo della partita doppia e 

attraverso un articolato piano dei conti52. 

L’adozione di tale sistema può tuttavia generare, in alcuni casi, una non piena coincidenza tra 

i residui attivi e passivi del conto finanziario e i crediti e i debiti dello stato patrimoniale, fermo 

restando il carattere unitario del sistema contabile dell’Ente e il rispetto dei principi della 

contabilità finanziaria.  

I principi contabili adottati da Agea nella redazione del conto economico e dello stato 

patrimoniale sono quelli generali di cui all’allegato 1 del d.lgs. n. 91 del 2011; mentre per quelli 

 
51 Cfr. verbale Collegio dei revisori del 13 marzo 2019, n. 244. 
52 L’integrazione in un unico sistema contabile comporta per le componenti economico-patrimoniali autonome registrazioni 

e differenti criteri di valutazione in confronto alle evidenziazioni finanziarie basate sulla rilevazione contabile degli impegni 
e degli accertamenti. In particolare, per quanto concerne le rilevazioni in conto economico e quelle in conto entrate ed uscite 
correnti le differenze discendono essenzialmente dalle scritture contabili di assestamento di fine esercizio indirizzate a 
completare, integrare, rettificare, quei fatti di gestione finanziariamente già rilevati in corso di esercizio quali accertamenti 
ed impegni di parte corrente. 
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applicati, nelle more del completamento della riforma53, si è tenuto conto dei principi contabili 

nazionali stabiliti dall’OIC e dei principi contabili internazionali per la pubblica 

amministrazione (IPSAS), derivati da quelli del settore privato (IAS/IFRS). 

 

 Lo stato patrimoniale 
 

Nella successiva tabella vengono evidenziate le voci dell’attivo, del passivo, del netto 

patrimoniale nonché le variazioni in termini percentuali rispetto all’esercizio precedente. 

  

 
53 Come noto, il sistema contabile e di bilancio degli enti pubblici economici è stato oggetto di un ampio intervento di riforma 

avviato con la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con il successivo decreto legislativo di attuazione n. 91 del 2011, indirizzato 
agli enti pubblici istituzionali. Tuttavia, a seguito dei forti ritardi registrati nell’attuazione della riforma, la stessa non può 
considerarsi a regime non essendo stati ancora emanati importanti provvedimenti.   
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Tabella 19 - Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 

(in euro) 

ATTIVITA' 31-dic-15 31-dic-16 31-dic-17 
Var. % 

2017/2016 

Immobilizzazioni         

 Immobilizzazioni 
immateriali 

6.089.639 4.486.762 3.032.506 -32,4 

 Immobilizzazioni 
materiali  

347.496 325.009 352.169 8,4 

 Immobilizzazioni 
finanziarie 

1.350.000 1.350.000 1.350.000 0 

Totale 
immobilizzazioni 

7.787.135 6.161.771 4.734.675 -23,2 

Attivo circolante         

 Rimanenze 68.902 56.372 6.245 -88,9 

 Crediti 19.416.127 47.932.698 59.783.788 24,7 

 Partecipazioni - - 0   

 Disponibilità liquide 107.980.971 105.558.528 129.535.970 22,7 

Totale attivo 
circolante 

127.466.000 153.547.598 189.326.004 23,3 

Risconti attivi - -     

Ratei attivi - 390.075     

TOTALE ATTIVO 135.253.135 160.099.443 194.060.679 21,2 

Conti d’ordine 10.880.619 13.212.172 32.353.242  21,43 

PASSIVITA’         

 Contributi in conto 
capitale 

- -     

 Fondi per rischi ed 
oneri 

8.560.660 7.269.043 5.859.053 -19,4 

 Trattamento fine 
rapporto di lavoro 
subordinato 

13.969.601 13.860.536 14.112.778 1,8 

 Debiti 98.665.442 104.730.182 123.929.220 18,3 

Risconti passivi 4.511.234 10.848.076 23.965.383 120,9 

TOTALE PASSIVO 125.706.937 136.707.837 167.866.434 22,8 

Patrimonio netto 9.546.198 23.391.606 26.194.244 12 

TOTALE PASSIVO E 
NETTO 

135.253.135 160.099.443 194.060.679 21,2 

Conti d’ordine 10.880.619 13.212.172 32.353.242 21.43 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agea 
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Al 31 dicembre 2017 lo stato patrimoniale dell’Agenzia evidenzia attività per euro 194.060.679 

e passività per euro 167.866.434. Il patrimonio netto registra un incremento del 12 per cento 

rispetto al precedente esercizio attestandosi a 26.194.244 euro. 

➢ In ordine agli elementi dell’attivo si osserva che: 

− le immobilizzazioni immateriali riguardano beni o diritti non tangibili aventi 

un’utilità pluriennale; per Agea riguardano l’acquisto di licenze software e sono 

esposte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento. Il valore finale delle 

immobilizzazioni immateriali a fine esercizio 2017 ammonta ad euro 3.032.506 ed è 

imputabile all’acquisizione di nuove licenze informatiche; 

− le immobilizzazioni materiali, anche queste iscritte al netto dei fondi di 

ammortamento, ammontano ad euro 352.169; 

− le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad euro 1.350.000 senza alcuna 

variazione rispetto al precedente esercizio. 

− L’attivo circolante comprende le seguenti voci: 

- rimanenze di magazzino (alcol in ammasso pubblico nazionale) che al 31 dicembre 

2017 ammontano ad euro 6.245; 

- crediti per un ammontare complessivo di euro 59.783.788, così costituiti: 

- crediti verso imprese controllate e collegate per euro 2.015.166; 

- crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici per euro 23.590.492: 

- crediti tributari per euro 10.267.803, per il loro dettaglio si rimanda alla nota 

integrativa; 

- crediti verso altri per euro 20.400.000.  

Come evidenziato nel precedente referto, lo schema di stato patrimoniale previsto dal DPR 

97/2003 riporta l’indicazione “residui attivi” in quanto assume che il valore dei crediti 

derivi direttamente dai residui attivi presenti nel rendiconto finanziario, meccanismo ormai 

superato con l’adozione della contabilità integrata. 

Per l’anno 2017 si evidenzia che l’intero ammontare dei residui attivi presenti nel rendiconto 

finanziario viene portato a credito nello stato patrimoniale di Agea, mentre alcuni crediti 

rilevati nella contabilità economico-patrimoniale, non corrispondono a residui attivi del 

rendiconto finanziario (crediti IVA maturati negli anni passati; crediti verso altre 
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amministrazioni pubbliche; anticipazioni attive su fatture passive; crediti verso società 

controllate). Il loro importo è pari ad euro 23.502.109 (colonna C della tabella che segue). 

 

A B C D=(B+C) 

Importo residui attivi da 
rendiconto finanziario al 

31.12.2017 

Crediti corrispondenti a 
residui attivi in S.P. 

Crediti presenti nello 
S.P. non corrispondenti a 

residui attivi in 
rendiconto finanziario 

Totale crediti in Stato 
Patrimoniale 

al 31.12.2017 

  

36.281.679 36.281.679 23.502.109 59.783.788 

 

- Le disponibilità liquide che al 31 dicembre 2017 sono pari ad euro 129.535.970; si 

riferiscono:  

- al saldo contabile del conto di tesoreria dell’Ente acceso presso la Banca d’Italia, pari a 

116.740.404; 

- al saldo contabile del conto di tesoreria dell’Ente acceso presso l’istituto tesoriere 

(Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – ICBPI) pari ad euro 888.957;  

- al saldo contabile del conto di tesoreria dell’Ente acceso presso l’ICBPI che accoglie le 

somme indisponibili in quanto pignorate per euro 11.248.079; 

- al saldo del conto tecnico acceso presso lo stesso ICBPI, che accoglie le partite in corso 

di regolarizzazione alla data del 31.12.2016 (pari ad euro 658.528); 

➢ Per quanto concerne gli elementi del passivo si osserva che:  

− la voce “fondi per rischi ed oneri” è pari ad euro 5.859.053. Gli accantonamenti al Fondo 

sono quelli destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa 

o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la 

data di sopravvenienza; 

− il saldo esposto al 31 dicembre 2017 del trattamento di fine rapporto (TFR) è pari ad 

euro 14.112.778; 

− I debiti, pari ad euro 123.929.220 sono indicati nella tabella che segue: 
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Tabella 20 - Debiti al 31 dicembre 2017 

Debiti 31-dic-16 31-dic-17 
Var. % 

2017/2016 

debiti verso fornitori che ammontano           
29.160.985  

          
30.705.720  5 

 debiti verso imprese controllate, collegate e 
controllanti  

        
54.206.360  

          
73.719.788  36 

 debiti tributari 
           
5.555.474  

             
1.522.113  -73 

 debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

           
1.108.172  

             
1.658.082  50 

debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici 
           
5.269.318  

             
5.357.669  2 

debiti diversi  
           
9.429.874  

          
10.965.849  16 

Totale 
      
104.730.183  

        
123.929.220  18 

 

 

Nel 2017, la differenza tra l’ammontare dei residui passivi (euro 146.848.807) e i debiti, 

riconducibili agli stessi residui passivi iscritti nello S.P. (euro 114.495.565), è pari ad euro 

32.353.242 ed è esposta in calce allo stato patrimoniale tra i conti d’ordine. Tale differenza si 

riferisce:  

- a trasferimenti vincolati per euro 16.371.100 che prevedono un corrispondente 

stanziamento sia in entrata che in uscita; 

- al trasferimento statale di euro 9.221.541 per il finanziamento delle attività relative al 

“Progetto semplificazione agricoltura 2.0” per la parte non di competenza dell’esercizio 

2017;  

- ad impegni a cui corrispondono obbligazioni che, pur se giuridicamente perfezionate, 

sono prive, in tutto o in parte, del carattere di certezza e liquidità, per la parte restante. 

 

Nello stato patrimoniale, oltre a debiti riconducibili a residui passivi, sono presenti anche 

debiti rilevati nella contabilità economico-patrimoniale che non trovano corrispondenza nel 

rendiconto finanziario 2017. Vedasi al riguardo il seguente prospetto. 
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A B C D E=(B+D) 

Importo residui passivi da 
rendiconto finanziario al 

31.12.2017 

Debiti 
corrispondenti a 
residui passivi 
riportati in S.P. 

Differenza (A-B) 

  

Totale 
complessivo 

debito 2017 da 
Stato 

Patrimoniale 

Debiti NON 
corrispondenti a 
residui passivi 
riportati in S.P. 

  

146.848.807 114.495.565 32.353.242 9.433.655 123.929.220 

 

- Al 31.12.2017 nel passivo dello stato patrimoniale si rilevano risconti passivi per euro 

23.965.383 relativi a ricavi già ottenuti la cui competenza è posticipata ad esercizi successivi 

rispetto alla manifestazione finanziaria54. 

 

In calce allo stato patrimoniale di Agea compaiono i conti d’ordine rappresentati dalla 

differenza tra l’ammontare dei residui passivi al 31.12.2017 e dei debiti corrispondenti a residui 

passivi iscritti nello stato patrimoniale.  

 

 Il conto economico  

Il conto economico, redatto secondo lo schema del d.p.r. n. 97 del 2003, espone, per l’esercizio 

2017, un avanzo di euro 2.802.638. 

L’ente non si è uniformato alle nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo 18 agosto 2015 

n.139, modificative degli articoli 2425 e ss. del codice civile, secondo le quali gli oneri e i 

proventi straordinari devono essere compresi nella prima parte del conto economico. 

Nella tabella che segue vengono analizzati in dettaglio le singole voci ed i relativi importi. 

 

  

 
54 Essi si riferiscono ai trasferimenti da parte dello stato relativi al “Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della 

produzione bieticolo-saccarifera”, al “Fondo per il finanziamento del programma di distribuzione di derrate alimentari alle 
persone indigenti” e al “Progetto Agricoltura 2.0”. 
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Tabella 21 - Risultato economico dell’esercizio 2017 

A) VALORE DELLA 
ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

PRODUZIONE 

- Proventi e corrispettivi per la produzione delle 
prestazioni e/o servizi 

522.673   59.449 

-Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di 
lavorazione, semilav. e finiti  

-523.422 -12.531 -50.127 

-Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - - 

-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - - 

- Altri ricavi e proventi, con separata indicazione 
dei contributi di competenza dell’esercizio 

191.797.488 164.794.425 186.093.335 

Totale (A) 191.796.739 164.781.894 186.102.657 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     
  

Materie prime, sussidiarie, consumo e merci 43.651 33.804 28.389 

Servizi 140.346.278 145.667.934 168.200.360 

Godimento beni di terzi 2.523.177 2.483.283 1.950.580 

Personale 15.275.470 15.651.887 15.998.342 

Ammortamenti e svalutazioni 1.393.031 1.796.799 1.801.412 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

- -   

Accantonamenti per rischi ed oneri 2.736.259 - 1.116.651 

Oneri diversi di gestione 1.936.985 4.660.587 2.339.376 

Totale (B) 164.254.851 170.294.294 191.435.109 

 

(Segue) 
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  ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

Differenza tra valore e costi della 
produzione (A-B) 

27.541.888 -5.512.400 -5.332.452 

        

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     
  

Proventi da partecipazioni 344.258 20.639.004 27.799 

Altri proventi finanziari 77.277 327.078 
5.518 

Interessi e altri oneri finanziari -212.202 -329.541 -372.520 

Totale (C) 209.333 20.636.541 -339.203 

        

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 

    
  

Rivalutazioni     
  

Svalutazioni 171.500 - 
  

Totale (D) -171.500 -   

        

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     
  

Proventi con separata indicazione delle 
plusvalenze da alienazioni 

552.385 359.964 2.268.904 

Oneri straordinari, con separata indicazione 
delle minusvalenze da alienazioni 

-947.446 -215.350 -27.132 

Sopravvenienze attive e insussistenze del 
passivo derivanti dalla gestione dei residui 

4.670.219 4.237.758 8.344.291 

Sopravvenienze passive e insussistenze 
dell’attivo derivanti dalla gestione dei residui 

-83.921 -88.522 -33.925 

Totale (E) 4.191.237 4.293.850 10.552.138 

Risultato prima delle imposte 31.770.957 19.417.991 4.880.482 

Imposte dell’esercizio -1.173.655 -5.572.583 -2.077.845 

AVANZO /DISAVANZO ECONOMICO 30.597.303 13.845.408 2.802.638 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agea 
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Il valore della produzione, pari ad euro 186.102.657 (+12,09 per cento rispetto al 2016), 

comprende tra le altre, la voce “variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti”, per un importo pari ad euro -50.127 relativo alla riduzione delle giacenze 

di magazzino di alcol in ammasso nazionale.  

La voce “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza 

dell’esercizio”, per complessivi euro 186.093.335 è relativa a: 

- contributi per aiuti nazionali a destinazione vincolata pari ad euro 20.214.699; 

- contributi per spese di funzionamento dell’Ente pari ad euro 161.314.586 erogati dal Mef 

e dal Mipaaf; 

- altri ricavi di natura residuale”, per euro 4.564.050.  
 

I costi della produzione, pari ad euro 191.435.109, aumentano del 12,4 per cento rispetto al 

2016. Risultano composti dalle voci:  

− “materie prime, sussidiarie, consumo e merci” relativa ad uscite per materiali di 

cancelleria, accessori per uffici, acquisto quotidiani e spese per carburanti, 

combustibili e lubrificanti per complessivi 28.389 euro (-16 per cento rispetto al 2016); 

− “servizi “per euro 168.200.360, di cui euro 147.985.660 per spese di funzionamento 

dell’Ente (+6,3 per cento), sostenute per garantire l’operatività dell’Agenzia55, ed euro 

20.214.699 per aiuti nazionali vincolati (+212 per cento); 

− “godimento beni di terzi” relativa a spese per l’acquisto e messa in opera di mobili per 

ufficio e di altre attrezzature informatiche, fitto locali ed oneri accessori, noleggio ed 

esercizio di mezzi trasporto, per complessivi 1.950.580 euro (-21,5 per cento); 

− “personale” i cui costi comprendono: salari e stipendi (euro 11.279.858), contributi e 

oneri sociali a carico dell’Amministrazione (euro 2.909.892), accantonamento fondo 

TFR e TFS (euro 1.148.767), altri costi per il personale (euro 659.825), per complessivi 

euro 15.998.342 (+2,21 per cento); 

 
55 Per ulteriori dettagli cfr. nota integrativa al conto economico Agea 2017. 
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− “ammortamenti e svalutazioni”, pari ad euro 1.801.412, costituiti da: 
 

- ammortamenti di immobilizzazioni immateriali per euro 1.712.238 (ammortamento 

per concessioni, licenze marchi e diritti simili); 

- ammortamenti di immobilizzazioni materiali per euro 89.174 (ammortamento per 

impianti, macchinari, mobili e arredi per uffici); 

− “oneri diversi di gestione” pari ad euro 2.339.376, relativi a spese per carta bollata, 

registrazioni e varie inerenti ai contratti stipulati dall’Ente; spese postali e telegrafiche; spese 

per la pubblicità legale; spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese casuali. 

 
Nell’esercizio 2017, i costi della produzione sono maggiori del valore della produzione 

determinando un risultato operativo negativo pari ad euro 5.332.452 (-3 per cento rispetto 

all’esercizio 2016). 

 

La voce “proventi ed oneri finanziari” ammonta ad euro -339.203. Comprende “proventi da 

società partecipate” per euro 27.799, proventi finanziari per euro 5.518 e oneri finanziari 

(spese e commissioni bancarie) per euro 372.520. Nel corso dell’esercizio 2017 non si 

registrano eventi che giustifichino una rettifica delle attività finanziarie.  

- “proventi e oneri straordinari” evidenziano un saldo positivo di euro 10.552.138 (4.293.850 

euro nel 2016). I proventi straordinari ammontano ad euro 2.268.904. Gli oneri straordinari 

(euro -27.132) sono relativi a sopravvenienze passive straordinarie. 

Le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 

ammontano ad euro 8.344.291. Le sopravvenienze passive e le insussistenze dell’attivo derivanti 

dalla gestione dei residui rilevate in conto economico 2017 ammontano ad euro -33.925.  

Le imposte dell’esercizio, pari a euro 2.077.845. Per maggiori dettagli si rimanda alla nota 

integrativa allegata al conto economico e allo stato patrimoniale. 
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 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Dall’analisi delle attività e della documentazione relativa all’esercizio 2017 le principali 

risultanze della gestione finanziaria ed economica risultano accertate nei seguenti importi: 

- il disavanzo finanziario è pari ad euro 3.532.413; 

- l’avanzo economico, aumenta ad euro 2.802.638;  

- l’avanzo di amministrazione è pari ad euro 18.242.800, ma su di esso gravano vincoli finanziari 

(euro 15.669.838 relativi ad accantonamenti a titolo di TFS e TFR – consuntivo 2017; euro 

11.900.372 per procedure esecutive intentate contro Agea, ed euro 6.573.267 accantonati per 

far fronte a potenziali passività nei confronti di società partecipate) che determinano un 

disavanzo sostanziale di euro 15.900.677, migliorativo rispetto a quello previsto dal piano di 

rientro elaborato dall’Agenzia (23,9 milioni di euro) e approvato dal MEF in data 6 agosto 

2015.  

- i residui attivi dell’esercizio raggiungono l’importo complessivamente di euro 36.281.679, 

registrando un incremento del 38,9 per cento rispetto al valore del 2016; 

- i residui passivi ammontano complessivamente ad euro 146.848.807 con un incremento, 

rispetto alla consistenza iniziale (euro 110.922.511), di euro 35.926.296;  

- il valore del patrimonio netto registra un incremento del 12 per cento rispetto al precedente 

esercizio attestandosi a 26.194.244 euro. 

Permangono aspetti caratterizzanti la gestione già precedentemente evidenziati nell’esercizio 

precedente: 

-il mancato aggiornamento dei regolamenti del personale e di amministrazione e         

contabilità;  

− il ripetuto ritardo nell’approvazione dei principali documenti di bilancio rispetto ai 

termini previsti dalla normativa vigente, che per l’esercizio in esame presenta caratteri 

di particolare gravità; 

− l’inusuale determinazione del trattamento economico dell’organo di vertice in luogo 

del compenso normativamente previsto, lasciando irrisolto il problema della 

competenza alla valutazione della quota variabile.  

- l’introduzione dell’organo di vertice monocratico operata dalla riforma del 2012 non ha 

risolto i profili di criticità della gestione; 
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- il ritardo e/o il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione di alcune richieste 

istruttorie formulate dal Collegio dei Revisori il cui apporto tecnico-professionale 

risulta fondamentale per la corretta gestione dell’Ente.  

La Corte, in accordo con quanto segnalato dal Collegio dei revisori56, esorta l’Agenzia a porre 

in atto una scrupolosa politica di contenimento della spesa in grado di garantire il 

riassorbimento del disavanzo, in grado di garantire il processo di risanamento del bilancio così 

come previsto dal piano di rientro; invita inoltre a rispettare per il futuro, i termini di adozione 

del rendiconto della gestione; richiamando, all’occorrenza il dovuto intervento dell’autorità di 

vigilanza. 

