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Allegato al verbale del 28 ottobre 2020  

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

ALLO SCHEMA DI BUDGET ECONOMICO 2021 

DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  

 

1. Il Collegio dei Revisori dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), per gli 

adempimenti di cui all’art. 3 del Decreto ministeriale 27 marzo 2013 “Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”, con 

comunicazioni di posta elettronica certificata del 15 e del 16 ottobre 2020, ha ricevuto il budget annuale 

2021, unitamente ai seguenti documenti in formato pdf: 

- Relazione illustrativa al budget annuale per l’esercizio 2021; 

- Budget economico pluriennale 2021-2023; 

- Prospetto delle previsioni delle entrate per il 2021; 

- Prospetto delle previsioni di spesa per il 2021; 

- Prospetto di raccordo economico finanziario; 

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

2. Il Collegio osserva preliminarmente che l’Agenzia ha avviato la procedura di approvazione del budget 

in coerenza con la tempistica prevista dal regolamento di contabilità, tenuto conto che la trasmissione 

del documento previsionale all’Onorevole Ministro, corredato del parere del Collegio dei revisori, deve 

avvenire entro il 31 ottobre.  

3. Il Collegio, avendo svolto le opportune attività di verifica, espone le seguenti considerazioni. 

 

BUDGET ECONOMICO 2021 

Valore della produzione 

4. Il Valore della produzione si attesta a 661.348.021 euro, di cui 350.653.171 euro per contributo 

ordinario dello Stato, 20.936.138 euro per corrispettivi da contratto di servizio, 6.325.899 euro per 

proventi fiscali e parafiscali e 283.432.813 euro per quota di contributo provenienti dagli anni precedenti 

ed imputati sull’esercizio 2021, come dettagliatamente esposto nella tabella seguente, in cui sono 

valorizzate le sole voci utilizzate. 
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Tabella 1: Valore della produzione (voci valorizzate) 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE  2021 Parziali Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale   377.915.208  

            a) contributo ordinario dello stato 350.653.171    

Cap. 2021 - Spese del personale 33.153.672    

Cap. 2171 - Spese di funzionamento 7.513.837    

Cap. 2185 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 307.001.686    

Cap. 2186 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione minoranze 
cristiane 

2.600.000    

Cap. 2185 pg. 3 - Iniziative di sminamento umanitario 383.976    

            b) corrispettivi da contratto di servizio 20.936.138    

            e) proventi fiscali e parafiscali 6.325.899    

     5) altri ricavi e proventi   283.432.813  

            b) altri ricavi e proventi 283.432.813    

Contributi attivi art. 48 L.222/85 da MEF (Otto per Mille) 4.355.525    

Decreto Missioni Internazionali  83.636.949    

Contributi attivi da MAECI (Fondo Africa) 3.716.195    

Fondi IGRUE 163.256    

Finanziamento MAECI Cap. 2185 e 2186 - Interventi  187.628.422    

Funzionamento art. 48 L. 222/85 da MEF (Otto per mille) 2.397.991    

Funzionamento MAECI Cap. 2171 460.276    

Finanziamento Agenzia della Coesione 1.040.664    

Residui trasferiti dal MAECI al 31/12/2015 33.535    

Totale valore della produzione (A)   661.348.021  

 

5. L’Agenzia propone un dettagliato prospetto in cui segnala quegli importi che, sebbene annoverati tra 

le foni di finanziamento per l’anno 2021, non sono tuttavia inseriti nel budget 2021. In particolare, a 

fronte di risorse pari a 528.923.878 euro, nel budget 2021 sono inseriti importi per complessivi 

377.915.208 euro, generando un differenziale di 171.944.808 euro.  

6. Con riferimento ai contributi ordinari dello Stato, Cap. 2021 – Personale, l’Agenzia segnala che, in 

linea con quanto rappresentato nel Bilancio 2019 e nel successivo documento di revisione del budget 

2020, a seguito di interlocuzioni con l’Amministrazione vigilante ed il MEF-RGS, ha ritenuto di dover 

rilevare nella voce in analisi l’intero stanziamento erogato dal MAECI nel corso dell’esercizio 

indipendentemente dall’effettiva correlazione con i costi sostenuti per le spese di personale nell’anno. 

7. L’Agenzia specifica che nel corso del 2021 raggiungerà circa 175 unità di personale, risultando ancora 

inferiore rispetto alla dotazione organica di diritto pari a 240 unità di personale come definito dall’art. 
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19, comma 1, della L. 125/2014, a cui corrisponde lo stanziamento 2021 e l’appostazione nel budget 

2021.  

