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Allegato B al verbale del 14 maggio 2021  

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2020  

DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  

 

 

1. Con comunicazione prot. 10858 del 21 aprile 2021 il Direttore dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (nel prosieguo, AICS o Agenzia) trasmetteva al Collegio dei revisori una 

nuova versione del bilancio d’esercizio 2020 dell’Agenzia, comprendente una modifica della 

classificazione COFOG per renderla più confacente a quanto richiesto dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS). L’Agenzia segnalava 

che la modifica citata riguardava esclusivamente le pagine 104 e 105 del documento già inviato al 

Collegio in data 16 aprile 2021.  

2. Su richiesta del Collegio, in data 30 aprile 2021, l’Agenzia ha trasmesso i pareri resi dal MEF-

RGS in relazione al bilancio d’esercizio 2019, al budget rivisto 2020 ed al budget 2021 dell’AICS.  

3. Il Comitato direttivo ha espresso il parere nella seduta del 15 aprile 2021. La documentazione 

trasmessa al Collegio, oltre ad una breve introduzione sulle informazioni relative all’Agenzia al 

31/12/2020, contiene le seguenti sezioni: 

a) Relazione sulla gestione; 

b) Stato patrimoniale; 

c) Conto economico; 

d) Rendiconto finanziario; 

e) Nota integrativa; 

f) Conto consuntivo di cassa; 

g) Rapporti sui risultati di bilancio; 

h) Attestazione sui tempi di pagamento. 

4. In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2020 un avanzo economico di esercizio 

pari ad euro 15.746.639. Il Direttore propone di destinare tale avanzo ad una riserva disponibile del 

Patrimonio netto, per essere poi – eventualmente e con il consenso del Comitato congiunto – ridestinato 

a finanziare l’attuazione di attività connesse ai programmi di cooperazione allo sviluppo o ad attività ad 

essi collegate, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di Contabilità dell’AICS.  

5. Nel prospetto sono stati inseriti i valori relativi all’esercizio precedente (2019). 
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6. I valori principali dello Stato Patrimoniale 2020, con evidenza delle variazioni sull’anno 

precedente, in termini assoluti e percentuali, sono proposti nella tabella seguente1. 

Tabella 1: Dati comparativi Stato Patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE  Anno 2020  Anno 2019  Variazione  Variazione % 

Immobilizzazioni          9.595.156          7.210.251          2.384.905 33,1%

Attivo circolante      883.042.718      747.055.722      135.986.996 18,2%

Ratei e risconti attivi             297.027                2.415             294.612 NA

Totale attivo   892.934.901   754.268.388   138.666.513 18,4%

Patrimonio netto        41.717.045        25.970.406        15.746.639 60,6%

Fondi rischi e oneri          8.002.053          4.626.880          3.375.173 72,9%

Trattamento di fine rapporto          1.528.518             888.777             639.741 72,0%

Debiti      173.321.196      123.239.977        50.081.219 40,6%

Ratei e risconti passivi      668.366.088      599.542.348        68.823.740 11,5%

Totale passivo   892.934.900   754.268.388   138.666.512 18,4%  

7. I valori principali del Conto economico 2020, con evidenza delle variazioni sull’anno 

precedente, in termini assoluti e percentuali, sono proposti nella tabella seguente. 

 

Tabella 2: Dati comparativi Conto economico  

CONTO ECONOMICO  Anno 2019  Anno 2019  Variazione  Variazione % 

Valore della produzione        533.082.907        549.426.878 -       16.343.971 -3,0%

Costo della Produzione        517.140.697        526.412.716 -         9.272.019 -1,8%

Differenza tra valore e costi

della produzione
      15.942.210       23.014.162 -      7.071.952 -30,7%

Proventi ed oneri finanziari               49.285              225.170 -            175.885 -78,1%

Rettifiche di valore di attività

finanziarie
                     -                        -                        -   -

Proventi e oneri straordinari              796.923 -            857.690           1.654.613 -

Risultato prima delle imposte       16.788.418       22.381.641 -      5.593.223 -25,0%

Imposte dell’esercizio, correnti,

differite e anticipate
          1.041.779              803.407              238.372 29,7%

Avanzo/Disavanzo economico

dell’esercizio
      15.746.639       21.578.234 -      5.831.595 -27,0%

 

8. Nelle tabelle seguenti si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto economico al 

31/12/2020 con i dati del corrispondente Budget (budget rivisto 2020, su cui il Collegio ha reso il 

proprio parere con la relazione allegata al verbale della riunione del 28 settembre 2020). 