Nel ricordare che è stata esercitata, con d.lgs. 4 ottobre 2019 n.116, la delega all’attuazione della 

riforma di Agea, (di cui al d.lgs. 21 maggio 2018 n.74), nel più ampio quadro del riordino del 

sistema dei controlli nel settore agro-alimentare, la Corte auspica un sollecito completamento 

della sua fase esecutiva. 

 

 

 
56 Cfr. Verbale del Collegio dei revisori n. 244 del 13 marzo 2019. 
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1.1. STATO PATRIMONIALE 2017 

 

ATTIVITA'  Anno 2017  Anno 2016 PASSIVITA'  Anno 2017  Anno 2016 

A) CREDITI V/ LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE

                                  -                                     -   A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione           23.391.606,00             9.546.197,76 
TOTALE A)                                   -                                     -   II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi                                   -                                     -   

III. Riserve di rivalutazione                                   -                                     -   
B) IMMOBILIZZAZIONI IV. Contributi a fondo perduto                                   -                                     -   

V. Contributi per ripiano disavanzi                                   -                                     -   
I. Immobilizzazioni Immateriali VI. Riserve statutarie                                   -                                     -   
1) Costi d'impianti ed ampliamento                                   -                                     -   VII. Altre riserve distintamente indicate                                   -                                     -   
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                   -                                     -   VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo                                   -                                     -   
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

                                  -                                     -   IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio             2.802.637,74           13.845.408,24 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                 3.032.506,04                 4.486.761,88 
5) Avviamento                                   -                                     -   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)           26.194.243,74           23.391.606,00 
6) Immobilizzazoni in corso ed acconti                                   -                                     -   
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi                                   -                                     -   
8) Altre                                   -                                     -   

Totale B.I                 3.032.506,04                 4.486.761,88 

II. Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati                                   -                                     -   B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
2) Impianti e macchinari                    296.064,08                    264.241,63 
3) Attrezzature industriali e commerciali                      27.291,89                      27.291,89 1) Per contributi a destinazione vincolata                                   -                                     -   
4) Automezzi e motomezzi                                   -                                     -   2) Per contrIbuti indistinti per la gestione                                   -                                     -   
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti                                   -                                     -   3) Per contributi in natura                                   -                                     -   
6) Diritti reali di godimento                                   -                                     -   
7) Altri beni                      28.812,97                      33.475,31 TOTALE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE (B)                                   -                                     -   
Totale B.II                    352.168,94                    325.008,83 

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna 
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate                 1.350.000,00                 1.350.000,00 
b) Imprese collegate                                   -                                     -   
c) Imprese controllanti                                   -                                     -   C) FONDI PER RISCHI ED ONERI                                   -                                     -   
d) Altre imprese                                   -                                     -   1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili                                   -                                     -   

e) Altri enti                                   -                                     -   2) Per imposte                                   -                                     -   
2) Crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie                                   -                                     -   3) Per altri rischi ed oneri futuri             5.859.052,67             7.269.043,04 

a) verso imprese controllate                                   -                                     -   4) Per ripristino investimenti                                   -                                     -   
b) verso imprese collegate                                   -                                     -   
c) verso lo stato ed altri soggetti pubblici                                   -                                     -   TOTALE FONDI RISCHI E ONERI  (C)             5.859.052,67             7.269.043,04 
d) verso altri                                   -                                     -   

3) Altri titoli                                   -                                     -   
4) Crediti finanziari diversi                                   -                                     -   
Totale B.III                 1.350.000,00                 1.350.000,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                 4.734.674,98                 6.161.770,71 
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO           14.112.778,49           13.860.536,24 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE TFR (D)           14.112.778,49           13.860.536,24 

I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                                   -                                     -   
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                   -                                     -   
3) Lavori in corso                                   -                                     -   
4) Prodotti finiti e merci                        6.245,12                      56.371,84 
5) Acconti                                   -                                     -   
Totale C.I                        6.245,12                      56.371,84 

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo

E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) Crediti verso utenti, clienti ecc.                                   -                                     -   
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi                                   -                                     -   1) Obbligazioni                                   -                                     -   
3) Crediti verso imprese controllate e collegate                 2.015.166,33                 6.353.361,28 2) Verso le banche                                   -                                     -   
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici               23.590.492,17               16.556.179,55 3) Verso altri finanziatori                                   -                                     -   
4-bis) Crediti tributari               10.267.803,20               10.267.803,20 4) Acconti                                   -                                     -   
4-ter) Imposte anticipate 5) Debiti verso fornitori           30.705.719,85           29.160.984,63 
5) Crediti verso altri               23.910.326,51               14.755.353,99 6) Rappresentati da titoli di credito                                   -                                     -   
Totale C.II               59.783.788,21               47.932.698,02 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti           73.719.788,14           54.206.359,98 

8) Debiti tributari             1.522.112,92             5.555.474,30 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale             1.658.081,61             1.108.172,01 
1) Partecipazioni in imprese controllate                                   -                                     -   10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute                                   -                                     -   
2) Partecipazioni in imprese collegate                                   -                                     -   11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici             5.357.668,67             5.269.317,82 
3) Altre partecipazioni                                   -                                     -   12) Debiti diversi           10.965.849,09             9.429.873,51 
4) Altri titoli                                   -                                     -   
Totale C.III                                   -                                     -   

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali             129.535.970,27             105.558.528,29 
2) Assegni                                   -                                     -   
3) Denaro e valori in cassa                                   -                                     -   
Totale C.IV             129.535.970,27             105.558.528,29 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)             189.326.003,60             153.547.598,15 TOTALE DEBITI (E)        123.929.220,28        104.730.182,25 

D) RATEI E RISCONTI F) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi                                   -                      390.074,63 1) Ratei passivi                                   -                                     -   
2) Risconti attivi                                   -                                     -   2) Risconti passivi           23.965.383,40           10.848.075,96 

3) Aggio su prestiti                                   -                                     -   
4) Riserve tecniche                                   -                                     -   

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)                                   -                   390.074,63 TOTALE RATEI E RISCONTI (F)           23.965.383,40           10.848.075,96 

TOTALE ATTIVO        194.060.678,58        160.099.443,49 TOTALE  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO        194.060.678,58        160.099.443,49 

CONTI D'ORDINE CONTI D'ORDINE
Obbligazioni di Terzi               32.353.241,79               13.212.172,38 Impegni verso Terzi               32.353.241,79               13.212.172,38 

AGEA - STATO PATRIMONIALE al 31.12.2017

1. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 2017  

(Schemi DPR 97/2003) 
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1.2. CONTO ECONOMICO 2017 

 

Parziali Totali Parziali Totali

                 59.448,93                                 -   
-               50.126,72 -               12.530,56 
                                -                                   -   
                                -                                   -   

      186.093.334,64      164.794.424,76 

5.1) Contributi per aiuti nazionali vincolati        20.214.699,30        6.471.456,91 
5.2) Contributi per spese di funzionamento 
dell'ente

     161.314.585,79   156.683.794,83 

5.3) Altri ricavi di natura residuale           4.564.049,55        1.639.173,02 
186.102.656,85     164.781.894,20    

                 28.388,87                 33.804,38 
      168.200.360,16      145.667.933,86 

7.1) Spese per aiuti nazionali vincolati        20.214.699,30        6.471.456,91 
7.2) Spese di funzionamento dell'ente      147.985.660,86   139.196.476,95 

7.2.1 ) SIN/Telaer        93.905.147,14      84.595.261,56 

7.2.2 ) SIN (Agricoltura 2.0)           7.315.251,54        9.454.844,08 

7.2.2) CAA        18.757.351,72      18.007.611,40 

7.2.3) Agecontrol        20.628.473,28      20.499.638,41 

7.2.4) Altre spese di funzionamento dell'Ente
 (es: patrocinio legale, stoccaggio alcool, 
riaddebiti Sin per utenze)

          7.379.437,18        6.639.121,50 

           1.950.579,54           2.483.282,71 

        15.998.341,75         15.651.886,71 

a) salari e stipendi        11.279.857,87      11.444.208,81 
b) oneri sociali           2.909.891,62        2.934.621,38 
c) trattamento di fine rapporto e di fine servizio           1.148.767,14            587.077,04 
d) trattamento di quiescenza e simili                                 -                                -   
e) altri costi per il personale              659.825,12            685.979,48 

           1.801.411,72           1.796.799,15 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

          1.712.237,94        1.694.011,14 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

                89.173,78            102.788,01 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                 -                                -   

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide

                                -                                -   

                                -                                   -                                 -                                   -   
                                -              1.116.651,06                               -                                   -   
                                -                                   -                                 -                                   -   
                                -              2.339.376,04                               -             4.660.587,46 

191.435.109,14     170.294.294,27    

5.332.452,29-          5.512.400,07-         

                 27.798,68         20.639.004,38 
                   5.517,79               327.078,07 

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                 -                                -   
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni

                                -                                -   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

                                -                                -   

d) Proventi diversi dai precedenti                   5.517,79            327.078,07 
              372.519,56               329.541,06 
                                -                                   -   

339.203,09-             20.636.541,39       

                                -                                   -   
a) di partecipazioni                                 -                                -   
b) di immobilizzazioni finanziarie                                 -                                -   
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                 -                                -   

                                -                                   -   
a) di partecipazioni                                 -                                -   
b) di immobilizzazioni finanziarie                                 -                                -   
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                 -                                -   

-                             -                            

           2.268.903,51               359.964,35 

                 27.131,51               215.350,21 

           8.344.291,11           4.237.757,68 

                 33.925,36                 88.521,76 

10.552.137,75       4.293.850,06         

4.880.482,37          19.417.991,38       

2.077.844,63          5.572.583,14         

2.802.637,74    13.845.408,24 

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

AGEA - CONTO ECONOMICO 2017

Anno 2017 Anno 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi* 

12) Accantonamenti per rischi

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza 
dell'esercizio

Totale valore della produzione (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**
7) per servizi**

8) per il godimento beni di terzi**

9) per il personale**

10) Ammortamenti e svalutazioni

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

13) Accantonamenti ai fondi per oneri***
14) Oneri diversi di gestione
Totale Costi della produzione (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari

17) Interessi e altri oneri finanziari
17bis) Utili e perdite su cambi

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione 
dei residui

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+17bis)

D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale D) rettifiche di valore di attività finanziarie (+18-19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi 
non sono iscrivibili al n. 5
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazione i cui effetti contabili non sono iscivibili al n. 14
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei 
residui

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

Totale E) Partite straordinarie (20-21+22-23)

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)

Imposte dell'esercizio
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1.3. ALLEGATO AL CE: QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI   
RISULTATI ECONOMICI 

 

 

 

Anno N Anno N-1  + o - 
2017 2016  2017-2016 

A) RICAVI 186.152.783,57                  164.794.424,76                     21.358.358,81 

 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti lavorazioni in corso su ordinazione 

-                               50.127 -                               12.531 -                               37.596 

B) VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 186.102.656,85                  164.781.894,20                     21.320.762,65 

 Consumi di materie prime e servizi esterni                        170.179.329                        148.185.021                          21.994.308 

C) VALORE AGGIUNTO 15.923.328,28                    16.596.873,25 -                        673.544,97 

 Costo del lavoro                          15.998.342                          15.651.887                               346.455 

D) MARGINE OPERATIVO LORDO 75.013,47-                           944.986,54 -                     1.020.000,01 

 Ammortamenti                            1.801.412                            1.796.799                                   4.613 
 Stanziamenti a fondi rischi ed oneri                            1.116.651                                         -                              1.116.651 
 Saldo proventi ed oneri diversi                            2.339.376                            4.660.587 -                          2.321.211 

E) RISULTATO OPERATIVO 5.332.452,29-                      (5.512.400,07)                          179.947,78 

 Proventi ed oneri finanziari -                             339.203                          20.636.541 -                        20.975.744 
 Rettifiche di valore di attività finanziarie                                         -                                           -                                           -   

F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 5.671.655,38-                      15.124.141,32 -                   20.795.796,70 

 Proventi ed oneri straordinari                          10.552.138                            4.293.850                            6.258.288 

G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.880.482,37                      19.417.991,38 -                   14.537.509,01 

 Imposte di esercizio                            2.077.845                            5.572.583 -                          3.494.739 

H) AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO 2.802.637,74                      13.845.408,24 -                   11.042.770,50 

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2017

Descrizione
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2.1. PREMESSA AL CONSUNTIVO 2017: QUADRO NORMATIVO DI 
RIFERIMENTO 

Il sistema contabile e di bilancio degli enti pubblici economici è stato oggetto, come noto, 

di un vasto intervento di riforma, avviato con la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con il 

successivo Decreto Legislativo di attuazione n.91/2011, specificamente diretto agli enti 

pubblici istituzionali, che ha previsto l’adozione da parte degli enti di:  

 un sistema di contabilità economico-patrimoniale da affiancare, a fini conoscitivi, 

al sistema di contabilità finanziaria; 

 schemi comuni di Bilanci per Missioni e Programmi (analogamente alla 

classificazione adottata dal bilancio dello Stato fin dal 2008); 

 principi contabili uniformi, generali ed applicati; 

 un comune Piano dei Conti integrato composto di tre moduli (finanziario-

economico-patrimoniale); 

 schemi di bilancio consolidato con aziende, società o altri organismi controllati; 

 un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di 

bilancio, definiti secondo principi comuni. 

Nell’attuazione della riforma, tuttavia, si sono registrati e si registrano tuttora forti ritardi, 

mancando ancora, alla data, alcuni provvedimenti importantissimi; di conseguenza la 

riforma ancora non può essere considerata a regime, come si evince dalla tabella sinottica 

di seguito esposta. 

 

 

 

2. NOTA INTEGRATIVA – Illustrazione delle risultanze 
economico-patrimoniali 2017 di Agea 
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STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E DEI BILANCI PER GLI ENTI PUBBLICI 
NON ECONOMICI 

Linee guida generali della riforma EMANATE (D.Lgs. n. 91/2011) 

Principi contabili generali 

EMANATI (Allegato 1 al D.Lgs. n. 91/2011). Annualità, 
universalità, integrità, veridicità, comprensibilità, trasparenza, 
etc.; sono principi collegabili a quelli di cui agli articoli 2423, 
2423-bis e 2426 del codice civile, con alcune integrazioni 
necessarie per tenere conto delle peculiarità del settore 
pubblico. 

Linee guida per la redazione del 
piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio 

EMANATE (DPCM 18 settembre 2012) 

Linee guida per l’individuazione di 
missioni e programmi per gli enti 

EMANATE (DPCM 12 dicembre 2012 e successiva circolare n. 
23/2013 del MEF-Ragioneria Generale dello Stato ) 

Piano dei conti integrato 

EMANATO (DPR n. 132 del 4 ottobre 2013, aggiornato con 
Decreto MEF del 6 marzo 2017).  

In teoria il piano dei conti è obbligatorio dal 2015 ma, in 
pratica, mancando ancora il nuovo regolamento di contabilità 
e i principi contabili applicati, non è, di fatto, adottato da 
molti enti, che si limitano a riclassificare transitoriamente i 
dati finanziari secondo le voci del modulo finanziario del 
piano dei conti integrato, in base a schemi forniti con 
circolare dal Ministero dell’economia e delle finanze (cfr 
Circolare MEF-Ragioneria Generale dello Stato n. 27/2015, 
applicabile però solo al bilancio di previsione) 

Linee guida per la sperimentazione 
del c.d. principio di competenza 
finanziaria “potenziata”;  schemi di 
bilancio sperimentali per la 
rappresentazione delle spese per 
missioni e programmi 

EMANATE (DM MEF 1 ottobre 2013); così come per il piano 
dei conti integrato, in assenza del nuovo regolamento di 
contabilità e dei principi contabili applicati, gli enti applicano 
la classificazione per missioni e programmi solo mediante 
schemi riclassificatori ex post, da allegare ai propri bilanci. 

Principi contabili applicati DA EMANARE con DPR 

Regolamento di contabilità  

DA EMANARE con DPR; è ancora in vigore il vecchio DPR 
97/2003.  

La mancanza del nuovo regolamento e dei principi contabili 
applicati impedisce di adottare formalmente schemi di 
bilancio per missioni e programmi, e rende molto difficile, 
nella sostanza, l’adozione a regime del nuovo piano dei conti 
integrato e della contabilità integrata. 
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Per quanto riguarda specificamente Agea, l’Agenzia ha introdotto fin dal 2011, tra i primi 

enti pubblici italiani in assoluto e in anticipo sui tempi della riforma, il sistema contabile 

integrato, affiancando alla preesistente contabilità finanziaria la contabilità economico-

patrimoniale, tenuta sulla base del principio di competenza economica1, con il metodo di 

registrazione della partita doppia e attraverso un articolato piano dei conti2.  

L’integrazione dei due metodi contabili, entrambi basati sulla stessa piattaforma 

applicativa informatica, consente di registrare le operazioni sotto un duplice profilo: quello 

tipico della contabilità pubblica, ovvero delle transazioni finanziarie a base giuridica (per le 

uscite: impegni, liquidazioni, pagamenti; per le entrate: accertamenti, riscossioni e incassi), 

e quello delle movimentazioni economico patrimoniali in partita doppia3. 

Per quanto riguarda i principi contabili adottati nella redazione del conto economico e 

dello stato patrimoniale:  

 i principi contabili generali sono quelli di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. n. 91/2011; 

 per i principi contabili applicati, nelle more del completamento della riforma, si è 

tenuto conto dei principi contabili nazionali stabiliti dall’OIC e dei principi 

contabili internazionali per la pubblica amministrazione (IPSAS), a loro volta 

derivati da quelli del settore privato (IAS/IFRS). Tali principi descrivono i criteri 

seguiti nella valutazione delle diverse poste iscritte tra le componenti 

                                                   

 
1 Secondo la definizione classica consolidata a livello internazionale e ripresa dal D.Lgs. n. 91/2011 (Allegato 1), 
secondo il principio di competenza economica (Accrual) gli eventi si registrano «nel momento in cui si verificano le 
transazioni economiche e sono prodotti gli effetti economici sugli operatori coinvolti, a prescindere dai tempi e dai 
modi di regolazione monetaria delle prestazioni. I dati cioè devono essere registrati quando crediti e debiti 
insorgono, sono trasformati o sono estinti oppure quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato”. 
2 Il piano dei conti in uso per le registrazioni economico-patrimoniali, nelle more del completamento della riforma 
e della definitiva adozione del Piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, è quello definito nel 2010 
dall’Agenzia sulla base delle migliori pratiche; l’attuale piano dei conti è raccordabile al nuovo secondo tabelle di 
correlazione. 
3 Precedentemente al 2011, il conto economico e lo stato patrimoniale di Agea erano redatti per derivazione dai 
dati finanziari, con elaborazioni extra-contabili e sostanzialmente non informatizzate. 
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economiche positive e negative del conto economico, nonché delle attività e 

delle passività dello Stato Patrimoniale. 

L’introduzione della contabilità integrata in un Ente pubblico comporta alcuni impatti di 

rilievo sulla produzione del Conto economico e dello Stato patrimoniale, modificandone 

sostanzialmente l’impostazione e la logica di elaborazione. 

In generale, in presenza di un sistema di contabilità integrata non si può più parlare 

delle poste del Conto economico e dello Stato patrimoniale in termini di 

“riclassificazione” delle Entrate e delle Uscite o dei residui attivi e passivi del rendiconto 

finanziario. Con la messa a regime di un sistema integrato di contabilità, infatti,  le 

componenti economiche e patrimoniali sono il risultato di autonome registrazioni e 

valutazioni, sia pure nell’ambito di un sistema perfettamente integrato e collegato alle 

movimentazioni finanziarie avvenute secondo il regime tradizionale della contabilità 

degli impegni e degli accertamenti.  