8. Un altro elemento che genera il differenziale è lo stanziamento relativo ai dipendenti appartenenti 

alla categoria ad esaurimento degli “esperti di cooperazione allo sviluppo” ex legge 49/87, nonché quello 

per la copertura degli oneri legati al personale di cui all’art. 19, comma 6, della L. 125/2014 (personale 

locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a 150 unità), 

e alla copertura degli oneri derivanti dalle indennità di servizio all’estero da corrispondere al personale 

che potrà essere ivi inviato solo a seguito dell’immissione in servizio di nuovo personale e che, al 

momento, si prevede di non sostenere nel corso dell’esercizio 2021. 

9. Ne consegue che l’importo relativo al Cap. 2021 - Spese del personale, pari a 33.153.672 euro, per i 

motivi che l’Agenzia ha evidenziato, nel budget 2021 risulta inserito quale ricavo di competenza in 

misura superiore alle effettive stime di utilizzo calcolate. 

10. Il Collegio, con riferimento alla suesposta tematica, si era espresso nei termini seguenti: 

a) nell’ambito della relazione al budget 2020 (che si chiudeva in pareggio), aveva rilevato le 

peculiarità connesse al trasferimento, da parte del MAECI, delle risorse relative al pagamento 

delle spese per il personale a pieno organico dell’Agenzia, in presenza invece di un organico 

inferiore ed aveva auspicato una rapida destinazione delle risorse, con il coinvolgimento degli 

attori necessari (amministrazione vigilante e MEF-RGS); 

b) nell’ambito della relazione al bilancio di esercizio 2019 (che presentava un avanzo di esercizio 

di oltre 21 milioni di euro) aveva preso atto di interlocuzioni avvenute tra l’Agenzia, il MAECI 

ed il MEF, ed aveva attirato l’attenzione, in coerenza con il principio della comparabilità di cui 

al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sull’esigenza di continuità dei criteri di valutazione 

del sistema dei bilanci, segnalando che anche le stime e le previsioni proposte nei documenti 

previsionali di spesa avrebbero dovuto essere coerenti con tale differente approccio; 

c) nell’ambito della relazione al budget rivisto 2020 (che presentava un avanzo di esercizio di 

11.264.848 euro, di cui 11.042.909 euro ottenuto dal residuo del capitolo 2021, spese per il 

personale) aveva osservato che la presenza di un avanzo economico nel budget di 

un’amministrazione pubblica in contabilità civilistica non è una situazione ordinaria, in quanto 

rappresenta un eccesso di fondi pubblici ricevuti ovvero una consapevole e pianificata 

impossibilità di spesa o una combinazione delle cennate circostanze. Il Collegio aveva rilevato 

un cambiamento dell’approccio alla redazione del budget ed aveva preso atto delle 

interlocuzioni descritte in relazione, su cui il MEF-RGS e l’Amministrazione vigilante, 

avrebbero potuto assumere le determinazioni di competenza.  



 4 di 8 

 

11. I contributi ordinari dello Stato, Cap. 2185 e 2186 – Iniziative, Proventi fiscali e parafiscali, in 

considerazione della tempistica delle procedure di erogazione dei fondi, è stata stimata una quota di 

competenza economica pari al 65% per l’anno 2021.  

12. Una successiva tabella, presente in relazione, descrive gli importi di competenza degli esercizi 

differenti, con i risconti e gli utilizzi del 2021 e la successiva consistenza finale. Gli utilizzi del 2021, pari 

a 283.432.813 euro, fanno riferimento alle risorse derivanti dagli anni precedenti il cui ammontare 

complessivo è stimato in 569.946.958 euro (risconti presunti al 31/12/2020, come risultanti dalla 

revisione del budget 2020), derivante da risorse finanziarie assegnate nel corso delle annualità 

precedenti, relative a interventi che troveranno effettiva attuazione solo a partire dall’esercizio 2021. 

 

Costi della produzione 

13. L’importo globale dei “costi della produzione” risulta pari ad euro 976.118.233 ed è così ripartito:  

Tabella 2: Ripartizione dei costi della produzione fra le principali categorie 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2021 TOTALI 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                 358.179  

     7) per servizi          595.896.525  

     8) per godimento beni di terzi                 947.492  

     9) per il personale            50.724.556  

     10) ammortamenti e svalutazioni              2.022.728  

     12) accantonamento per rischi                   26.807  

     13) altri accantonamenti              3.816.577  

     14) oneri diversi di gestione                 285.925  

Totale  654.078.789 
 

14. La voce “6) per materie prime sussidiarie, di consumo e merci”, quantificata in 358.179 euro, si 

riferisce ad acquisti presunti per cancelleria, materiale di consumo e beni di facile consumo e accessori.  