9. Le tabelle, per esigenze di presentazione, riportano solo le principali voci valorizzate.  

 
1 Eventuali divergenze di importi unitari, in tutte le tabelle proposte nella presente relazione, sono dovute ad arrotondamenti 
effettuati in automatico dall’applicativo di calcolo utilizzato nel corso dell’analisi svolta.  
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Tabella 3: Scostamento delle voci di ricavo dal budget rivisto 2020  

DESCRIZIONE Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale           380.419.988            333.278.533              47.141.455 

            a) contributo ordinario dello stato      334.421.553      307.890.984        26.530.569 

Cap. 2021 - Spese del personale 32.705.150     32.738.889     33.739-              

Cap. 2171 - Spese di funzionamento 7.122.940        4.021.690        3.101.250        

Cap. 2185 pg. 1 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 292.974.255   271.125.967   21.848.288     

Cap. 2186 - Interventi-attuazione iniziative di cooperazione minoranze cristiane 1.250.000        

Cap. 2185 pg. 3 - Iniziative di sminamento 369.208           4.438                364.770           

            b) corrispettivi da contratto di servizio          4.569.373          4.569.373 

                  b1) con lo Stato -                      

                  b2) con le Regioni                          -   

                  b3) con altri enti pubblici                          -               410.178 -            410.178 

                  b4) con l'Unione Europea          4.569.373             209.849          4.359.524 

            c) contributi in conto esercizio        35.434.083        23.269.790        12.164.293 

                  c1) contributi dallo Stato       35.434.083       23.269.790       12.164.293 

                                                        c1.a) Ex Decreto missioni internazionali       33.786.998       23.269.790       10.517.208 

                                                        c1.b) sminamento su ex DMI          1.048.356                         -            1.048.356 

                                                        c1.c) funzionamento su ex DMI             598.729 

                                                        c1.d) quota DGAP / Fondo Africa                         -                           -                           -   

                  c2) contributi da Regione                         -                           -                           -   

                  c3) contributi da altri enti pubblici                         -   

                  c4) contributi dall'Unione Europea -                      

            d) contributi da privati                         -                        867 -                   867 

            e) proventi fiscali e parafiscali          5.994.979          2.116.892          3.878.087 

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                          -                            -                            -   

     2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati 

e finiti
                         -   

     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione              15.852.985 -      15.852.985 

     4) incremento di immobili per lavori interni                          -   

     5) altri ricavi e proventi 300.872.640          183.951.390                                   -   116.921.250          

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                          -   

            b) altri ricavi e proventi      300.872.640      183.951.390      116.921.250 

                                                                         Totale valore della produzione (A) 681.292.628          533.082.908          164.062.705          

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020BUDGET RIVISTO 2020 SCOSTAMENTI

 

10. Con riferimento alle corrispondenti voci del budget rivisto 2020, i contributi dello Stato di cui 

ai capitoli 2021 (Spese del personale), i contributi da altri enti pubblici ed i contributi da privati e le 

variazioni dei lavori in corso su ordinazione presentano a consuntivo valori superiori a quelli 

preventivati e di cui si dirà nel prosieguo.  