In particolare, le scritture che generano il conto economico e lo stato patrimoniale sono: 

a) scritture di esercizio in partita doppia su conti economici e patrimoniali avvenute 

in corso d’anno in corrispondenza dei seguenti eventi: 

 registrazione sul sistema contabile delle fatture attive o passive o delle 

note di credito o di debito emesse/ricevute dall’Agenzia, per tutte le 

transazioni di cessione o acquisto di beni o servizi accompagnate da 

documenti contabili comprovanti il debito o il credito;  

 pagamento o incasso dei documenti di cui sopra; 

 liquidazione e successivo pagamento della spesa, oppure accertamento e 

successivo incasso dell’entrata, per le transazioni non legate ad acquisto o 

cessione di beni e servizi e comunque non accompagnate da documenti 

contabili (es: pagamenti stipendi, trasferimenti attivi e passivi, spese in 

attuazione di sentenze, …).  
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b) scritture di assestamento effettuate – sempre in partita doppia - sul sistema 

contabile all’atto della chiusura dell’esercizio, al fine di trasformare i valori di 

conto (espressione dei fatti di gestione manifestatisi finanziariamente nel corso 

dell'esercizio e oggetto delle scritture di esercizio) in valori di bilancio (costi e 

proventi e situazione patrimoniale effettivamente maturati nell’esercizio, a 

prescindere dall’avvenuta manifestazione finanziaria); si dividono tecnicamente 

in: scritture di completamento (per rilevare componenti di costo o provento, 

interamente di competenza dell'esercizio, la cui registrazione è differita alla fine 

del periodo amministrativo perché solo allora ne diventa certo o liquido 

l'ammontare, ad es. gli interessi bancari); scritture di integrazione (per rilevare 

componenti di costo o provento la cui manifestazione monetaria avrà luogo nel 

futuro, ma che sono di competenza del periodo che si chiude, quali fatture da 

ricevere e da emettere, accantonamenti a fondi rischi e oneri, valutazione delle 

rimanenze); scritture di rettifica (rinvio al futuro di costi e ricavi che, essendosi 

già manifestati sotto il profilo finanziario, sono già stati rilevati - risconti attivi o 

passivi); scritture di ammortamento (che rappresentano il valore d’uso nell’anno 

dei beni patrimoniali posseduti). 

La presenza di un sottosistema autonomo di rilevazioni economico-patrimoniali, tuttavia, 

non può far venire meno l’esigenza di garantire il pieno rispetto delle regole e dei principi 

nella tenuta della contabilità finanziaria, tenuto conto del carattere integrato e unitario del 

sistema contabile nel suo insieme, né l’esigenza di garantire la chiarezza e la trasparenza 

del bilancio. E’ quindi necessario mettere a confronto le diverse categorie di valori generate 

dai due sottosistemi contabili (in particolare per ciò che riguarda residui passivi e debiti, 

residui attivi e crediti) al fine di giustificare le eventuali differenze e rappresentare  in modo 

puntuale la corretta applicazione dei criteri di iscrizione e valutazione. 

Il rendiconto 2017 di Agea, per quanto riguarda il conto economico e lo stato patrimoniale, 

che sono oggetto della presente Nota Integrativa, è stato elaborato da Agea attraverso il 

sistema contabile integrato. 
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Tuttavia l’elaborazione sconta le difficoltà derivate dal citato mancato completamento 

della riforma contabile e delle conseguenti incertezze del quadro di riferimento di regole e 

principi da applicare, oltre che delle difficoltà a specializzare personale sulla materia, in 

considerazione della carenza di organico dell’Ente e in particolare di risorse umane 

all’uopo specializzate.  
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3.1. B) IMMOBILIZZAZIONI 

3.1.1. B.I Immobilizzazioni Immateriali  

Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo di acquisto rettificato dagli 

ammortamenti cumulati, quindi sistematicamente ammortizzate in considerazione della 

residua possibilità di utilizzo sulla base delle seguenti aliquote fiscali, ritenute 

rappresentative della effettiva vita utile economico- tecnico delle varie categorie di beni ai 

sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, integrato dal D.M. 31 dicembre 1988 del 

Ministro delle Finanze, come indicato dal Regolamento di Contabilità e amministrazione di 

Agea (RAEC).  

 

DESCRIZIONE ALIQUOTE 
Mobili e arredi 15% 
Impianti di allarme ed audiovisivi 30% 
Impianti interni speciali di comunicazione e 
telesegnalazione 25% 

Macchine ordinarie d’ufficio 12% 
Macchine elettromeccaniche d’ufficio  20% 
Aeromobili 15% 
Autovetture motoveicoli e simili 25% 

 

Per quanto riguarda le Immobilizzazioni Immateriali (che riguardano, per Agea, l’acquisto 

di licenze Software non legate a normali licenze d’uso di prodotti commerciali), in 

mancanza di indicazioni nel RAEC (il DM del 1988 non considera le immobilizzazioni 

immateriali), si è fatto riferimento alla aliquota del 20% indicata dal “Manuale dei principi 

e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni 

pubbliche (ex D.Lgs. 979/97)” pubblicato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle 

finanze n. 66233 del 8 giugno 2007. Il processo di ammortamento inizia nell’esercizio 

allorché il bene è acquisito ed è effettivamente utilizzato entro il primo semestre dello 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE STATO PATRIMONIALE - 
ATTIVO 
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stesso. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono esposte nello SP al netto dei 

relativi fondi ammortamento. A tal proposito l’Agenzia si è dotata di un modulo software 

integrato nel sistema di contabilità, specificamente volto alla gestione degli asset ed ai loro 

ammortamenti. Nella tabella seguente sono illustrate le variazioni intervenute nel costo 

storico, nei fondi di ammortamento e nel valore netto delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali nel corso dell’esercizio 2017. L’incremento, nel valore finale delle 

immobilizzazioni immateriali, è da imputarsi all’acquisizione, nel corso del 2017, delle 

licenze di seguito dettagliate:  

 

3.1.2. B.II Immobilizzazioni Materiali  

Le Immobilizzazioni Materiali sono sistematicamente ammortizzate in considerazione della 

residua possibilità di utilizzo sulla base delle seguenti aliquote fiscali, ritenute 

rappresentative della effettiva vita utile delle varie categorie di beni ai sensi del DPR 22 

dicembre 1986, n. 917, integrato dal D.M. 31 dicembre 1988 del Ministro delle Finanze, 

come indicato dal Regolamento di Contabilità e Amministrazione di Agea (RAEC). 

DESCRIZIONE ALIQUOTE 
Mobili e arredi 15% 
Impianti di allarme ed audiovisivi 30% 
Impianti interni speciali di comunicazione e 
telesegnalazione 25% 

Macchine ordinarie d’ufficio 12% 
Macchine elettromeccaniche d’ufficio  20% 
Aeromobili 15% 
Autovetture motoveicoli e simili 25% 

 

Di seguito una tabella che mostra nel dettaglio come si è determinato l’importo esposto 
nel Bilancio 2017 sia delle Immobilizzazioni Immateriali che Materiali.  

 

Descrizione: 
Acquisti 2017 (Valore di Acquisto)

Numero Fattura Tipo Licenza
Importo Licenza compresa 

IVA

Fattura 21/E N.4 LICENZE: SUBSCRIPTION ACL 8.052,00

Fattura 9417920025
Licenza MICROSOFT ENTERPRISE 
AGREEMENT 4

249.930,10

 TOTALE                      257.982,10 

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E 
DIRITTI SIMILI
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A B C=A-B D E F=A+D-E G H I=B-G+H L=F-I

DESCRIZIONE
VALORE INIZIALE 

Immobilizz.ni al COSTO 
STORICO  (01/01/2017)

FONDO AMM. 
INIZIALE 

(01/01/2017)

VALORE INIZIALE 
Immobilizz.ni NETTE 

(01/01/2017)

ACQUISTI 2017 
(Valore di 
Acquisto)

DISMISSIONI 2017 
(Costo Storico)

VALORE FINALE 
Immobilizz.ni al COSTO 
STORICO  (31/12/2017)

Riduzioni Fondo 
Amm.ti da 

DISMISSIONI 2017

AMMORTAMENTI 
2017

FONDO AMM. 
FINALE al 

(31/12/2017)

VALORE FINALE 
Immobilizz.ni NETTE

(31/12/2017)

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

7.530.728,97 3.043.967,09                   4.486.761,88             257.982,10                                  -                        6.758.250,27                                   -                1.712.237,94            3.725.744,23                               3.032.506,04 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 2014 (Ammortamento in 
conto)

(1.030.460,80) (1.030.460,80)                                       -                               -                                   -   (1.030.460,80)                                  -                                   -   (1.030.460,80)                                                   -   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

                    6.500.268,17          2.013.506,29                   4.486.761,88             257.982,10                                  -                       5.727.789,47                                   -                1.712.237,94            2.695.283,43                               3.032.506,04 

Impianti e macchinari 10.562.972,07 10.298.730,44                       264.241,63             116.099,89                                  -                     10.679.071,96                                   -                      84.277,44          10.383.007,88                                   296.064,08 

Attrezzature 137.772,00 110.480,11                         27.291,89                              -                                    -                           137.772,00                                   -                                    -                  110.480,11                                     27.291,89 

Altri beni materiali 1.165.974,70 1.132.499,39                         33.475,31                     234,00                                  -                        1.166.208,70                                   -                        4.896,34            1.137.395,73                                     28.812,97 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

                  11.866.718,77        11.541.709,94                      325.008,83             116.333,89                                  -                     11.983.052,66                                   -                     89.173,78          11.630.883,72                                  352.168,94 
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3.1.3. B.III Immobilizzazioni Finanziarie 

AGEA detiene partecipazioni di controllo in due società: SIN S.p.a. ed AGECONTROL S.p.a. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie rivestono carattere di 

investimento duraturo; esse sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori, eventualmente svalutato per perdite durevoli di valore. Gli impegni assunti in 

conto “futuro aumento di capitale” delle società partecipate, in quanto esistenti,  sono 

imputati in aumento al valore delle partecipazioni. 

Le partecipazioni ricevute a titolo gratuito sono iscritte al valore nominale del capitale 

sociale posseduto. 

Le immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2017 ammontano a € 1.350.000, come di 

seguito riportato:  

 partecipazione nella società SIN S.p.a., detenuta al 51% , e pari ad € 1.200.000; 

il restante 49% è detenuto da un raggruppamento temporaneo di imprese RTI, 

guidato da Almaviva S.p.a., in qualità di mandataria, agisce come socio privato. 

 partecipazione totalitaria (100%) in Agecontrol S.p.a., pari ad € 150.000. 

 

Si riportano di seguito i dati di sintesi delle società partecipate. I dati di bilancio si 

riferiscono al 2017 per la Società Agecontrol S.p.a, approvato il 09.05.2018 da Agea e per la 

Società SIN S.p.a., approvato il 05.09.2018 e conseguentemente ora riportato 

sinteticamente nel presente Rendiconto. 
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Per quanto concerne la partecipazione nella società SIN S.p.a., si ritiene opportuno 

evidenziare quanto segue: 

 la società è stata costituita ai sensi dell’art. 14, comma 10 bis del d.lgs. 29 

marzo 2004, n.99, comma modificato dall’art. 4 l. 231/2005; 

 la partecipazione dei soci privati è stata acquisita in base a gara comunitaria 

per la scelta del socio di minoranza; 

SIN S.p.a.
Dati Bilancio 2017

Agecontrol S.p.a.
Dati Bilancio 2017

Quota posseduta da Agea al 31.12.2017 51,0% 100,0%

Stato Patrimoniale SIN S.p.a. (2017) Agecontrol S.p.a. (2017)
 ATTIVO     

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                                                                       -    - 
Immobilizzazioni immateriali                                                  1.672                                                      67.511 
Immobilizzazioni materiali                                                19.822                                                    245.052 
Immobilizzazioni finanziarie                                                35.000                                                 5.353.997 
Immobilizzazioni Materiali destinate alla vendita                                                        -                                                   9.136.546 
Crediti                                         88.651.026                                                 7.275.497 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                         22.089.686                                                              -   
Disponibilità                                           4.256.333                                                 2.558.100 
Ratei e risconti attivi                                              446.285                                                      11.323 

 Totale attivo                                    115.499.824                                            24.648.026 

PASSIVO
Patrimonio netto                                         51.439.745                                                 1.039.571 

di cui: Capitale sociale                                                       2.352.941                                                                  150.000 
Fondi per rischi ed oneri                                           1.406.617                                                 1.610.311 
Trattamento fine rapporto                                           1.470.257                                                 3.914.479 
Debiti                                         61.183.205                                               17.762.551 
Ratei e risconti passivi                                                        -                                                      321.114 

 Totale passivo                                    115.499.824                                            24.648.026 

 Conto Economico 2017 SIN S.p.a. Agecontrol S.p.a.

 Valore della produzione                                         92.169.261                                               21.000.939 

 Costi della produzione -                                       91.329.299 -                                             20.933.305 

  Differenza valore della produzione - costi della 
produzione 

                                           839.962                                                    67.634 

 Proventi ed oneri finanziari -                                              30.732 -                                                         334 
 Rettifica di valore di attività finanziarie -                                            177.901                                                              -   
 Proventi ed oneri straordinari                                                        -                                                                -   

  Risultato ante imposte                                            631.329                                                    67.300 
 Imposte -                                            554.104 -                                                    65.381 

  Utile (perdita) dell'esercizio                                              77.225                                                       1.919 
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 il bando di gara prevede la durata novennale della partecipazione privata; 

 a fine 2007 è stato perfezionato un contratto con i soci di minoranza di SIN che 

comporta l’obbligo di riacquisto al termine delle relative quote da parte di 

AGEA con decorrenza 19 settembre 2016; 

 nell’agosto 2011 è stata trasformata la natura giuridica di SIN da S.r.l. ad S.p.a.; 

 il prezzo di riacquisto da corrispondere ai soci privati allo scadere del termine 

fissato nel contratto è determinato da un advisor finanziario che è scelto con 

procedura di evidenza pubblica facendo riferimento, sulla base dei criteri 

fissati nel medesimo contratto, al patrimonio netto della SIN e delle sue 

partecipate ed alla valorizzazione della sola marginalità della SIN; 

 SIN S.p.a. ha incaricato PricewaterhouseCoopers Advisory, come advisor 

finanziario, per la determinazione del prezzo che Agea dovrà corrispondere ai 

soci privati per il riacquisto del 49% di SIN S.p.a., alla data del previsto buy-

back, fissato al 20 Settembre 2016; 

 In data 14 Settembre 2016, PricewaterhouseCoopers Advisory, con Nota n. 

20737212400415, ha espresso la sua valutazione, sul prezzo di riacquisto della 

quota del 49% di SIN alla data del previsto buy-back di Agea, per un importo di 

46 mln; 

 In data 16 Settembre 2016, l’Assemblea ordinaria di SIN S.p.a., con Verbale 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 26.09.2017 n. 27923 S.1T, ha 

deliberato la distribuzione di parte della riserva sovrapprezzo azioni, per un 

importo di 40 mln, da corrispondere agli azionisti in misura proporzionale alle 

loro rispettive partecipazioni (Agea 51% per 20.400.000; RTI 49% per 

19.600.000); 

 Il 19 Settembre 2016, l’advisor finanziario, PricewaterhouseCoopers Advisory 

S.p.A., preso atto della suddetta distribuzione di parte della riserva 
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sovrapprezzo azioni da parte di SIN S.p.a., ha rideterminato il prezzo di 

riacquisto del 49% di Sin S.p.a. da parte di Agea, in euro 26,4 mln; 

 Il 27 Ottobre 2016, con Atto Notarile registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 

02.11.2016 n. 32391 S.1T, Agea e il RTI detentore della quota privata di SIN del 

49%, hanno concordato di differire il termine per il riacquisto della quota 

privata di SIN (49%) da parte di AGEA, sino al completamento da parte di 

Consip S.p.a. della procedura ad evidenza pubblica; 

 Lo stesso 27 Ottobre 2016, il Direttore dell’Agea, in qualità di legale 

rappresentante dell’Agenzia, in relazione alla deliberazione assunta 

dall’Assemblea di SIN S.p.a. il 16.09.2016 di distribuire parte della riserva 

sovrapprezzo azioni nella misura di 40 mln, tenuto conto dell’importo 

spettante ad Agea di euro 20,4 mln, ha disposto che il pagamento di euro 

14.366.612 venisse, con Delega, corrisposto da SIN S.p.a., per conto di Agea, ai 

soci del RTI in misura proporzionale alle loro rispettive partecipazioni, come 

anticipazione sul prezzo di riacquisto suddetto. 

 In data 11 Aprile 2017, il Direttore dell’Agea, in qualità di legale 

rappresentante dell’Agenzia, in relazione alla deliberazione assunta 

dall’Assemblea di SIN S.p.a. il 16.09.2016 di distribuire parte della riserva 

sovrapprezzo azioni nella misura di 40 mln, tenuto conto dell’importo 

spettante ad Agea di euro 20,4 mln e tenuto conto della delegazione di 

pagamento del 27 ottobre 2016 di € 14.366.612 suddetta, ha disposto che il 

pagamento restante di euro 3.933.222 venisse, con Delega, corrisposto da SIN 

S.p.a., per conto di Agea, ai soci del RTI in misura proporzionale alle loro 

rispettive partecipazioni, come anticipazione sul prezzo di riacquisto suddetto. 

 Quanto, inoltre, ai residui di € 2.100.165,70, comprensivi della quota spettante 

a Sofiter S.p.a. pari ad € 2.084.162,60, di cui € 1.636.209,10 trattenuti con la 

citata delegazione di pagamento del 27 Ottobre 2016 ed € 447.953,50 

trattenuti con la suddetta delegazione di pagamento dell’11 Aprile 2017, Agea 



Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Rendiconto Generale 2017 – Nota Integrativa 

 Pag. 20  
  

 
 

ha disposto a SIN che tale importo sia corrisposto ad Agea, la quale provvederà 

direttamente al pagamento della suddetta quota a Sofiter S.p.a.  

3.2. C) ATTIVO CIRCOLANTE 

3.2.1. C.I Rimanenze 

Le giacenze di magazzino sono costituite dall’alcool in ammasso pubblico nazionale al 31 

dicembre 2017, conservato presso le distillerie convenzionate presenti sul territorio 

nazionale, come risultanti dall’inventario eseguito dall’Agenzia delle Dogane presso i 

depositari. Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzo 

desumibile dall’andamento del mercato o dalle gare bandite, se minore.  

 

 

3.2.2. C.II Voce “Residui Attivi” (Crediti) 

Come illustrato nel paragrafo 1, l’adozione del sistema integrato di contabilità, dove valori 

economico-patrimoniali e finanziari sono oggetto di rilevazioni ed elaborazioni distinte, 

sebbene strettamente collegate fra loro, può generare, in alcuni casi, una non piena 

coincidenza fra i residui attivi e passivi e i crediti e i debiti dello stato patrimoniale, fermo 

restando il carattere unitario del sistema contabile dell’Ente e il rispetto dei principi della 

contabilità finanziaria.  

La sezione C dello Stato patrimoniale “Attivo Circolante” include, ai sensi del comma 4, art. 

42 DPR 97/03 “i crediti verso lo Stato ed enti pubblici e gli altri crediti di durata inferiore 

all'anno”, che devono essere rappresentati nella sottosezione C.II.  

Rimanenze di magazzino (alcool in ammasso pubblico 
nazionale)

Quantità (Hn) Valore
Valore 
unitario

Rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2016              1.761,62        56.371,84                32,00 

 Cessione di alcool nel corso del 2017 -              1.566,46 -        50.126,72 

Rimanenze di magazzino DICHIARATE al 31 dicembre 
2017

                 195,16          6.245,12                32,00 
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Lo schema di Stato Patrimoniale allegato al DPR 97/03 (allegato 13), peraltro, alla sezione 

C.II riporta l’indicazione di “residui attivi”, in quanto assume che il valore dei crediti sia 

direttamente derivato dai residui attivi del rendiconto finanziario, meccanismo che, come 

ampiamente illustrato in precedenza, è superato dalla adozione della contabilità integrata.  

Ciò premesso, pur mantenendo la dicitura di cui allo schema allegato al DPR, si precisa che 

i valori riportati nella sezione C.II coincidono con i crediti effettivamente rilevati nel 

sistema di contabilità economico-patrimoniale, attraverso le scritture sopra descritte (cfr. 

par. 1). Tali crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo ottenuto attraverso 

un’analisi posizione creditoria dell’Ente. Nei casi di incertezza circa la recuperabilità delle 

posizioni creditorie suddette, l’Ente iscrive un fondo svalutazione crediti a decremento 

diretto di crediti stessi, determinato per riflettere il rischio generico e specifico di 

inesigibilità.  

Per l’anno 2017 si evidenzia che, ad eccezione di un importo “tecnico” di euro 884,96, 

l’intero ammontare dei residui attivi è iscritto come credito nello SP 2017. Mentre nello SP 

sono presenti alcuni crediti rilevati nella contabilità economico-patrimoniale che non 

trovano corrispondenza nel Rendiconto Finanziario 2017, relativi, tra l’altro, a Crediti IVA 

maturati negli anni passati, Crediti verso altre Amministrazioni, Anticipazioni Attive, Crediti 

v/società controllate.  

Al fine di mostrare l’integrazione tra i crediti e i residui attivi, si riporta di seguito una 

tabella con il confronto fra i residui attivi rilevati sui capitoli di entrata ed i corrispondenti 

crediti esposti nello Stato Patrimoniale, che espone il dettaglio dei residui attivi del 

rendiconto finanziario, classificati per capitolo di entrata, con evidenza della parte portata 

a credito nello SP. Gli stessi importi in tabella sono dettagliati per conto di COGE.  
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Segue un’ulteriore tabella che descrive il dettaglio sottostante i crediti rappresentati nelle 

voci della sezione C.II dello Stato patrimoniale.  