15. La voce “7) per servizi” comprende l’erogazione di servizi istituzionali per 585.192.881 euro, 

9.872.512 euro per acquisizione di servizi, 485.282 euro per consulenze, collaborazioni altre prestazioni 

di lavoro e 345.851 euro per compenso ad organi di amministrazione e controllo.  

16. L’erogazione di servizi istituzionali presenta la seguente articolazione: 
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Tabella 3: Ripartizione della voce 7 a) “erogazione di servizi istituzionali”  

ELEMENTO DESCRITTIVO IMPORTO IN EURO 

a1. iniziative sul canale multilaterale 253.415.534  

a2. iniziative sul canale bilaterale 186.204.725  

a3. iniziative di emergenza 124.136.483  

a5. Valutazione 500.000  

a7. iniziative di cooperazione delegata 20.936.138  

TOTALE 585.192.880 

 

17. La voce “Costi della produzione per godimento beni di terzi”, quantificata in 947.492 euro, annovera 

i costi connessi alla locazione delle sedi all’estero, al noleggio di macchine per ufficio e strumentazioni 

ICT, al noleggio e leasing di attrezzature e mezzi di trasporto. 

18. Sulla voce “Costi della produzione per il personale”, quantificata in 50.724.556 euro, si è detto nei 

precedenti paragrafi.  Tra gli “altri costi” figura, finanziato sulle iniziative di cooperazione e non a valere 

sul cap. 2021, il trattamento economico degli esperti privati di cooperazione allo sviluppo assunti dalle 

sedi estere, con contratti a tempo determinato di diritto locale, per 29.083.322 euro. 

19. La voce “Ammortamenti e svalutazioni”, quantificata in 2.022.728 euro, descrive le quote di 

ammortamento delle spese di investimento sostenute, di cui 1.756.807 euro per ammortamento 

immobilizzazioni immateriali ed euro 265.921 per ammortamento immobilizzazioni materiali. 

L’importo delle immobilizzazioni immateriali riguarda principalmente i costi capitalizzati per la 

produzione di software gestionale ad uso interno. 

20. La voce “altri accantonamenti” è composta dall’accantonamento per il trattamento accessorio di 

aree funzionali e dirigenti e da accantonamento per ritenute fiscali, eventuali sanzioni ed eventuali 

contenziosi.  

21. La voce “oneri diversi di gestione”, stimata in 285.925 euro ha natura residuale (polizze assicurative, 

tasse e tributi vari ed altre spese e oneri). 

 

Proventi ed oneri finanziari 

22. Nella voce sono ricompresi interessi attivi per 225.000 euro e 5.000 euro di perdite su cambi su conti 

correnti bancari accesi dalle sedi estere.  
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Risultato prima delle imposte, imposte sul reddito, avanzo economico 

23. Il risultato prima delle imposte risulta pari a 7.489.232 euro. La voce “Imposte sul reddito 

dell’esercizio”, individuata in 1.350.404 euro, si riferisce all’IRAP di competenza dell’esercizio calcolata 

sulle retribuzioni lorde del personale dell’Agenzia.  

24. L’avanzo economico dell’esercizio risulta pari a 6.138.828 euro, ed è da ascrivere alla 

contabilizzazione integrale dei trasferimenti relativi alla spesa del personale a pieno organico, in presenza 

di un organico effettivo sensibilmente inferiore (5.913.828 euro) ed agli introiti per interessi attivi 

maturati sulle giacenze dei conti bancari delle sedi estere (225.000 euro). 

 

PREVISIONI DI SPESA PER LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE 

25. La relazione illustrativa al budget 2021 comprende la ripartizione delle previsioni di spesa tra 

strutture centrali e le sedi estere dell’Agenzia, ex art. 4, comma 1, lettera c) del Regolamento interno di 

Contabilità.   

26. Anche per il budget 2021, come avvenuto per i precedenti budget, il Collegio osserva una carenza 

informativa del prospetto relativo alla ripartizione delle spese fra le strutture centrali e le strutture 

periferiche. Il Collegio ritiene tale prospetto di particolare importanza e raccomanda all’Agenzia, nei 

prossimi documenti di programmazione, di articolare la ripartizione della spesa tra sedi Italia e sedi 

estero con maggiore dettaglio ed analiticità, ad esempio, con riferimento alle singole sedi ovvero ad aree 

geografiche omogenee. 