 

Tabella 4: Scostamento delle voci di spesa dal budget rivisto 2020 

DESCRIZIONE Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

B) COSTI DELLA PRODUZIONE -                      

     6) per m/p, suss., beni di consumo e merci 413.454                 105.244                    -                                  308.210 

     7) per servizi 624.885.934         488.137.842            -                          136.748.092 

            a) erogazione di servizi istituzionali 616.206.569    483.001.963    133.204.606    

            b) acquisizione di servizi 7.028.018         4.105.667         2.922.351         

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni 1.300.196         714.994            585.202            

            d) compensi ad organi amministrazione e 351.151            315.218            35.933               

     8) per godimento beni di terzi 928.896                 449.612                    -                                  479.284 

     9) per il personale 36.121.899           23.810.197              -                            12.311.702 

            a) salari e stipendi 12.933.901      11.639.331      1.294.570         -                     

            b) oneri sociali 3.203.061         3.118.727         84.334               

            c) trattamento fine rapporto 177.813            156.774            21.039               

            d) trattamento di quiescenza e simili -                      -                      -                      

            e) altri costi 19.807.124      8.895.365         10.911.759      

     10) ammortamenti e svalutazioni 1.819.075              1.503.451                 -                                  315.624 

            a) ammortamento delle imm. immateriali 1.570.566         1.303.037         267.529            

            b) ammortamento delle imm. materiali 248.509            158.093            90.416               

            c) Sval. crediti compresi nell'attivo circ.                42.321 

     12) accantonamento per rischi 1.264.844              231.647                    

     13) altri accantonamenti 2.715.469              2.540.151                 -                                  175.318 

     14) oneri diversi di gestione 617.442                 362.553                    -                                  254.889 

            a) oneri per provvedimenti di contenimento 

della spesa pubblica
-                              -                      

            b) altri oneri diversi di gestione 617.442            362.553            254.889            

Totale costi (B) 668.767.013         517.140.697            150.593.119    

BUDGET RIVISTO 2020 BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 SCOSTAMENTI

 

11. Con riferimento alle corrispondenti voci del budget rivisto 2020, non si registrano scostamenti 

in aumento.  
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* * * * * 

12. Il direttore dell’AICS, in conclusione della relazione, sottoponendo il bilancio all’On.le Ministro, 

conferma che esso rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Agenzia al 31 

dicembre 2020.  

13. Secondo quanto affermato nella nota integrativa il bilancio è stato redatto sulla base: 

a) delle disposizioni del codice civile in materia di redazione del bilancio (art. 2423 e seguenti), così 
come modificate dal D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, che ha completato l’iter di recepimento 
della Direttiva n. 34/2013 dell’Unione Europea;  

b) dei principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), adattati 
e integrati, ove applicabili, con i principi contabili per il bilancio di previsione e il rendiconto 
generale degli Enti pubblici istituzionali redatti dalla Commissione di cui al D.M. 21/10/2000; 

c) dei principi contabili previsti dall’articolo 2, comma 2, allegato 1, del D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 
2011;  

d) delle disposizioni del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2013, 
emanato in attuazione del predetto D.Lgs. n. 91/2011. 

14. Per quanto attiene alla struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l’Agenzia 

segnala quanto segue: 

a) al fine di rispettare le disposizioni del codice civile in tema di «chiarezza» (art. 2423, § 2) e di 
«struttura» degli schemi di bilancio (artt. 2423-ter, commi 3 e 4), questi ultimi sono stati adattati 
mediante la modifica di alcune voci e l’aggiunta di altre, in considerazione della natura di attività 
esercitata dall’Agenzia che non prevede, tra l’altro, l’esercizio di attività di natura commerciale 
o industriale. Le predette variazioni sono oltre specificate per voce tra i “Criteri di iscrizione e 
valutazione”; 

b) lo schema del Conto economico, salvo quanto specificato al punto successivo, è coerente con 
quello dell’allegato 1 al D.M. 27/03/2013 sopra menzionato, anche se detto allegato si riferisce 
al Budget Economico.  