 

Capitolo di 
Entrata

Descrizione Capitolo di Entrata
Importo Residuo 

Attivo 2017

Importo del Credito 
corrispondente portato a SP 

2017
Dettaglio della Natura del Credito 2017

Importo del Credito a SP 2017 
su ciascun conto COGE

E0120

 Trasferimenti da parte dello Stato 
destinati al Fondo per il finanziamento 
dei programmi di distribuzione di derrate 
alimentari alle persone indigenti art. 58 
del D.L. 83/2012 

             500.000,00                                  500.000,00  Altri crediti                                      500.000,00 

E0121

 Trasferimenti da parte dello  Stato per il 
finanziamento delle attività riguardanti il 
“Progetto Semplificazione Agricoltura 2.0” 
(prop. N.I.) 

         8.700.000,00                               8.700.000,00  Crediti verso altre amministrazioni                                  8.700.000,00 

E0122

 Entrate derivanti dal Fondo di Coesione 
Sociale per il finanziamento delle attività 
relative al  Progetto Semplificazione 
Agricoltura 2.0- Delibera CIPE - 

       13.000.000,00                            13.000.000,00  Crediti verso altre amministrazioni                                13.000.000,00 

E0137
 Entrate derivanti da sanzioni irrogate ai 
frantoi ai sensi della legge comunitaria 
2006 

               19.182,06                                     19.182,06  Altri crediti                                        19.182,06 

E0171  Recuperi di somme indebitamente 
percepite                   7.884,96                                       7.000,00  Altri crediti                                           7.000,00 

E0173  Crediti di imposta (IVA)        10.185.808,00                            10.185.808,00  Credito Iva chiesto a rimborso                                10.185.808,00 

E0181  Incameramento cauzioni                13.717,68                                     13.717,68  Altri crediti                                        13.717,68 

 Crediti verso altre amministrazioni per il personale 
comandato "out"                                      273.809,01 

 Altri crediti                                        19.032,00 

E0186  Entrate in esecuzione di provvedimenti 
giuduziari              681.810,78                                  681.810,78  Crediti per contenzioso                                      681.810,78 

 Crediti verso altre amministrazioni                                      612.908,48 

 Altri crediti                                  2.269.583,99 

 36.283.736,96                   36.282.852,00 Totale Crediti corrispondenti a Residui Attivi                                36.282.852,00 

 Delta -                                        884,96 

 Credito IVA (anno 2012)                                      394.793,83 

 Debito IVA (anno 2013) -                                   232.589,62 

 Debito IVA (anno 2014) -                                   105.829,61 

 Credito IVA (anno 2015)                                        25.620,60 

 Credito IVA (anno 2016 e 2017)                                                        -   
 Crediti verso altre Amministrazioni (Agecontrol 
Spa)                                      712.690,00 

 Crediti verso imprese controllate per Note di 
credito da ricevere (SIN)                                  2.015.166,33 

 Crediti verso altre amministrazioni (Agenzia del 
Demanio Trilaterale Cap. 559)                                      291.084,68 

 Altre anticipazioni attive (Delega Agea-SIN per 
pagamento anticipo su riacquisto quota 49% a 
favore di RTI) 

                               20.400.000,00 

 Totale Crediti 2017 NON 
corrispondenti a Residui Attivi 2017 

                     23.500.936,21 

 TOTALE CREDITI 2017                 59.783.788,21 

Riconciliazione Residui Attivi 2016 con Crediti in SP 2017

Dettaglio Crediti 2017 NON corrispondenti a Residui Attivi

                                 292.841,01              292.841,01  Entrate eventuali diverse E0182

                              2.882.492,47          2.882.492,47 
 Entrate derivanti da servizi a favore di 
altri Enti pubblici svolte dalle società 
partecipate 

E0199
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Dettaglio voce di Stato Patrimoniale C.II - CREDITI Saldo Finale al 31/12/2017

C.II 3) Crediti verso imprese controllate e collegate                                2.015.166,33 
Note di credito da ricevere (SIN) - Nota Direzione Esecuzione Contratto Agea n. 9791 del 08.02.2018 Atto 
Esecutivo A08

                                             132.479,10 

Note di credito da ricevere (SIN) - a seguito nota AGEA 20401 del 9.3.18 DEMANIO 2016 - emessa con n° 760 
del 7/5/18

                                                72.996,87 

Note di credito da ricevere (SIN) - a seguito nota AGEA 20401 del 9.3.18 DEMANIO 2017 - emessa con n° 761 
del 7/5/18

                                             116.606,38 

Note di credito da ricevere (SIN) - Locazioni/oneri - nc acea ato2 - emessa con n° 756 del 13.4.2018                                                       115,87 

Note di credito da ricevere (SIN) - AMA 2016                                                 29.998,31 

Note di credito da ricevere (SIN) - Riduzione valore STRUTTURA 2017                                           1.662.969,80 

Dettaglio voce di Stato Patrimoniale C.II - CREDITI (segue) Saldo Finale al 31/12/2017

C.II 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                             23.590.492,17 

Credito nei confronti di enti vari per personale comandato “out” (Inail, Ministero affari esteri, Ministero 
Sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)

                                             273.809,01 

Credito nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per contributi da ricevere 
relativi al 2011-2012 (Fondo Europeo della Pesca), da erogare ad Agecontrol

                                             712.690,00 

Credito nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per contributi per il progetto 
"Semplificazione Agricoltura 2.0"

                                       21.700.000,00 

Credito nei confronti della Regione Campania Assessorato Agricoltura (Direttive Ministeriali "Terra dei 
Fuochi")

                                             612.908,48 

Crediti verso altre amministrazioni (Agenzia del Demanio Trilaterale Cap. 559)                                              291.084,68 

C.II 4 bis) Crediti tributari                             10.267.803,20 
Saldo del credito/debito IVA degli anni dal 2012 al 2017                                                 81.995,20 

Credito IVA chiesto a Rimborso e non ancora incassato                                        10.185.808,00 

C.II 5) Crediti verso altri                             23.910.326,51 

Crediti verso Produttori Aiuti de minimis per somme versate in eccesso ai richiedenti aiuti agricoli                                                   7.000,00 

Crediti a fronte di presentazione di ingiunzioni di pagamento                                                 19.182,06 

Crediti per entrate eventuali diverse                                                 32.749,68 

Crediti verso Agenzia del Demanio per SIN Atto "A16-01" trilaterale                                           1.147.053,76 

Crediti verso Infratel Italia Spa per SIN Atto "A16-02" trilaterale                                           1.122.530,23 

Crediti a fronte di esecuzione di sentenze                                              681.810,78 

Crediti a fronte della restituzione da parte dell'Organismo Pagatore Agea, di somme inizialmente trasferite 
per il finanziamento dei programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti art. 58 del D.L. 
83/2012

                                             500.000,00 

Altre anticipazioni attive (Delega Agea-SIN per Pagamento anticipo su riacquisto quota 49% a favore di RTI, 
attraverso la delega AGEA-SIN per parte della quota di spettanza di quest'ultima, sull'importo deliberato nel 
2016 da SIN, in merito alla distribuzione di parte della propria riserva sovrapprezzo azioni

                                       20.400.000,00 

 TOTALE CREDITI 2017                       59.783.788,21 
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3.2.2.1. C.II Dettaglio crediti Tributari 

Nel 2017 ammontano a € 10.267.803,20 (stesso importo nel 2016) e sono relativi al:  

 la compensazione tra il Credito IVA del 2012 pari a € 394.793,83, il Credito IVA 

del 2015 pari a € 25.620,6, il Debito IVA del 2013 pari a € 232.589,62 e il 

Debito IVA 2015 pari ad € -105.829,61 e un saldo IVA 2016 e 2017 pari a zero, 

per un saldo a credito di € 81.995,20; 

 credito verso l’Agenzia delle Entrate per credito IVA chiesto a Rimborso e non 

ancora incassato pari a € 10.185.808,00. 

Tali crediti derivano dal fatto che l’Agenzia acquista beni e servizi in regime di applicazione 

IVA, ma effettua vendite, per la maggior parte di alcool, in esenzione, in quanto le 

controparti sono costituite o da esportatori abituali, dotati di plafond IVA (ai sensi dell’art. 

8 c.1, lettera c), del DPR 633/72 o da soggetti appartenenti al mercato comunitario per i 

quali non è prevista l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (art. 41 L. 429/93), o a 

valori più bassi rispetto a quelli di acquisto. Il credito IVA iscritto non comprende gli 

interessi attivi maturati.  

Ad oggi non sono ancora stati effettuati dall’Amministrazione finanziaria i rimborsi IVA 

relativi alle annualità 2006 e 2011, ma in entrambi i casi non risultano nuove contestazioni 

nel merito degli importi portati a credito né altre ragioni ostative al rimborso delle somme.   

Sono pervenuti nel 2013 tre avvisi di accertamento, relativi agli anni 2007 e 2008, in cui 

sono stati contestati alcuni vizi di forma (es. errore nell’invio delle comunicazioni 

all’Agenzia delle Entrate) ed è stato chiesto il versamento di complessivi 7 milioni di Euro 

circa fra sanzioni e interessi. Si comunica che nel corso del 2015, per l’anno 2007 e 2008, 

hanno già avuto esito positivo in primo grado di giudizio, i ricorsi relativi al mancato invio 

telematico delle dichiarazioni di intento, mentre si è ancora in attesa della discussione 

dell’altro ricorso. 

Nel corso dall’anno 2014,  dall’Agenzia delle Entrate sono pervenuti due nuovi avvisi di 

accertamento, relativi all’anno di imposta 2009, con le stesse contestazioni presupposto 
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degli avvisi inviati per gli anni 2007 e 2008. Analogamente è stato presentato ricorso 

presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma.  

Il ricorso da esaminare per il 2008 così come quello analogo riguardante il 2009 riguardano 

nel dettaglio: omessa o inesatta imputazione sul registro acquisti, omessa o inesatta 

presentazione della dichiarazione IVA ed infine dichiarazione IVA con imposta inferiore a 

quella dovuta. Il valore della contestazione per il 2009 e per il 2008 ammonta, per 

ciascuno, a circa € 400.000. AGEA ritiene remota la connessa probabilità di soccombenza. 

 

3.2.3. C.IV Disponibilità Liquide  

Le disponibilità liquide al 31.12.2017 sono pari ad € 129.535.970,27, a fronte di un 

corrispondente saldo nel precedente esercizio pari ad € 105.558.528,15, e si riferiscono a: 

• saldo contabile del conto di tesoreria dell’Ente acceso presso la Banca D’Italia 

pari a € 116.740.404,81; 

• saldo contabile del conto di tesoreria dell’Ente acceso presso l’Istituto tesoriere 

(Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - ICBPI) pari a € 888.957,41, non 

riconciliato per un maggior importo di euro 67.513,70 con il saldo contabile 

rilevato dalla contabilità finanziaria (mandati di pagamento e reversali di incasso) 

in data 31.12.2017; 

• saldo contabile del conto di tesoreria dell’Ente acceso presso l’Istituto tesoriere 

(Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - ICBPI) per accogliere 

distintamente le somme non disponibili in quanto pignorate, prevalentemente 

nell’ambito dei contenziosi scaturiti dalle procedure di erogazione dei contributi 

comunitari che sono impignorabili ai sensi dell’art. 3 comma 5-decies del D.L. 

182/2005 convertito nella L. 231/2005, per euro 11.248.079,39; 

• saldo del conto tecnico, acceso presso la stessa ICBPI, che accoglie le partite in 

corso di regolarizzazione alla data del 31.12.2017 (€ 658.528,66); 
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• saldo contabile del c/c postale Agea pari a zero a seguito della richiesta di Agea di 

chiusura dello stesso nel corso del 2017. 

Le somme pignorate, eventualmente pagate a fronte delle cause comunitarie in corso, 

danno luogo a posizioni creditorie/debitorie tra la contabilizzazione dei fondi comunitari, 

non facenti parte del Rendiconto Generale dell’Agenzia, e la contabilità di funzionamento 

di Agea le cui risultanze sono rappresentate nel Rendiconto Generale,  attraverso dei 

capitoli di compensazione di entrata e di uscita. 

3.3. D) RATEI E RISCONTI 

Al 31.12.2017 la voce Ratei e Risconti Attivi presenta un saldo pari a zero.  

 



Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Rendiconto Generale 2017 – Nota Integrativa 

 Pag. 27  
  

 
 

 

 

Il passivo dello Stato Patrimoniale include, ai sensi del comma 6, art. 42 DPR 97/03 “il 

patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi”. 

4.1. A) PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto dell’Agea è costituito dal fondo di dotazione rilevato al momento della 

trasformazione dell’AIMA in Agea, in data 16 ottobre 2000, rettificato dagli 

Avanzi/(Disavanzi) economici della gestione consuntivati nel corso degli esercizi successivi. 

Nella tabella che segue vengono mostrati rispettivamente l’andamento gestionale per 

esercizio dall’anno 2000 (anno di istituzione dell’AGEA), e la variazione intervenuta al 

valore del Patrimonio netto con l’avanzo/disavanzo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017. *4 

 

                                                   

 
4 Il Fondo di dotazione, avendo natura di “patrimonio indisponibile” dell’Ente, di norma 

dovrebbe essere esposto in bilancio al suo valore originario con indicazione separata 

dell’avanzo/disavanzo portato a nuovo. Il primo Bilancio economico patrimoniale dell’Agenzia si 

riferisce all’esercizio 2004, quando, alla luce di quanto esposto all'art. 37 del RAEC AGEA del 14 

giugno 2002, il valore del Fondo di Dotazione è stato esposto al netto della variazione dovuta 

all’avanzo/disavanzo di gestione. Per continuità, nei bilanci successivi, il Fondo di Dotazione è 

sempre stato esposto al valore risultante dal metodo descritto, al fine di garantire una più 

completa e trasparente valenza informativa della posta di bilancio. Tale metodo, che non 

modifica l’aspetto sostanziale dell’informativa, viene in continuità utilizzato anche per l’anno 

2017. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE STATO PATRIMONIALE - 
PASSIVO 
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4.2. C) FONDO RISCHI ED ONERI 

Il Fondo è destinato ad accogliere passività significative e perdite potenziali per le quali 

debba essere effettuato un accantonamento in bilancio e debba essere data evidenza nella 

Nota Integrativa. Tali accantonamenti sono soltanto quelli destinati a coprire perdite o 

debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.  

Segue una tabella che mostra il saldo e le informazioni di dettaglio riguardo la 

composizione della voce “Fondo Rischi ed Oneri”. 

Esercizio Avanzi/disavanzi
Valore 

patrimonio netto

Fondo di dotazione inziale AGEA 2000  (=patrimonio ex AIMA)               215.502.005 

Avanzo/disavanzo finanziario 2000                  101.167.897               316.669.902 

Avanzo/disavanzo finanziario 2001 -                187.404.311               129.265.591 

Avanzo/disavanzo finanziario 2002 -                  57.361.389                  71.904.202 

Avanzo/disavanzo finanziario 2003                     19.546.533                  91.450.735 

Avanzo/disavanzo economico 2004                     21.959.429               113.410.164 

Avanzo/disavanzo economico 2005                     22.061.701               135.471.865 

Avanzo/disavanzo economico 2006 -                  52.035.179                  83.436.686 

Avanzo/disavanzo economico 2007 -                  22.609.423                  60.827.263 

Avanzo/disavanzo economico 2008 -                  20.194.917                  40.632.346 

Avanzo/disavanzo economico 2009                     32.953.270                  73.585.616 

Avanzo/disavanzo economico 2010 -                  32.171.114                  41.414.502 

Avanzo/disavanzo economico 2011                     20.324.909                  61.739.411 

Avanzo/disavanzo economico 2012 -                  36.368.964                  25.370.447 

Avanzo/disavanzo economico 2013 -                  41.677.627 -               16.307.180 

Avanzo/disavanzo economico 2014 -                     4.743.924 -               21.051.104 

Avanzo/disavanzo economico 2015                     30.597.303                    9.546.198 

Avanzo/disavanzo economico 2016                     13.845.408                  23.391.606 

Avanzo/disavanzo economico 2017                2.802.638           26.194.244 
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Saldo finale al 
31/12/2016

Saldo di dettaglio al 
31/12/2016

Descrizione Accantonamenti 
2017

Riduzioni/Utilizzi 2017 Saldo Finale al 
31/12/2017

              2.464.690,13 

relativo alla stima dei costi potenzialmente a carico del Bilancio Nazionale di Agea a fronte 
dei pignoramenti ottenuti da terzi sui conti correnti dell'Ente per cause legali afferenti al 
Bilancio Comunitario. Per tali contenziosi, una volta definiti, viene addebitata la sorte delle 
cause al Bilancio Comunitario mentre rimangono a carico del Bilancio Nazionale interessi, spese 
legali ed accessorie. Questo fondo è stato costituito nel 2011 per un valore pari a € 5.000.000. Il 
saldo al 31.12.2017 non fa ritenere opportuni nuovi accantonamenti ritenendolo adeguato 
rispetto al valore medio annuo di tali presunte spese.

                          -   -                          204.641,43        2.260.048,70 

                 120.000,00 

Nel giudizio Mamalchi/SIN  viene richiesto il risarcimento del danno per revoca dalla carica di 
Consigliere di Amministrazione di SIN. Tale risarcimento è stato quantificato in € 120.000. 
L'udienza di giudizio in appello è stata fissata per il 02.11.2018.
Alla data NON sussiste la legittimazione passiva da parte di Agea, pertanto la quota 
inizialmente accantonata viene al 31.12.2017 stralciata.

                          -   -                          120.000,00                             -   

              1.970.778,85 Causa tra Agea e Agrisian . Alla data non ci sono nuove informazioni pertanto l'Accantonamento 
effettuato nel 2013 rimane invariato.                           -                                                -          1.970.778,85 

              1.056.000,00 

Giudizio Gulinelli/SIN richiesto pagamento in suo favore di ratei mensili supplementari, pari a 
48 mensilità rispetto all'ultima retribuzione di oltre € 22.000/mese. Si accantona in via 
prudenziale l'intero importo.
Si ritiene, alla data, stralciare la quota di accantonamento inizialmente stanziata, perchè il 
fatto oggetto del contendere (licenziamento) NON è stato operato da Agea

                          -   -                             1.056.000                             -   

              1.085.000,00 
Giudizio Pecoraro/Vindigni/SIN richiesta di risarcimento del danno quantificato in € 840.000 
(Pecoraro) e € 245.000 (Vindigni).
Alla data NON sussiste la legittimazione passiva da parte di Agea, pertanto la quota 
inizialmente accantonata viene al 31.12.2017 stralciata.

                          -   -                             1.085.000                             -   

                    61.000,00 
Ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Dott.ssa Brundo. 
Alla data, Agea non è stata chiamata in giudizio. La citazione è nei confronti di SIN Spa per 
mancato pagamento di una consulenza erogata a favore della società. La quota accantonata 
viene pertanto stralciata.

                          -   -                                  61.000                             -   

                 511.574,06 Energia CED  2014 e 2015 richiesta da SIN e contestata da Agea                           -                                                -              511.574,06 

                                   -   
In merito alle istanze del Dott. Voglino n. 4650/2017, 4651/2017, 4652/2017, 4653/2017, 
4655/2017, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ha espresso, in 
data 24.05.2017, parere di congruità sulle consulenze tributarie, di cui il Dott. Voglino chiede 
pagamento all'Agea, indicando un importo massimale di € 1.116.651,06 

                          -                                                -          1.116.651,06 

                                 -   
TOTALE FONDO 
CONTENZIOSO 2017        5.859.052,67 

Fondo Contenzioso          8.560.660 
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4.3. D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

Il saldo esposto al 31.12.2017 rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, 

determinato in conformità della legislazione e dei contratti collettivi di lavoro vigenti. In 

considerazione del fatto che l’Ente gestisce sia il trattamento di fine rapporto (TFR) che il 

trattamento di fine servizio (TFS) si è ritenuto opportuno, per una maggior trasparenza, 

costituire in contabilità economico-patrimoniale, a partire dal 2013, due distinti fondi che 

accolgono rispettivamente la quota di TFR e quella di TFS. 

 

4.4. E) RESIDUI PASSIVI (Debiti) 

Lo schema di Stato Patrimoniale allegato al DPR 97/03 (Allegato 13) alla sezione E riporta 

l’indicazione di “Residui Passivi”, in quanto assume che il valore dei debiti sia direttamente 

derivato dai residui passivi del rendiconto finanziario, meccanismo che, come ampiamente 

illustrato in precedenza al paragrafo 1 e nel commento alla Sezione C.II (crediti), è superato 

dalla adozione della contabilità integrata. 

Ciò premesso, pur mantenendo la dicitura di cui allo schema allegato al DPR, si precisa che 

i valori riportati nella sezione E coincidono con i debiti effettivamente rilevati nel sistema di 

contabilità economico-patrimoniale, attraverso le scritture sopra descritte (cfr. par. 1). 