 

RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

27. Con riferimento alla normativa sul contenimento della spesa, in relazione si legge che la 

predisposizione del budget 2021 è avvenuta tenendo conto, per quanto applicabili, delle misure e dei 

provvedimenti di contenimento della spesa pubblica secondo le indicazioni della Circolare del Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 16 del 16 aprile 2018, 

rinviando a riportato nel Bilancio 2019.  

28. Il Collegio, sulla base delle informazioni in proprio possesso, ritiene che gli importi connessi alle 

spese per gli organi non superano i massimali previsti dalla normativa vigente.  

29. Relativamente alle spese per le consulenze, il Collegio rileva che l’importo totale di tale voce, pari a 

485.282 euro, risulta ripartito tra 425.982 per consulenze sedi Italia e 59.300 euro per consulenza sedi 

estero. Tale valore è in diminuzione rispetto al budget rivisto 2020 (in via di approvazione), quando 
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l’analoga voce era pari a 1.300.196 euro, di cui 1.167.966 euro per le sedi Italia e 132.200 euro per le 

sedi estere. 

30. Le spese per le missioni all’estero di cooperazione allo sviluppo seguono il regime specifico previsto 

dalla Legge 125/2014. 

 

ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET ECONOMICO PER 

L’ESERCIZIO 2021 

Budget economico pluriennale 2021-2022-2023 

31. Il Collegio rileva che i valori del 2021 coincidono con quelli descritti al budget 2021, come richiesto 

normativamente.  

32. Il Collegio osserva che la stima dell’Agenzia prevede che gli esercizi successivi al 2021 si chiudano 

con avanzi pari, rispettivamente a 3.932.010 euro per il 2022 ed euro 4.541.306 euro per il 2023, 

complessivamente circa 8,5 milioni di euro. Tali avanzi si aggiungono agli avanzi economici di esercizio 

degli ultimi 3 anni - per come risultante dai documenti contabili predisposti dall’Agenzia e sottoposti ad 

approvazione - pari a circa 38 milioni di euro, di cui circa 21 milioni di euro nel 2019, circa 11 milioni 

di euro nel 2020 e circa 6 milioni di euro nel 2021. 

33. Il Collegio segnala che l’avanzo di budget deve comunque essere inteso quale fenomeno temporaneo 

e non strutturale, nel rispetto del principio degli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo 31 

maggio 2011, n. 91 (Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 2), anche richiamato dall’art. 4, comma 

1 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 “Criteri e modalità di predisposizione del budget 

economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”.  

34. Il Collegio, in considerazione della prospettiva indicata per gli esercizi 2022 e 2023 che vede 

permanere un rilevante avanzo che aumenta tra il 2022 e il 2023, pone tale andamento all’attenzione dei 

Ministeri vigilanti. 

 

Prospetti di previsione delle previsioni delle entrate e delle spese per il 2021 

35. Il prospetto di previsione delle entrate descrive le entrate relative alle fonti di finanziamento, già 

descritte in altre sezioni della relazione. 

36. Il prospetto di previsione delle spese è articolato su tre livelli ed è corredato di un prospetto di 

riconciliazione con il budget economico 2021. L’Agenzia fornisce un prospetto sulle previsioni delle 

entrate, recante una classificazione inusuale per un organismo in contabilità economico-patrimoniale. 
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Piano degli indicatori e dei risultati attesi  

37. Il piano è stato costruito avendo come base di riferimento gli obblighi derivanti dalla convenzione 

2019-2021, sottoscritta il 12 luglio 2019 tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale e il direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.  

 

CONCLUSIONI 

38. Il Collegio, fatto salvo quanto evidenziato ai precedenti paragrafi 9 (per i ricavi di competenza) ed 

ai paragrafi 32, 33 e 34 (quanto al budget economico pluriennale ed all’esigenza di un equilibrio 

strutturale), ritiene che il budget 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sia stato 

redatto in sostanziale conformità alla normativa vigente.  

39. Tutto ciò premesso, fermo restando quanto sottolineato al precedente paragrafo, il Collegio esprime 

parere favorevole in ordine all’approvazione del Budget economico dell’anno 2021 dell’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione alla Sviluppo. 

Copia del presente documento sarà trasmesso al Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione ed 

al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a cura del Presidente. 

Roma, 28 ottobre 2020 

 

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni COPPOLA  

Presidente di sezione - Corte dei conti 
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