La differenza tra l’ammontare dei Residui Passivi nel 2017 e dei debiti, riconducibili agli 

stessi residui passivi, iscritti nello Stato Patrimoniale fa riferimento ad impegni a cui 

corrispondono obbligazioni che, pur se giuridicamente perfezionate, non corrispondo a 

prestazioni già erogate e sono prive, in tutto o in parte, del carattere di certezza.  

Tale differenza è esposta in calce allo Stato Patrimoniale nei conti d’ordine. 

TIPO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

 Saldo finale al 
31/12/2016 

 Accantonamenti 
2017  Utilizzi 2017 

 Saldo Finale al 
31/12/2017 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  (TFR)                    1.211.963,12                137.047,04 -               40.464,02         1.308.546,14 

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)                 12.648.573,12             1.011.720,10 -             856.060,87       12.804.232,35 

TOTALE TFR + TFS                 13.860.536,24             1.148.767,14 -             896.524,89       14.112.778,49 
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Nello Stato Patrimoniale, infine, oltre a debiti riconducibili a residui passivi, sono presenti 

anche debiti rilevati nella contabilità economico-patrimoniale che non trovano alcuna 

corrispondenza nel Rendiconto Finanziario 2017. Al fine di giustificare le differenze fra 

debiti e residui passivi e rappresentare  in modo puntuale la corretta applicazione dei 

criteri di iscrizione e valutazione secondo i due diversi approcci, si riporta di seguito una 

tabella con il confronto fra i residui passivi rilevati sui capitoli di uscita e i corrispondenti 

debiti esposti nello Stato Patrimoniale.  

Fra i residui passivi sono riepilogati € 739.355,62, classificati nella contabilità economica-

patrimoniale come “debiti su trasferimenti comunitari”, rilevati nella contabilità finanziaria 

sul capitolo di spesa S0554 “restituzioni alla contabilità comunitaria di somme 

erroneamente versate alla contabilità nazionale”, che nella precedente versione del 

rendiconto 2017 era stati mandati in economia con conseguente stralcio del debito, nello 

Stato Patrimoniale, e rilevazione di un corrispondente provento straordinario, nel conto 

economico. Tale partita di debito era stata cancellata a seguito di un’analisi delle 

informazioni ricevute dall’Ufficio Finanziario dell’O. P. AGEA in merito alla sussistenza della 

partita debitoria. A seguito di successive verifiche è emerso che la proposta di economia al 

31.12.2017, degli impegni a residuo sul capitolo di spesa S0554, per l’importo sovra 

indicato, e il conseguente stralcio del debito, era da considerarsi erroneo in quanto 

riferibile ad un residuo afferente ad una partita di giro. In effetti, è stato appurato, a 

seguito di approfondite ricerche ricostruttive, che trattasi di somme per assegni prescritti, 

non incassati dai beneficiari di aiuti comunitari e cofinanziati, a carico del bilancio 

comunitario e, per gli aiuti cofinanziati, anche del Fondo di rotazione e pertanto da 

riversare alla contabilità comunitaria proprio attraverso tale capitolo di partita di giro.  

Il Collegio dei Revisori Agea ha pertanto confermato la richiesta di riammissione, nei 

residui passivi, sul capitolo di spesa S0554, dell’importo di € 739.355,62 con conseguente 

correzione del rendiconto 2017 anche attraverso il ripristino dei “debiti su trasferimenti 

comunitari”, nello Stato Patrimoniale 2017, e la riduzione dei proventi straordinari per pari 

importo, nel Conto economico.  
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In assenza di ulteriori cause di modifica o di eventi successivi aventi impatto significativo 

sul risultato del rendiconto in chiusura e/o sull’informativa, non sono state apportate 

ulteriori variazioni al rendiconto 2017. Di seguito un breve commento sulla consistenza dei 

debiti rappresentati nelle voci della sezione E dello Stato patrimoniale. 

 

Capitolo 
di Uscita

Descrizione capitolo di uscita
 Importo Residuo Passivo al 

31.12.2017 trasportato al 2018 
 Importo portato a 
Debito in SP 2017 

 Dettaglio Debito per conto COGE  
 Importo su conto 

COGE 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                      74.232,28 
 Subtotale Capitolo S0101                      74.232,28 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         5.887,08 
 Debiti v/organi dell'ente                1.212.408,11 

 Subtotale Capitolo S0103                1.218.295,19 
 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         4.644,28 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                        6.518,70 

 Subtotale Capitolo S0105                      11.162,98 

 Debiti v/dipendenti                    199.179,21 

 Subtotale Capitolo S0131                    199.179,21 

 Debito IRAP                    438.795,00 

 Subtotale Capitolo S0132                    438.795,00 

 Debiti v/INPDAP                1.233.858,79 
 Debiti v/INPS                      16.826,52 

 Subtotale Capitolo S0133                1.250.685,31 
 Debiti v/dipendenti                    276.783,99 
 Debiti v/INPDAP                      12.325,76 
 Debiti v/INPS                            165,00 
 Erario c/ritenute dipendenti                      28.705,04 

 Subtotale Capitolo S0134                    317.979,79 
 Debiti v/dipendenti                         1.816,36 
 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         2.452,08 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                           132,00 

 Subtotale Capitolo S0135                         4.400,44 
 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         3.373,75 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                        4.263,49 

 Subtotale Capitolo S0136                         7.637,24 
 Debiti v/dipendenti                2.143.835,84 
 Debiti v/INPDAP                    318.086,17 
 Debiti v/INPS                      23.172,61 
 Erario c/ritenute dipendenti                    805.090,15 

 Subtotale Capitolo S0137                3.290.184,77 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                        9.844,00 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         3.550,00 
 Subtotale Capitolo S0138                      13.394,00 

 Subtotale Capitolo S0139                                      -   

 Debiti v/dipendenti                      92.443,20 

 Subtotale Capitolo S0140                      92.443,20 

 Debiti v/dipendenti                    143.159,23 
 Debiti v/INPDAP                      14.038,10 
 Erario c/ritenute dipendenti                      94.905,89 

 Subtotale Capitolo S0142                    252.103,22 
 Debiti v/Amministrazioni pubbliche ed 
Organismi internazionali 

                              96,22 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         2.903,78 
 Subtotale Capitolo S0145                         3.000,00 

 Debiti v/Amministrazioni pubbliche ed 
Organismi internazionali 

                   357.668,67 

 Subtotale Capitolo S0149                    357.668,67 
 Debiti v/dipendenti                         6.023,61 
 Debiti v/INPDAP                            632,52 
 Debito IRAP                            161,00 
 Erario c/ritenute dipendenti                            476,42 

 Subtotale Capitolo S0150                         7.293,55 
 Debiti v/dipendenti                    233.979,26 
 Debiti v/INPDAP                      38.416,14 
 Erario c/ritenute dipendenti                    152.866,42 

 Subtotale Capitolo S0151                    425.261,82 
 Debiti per contenzioso                         1.000,00 

 Subtotale Capitolo S0153                         1.000,00 

S0139
 Spese per la formazione del personale di area 
dirigenziale 

                                      119.248,45                                       -   

S0150  Indennità di servizio all'estero                                          11.430,20                          7.293,55 

S0153
 Premi di assicurazione ed altre provvidenze al 
personale 

                                           1.000,00                          1.000,00 

                    425.261,82                                       496.680,20 
 Fondo per l'idennità di posizione e di risultato 
per il personale dirigente di 2° fascia 

S0151

                    252.103,22                                       294.206,44 
 Fondo per l'indennità di posizione e di risultato 
per il personale diringente di 1° fascia 

S0142

                         3.000,00                                            3.000,00 
 Spese per accertamenti sanitari,  cure, ricoveri e 
protesi e attuazione del D.Lgs 626/94 e 
successive modifiche 

S0145

                      92.443,20                                          92.443,20 
 Interventi assistenziali ed altre prestazioni a 
favore in servizio, di quello cessato dal servizio e 
delle loro famiglie 

S0140

                      13.394,00                                       723.275,08  Spese per partecipazione ai corsi S0138

                3.290.184,77                                    3.970.059,97  Fondo unico di Ente S0137

                         4.400,44                                            6.150,00 
 Indennità e rimborso spese di trasporto per 
missioni all'interno 

S0135

                         7.637,24                                          10.189,23 
 Indennità e rimborso spese di trasporto per 
missioni all'estero 

S0136

                                   1.218.295,19 
 Compensi, indennità ai componenti del Collegio 
dei revisori dei conti 

S0103

                1.250.685,31                                    1.569.904,80 
 Oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell'Amministrazione sulle retribuzioni 
corrisposte ai dipendenti 

S0133

                    317.979,79                                       317.979,79  Compensi per lavoro straordinario  S0134

                      11.162,98                                          11.162,98 
 Rimborsi spese ai componenti degli organi 
dell'Agenzia 

S0105

                    438.795,00                                       537.153,80 
 Somme dovute a titolo di imposta regionale 
sulle attività produttive sulle retribuzioni 
corrisposte ai dipendenti 

S0132

S0131

 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al 
personale al netto dell'imposta regionale sulle 
attività produttive e degli oneri sociali a carico 
dell'amministrazione 

                                      858.069,17                     199.179,21 

                      74.232,28                                          77.549,37  Compensi, indennità alla Presidenza S0101

                    357.668,67                                       357.668,67 
 Rimborso degli stipendi ad altre competenze per 
il personale comandato 

S0149

                1.218.295,19 
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Capitolo 
di Uscita

Descrizione capitolo di uscita
 Importo Residuo Passivo al 

31.12.2017 trasportato al 2018 
 Importo portato a 
Debito in SP 2017 

 Dettaglio Debito per conto COGE  
 Importo su conto 

COGE 

 Debiti v/imprese controllate per fatture da 
ricevere 

                        6.600,53 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                     10.896,00 

 Subtotale Capitolo S0201                      17.496,53 
 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         2.204,54 
 Debiti verso imprese controllate                    130.024,88 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                   153.157,68 

 Subtotale Capitolo S0204                    285.387,10 
 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                            332,45 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                     11.913,68 

 Subtotale Capitolo S0205                      12.246,13 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                      25.919,92 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                        3.403,80 

 Subtotale Capitolo S0206                      29.323,72 
 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                            120,02 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                           800,76 

 Subtotale Capitolo S0208                            920,78 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         3.294,00 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                        4.148,00 

 Subtotale Capitolo S0209                         7.442,00 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         3.928,56 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                     95.000,00 

 Subtotale Capitolo S0212                      98.928,56 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                      62.212,96 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                     26.853,51 

 Subtotale Capitolo S0214                      89.066,47 
 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                    317.082,77 

 Debiti verso imprese controllate                      29.900,28 

 Subtotale Capitolo S0222                    346.983,05 
 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                    177.818,66 

 Subtotale Capitolo S0223                    177.818,66 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                        3.599,00 

 Subtotale Capitolo S0224                         3.599,00 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                     18.200,00 

 Subtotale Capitolo S0226                      18.200,00 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                        8.235,00 

 Subtotale Capitolo S0227                         8.235,00 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         7.082,10 

 Subtotale Capitolo S0228                         7.082,10 

 Subtotale Capitolo S0252                                      -   

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                    955.504,35 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                     33.297,81 

 Subtotale Capitolo S0256                    988.802,16 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                      21.381,10 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                     42.762,20 

 Subtotale Capitolo S0262                      64.143,30 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         8.600,00 

 Subtotale Capitolo S0264                         8.600,00 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                    512.312,02 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

               2.751.989,16 

 Subtotale Capitolo S0268                3.264.301,18 

                    988.802,16                                    1.277.323,94 
 Ulteriori attività di controllo e verifiche da parte 
di soggetti ed organismi esterni 

S0256

                3.264.301,18                                    3.264.301,18 
 Spese per il telerilevamento aereo e sistema 
TELAER (prop. nuova den) 

S0268

S0201
 Spese per copia, stampa, carta bollata, 
registrazioni e varie inerenti ai contratti stipulati 
dall'Ente 

                                         18.289,25                       17.496,53 

                    285.387,10                                       289.829,42  Fitto locali ed oneri accessori S0204

                    346.983,05                                       487.985,90  Spese per la fornitura di gas ed energia elettrica S0222

S0226
 Spese per il funzionamento dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione(O.I.V.)  

                            920,78                                                921,15  Noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto S0208

                      98.928,56                                          98.928,56  Spese telefoniche S0212

                      12.246,13                                          32.335,09  Spese postali e telegrafiche S0205

                      29.323,72                                          29.546,86 
 Spese per il funzionamento degli uffici, 
manutenzione, riparazione ed adattamento dei 
locali e dei relativi impianti 

S0206

S0209  Spese per LA PUBBLICITA' LEGALE                                            7.480,00                          7.442,00 

                    177.818,66                                       188.585,05  Spese per il global service immobiliare  S0223

                      89.066,47                                          89.066,47 
 Spese per acquisto e messa in opera di mobili 
per ufficio e di altre attrezzature informatiche 

S0214

                                      -                                         195.146,77  Stoccaggio alcol in ammasso pubblico nazionale S0252

                         3.599,00                                            3.599,00 
 Spese per la manutenzione ordinaria immobili in 
locazione  

S0224

                         8.235,00                                            8.235,00  Spese per il servizio di rilevazione delle presenze  S0227

                                         18.200,00                       18.200,00 

S0228  Spese per la sicurezza sul lavoro                                             7.085,80                          7.082,10 

                      64.143,30                                          64.143,30  Spese trasmissione dati S0262

S0264
 Spese per il servizio di controllo interno 
comunitario 

                                         16.419,20                          8.600,00 
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Capitolo 
di Uscita

Descrizione capitolo di uscita
 Importo Residuo Passivo al 

31.12.2017 trasportato al 2018 
 Importo portato a 
Debito in SP 2017 

 Dettaglio Debito per conto COGE  
 Importo su conto 

COGE 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                     15.250,00 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                      39.985,30 

 Subtotale Capitolo S0270                      55.235,30 

 Debiti v/Amministrazioni pubbliche ed 
Organismi internazionali 

               5.000.000,00 

 Subtotale Capitolo S0280                5.000.000,00 
 Debiti verso imprese controllate                2.424.561,02 

 Subtotale Capitolo S0281                2.424.561,02 

 Debiti verso imprese controllate                      21.257,16 

 Subtotale Capitolo S0282                      21.257,16 

 Debiti verso imprese controllate                3.550.842,72 

 Subtotale Capitolo S0284                3.550.842,72 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere              12.403.752,38 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

               9.468.044,22 

 Subtotale Capitolo S0285              21.871.796,60 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                    420.000,00 

 Subtotale Capitolo S0286                    420.000,00 
 Debiti verso imprese controllate                6.249.243,31 

 Subtotale Capitolo S0287                6.249.243,31 

 Debiti v/imprese controllate per fatture da 
ricevere 

               1.957.828,44 

 Debiti verso imprese controllate              10.520.629,18 

 Subtotale Capitolo S0288              12.478.457,62 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                      35.441,00 

 Subtotale Capitolo S0289                      35.441,00 

 Debiti v/imprese controllate per fatture da 
ricevere 

             13.648.451,86 

 Debiti verso imprese controllate              25.395.603,90 
 Subtotale Capitolo S0290              39.044.055,76 

 Debiti per contenzioso                      95.060,63 

 Subtotale Capitolo S0339                      95.060,63 

 N.A. 

 Subtotale Capitolo S0341                                      -   

 N.A. 

 Subtotale Capitolo S0342                                      -   

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                      76.704,68 
 Subtotale Capitolo S0392                      76.704,68 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                     81.871,19 

 Subtotale Capitolo S0401                      81.871,19 

 Debito IRAP                         1.113,00 

 Subtotale Capitolo S0402                         1.113,00 

 Debitov/INPS                            560,00 

 Subtotale Capitolo S0403                            560,00 

 Sorte Comunitaria c/debiti                4.254.986,36 

 Subtotale Capitolo S0414                4.254.986,36 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                   139.380,00 

 Subtotale Capitolo S0431                    139.380,00 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                   118.781,61 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                         9.900,89 
 Subtotale Capitolo S043101                    128.682,50 

 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                      53.697,41 
 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                     63.244,10 

 Subtotale Capitolo S043102                    116.941,51 

S0290
 Atto esecutivo in proroga A14-16 dal 
20.09.2016 prop n.i. 

                                39.044.055,76               39.044.055,76 

S0401  Imposte, tasse e tributi vari                                          81.871,19                       81.871,19 

S0402
 Somme dovute a titolo di IRAP sui compensi 
corrisposti ai componenti degli organi 
istituzionali dell'Agea nonché ai collaboratori 

                                           4.612,00                          1.113,00 

                                      -                                              5.901,48 
 Interventi a sostegno della riforma dell'OCM 
ortofrutta - Art. 42 - comma 2 - Legge n° 222 
del 29/11/207 

S0342

                      95.060,63                                    9.896.445,63 
 Fondo per l'attuazione di interventi e misure 
nazionali nel settore agricolo e agroalimentare 
(l. 81/06, art.1-bis) 

S0339

                2.424.561,02                                    3.201.591,58  Atto Struttura SIN S0281

S0289  Spese per il supporto alla gara per i servizi SIAN                                          36.417,00                       35.441,00 

                6.249.243,31                                    7.985.619,43 

                      21.257,16                                          21.257,16 

 Atto esecutivo A11-01 del contratto di servizo 
quadro AGEA-SIN del 30.12.2006 per le funzioni 
amministrative e di Governo e controllo del 
SIAN assegnate ex lege 231/05 - Conduzione ed 
evoluzione dei servizi del SIAN a favore OC Agea 
(Nuova Istituzione) 

S0282

                3.550.842,72                                    3.550.842,72  Agecontrol Spa - Gestione e controlli S0284

                5.000.000,00                                    5.000.000,00 
 Spese conseguenti dei termini nel settore 
lattiero-caseario 

S0280

                      55.235,30                                          55.785,30 
 Spese per l'elaborazione di studi, analisi e 
progetti connessi alle missioni istituzionali 
dell'AGEA 

S0270

 Atto esecutivo AGEA - SIN 2014-2016 (prop NI) S0287

              12.478.457,62                                 21.699.999,31 
 Finanziamento delle attività riguardanti il 
“Progetto Semplificazione Agricoltura 2.0” 
(prop. N.I.) 

S0288

              21.871.796,60                                 21.871.796,60 
 Compenso ai CAA per costituzione, 
aggiornamento e coservazione del fascicoli 
aziendale (Nuova Istituzione) 

S0285

                    420.000,00                                       420.000,00  Equitalia S.p.A. - Riscossione prelievo latte S0286

                                      -                                      6.569.715,49 
 Fondo per la razionalizzazione e la 
riconversione della produzione bieticolo-
saccarifera (l. 81/06, art. 2) 

S0341

                    116.941,51                                       116.941,58 
 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed 
accessori di competenza dell'Organismo 
Pagatore 

S043102

                      76.704,68                                          76.704,68  Spese e commissioni bancarie S0392

S0403

 Somme dovute a titolo di ritenute previdenziali 
ed assistenziali a carico dell'Amministrazione sui 
compensi corrisposti ai componenti degli organi 
istituzionali dell'A.G.E.A. nonché ai collaboratori  

                                               668,38                             560,00 

                4.254.986,36                                    4.254.986,36 
 Uscite conseguenti alle procedure esecutive 
azionate nei confronti dell’Organismo Pagatore 
AGEA 

S0414

                    139.380,00                                       139.380,00 
 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed 
accessori 

S0431

                    128.682,50                                       128.682,50 
 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed 
accessori di competenza dell'Area 
Amministrativa 

S043101
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La differenza tra l’ammontare dei Residui Passivi nel 2017 e dei debiti, riconducibili agli 

stessi residui passivi, iscritti nello Stato Patrimoniale è pari ad € 32.353.241,38 e fa 

riferimento:  

• per € 9.801.385 a trasferimenti vincolati, per “Fondo per l'attuazione di interventi 

e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare (l. 81/06, art.1-bis)”, che 

prevedono uno speculare stanziamento in entrata e in uscita. L’impatto 

economico di quest’ultimi viene imputato all’anno del pagamento, non avvenuto 

per l’importo in esame, con relativo risconto della speculare entrata; 

• per € 6.569.715,49 a trasferimenti vincolati, per “Fondo per la razionalizzazione e 

la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera (l. 81/06, art. 2)”, che 

prevedono uno speculare stanziamento in entrata e in uscita. L’impatto 

Capitolo 
di Uscita

Descrizione capitolo di uscita
 Importo Residuo Passivo al 

31.12.2017 trasportato al 2018 
 Importo portato a 
Debito in SP 2017 

 Dettaglio Debito per conto COGE  
 Importo su conto 

COGE 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

               2.100.165,70 

 Subtotale Capitolo S0439                2.100.165,70 

 Debiti su trasferimenti comunitari                    739.355,62 

 Subtotale Capitolo S0554                    739.355,62 

 Debiti v/imprese controllate per fatture da 
ricevere 

                   612.908,48 

 Debiti verso imprese controllate                1.594.894,29 

 Subtotale Capitolo S0559                2.207.802,77 

 Debiti v/dipendenti                         8.758,39 

 Subtotale Capitolo S0631                         8.758,39 

 N.A. 

 Subtotale Capitolo S0632                                      -   

                    146.848.807,04      114.495.565,25  Totale Debiti corrispondenti a Residui Passivi            114.495.565,25 

 Differenza iscritta tra i conti d'ordine              32.353.241,79 

 Debiti v/dipendenti TFR Pregresso                      83.051,15 
 Debiti v/dipendenti TFS Pregresso                1.474.008,13 

 Debiti v/imprese controllate (Agecontrol)                    712.690,00 

 Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 
((integrazione fatture da ricevere CREA 2016) 

                     13.000,00 

 Debiti v/imprese controllate per fatture da 
ricevere (SIN - Trilaterale Agenzia del Demanio) 

                   291.084,68 

 Debiti v/imprese controllate per fatture da 
ricevere (SIN - Atto esecutivo - Proroga legale, 
copertura IMP 18) 

               6.573.267,41 

 Debiti verso fornitori per l'acquisto di beni e 
servizi connessi al funzionamento dell'Ente 

                   286.553,66 

 Totale Debitii 2017 NON 
corrispondenti a Residui Passivi 2017          9.433.655,03 

 TOTALE DEBITI 2017  123.929.220,28 

S0554
 Restituzioni alla contabilità comunitaria di 
somme erroneamente versate alla contabilità 
nazionale 

                                      739.355,62                     739.355,62 

S0559
 Spese per la regolazione delle prestazioni 
effettuate dalle società partecipate sulla base di 
rapporti contrattuali con altri Enti pubblici 

                                   2.882.492,47                 2.207.802,77 

S0439  Spese per regolazione rapporti SIN                                    2.100.165,70                 2.100.165,70 

Dettaglio Debiti 2017 NON corrispondenti a Residui 
Passivi

                                      -                                         181.872,23 
 Oneri relativi alle liquidazioni del trattamento di 
indennità di anzianità 

S0632

                         8.758,39                                            8.758,39 
 Oneri relativi alle liquidazioni del trattamento di 
fine rapporto 

S0631
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economico di quest’ultimi viene imputato all’anno del pagamento, non avvenuto 

per l’importo in esame, con relativo risconto della speculare entrata;   

• per € 9.221.541,69 al trasferimento da parte dello Stato per il finanziamento 

delle attività riguardanti il “Progetto Semplificazione Agricoltura 2.0” per la parte 

non di competenza del 2017; 

• per la parte restante, ad impegni a cui corrispondono obbligazioni che, pur se 

giuridicamente perfezionate, sono prive, in tutto o in parte, del carattere di 

certezza e liquidità. Tale differenza è esposta in calce allo Stato Patrimoniale nei 

Conti d’Ordine.  

Nel prospetto che segue, vengono evidenziate le componenti di dettaglio dei debiti rilevati 

nella contabilità economico-patrimoniale dando evidenza delle poste che non trovano 

alcuna corrispondenza con i residui passivi del Rendiconto Finanziario 2017. 
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Dettaglio voce E 5) Debiti verso fornitori di cui: corrispondenti a 
Residui Passivi

di cui: NON corrispondenti a 
Residui Passivi

Saldo Finale al 
31/12/2017

Dettaglio "Debiti v/fornitori per fatture da ricevere"

Compensi, indennità alla Presidenza                        74.232,28                      74.232,28 

Compensi, indennità ai componenti del Collegio dei revisori dei conti                          5.887,08                        5.887,08 

Rimborsi spese per il funzionamento degli Organi dell'Agenzia                          4.644,28                        4.644,28 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno                          2.452,08                        2.452,08 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero                          3.373,75                        3.373,75 

Spese per partecipazione ai corsi                          3.550,00                        3.550,00 

Spese per accertamenti sanitari,  cure, ricoveri e protesi e attuazione del D.Lgs 626/94 e successive modifiche                          2.903,78                        2.903,78 

Fitto locali ed oneri accessori (Polytrophys locazione, oneri vari, tasse ufficio Bruxelles)                          2.204,54                        2.204,54 

Spese postali e telegrafiche - SERVIZIO PLICHI SPECIALI                             332,45                           332,45 

Spesa x e-learning ed esami - SILLOGICA srl                          8.247,20                        8.247,20 

Acquisto cancelleria - A.C.ESSE srl                        11.507,47                      11.507,47 

OUTSOURCING 2017-2021 quota 2017                          5.007,08                        5.007,08 

TI TRUST Casella di posta certificata di tipo Massiva-Large                             573,94                           573,94 

Servizio pulizia ufficio Bruxelles - HOME CLEANING                             584,23                           584,23 

Noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto                             120,02                           120,02 

Spese per la Pubblicità Legale                          3.294,00                        3.294,00 

Spese telefoniche                          3.928,56                        3.928,56 

Locazione operativa di PDL e servizi connessi                        22.608,72                      22.608,72 

Noleggio macchine multifunzione bianco/nero e colori - XEROX                          4.104,24                        4.104,24 

Locazione operativa materiale informatico PDL NPO SISTEMI S.R.L.                        30.000,00                      30.000,00 

Noleggio XEROX Pacchetto Software di Accounting                          5.500,00                        5.500,00 

Consumo idrico dello stabile di via Palestro 81 (ACEA ATO2)                             969,18                           969,18 

Spese relative ai consumi di gas ed energia elettrica per lo stabile di via Palestro 81. Anno 2017. (ENEL)                      316.113,59                    316.113,59 

Servizio di manutenzione dell'Arredo Verde interno alla sede AGEA (NATURA E ARCHITETTURA ORTONALI)                             963,80                           963,80 

Servizi di manutenzione degli impianti tecnologici per la sede Agea (ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL)                        50.874,00                      50.874,00 

Servizio di ritiro e smaltimento di carta e cartone, plastica e toner periodo maggio - dicembre 2017 (Consorzio Stabile Istant Service)                          1.891,00                        1.891,00 

Dettaglio voce E - DEBITI di Stato Patrimoniale 
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Dettaglio voce E 5) Debiti verso fornitori di cui: corrispondenti a 
Residui Passivi

di cui: NON corrispondenti a 
Residui Passivi

Saldo Finale al 
31/12/2017

Dettaglio "Debiti v/fornitori per fatture da ricevere" (segue)

Assistenza e supporto contratti e appalti global service (Avv. Petullà)                        11.419,20                      11.419,20 

Servizi di pulizia e materiale igienico sanitario per la sede Aagea (Consorzio Stabile Euro Global Service)                        18.788,00                      18.788,00 

Fattura da Ricevere SEVITALIA                        93.882,66                      93.882,66 

Spese per la sicurezza sul lavoro                          7.082,10                        7.082,10 

Ulteriori attività di controllo e verifiche da parte di soggetti ed organismi esterni - UNIMIMPRESA                          4.834,30                        4.834,30 

Convenzione AGEA/CREA per le attività di controllo dell'anno 2016 relative al contenuto di Tetraidrocannabinolo (THC)                        35.000,00                                     13.000,00                      48.000,00 

Convenzione AGEA/AGENZIA DELLE DOGANE anno 2017                      822.780,20                    822.780,20 
Convenzione AGEA/CREA per controlli contenuto di Tetraidrocannabinolo (THC) della canapa sulle superfici riportate in domanda unica anno 
2016

                         4.307,75                        4.307,75 

Incarico per la realizzazione del servizio di effettuazione dei controlli amministrativi sulle spese sostenute nell'ambito del PO I FEAD 2014-2020 
(Società PWC Advisory Spa)

                       48.068,00                      48.068,00 

Controllo contenuto di Tetraidrocannabinolo (THC) della canapa sulle superfici riportate in domanda unica anno 2017                        40.514,10                      40.514,10 

Spese trasmissione dati (BT ITALIA)                        21.381,10                      21.381,10 

Servizi di formazione Auditor/Lead Auditor di Gestione per la Sicurezza delle informazioni (SOCIETA' RINA ACADEMY)                          3.600,00                        3.600,00 

Affidamento triennale del servizio di supporto e assistenza alle attività di Internal Audit dell'OP                          5.000,00                        5.000,00 

Spese per il telerilevamento aereo e sistema TELAER - coperture assicurative                        48.253,97                      48.253,97 

Affidamento dei servizi di Telerilevamento funzionali al SIGC per l'anno 2017                      393.180,51                    393.180,51 

IGM creazione modello digitale di elevazione per la realizzazione di punti inquadramento fotografici su tutto il territorio nazionale                        70.877,54                      70.877,54 

Servizio Infocamere                        14.226,10                      14.226,10 

Prestazione professionale Ingegnere                        13.559,20                      13.559,20 

Affidamento fornitura software gestione incassi e interconnessione nodo Agid canone annuo 2017 (Nexi SpA)                        12.200,00                      12.200,00 

Compenso ai CAA per costituzione, aggiornamento e coservazione del fascicoli aziendale                 12.403.752,38               12.403.752,38 

Equitalia S.p.A. - Riscossione prelievo latte                      420.000,00                    420.000,00 

Convenzione Agea e Consip attività di supporto in tema di acquisizione beni e servizi                        35.441,00                      35.441,00 

Spese e commissioni bancarie (NEXI SPA)                        76.704,68                      76.704,68 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori di competenza dell'Area Amministrativa                          9.900,89                        9.900,89 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori di competenza dell'Organismo Pagatore                        53.697,41                      53.697,41 

Totale Debiti v/fornitori per fatture da ricevere            15.234.318,36                                 13.000,00          15.247.318,36 
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Dettaglio voce E 5) Debiti verso fornitori di cui: corrispondenti a 
Residui Passivi

di cui: NON corrispondenti a 
Residui Passivi

Saldo Finale al 
31/12/2017

Dettaglio "Debiti v/fornitori connessi al funzionamento dell'Ente"

Rimborsi spese ai componenti degli organi dell'Agenzia                          6.518,70                        6.518,70 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno                             132,00                           132,00 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero                          4.263,49                        4.263,49 

Spese per partecipazione ai corsi                          9.844,00                        9.844,00 

Spese per accertamenti sanitari,  cure, ricoveri e protesi e attuazione del D.Lgs 626/94 e successive modifiche                               96,22                             96,22 

Spese per copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ente                        10.896,00                      10.896,00 

Contratto di locazione immobile sito in Roma via Palestro 81 - spese per affitto relative all'anno 2017 - INAIL                      153.157,68                    153.157,68 

Spese postali e telegrafiche                        11.913,68                      11.913,68 

Spesa per e-learning ed esami / SILLOGICA srl                          3.403,80                        3.403,80 

Noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto                             800,76                           800,76 

Spese per la pubblicità legale                          4.148,00                        4.148,00 

Spese telefoniche - pregressi TELECOM                        95.000,00                                     57.624,55                    152.624,55 

Spese per acquisto e messa in opera di mobili per ufficio e acquisto e noleggio di attrezzature informatiche - Incarico DEC                          2.000,00                        2.000,00 

Acquisto Licenze "Microsoft Enterprise Agreement 4" (FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS)                        20.827,51                                   229.102,59                    249.930,10 

Noleggio macchine multifunzione bianco/nero e colori (XEROX)                          4.026,00                        4.026,00 

Spese per la manutenzione ordinaria immobili in locazione                          3.599,00                        3.599,00 

Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione(O.I.V.)                        18.200,00                      18.200,00 

Spese per il servizio di rilevazione delle presenze                          8.235,00                        8.235,00 

Restituzione ai CAA di importi trattenuti come "garanzia reale", convenzioni 2008, 2009 e 2010                        33.297,81                      33.297,81 

Spese trasmissione dati                        42.762,20                      42.762,20 

Spese per il telerilevamento aereo e sistema TELAER                        61.869,53                      61.869,53 

Acquisto aggiornamento Licenze Software "ERDAS IMAGINE" (PLANETEK) - per Istituto Geografico Militare                      138.787,20                    138.787,20 

Affidamento dei servizi di Telerilevamento funzionali al SIGC per l'anno 2017                   2.551.332,43                 2.551.332,43 

Spese per l'elaborazione di studi, analisi e progetti connessi alle missioni istituzionali dell'AGEA (ICBP)                        15.250,00                      15.250,00 

Compenso ai CAA per costituzione, aggiornamento e coservazione del fascicoli aziendale                   9.468.044,22                 9.468.044,22 

Imposte, tasse e tributi vari (Rate definizioni liti fiscali)                        81.871,19                      81.871,19 

Arbitrato Almaviva/Agea acconto compenso Collegio Arbitrale                      139.380,00                    139.380,00 
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Dettaglio voce E 5) Debiti verso fornitori di cui: corrispondenti a 
Residui Passivi

di cui: NON corrispondenti a 
Residui Passivi

Saldo Finale al 
31/12/2017

Dettaglio "Debiti v/fornitori connessi al funzionamento dell'Ente" (segue)

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori di competenza dell'Area Amministrativa                      118.781,61                    118.781,61 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori di competenza dell'Organismo Pagatore                        63.244,10                      63.244,10 

Spese per regolazione rapporti SIN - riversamento quote societarie Sofiter Spa in liquidazione                   2.100.165,70                 2.100.165,70 

Copertura parziale fatture ARVAL e ITELTE                             711,48                           711,48 

NC GALA post chiusura rapporti commerciali -                           884,96 -                         884,96 

Totale Debiti v/fornitori connessi al funzionamento dell'Ente            15.171.674,35                              286.727,14          15.458.401,49 

Totale Voce E 5) Debiti verso fornitori      30.405.992,71                       299.727,14     30.705.719,85 

Dettaglio voce E 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti di cui corrispondenti a 
Residui Passivi

di cui NON corrispondenti a 
Residui Passivi

Saldo Finale al 
31/12/2017

Dettaglio "Debiti v/imprese controllate"

Canone di locazione per il mese di aprile 2017 - SIN spa - Fattura SIN n. registrazione 324                      130.024,88                    130.024,88 

Spese per la fornitura di gas ed energia elettrica - copertura parziale Fattura SIN n. registrazione 105                        29.900,28                      29.900,28 

Atto Struttura SIN - Fatture SIN n. registrazione 578-857-889                   2.424.561,02                 2.424.561,02 

Atto esecutivo A11-01, copertura parziale Fattura SIN n. registrazione 17/2014                        21.257,16                      21.257,16 

Atto esecutivo AGEA - SIN 2014-2016 - Trattenuta 5% (annualità 2014 - 2015 - 2016)                   6.249.243,31                 6.249.243,31 

Finanziamento delle attività riguardanti il “Progetto Semplificazione Agricoltura 2.0” (Fatture Aperte annualità 2015 - 2016 - 2017)                 10.520.629,18               10.520.629,18 

Atto esecutivo in proroga A14-16 - Trattenuta 5%                   2.722.136,00                 2.722.136,00 

Atto esecutivo in proroga A14-16 - Fatture Aperte annualità 2017                 22.673.467,90               22.673.467,90 

SIN Atto "A16-02" cap. 559 trilaterale con INFRATEL ITALIA S.p.A.                   1.122.530,23                 1.122.530,23 

SIN Atto "A16-01" - cap 559 trilaterale con Agenzia del Demanio e Min. Trasporti                      472.364,06                    472.364,06 

Somme da versare ad Agecontrol relativi a contributi di competenza del 2011 e 2012 per il fondo europeo pesca                                   712.690,00                    712.690,00 

Agecontrol Spa - Gestione e controlli - Esercizio 2017 contributo per funzionamento                   3.550.842,72                 3.550.842,72 

Totale Debiti v/imprese controllate            49.916.956,74                              712.690,00          50.629.646,74 



Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Rendiconto Generale 2017 – Nota Integrativa 

 Pag. 41  
  

 
 

 

 

Dettaglio voce E 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti di cui corrispondenti a 
Residui Passivi

di cui NON corrispondenti a 
Residui Passivi

Saldo Finale al 
31/12/2017

Dettaglio "Debiti v/imprese controllate per fatture da ricevere"

Contratto locazione immobile sito in via Palestro 81 Roma - Spese registrazione contratto                          6.600,53                        6.600,53 

Finanziamento delle attività riguardanti il “Progetto Semplificazione Agricoltura 2.0" - Fatture aperte annualità 2017                   1.957.828,44                 1.957.828,44 

Atto esecutivo in proroga A14-16 - Fatture da ricevere annualità 2017                 13.648.451,86               13.648.451,86 

Attività SIN per "Terra dei Fuochi" - Direttive Ministeriali                      612.908,48                    612.908,48 

S_AGEA_080 Demanio - Trilaterale con Agenzia del Demanio                                     -                                     291.084,68                    291.084,68 

Atto esecutivo in proroga A14-16 - Fatture da ricevere annualità 2017                                     -                                  6.573.267,41                 6.573.267,41 

Totale Debiti v/imprese controllate per fatture da ricevere            16.225.789,31                           6.864.352,09          23.090.141,40 

Totale Voce E 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti      66.142.746,05                   7.577.042,09     73.719.788,14 

Dettaglio voce E 8) Debiti Tributari di cui corrispondenti a 
Residui Passivi

di cui NON corrispondenti a 
Residui Passivi

Saldo Finale al 
31/12/2017

Dettaglio "Erario c/ritenute dipendenti"

Compensi per lavoro straordinario competenza 2017                        28.705,04                      28.705,04 

Fondo unico di Ente annualità pregresse                          1.300,00                        1.300,00 

Fondo unico di Ente annualità 2017                      803.790,15                    803.790,15 

Fondo per l'indennità di posizione e di risultato per il personale diringente di 1° fascia                        94.905,89                      94.905,89 

Fondo per l'indennità di posizione e di risiltato per il personale dirigente di 2° fascia                      152.866,42                    152.866,42 

Indennità di servizio all'estero                             476,42                           476,42 

Totale Erario c/ritenute dipendenti              1.082.043,92                                                 -              1.082.043,92 

Dettaglio "Debito IRAP"

IRAP su Indennità di servizio all'estero                             161,00                           161,00 

Somme dovute a titolo di IRAP sui compensi corrisposti ai componenti degli organi istituzionali dell'Agea nonché ai collaboratori                          1.113,00                        1.113,00 

Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti                      438.795,00                    438.795,00 

Totale Debito IRAP                  440.069,00                                                 -                  440.069,00 

Totale Voce E 8) Debiti Tributari         1.522.112,92                                        -         1.522.112,92 
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Dettaglio voce E 9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale di cui corrispondenti a 
Residui Passivi

di cui NON corrispondenti a 
Residui Passivi

Saldo Finale al 
31/12/2017

Dettaglio "Debiti v/INPS"
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti                        16.826,52                      16.826,52 

INPS per Compensi per lavoro straordinario                             165,00                           165,00 

Fondo unico di Ente                        23.172,61                      23.172,61 

Somme dovute a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione sui compensi corrisposti ai componenti degli 
organi istituzionali dell'A.G.E.A. nonché ai collaboratori 

                            560,00                           560,00 

Totale Debiti v/INPS                    40.724,13                                                 -                    40.724,13 

Dettaglio "Debito v/INPDAP"

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti                   1.233.858,79                 1.233.858,79 

INPDAP per Compensi per lavoro straordinario                        12.325,76                      12.325,76 

Fondo per l'indennità di posizione e di risultato per il personale diringente di 1° fascia                        14.038,10                      14.038,10 

Indennità di servizio all'estero                             632,52                           632,52 

Fondo per l'indennità di posizione e di risiltato per il personale dirigente di 2° fascia                        38.416,14                      38.416,14 

Fondo unico di Ente                      318.086,17                    318.086,17 

Totale Debito v/INPDAP              1.617.357,48                                                 -              1.617.357,48 

Totale Voce E 9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale         1.658.081,61                                        -         1.658.081,61 

Dettaglio voce E 11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici di cui corrispondenti a 
Residui Passivi

di cui NON corrispondenti a 
Residui Passivi

Saldo Finale al 
31/12/2017

Dettaglio "Debiti v/amministrazioni Pubbliche e Org. Internazionali"

Rimborso degli stipendi ad altre competenze per il personale comandato                      357.668,67                    357.668,67 

Spese conseguenti dei termini nel settore lattiero-caseario                   5.000.000,00                 5.000.000,00 

Totale Debiti v/amministrazioni Pubbliche e Org. Internazionali              5.357.668,67                                                 -              5.357.668,67 

Totale Voce E 11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici         5.357.668,67                                        -         5.357.668,67 
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Dettaglio voce E 12) Debiti diversi di cui corrispondenti a 
Residui Passivi

di cui NON corrispondenti a 
Residui Passivi

Saldo Finale al 
31/12/2017

Dettaglio "Debiti v/dipendenti"
Compensi per lavoro straordinario                      276.783,99                    276.783,99 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico 
dell'amministrazione - progressioni orizzontali 2017

                     199.179,21                    199.179,21 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno                          1.816,36                        1.816,36 

Fondo unico di Ente 2017                   2.143.835,84                 2.143.835,84 

Interventi assistenziali ed altre prestazioni a favore in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie                        92.443,20                      92.443,20 

Fondo per l'indennità di posizione e di risultato per il personale diringente di 1° fascia                      143.159,23                    143.159,23 

Indennità di servizio all'estero                          6.023,61                        6.023,61 

Fondo per l'indennità di posizione e di risiltato per il personale dirigente di 2° fascia                      233.979,26                                                  -                      233.979,26 

1/5 tfr bloccato per sentenza                          8.758,39                        8.758,39 

Totale Debiti v/dipendenti              3.105.979,09                                                 -              3.105.979,09 

Dettaglio "Debiti v/dipendenti per TFR"

Debiti verso dipendenti per TFR maturato dall'Ente dal 2011 al 2017                                     -                                       83.051,15                      83.051,15 

Totale Debiti v/dipendenti per TFR                                    -                                   83.051,15                  83.051,15 

Dettaglio "Debiti v/dipendenti per TFS"
Debiti verso dipendenti per TFS maturato dall'Ente dal 2011 al 2017                                     -                                  1.474.008,13                 1.474.008,13 

Totale Debiti v/dipendenti per TFS                                    -                             1.474.008,13            1.474.008,13 

Dettaglio "Debiti v/organi dell'Ente"
Compensi, indennità ai componenti del Collegio dei revisori dei conti                   1.212.408,11                 1.212.408,11 

Totale Debiti v/organi dell'Ente              1.212.408,11                                                 -              1.212.408,11 

Dettaglio "Debiti su trasferimenti comunitari"
Restituzioni alla contabilità comunitaria                      739.355,62                    739.355,62 

Totale Debiti su trasferimenti comunitari"                  739.355,62                                                 -                  739.355,62 

Dettaglio "Sorte Comunitaria c/debiti"
Uscite conseguenti alle procedure esecutive azionate nei confronti dell’Organismo Pagatore AGEA                   4.254.986,36                 4.254.986,36 

Totale Sorte Comunitaria c/debiti              4.254.986,36                                                 -              4.254.986,36 

Dettaglio "Debiti per contenzioso"

Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare (l. 81/06, art.1-bis) - A copertura di contenziosi                        96.060,63                      96.060,63 

Totale Debiti per contenzioso                    96.060,63                                                 -                    96.060,63 

Totale Voce E 12) Debiti diversi         9.408.789,81                   1.557.059,28     10.965.849,09 

Totale Debiti iscritti in SP    114.495.391,77                   9.433.828,51  123.929.220,28 



Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Rendiconto Generale 2017 – Nota Integrativa 

 Pag. 44  
  

 
 

4.5. F) RATEI E RISCONTI 

A partire dal Bilancio 2012, per l’iscrizione in conto economico dei trasferimenti vincolati di 

cui gode l’Agenzia, ci si è uniformati al principio contabile generale della competenza 

economica, di cui all’allegato 1 al D.lgs. n. 91/2011, secondo il quale i trasferimenti a 

destinazione vincolata costituiscono un’eccezione ai criteri ordinari di attribuzione di 

proventi e costi; tali trasferimenti “siano essi correnti o in conto capitale sono imputati in 

ragione del costo o dell’onere di competenza economica alla copertura del quale sono 

destinati”.  

 

Deve cioè esserci una corrispondenza, per ciascun esercizio, tra gli importi iscritti nel 

Valore della Produzione alla voce 5.1) Contributi per aiuti nazionali vincolati e quelli posti 

tra i Costi della Produzione alla voce 7.1) Spese per aiuti nazionali vincolati. Il rinvio ad anni 

successivi di proventi per trasferimenti vincolati per i quali non si sono ancora verificate le 

corrispondenti erogazioni avviene attraverso l’utilizzo dei risconti passivi. Di seguito una 

tabella che mostra le movimentazioni intervenute sul conto “Risconti Passivi” dal 2012 al 

31.12.2017. 
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È stato inoltre riscontato una parte del Ricavo derivato dall’Accertamento 2016, relativo al 

trasferimento da parte dello Stato per il finanziamento delle attività riguardanti il 

“Progetto Semplificazione Agricoltura 2.0”, per € 1.808.299,17, rinviandolo all’anno in cui 

si manifesterà anche la competenza del costo, e una parte del  Ricavo derivato 

dall’Accertamento 2017, per lo stesso motivo di € 5.684.748,46. 

 

 

 

 

Risconti Passivi

Uscite Vincolate Importo Entrate Vincolate IMPORTO Saldo a fine 2017

2012 

TFR 12/790 ATFR 12/780: 
E0117 “Trasferimenti da parte dello Stato destinati al Fondo per la 
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-
saccarifera (l.81/06 art.2)”

       35.000.000,00 35.000.000,00      

2013 

TFP 13/772 ATFP 13/668
TFP 13/802 ATFP 13/731
TFP 13/1092 ATFP 13/1009
S0341 “fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione 
bieticolo-saccarifera (l. 81/06, art. 2)”

    34.941.369,20 58.630,80              

2014 
TFP 14/2132 ATFP 14/2025
S0341 “fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione 
bieticolo-saccarifera (l. 81/06, art. 2)”

            23.698,60 

TFR 14/750 ATFR 14/746
E0117 “Trasferimenti da parte dello Stato destinati al Fondo per la 
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-
saccarifera (l.81/06 art.2)”

          5.000.000,00 5.034.932,20        

2015 
TFP 15/425 ATFP 15/332
S0341 “fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione 
bieticolo-saccarifera (l. 81/06, art. 2)”

          523.698,50 4.511.233,70        

TFP 16/1653 ATFP 16/1568
TFP 16/1692 ATFP 16/1609
TFP 16/1693 ATFP 16/1610
TFP 16/2921 ATFP 16/2848
S0341 “fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione 
bieticolo-saccarifera (l. 81/06, art. 2)”

      4.471.456,91 

TFR 16/346 ATFR 16/346
TFR 16/856 ATFR 16/856
TFR 16/857 ATFR 16/857
TFR 16/858 ATFR 16/858
E0117 “Trasferimenti da parte dello Stato destinati al Fondo per la 
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-
saccarifera (l.81/06 art.2)”

          1.000.000,00 

TFP 16/1566 ATFP 16/1438
S0347 "Fondo per il finanziamento dei programmi di distribuzione di derrate 
alimentari alle persone indigenti art. 58 del D.L. n. 83/2012"

      2.000.000,00 

TFR 16/331 ATFR 16/331
TFR 16/332 ATFR 16/332
TFR 16/376 ATFR 16/376
TFR 16/824 ATFR 16/824
TFR 16/835 ATFR 16/835
E0120 “Trasferimenti da parte dello Stato destinati al fondo per il 
finanziamento dei programmi di distribuzione di derrate alimentari alle 
persone indigenti art. 58 del DL n. 83/2012”

       10.000.000,00 

TFR 17/546 ATFR 17/546
TFR 17/547 ATFR 17/547
TFR 17/583 ATFR 17/583
E0116 “Entrate destinate al Fondo per l'attuazione di interventi e 
misure nazionali nel settore agricolo ed agroalimentare (l.81/06, art.1-
bis)”

          9.801.385,00 

TFP 17/228 ATFP 17/174; TFP 17/810 ATFP 17/772;
TFP 17/811 ATFP 17/773; TFP 17/1466 ATFP 17/1419
TFP 17/1467 ATFP 17/1420; TFP 17/1468 ATFP 17/1421
TFP 17/1566 ATFP 17/1514; TFP 17/1769 ATFP 17/1685
TFP 17/2041 ATFP 17/1932; TFP 17/2042 ATFP 17/1933
TFP 17/2803 ATFP 17/2803; TFP 17/2804 ATFP 17/2804
TFP 17/2805 ATFP 17/2805; TFP 17/3032 ATFP 17/3002
TFP 17/3048 ATFP 17/3027
S0341 “fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione 
bieticolo-saccarifera (l. 81/06, art. 2)”

      3.214.699,30 

TFR 17/268 ATFR 17/268
TFR 17/276 ATFR 17/276
TFR 17/446 ATFR 17/446
TFR 17/548 ATFR 17/548
E0117 “Trasferimenti da parte dello stato destinati al Fondo per la 
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-
saccarifera (L. 81/06, art. 2)”

          8.845.873,28 

TFP 17/803 ATFP 17/762
TFP 17/1464 ATFP 17/1404
TFP 17/1465 ATFP 17/1405
S0347 “Fondo per il finanziamento dei programmi di distribuzione di derrate 
alimentari alle persone indigenti art. 58 del D.L. n. 83/2012”

    17.000.000,00 

TFR 17/575 ATFR 17/575
E0120 “Trasferimenti da parte dello  Stato destinati al fondo per il 
finanziamento dei programmi di distribuzione di derrate alimentari alle 
persone indigenti art. 58 della D.L. n. 83/2012”

          9.000.000,00 

Trasferimenti Vincolati

2016          9.039.776,79 

2017 16.472.335,77      
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4.6. CONTI D’ORDINE 

Il valore totale dei conti d’ordine iscritti in calce allo Stato Patrimoniale 2017 rappresenta 

impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell’esercizio finanziario 

così come richiesto dal DPR 97/03 art. 42 comma 7 "In calce allo stato patrimoniale sono 

evidenziati i conti d’ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate 

direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l’Ente e gli impegni assunti a fronte di 

prestazioni non ancora rese al termine dell’esercizio finanziario”.  Tale valore corrisponde 

alla differenza tra l’ammontare dei Residui Passivi al 31.12.2017 e quello dei corrispondenti 

debiti iscritti in SP ed è pari ad € 32.353.241,79 (cfr. Tabella E) voce “Residui Passivi” 

Debiti). 

 



Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Rendiconto Generale 2017 – Nota Integrativa 

 Pag. 47  
  

 
 

 

 

Le considerazioni in merito all’impatto dell’introduzione della contabilità integrata sulla 

elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale, esposte nel capitolo 2 e 

riprese al capitolo 3 e 4 in relazione ai debiti e ai crediti dello Stato Patrimoniale, valgono 

naturalmente anche per le componenti economiche positive e negative esposte nel Conto 

Economico. Come già indicato, in un sistema di contabilità integrata valori economico-

patrimoniali e finanziari sono oggetto di rilevazioni ed elaborazioni distinte, benché 

integrate fra loro, e rispondono all’applicazione di due diversi principi contabili generali, 

illustrati nel già citato decreto legislativo n. 91/2011, di attuazione della riforma della 

contabilità e della finanza pubblica di cui alla Legge 196/09: il principio della competenza 

finanziaria e quello della competenza economica, secondo il quale “l'effetto delle 

operazioni e degli altri  eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio 

al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in  cui si concretizzano i 

relativi movimenti finanziari” (cfr. allegato 1 al decreto legislativo n. 91/2011). Di 

conseguenza, le componenti economiche negative e positive possono non coincidere, 

rispettivamente, con i valori degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata riportati 

nel Rendiconto Finanziario, fermo restando il carattere unitario del sistema contabile 

dell’Ente. Si riportano nei successivi paragrafi delle tabelle che mettono in correlazione le 

componenti positive di reddito con i capitoli di entrata e le componenti negative di reddito 

con i capitoli di uscita così come previsto dalla mappatura capitolo-conto del sistema di 

contabilità integrata dell’Ente. 

5.1. A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Nella tabella seguente si riepilogano le voci che compongono il Valore della Produzione del 

Conto Economico 2017, con una sintetica illustrazione del loro contenuto e con 

l’indicazione dei capitoli di entrata corrispondenti, con il valore degli accertamenti 

registrati nel 2017.  

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE CONTO ECONOMICO 
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CAPITOLO DI 
ENTRATA

DESCRIZIONE CAPITOLO DI ENTRATA
 ACCERTAMENTI 

2017 
 IMPORTO ESPOSTO IN 

CE 2017 
DESCRIZIONE

E0131
 Proventi derivanti dalle vendite di prodotti acquisiti in relazione ad 
interventi nazionali 

                      59.448,93                              59.448,93 
Vendita di Hn. 1.559,93 di alcool della gestione nazionale al prezzo di 38,11/Hn. 
IVA esente.

 TOTALE 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle 
prestazioni e o servizi portati in CE 2017 

                          59.448,93 

N.A.  N.A.                                             -   -                            50.126,72 
Riduzione delle giacenze di magazzino di alcol in ammasso nazionale per la 
cessioni di cui al punto 1). Voce di natura puramente economica.

 TOTALE 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti portati in CE 2017 

-                        50.126,72 

E0116
 Entrate destinate al Fondo per l'attuazione di interventi e misure 
nazionali nel settore agricolo e agroalimentare (L. 81/06, art. 1/bis) 

               10.017.570,86                                           -   

Per € 216.185,86 si tratta di una restituzione relativa ad un trasferimento del 
2011 non interamente utilizzato, portata a provento straordinario;
la parte rimanete di € 9.801.385, si tratta di un entrata a destinazione vincolata 
per il finanziamento del Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali 
nel settore agricolo e agroalimentare. Questa somma è stata interamente 
incassata nel 2017 e portata a risconto, poichè non ci sono stati pagamenti.

E0117
 Trasferimenti da parte dello Stato destinati al fondo per la 
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-
saccarifera 

                 8.845.873,28                         3.214.699,30 

Entrata a destinazione vincolata per interventi nazionali in favore ddel settore 
bieticolo-sacarifero. Il valore portato a CE nel 2017 corrisponde alle somme 
impegnate e pagate nello stesso anno; la parte restante è stata portata a 
risconto.

E0120
 Trasferimenti da parte dello Stato destinati al fondo per il 
finanziamento dei programmi di distribuzione di derrate alimentari 
alle persone indigenti art. 58 del DL n. 83/2012 

                 9.000.000,00                       17.000.000,00 

Entrata a destinazione vincolata per il finanziamento dei programmi di 
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti art. 58 del DL n. 
83/2012, pari a 9.000.000. Questa somma insieme alla quota incassata nel 
2016, è stata incassata e pagata interamente (17 mln) pertanto lo speculare 
importo accertato nel 2017 è stato portato a ricavo mentre è stato chiuso il 
risconto per l'importo 2016.

 Subtotale 5.1) Contributi per aiuti nazionali vincolati portato a CE                27.863.444,14                       20.214.699,30 

E0101  Assegnazioni dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ente              153.999.334,25                     153.999.334,25 
Assegnazioni MEF per il funzionamento di Agea in base a quanto indicato in 
legge di stabilità

E0122
 Trasferimenti da parte dello Stato per il finanziamento delle attività 
riguardanti il “Progetto Semplificazione Agricoltura 2.0” 

               13.000.000,00                         7.315.251,54 

Entrata a destinazione vincolata per il finanziamento delle attività riguardanti il 
"Progetto Semplificazione Agricoltura 2.0" per l'annualità 2017. Il costo 2017 
correlato è pari a € 7.315.251,54 e lo stesso importo è stato portato a ricavo. La 
parte restante è stata riscontata.

 Subtotale 5.2) Contributi per spese di funzionamento dell'ente              166.999.334,25                     161.314.585,79 
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CAPITOLO DI 
ENTRATA

DESCRIZIONE CAPITOLO DI ENTRATA
 ACCERTAMENTI 

2017 
 IMPORTO ESPOSTO IN 

CE 2017 
DESCRIZIONE

E0134
 Entrate derivanti dalla cessione a terzi di beni originariamente 
prodotti e utilizzati nell'interesse dell'Ente 

                           864,48                                   864,48 
Portato a ricavo l'intero importo accertato nell'anno perché di competenza 
interamente del 2017

E0132
 Somme dovute dai contraenti dell'Ente per spese di copia, stampa , 
carta bollata e registrazioni inerenti ai contratti stipulati dall'Ente 

                           680,00                                   680,00 
Portato a ricavo l'intero importo accertato nell'anno perché di competenza 
interamente del 2017

E0135
 Entrate derivanti da sanzioni comminate da Agecontrol 
relativamente ai controlli di pertinenza 

                    312.397,75                            312.397,75 
Portato a ricavo l'intero importo accertato nell'anno perché di competenza 
interamente del 2017

E0181  Incameramento cauzioni                       13.717,68                              13.717,68 
Portato a ricavo l'intero importo accertato nell'anno perché di competenza 
interamente del 2017

E0182  Entrate eventuali diverse                  1.308.358,36                            990.442,58 

Portato a ricavo un importo inferiore rispetto all'accertato nell'anno perché per 
€ 319.973,28 il ricavo era stato già imputato nel CE 2016 (Restituzione deposito 
cauzionale contratto di locazione).
Per la parte restante le entrate si riferiscono prevalentemente a rimborsi per 
accessi agli atti e spese di pubblicazione bandi. 

E0185  Crediti derivanti da decisioni della Corte dei Conti                       40.350,96                              40.350,96 
Portato a ricavo l'intero importo accertato nell'anno perché di competenza 
interamente del 2017

E0186  Entrate in esecuzione di provvedimenti giudiziari                     936.052,11                            936.012,11 
Portato a ricavo l'intero importo accertato nell'anno perché di competenza 
interamente del 2017

E0199
 Entrate derivanti da servizi a favore di altri Enti pubblici svolte dalle 
società partecipate 

                 2.269.583,99                         2.269.583,99 
Ricavo relativo all'attività Trilaterale tra Agea - SIN Atto "A16-01" trilat. con 
Agenzia del Demanio e SIN Atto "A16-02" tril. con Infratel Italia

 Subtotale 5.3) Altri ricavi di natura residuale                  4.882.005,33                         4.564.049,55 

 TOTALE 5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei 
contributi di competenza dell'esercizio portati in CE 2017 

               186.093.334,64 

TOTALE ACCERTAMENTI CORRISPONDENTI AL 
RENDICONTO FINANZIARIO 2017

  399.549.016,37         186.102.656,85 
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5.2. B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Di seguito una tabella che mette in relazione le voci che compongono il Costo della 

Produzione del Conto Economico 2017, con una sintetica illustrazione del loro 

contenuto e con l’indicazione dei capitoli di uscita corrispondenti, con il valore degli 

impegni registrati nel 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Rendiconto Generale 2017 – Nota Integrativa 

 Pag. 51  
  

 
 

 

VOCI DI CONTO ECONOMICO IMPORTO 2017 DESCRIZIONE IMPORTO PORTATO IN CE 2017
 CAPITOLI DI USCITA 

CORRELATI 
DESCRIZIONE CAPITOLO DI USCITA

COSTO DELLA PRODUZIONE  (B)

Acquisto di quotidiani sostenuto prevalentemente dalla 
Cassa Economale dell'Ente                                                                                  1.453,00  S0210 Acquisto di libri ed abbonamenti a pubblicazioni periodiche anche su 

supporti informatici

Accessori per uffici, alloggi, mense                                                                                  1.444,12  S0206 Spese per il funzionamento degli uffici, manutenzione, riparazione ed 
adattamento dei locali e dei relativi impianti

Materiale informatico di poco valore acquistato 
prevalentemente dalla Cassa Economale dell'Ente                                                                                        88,36  S0270 Spese per l'elaborazione di studi, analisi e progetti connessi alle 

missioni istituzionali dell'AGEA
Spese per carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                  2.857,83  S0208 Noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto

 TOTALE 6) per materie prime, sussidiarie, 
consumo e merci                                                                               28.388,87 

7) per servizi            168.200.360,16 

Contributi erogati per la razionalizzazione e la riconversione 
della produzione bieticolo-saccarifera (l. 81/06, art. 2)                                                                          3.214.699,30  S0341 “Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione 

bieticolo-saccarifera (l. 81/06, art. 2)”

Contributi erogati per il finanziamento dei programmi di 
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti art. 
58 del D. Lgs. n. 83/2012

                                                                      17.000.000,00  S0347 “Fondo per il finanziamento dei programmi di distribuzione di derrate 
alimentari alle persone indigenti art. 58 del D.L. n. 83/2012”

 TOTALE 7.1) Spese per aiuti nazionali vincolati                                                                                           20.214.699,30 

7.2) Spese di funzionamento dell'ente, che 
viene ulteriormente dettagliato nelle seguenti 
macro-voci:

           147.985.660,86 

Atto esecutivo Agea - SIN 2014-2016                                                                          9.887.343,93  S0287 Atto esecutivo AGEA - SIN 2014-2016 (prop NI)

Atto esecutivo A14-16 Proroga                                                                       79.941.812,07  S0290 Atto esecutivo in proroga A14-16 dal 20.09.2016 prop n.i.

Gestione Sistema TELAER - Contratto del 10.10.2014 tra 
Agea e Consorzio Telerilevamento Agricoltura - Attività 2015                                                                          4.075.991,14  S0268 Spese per il telerilevamento aereo e sistema TELAER (prop. nuova den)

7.2.2 ) SIN (Agricoltura 2.0)                         7.315.251,54 
Atto Agea - SIN riguardante il “Progetto Semplificazione 
Agricoltura 2.0” (prop. N.I.)                                                                          7.315.251,54  S0288 Finanziamento delle attività riguardanti il “Progetto Semplificazione 

Agricoltura 2.0” (prop. N.I.)

7.2.3) CAA                       18.757.351,72 Fatture da ricevere per attività svolte nel 2017                                                                       18.757.351,72  S0285 Compenso ai CAA per costituzione, aggiornamento e coservazione del 
fascicoli aziendale (Nuova Istituzione)

7.2.4) Agecontrol                       20.628.473,28 
Costi su Programma e Bilancio 2017 di Agecontrol e attività 
di verifiche integrative 2017                                                                       20.628.473,28  S0284 Agecontrol Spa - Gestione e controlli

                      93.905.147,14 7.2.1) SIN/TELAER

                                                                              22.545,56 Materiale di cancelleria e accessori per uffici sostenute 
prevalentemente dalla Cassa Economale dell'Ente

                      28.388,87 
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e 
merci

              20.214.699,30 7.1) Spese per aiuti nazionali vincolati

 S0201-S0206 

Spese per carta bollata, registrazioni e varie inerenti ai contratti 
stipulati dall'Ente;
Spese per il funzionamento degli uffici, manutenzione, riparazione ed 
adattamento dei locali e dei relativi impianti
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VOCI DI CONTO ECONOMICO IMPORTO 2017 DESCRIZIONE IMPORTO PORTATO IN CE 2017
 CAPITOLI DI USCITA 

CORRELATI 
DESCRIZIONE CAPITOLO DI USCITA

Di cui le voci principali:

Costi per servizi ausiliari: Global Service pagato a SIN 
attraverso fatture di riaddebito della quota Agea                                                                             356.504,28  S0223 Spese per il global service immobiliare 

Assistenza e patrocinio legale                                                                             367.064,59 
 S043101 - 
S043102 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

Somme da versare ai sensi dell'art 61 comma 17, del decreto-
legge 112/2008                                                                          1.701.318,77  S0436 Riduzioni sulle spese per consumi intermedi da versare al bilancio dello 

Stato
Utenze (Energia elettrica, Acqua, Gas, Manutenzione 
ordinaria impianti e macchinari)                                                                                                         985.109,87  S0222 Spese per la fornitura di gas ed energia elettrica

Servizi informatici e di controllo                                                                          1.421.761,04  S0214 - S0206 

Spese per acquisto e messa in opera di mobili per ufficio e di altre 
attrezzature informatiche;
Spese per il funzionamento degli uffici, manutenzione, riparazione ed 
adattamento dei locali e dei relativi impianti

Ulteriori attività di controllo e verifica svolte dall'Agenzia 
delle Dogane                                                                             822.780,20  S0256 Ulteriore attività di controllo e verifiche da parte di soggetti ed 

organismi esterni

Compensi, indennità e rimborsi della Direzione e del Collegio 
dei Revisori Agea                                                                             666.555,99  S0101 - S0103-

S0105 
Uscite per gli Organi dell'Ente

Altre spese di funzionamento dell'Ente (Formazione, 
Telefonia, servizi traslochi e facchinaggio, servizi per 
trasferte, consulenza, ecc) 

                                                                         1.058.342,44 

 TOTALE 7.2) Spese di funzionamento dell'Ente                                                                                        147.985.660,86 

 TOTALE 7) per servizi                                                                     168.200.360,16 

Noleggio e leasing impianti e macchinari, soprattutto 
attraverso NPO                                                                               67.838,32  S0214 Spese per acquisto e messa in opera di mobili per ufficio e di altre 

attrezzature informatiche

Locazione immobile Via Palestro e sede Bruxelles                                                                                                 1.731.675,96  S0204 Fitto locali ed oneri accessori

Noleggio e leasing hardware, software, mezzi di trasporto e 
Altri costi per godimento di beni di terzi                                                                                        146.238,35  S0214 Spese per acquisto e messa in opera di mobili per ufficio e di altre 

attrezzature informatiche

Altri costi di godimento                                                                                  4.826,91  S0208 Noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto

 TOTALE 8) per il godimento beni di terzi                                                                          1.950.579,54 

9) per il personale               15.998.341,75 

Competenze fisse lorde                                                                              6.341.095,4  S0131 
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale al netto dell'imposta 
regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico 
dell'Amministrazione

Componenti per trattamenti accessori di Ente                                                                            4.101.762,7  S0137; S0142; 
S0151; 

Fondo unico di Ente;
Fondo per l'indennità di posizione e di risultato per il personale 
diringente di 1° fascia;
Fondo per l'idennità di posizione e di risultato per il personale 
dirigente di 2° fascia;

Lavoro straordinario                                                                               650.000,0  S0134 Compensi per lavoro straordinario 

Competenze fisse lorde per personale comandato                                                                               186.999,8  S0149 Rimborso degli stipendi ed altre competenze per il personale 
comandato

 TOTALE 9.a) Salari e Stipendi                                                                                           11.279.857,87 

9.b) Oneri sociali                         2.909.891,62 Contributi e oneri sociali a carico dell'Amministrazione                                                                          2.909.891,62  S0133; S0403; 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione sulle 
retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
Somme dovute a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico dell'Amministrazione sui compensi corrisposti ai componenti 
degli organi istituzionali dell'A.G.E.A. nonché ai collaboratori;

 TOTALE 9.b) Oneri Sociali                                                                                             2.909.891,62 

                        7.379.437,18 
7.2.5) Altre spese di funzionamento dell'Ente (es: 

patrocinio legale, stoccaggio alcool, riaddebiti Sin per 
utenze)

                1.950.579,54 8) per il godimento beni di terzi

                      11.279.857,87 9.a) Salari e Stipendi
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VOCI DI CONTO ECONOMICO IMPORTO 2017 DESCRIZIONE IMPORTO PORTATO IN CE 2017
 CAPITOLI DI USCITA 

CORRELATI 
DESCRIZIONE CAPITOLO DI USCITA

Accantonamento al Fondo TFR, calcolato come incremento 
del montante dipendente dell'anno 2016 rispetto al 2015                                                                             137.047,04  N.A. Posta di rilevanza soltanto economico-patrimoniale

Accantonamento al Fondo TFS, calcolato come incremento 
del montante dipendente dell'anno 2016 rispetto al 2015                                                                          1.011.720,10  N.A. Posta di rilevanza soltanto economico-patrimoniale

 TOTALE 9.c) Trattamento di fine rapporto e di fine servizio                                                                                             1.148.767,14 

Indennità di servizio all'estero                                                                             205.863,35  S0150 Indennità di servizio all'estero
Buoni pasto                                                                                                               236.704,00  S0144 Buoni pasto per il personale
Contributi aggiuntivi (Contributi ARAN)                                                                                                            753,30  S0148 Contributi dovuti all'Aran
Polizze assicurative a favore del personale                                                                                 43.504,47  S0153 Premi di assicurazione ed altre provvidenze al personale

Interventi assistenziali                                                                                                  173.000,00  S0140 Interventi assistenziali ed altre prestazioni a favore in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie

 TOTALE 9.e) altri costi per il personale                                                                                                 659.825,12 

 TOTALE 9) personale                                                                       15.998.341,75 

10) Ammortamenti e svalutazioni                 1.801.411,72 

10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                 1.712.237,94 Ammortamento per Concessioni, licenze marchi e diritti 
simili che comprende le voci dettagliate nel paragrafo 3.1.1.                                                                          1.712.237,94  N.A. Posta di rilevanza soltanto economico-patrimoniale

 TOTALE 10.a)Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

                                                                                            1.712.237,94 

Ammortamento per Impianti e Macchinari                                                                               84.277,44  N.A. Posta di rilevanza soltanto economico-patrimoniale

Ammortamento: Mobili e Arredi per uffici                                                                                  4.896,34  N.A. Posta di rilevanza soltanto economico-patrimoniale

 TOTALE 10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

                                                                                                  89.173,78 

 TOTALE 10) Ammortamento e svalutazioni                                                                          1.801.411,72 

12) Accantonamenti per rischi                 1.116.651,06 Accantonamento per rischi e oneri da contenzioso                                                                          1.116.651,06  N.A. Posta di rilevanza soltanto economico-patrimoniale

 TOTALE 12) Accantonamenti per rischi                                                                          1.116.651,06 

Oneri postali e telegrafici, carte e valori bollati                                                                                  9.429,81  S0201; S0205; 
Spese per carta bollata, registrazioni e varie inerenti ai contratti 
stipulati dall'Ente;
Spese postali e telegrafiche;

Spese di gestione pratiche amministrative e gestione bandi                                                                             213.114,35  S0201; S0209; 
Spese per carta bollata, registrazioni e varie inerenti ai contratti 
stipulati dall'Ente;
Spese per la pubblicità legale 

Esborso da contenzioso                                                                          2.064.771,64 
 S043101 - 
S043102 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

Imposta di bollo                                                                                        44,00  Vari Tutti i capitoli su cui vengono pagate fatture passivecomprensive dei 
2 euro di bollo

Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani                                                                               30.921,17  S0401 Imposte, tasse e tributi vari

Altri oneri di gestione                                                                               21.095,07  S0213 Spese casuali

 TOTALE 14) Oneri diversi di gestione                                                                          2.339.376,04 

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)     191.435.109,14                                                     191.435.109,14 

                        1.148.767,14 
9.c) Trattamento di fine rapporto 

e di fine servizio

                2.339.376,04 14) Oneri diversi di gestione

                            659.825,12 9.e) altri costi per il personale

                      89.173,78 10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali
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5.3. C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Nella tabella allegata sono illustrati i proventi e gli oneri finanziari esposti nel Conto 

Economico, con i movimenti finanziari registrati sui capitoli di entrata / uscita correlati. 

 

5.4. D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

Nel corso del 2017 non si registrano eventi che giustifichino una rettifica di valore delle 

attività finanziarie.   

5.5. E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

Nella voce E 22) del Conto Economico, sopravvenienze attive e insussistenze del passivo, 

sono inclusi due tipi di voci: 

 cancellazione di debiti già iscritti fra le passività patrimoniali; 

 sopravvenienze attive di diversa natura. 

Per ragioni già in parte anticipate e relative al funzionamento della contabilità economico-

patrimoniale non c’è totale corrispondenza fra cancellazione di debiti iscritti nelle passività 

patrimoniali e cancellazione di residui passivi dal Rendiconto finanziario (economie su 

residui). 

In primo luogo, i residui passivi eliminati dalle scritture nel 2017 ne comprendono alcuni 

che alla chiusura degli esercizi precedenti erano stati già valutati come non corrispondenti 

ad obbligazioni certe e liquide e, per questo, non erano stati iscritti nello SP come debiti, 

ma erano stati mantenuti nel Rendiconto finanziario per il principio della prudenza; a 

seguito di un ulteriore riaccertamento dei residui compiuto al termine dell’esercizio 

finanziario 2017, sono stati eliminati definitivamente dalle scritture contabili.  

VOCI DI CONTO ECONOMICO  IMPORTI 2017 
CAP DI ENTRATA / 
USCITA CORRELATI

DESCRIZIONE
IMPORTO 

ACCERTAMENTO/IMPEGNO 2017

C 15) Proventi da partecipazioni                27.798,68  E0152  Proventi da società partecipate                                               27.798,68 

C 16) Altri proventi finanziari                   5.517,79  E0151 
 Interessi attivi su fondi versati su conti 
correnti fruttiferi 

                                                 5.517,79 

C 17) Interessi e altri oneri finanziari -           372.519,56  S0392  Spese e commissioni bancarie -                                           372.519,56 

C 17bis) Utili e perdite su cambi  N.A.  N.A.                                                               -   

Totale C) PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 2017

-      339.203,09 -                                339.203,09 
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Una parte dei debiti eliminati dalle passività patrimoniali, inoltre, non corrisponde ad 

economie sui corrispondenti residui passivi, che sono stati mantenuti nel Rendiconto 

finanziario.  

Si tratta di valutazioni effettuate successivamente alla chiusura del rendiconto finanziario e 

relative alla puntuale rideterminazione dell’importo dell’obbligazione certa e liquida 

sottostante il residuo, che in alcuni casi è risultata inferiore al residuo stesso.  Di tali 

valutazioni si terrà conto in sede di riaccertamento dei residui da effettuarsi prima della 

chiusura dell’esercizio 2018; se si confermeranno le valutazioni, la parte di residui passivi 

che non avranno titolo ad essere conservati, saranno eliminati. C’è, infine, una quota di 

debiti cancellati dalle passività patrimoniali che corrisponde puntualmente ad economie su 

residui passivi del Rendiconto finanziario.  

Il contenuto della voce E 23) del Conto Economico, Sopravvenienze Passive e Insussistenze 

dell’attivo corrisponde, dal lato attivo, alla voce E 22) sopra descritta e risente dello stesso 

tipo di fenomeni.  

Nella tabella che segue, viene fornito un dettaglio relativo alle scritture di “Stralciamento” 

dei Residui Passivi in seguito alle economie proposte dall’Agenzia, in sede di Rendiconto 

Finanziario 2017. 
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VOCI DI CONTO ECONOMICO 2017  IMPORTI 2017 CONTI DI DETTAGLIO COGE  IMPORTO DESCRIZIONE DI DETTAGLIO
 IMPORTO DI 
DETTAGLIO 

Entrate che hanno avuto luogo nel 2017 sul capitolo di entrata E0171 "Recuperi di somme indebitamente percepite" mappato con il 
conto di ricavo in questione        523.498,19 

Entrate che hanno avuto luogo nel 2016 sul capitolo di entrata E0187 "Entrate relative ai rimborsi INAIL" mappato con il conto di ricavo 
in questione             2.225,02 

Caricamento nel 2017 di cespite acquistato a fine 2016, per mero errore materiale             8.540,00 

Subtotale Altre rettifiche dei costi        534.263,21 

Contabilizzazione a sopravvenienza di NC 2017 che chiude a zero la fattura 2016 avente numero di registrazione 884           23.909,56 

Rimborso trasferimento Carabinieri su trasferimenti 2011 di somme destinate al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali 
nel settore agricolo e agroalimentare (L. 81/06, art.2)        216.185,86 

Scrittura Assestamento su 14 NC     1.494.544,88 

Subtotale Altre sopravvenienze attive straordinarie     1.734.640,30 
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI     2.268.903,51 

21) ONERI STRAORDINARI -            27.131,51  Insussistenze attive -        27.131,51 Scritture di allineamento 2017 -        27.131,51 

Subtotale Insussistenze Attive -        27.131,51 
TOTALE ONERI STRAORDINARI -        27.131,51 

Scritture "stralciamento" debiti pregressi     4.761.753,59 

Scritture di allineamento 2017             2.615,25 

Riduzione Fondo Contenzioso     2.322.000,00 

Subtotale Insussistenze del passivo     7.086.368,84 

Scrittura assestamento TFR e TFS per importi sovrastimati             8.268,07 

Scritture di Stralciamento Residui Passivi in seguito ad economie 2017 (Vedi Tabella seguente per dettaglio )     1.249.654,20 

Subtotale Insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui     1.257.922,27 

TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO     8.344.291,11 

 Perenzione Residuo Attivo ACC 14/618 AACC 14/602                   10,46 

 Perenzione Residuo Attivo ACC 15/660 AACC 15/877           33.602,84 

 Perenzione Residuo Attivo ACC 15/643 AACC 15/635                      7,95 

 Perenzione Residuo Attivo ACC 15/634 AACC 15/628                   31,51 

 Perenzione Residuo Attivo ACC 16/489 AACC 16/476                 272,60 

Subtotale Insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui -        33.925,36 

TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI -        33.925,36 

TOTALE VOCE E) PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 2017

  10.552.137,75 

-        33.925,36 
 Insussistenze dell'attivo derivanti dalla 
gestione dei residui 

-                   33.925,36 
23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO 
DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

        2.268.903,51 20) PROVENTI STRAORDINARI

 Altre sopravvenienze attive 
straordinarie 

    1.734.640,30 

 Altre rettifiche dei costi        534.263,21 

    7.086.368,84  Insussistenze del passivo 

              8.344.291,11 22) SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO

    1.257.922,27 
 Insussistenze del passivo derivanti 
dalla gestione dei residui 
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Nella tabella che segue, viene fornito un dettaglio relativo alle scritture di “Stralciamento” 

dei Residui Passivi in seguito alle economie proposte dall’Agenzia, in sede di Rendiconto 

Finanziario 2017. 

 

 

 

CAP Descrizione Capitolo  Economie 2017 su 
Residui Passivi 

 di cui "Insussistenze del passivo derivanti 
dalla gestione dei residui" nel CE 2017 

 Economie che NON hanno 
avuto impatto sul CE 2017 

 S0101 Compensi, indennità alla Presidenza                           13.899,92                                               13.899,92 

 S0132 
Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive 
sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti

                          97.165,00                                                                                         470,00                                               96.695,00 

 S0133 
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione sulle 
retribuzioni corrisposte ai dipendenti

                          30.183,67                                                                                     1.330,00                                               28.853,67 

 S0135 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno                           12.718,08                                                                                     3.405,21                                                 9.312,87 

 S0136 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero                              6.033,04                                                 6.033,04 

 S0142 
Fondo per l'indennità di posizione e di risultato per il personale 
dirigente di 1.a fascia

                          64.960,09                                               64.960,09 

 S0145 
Spese per accertamenti sanitari,  cure, ricoveri e protesi e attuazione 
del D.Lgs 626/94 e successive modifiche

                             6.665,47                                                                                     6.665,47                                                              -   

 S0149 
Rimborso degli stipendi ad altre competenze per il personale 
comandato

                          21.140,62                                                                                   21.140,62                                                              -   

 S0151 
Fondo per l'indennità di posizione e di risiltato per il personale 
dirigente di 2.a fascia

                             3.873,05                                                 3.873,05 

 S0203 Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni                              3.000,00                                                                                     3.000,00                                                              -   

 S0204 Fitto locali ed oneri accessori                              3.575,26                                                                                     3.575,26                                                              -   

 S0206 
Spese per il funzionamento degli uffici, manutenzione, riparazione ed 
adattamento dei locali e dei relativi impianti

                                468,33                                                                                         127,85                                                     340,48 

 S0220 Spese per l'attività di certificazione e revisione contabile                              2.846,67                                                                                         513,34                                                 2.333,33 

 S0224 Spese per la manutenzione ordinaria immobili in locazione                                    83,45                                                       83,45 

 S0226 
Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione(O.I.V.) 

                             3.370,18                                                                                     3.370,18                                                              -   

 S0228 Spese per la sicurezza sul lavoro                                    98,90                                                       98,90 

 S0256 
Ulteriori attività di controllo e verifiche da parte di soggetti ed 
organismi esterni

                          13.957,59                                                                                   13.957,59                                                              -   

 S0262 Spese trasmissione dati                              3.973,33                                                                                     1.609,35                                                 2.363,98 

 S0268 
Spese per il telerilevamento aereo e sistema TELAER (prop. nuova 
den)

                          72.001,75                                                                                             0,01                                               72.001,74 

 S0270 
Spese per l'elaborazione di studi, analisi e progetti connessi alle 
missioni istituzionali dell'AGEA

                             5.573,37                                                 5.573,37 

 S0281 
Atto esecutivo A11-01 del contratto di servizo quadro AGEA-SIN del 
30.12.2006 per le funzioni amministrative e di Governo e controllo 
del SIAN assegnate ex lege 231/05 (Nuova Istituzione)

                             4.813,79                                                                                     4.215,96                                                     597,83 

 S0284 Agecontrol Spa - Gestione e controlli                         120.361,59                                                                                120.000,00                                                     361,59 

 S0285 
Compenso ai CAA per costituzione, aggiornamento e coservazione 
del fascicoli aziendale (Nuova Istituzione)

                    1.064.058,56                                                                             1.031.720,01                                               32.338,55 

 S0288 
Finanziamento delle attività riguardanti il “Progetto Semplificazione 
Agricoltura 2.0” (prop. N.I.)

                          33.602,84                                                                                   33.602,84                                                              -   

 S043101 
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori di competenza 
dell'Area Amministrativa

                             3.258,23                                                 3.258,23 

 S043102 
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori di competenza 
dell'Organismo Pagatore

                             4.450,51                                                                                         950,51                                                 3.500,00 

 S0562 Spese per l'attuazione dei contratti di gemellaggio                                 966,10                                                     966,10 

 S0632 
Oneri relativi alle liquidazioni del trattamento di indennità di 
anzianità

                          31.311,00                                               31.311,00 

             1.628.410,39                                                            1.249.654,20                                 378.756,19 
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5.6. IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

Ammontano ad € 2.077.844,63 e si riferiscono a: 

• IRAP di competenza dell’esercizio 2017 per € 1.006.501,00; 

• Imposte sul Reddito per € 1.062.408,72; 

• Tassa per passi carrabili per € 8.934,91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