c) L’adozione di tale schema, in sostituzione di quello previsto dall’articolo 2425 del Codice Civile, 
è suffragata dalle indicazioni contenute nella Circolare n. 13 del 24 marzo 2015 del Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato;  

d) Il decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 ha introdotto alcune modifiche agli schemi dello 
Stato patrimoniale e del Conto economico, con particolare riferimento al secondo dei predetti 
schemi, ha eliminato le voci preesistenti di evidenza della gestione straordinaria. Come 
specificato nel parere espresso sul bilancio d’esercizio 2016 del Ministero dell’economia e delle 
finanze, con espresso richiamo alla circolare n. 26/2015 del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, l’Agenzia salvo indicazioni ministeriali che dovessero successivamente 
pervenire, ha adottato lo schema di conto economico, per la parte relativa alla sezione E – 
proventi e oneri straordinari, di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2013. 
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15. Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le voci più significative del bilancio d’esercizio 

2020.  

 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO – STATO PATRIMONIALE 

16. Il Collegio, relativamente alle voci più significative dello Stato Patrimoniale evidenzia quanto 

segue: 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali  

17. Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni, con incrementi per le movimentazioni di 

esercizio, rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Sono costituite da diritti di utilizzazione 

opere dell’ingegno (valore residuo a fine esercizio euro 4.158.358) e concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili (valore residuo a fine esercizio euro 490.383), per un totale complessivo pari ad euro 4.648.741.  

La nota integrativa presenta i valori delle aliquote di ammortamento. 

18. Non risultano iscritti valori a titoli di Costi di impianto e di ampliamento né a titolo di Costi di 

sviluppo che, come noto, devono essere iscritte nello Stato patrimoniale con il consenso del Collegio 

dei revisori.  

 

Materiali  

19. Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni, unitamente all’iva non detraibile, con incrementi 

per le movimentazioni di esercizio, rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Sono 

costituite da Impianti e macchinari (valore residuo a fine esercizio euro 688.484), attrezzature (valore 

residuo a fine esercizio euro 1.298.091) e Altri beni (valore residuo a fine esercizio euro 2.956.781). Il 

valore totale è pari ad euro 4.943.356. La nota integrativa presenta i valori delle aliquote di 

ammortamento.  

 

Finanziarie 

20. La voce comprende esclusivamente un deposito cauzionale su contratto di locazione per un 

immobile presso la sede estera di Amman (euro 3.059). 

 

Rimanenze  

21. Le rimanenze registrano un elevato aumento rispetto all’anno precedente (da euro 10.715.431 

ad euro 26.568.416), riconducibile alla voce “Rimanenze per progetti di cooperazione UE in corso”, 

segnatamente ai costi sostenuti fino al 31.12.2020 su progetti di Cooperazione Delegata che l’Agenzia 
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ha ritenuto “sospendere” in quanto i relativi progetti sono in corso e si è in attesa di ricevere il 

riconoscimento della relativa ammissibilità da parte degli organi competenti UE.  

 

Crediti 

22. I Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo, sono esposti al valore di presumibile realizzo e sono costituiti da crediti per contributi 

ordinari dello Stato, crediti per corrispettivi da contratti di servizio, crediti per contributi in conto 

esercizio, crediti di residui attivi, crediti per TFR da acquisire presso amministrazioni di appartenenza, 

crediti v/ personale dipendente e comandato, mandati di pagamento in corso di riaccredito e crediti 

vari delle sedi estere. Il totale dei crediti è pari ad euro 110-537.515, in diminuzione rispetto all’anno 

precedente, il cui valore si attestava ad euro 152.755.437.  

23. Con riferimento alla voce “Crediti per residui attivi estero (Cap. 2182 Interventi)”, ammontante 

ad euro 3.726.994, il valore è ripartito tra le Ambasciate site in Serbia, Filippine, Cina e Corea del sud.  

 

Disponibilità liquide 

24. Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l’Istituto Tesoriere, per “Personale 

e funzionamento” e per “Interventi”, nella contabilità speciale della cooperazione delegata nonché nei 

conti correnti delle singole sedi.  

Tabella 5: Ripartizione delle disponibilità liquide  

Disponibilità liquide Saldo al 31.12.2020 

DEPOSITI BANCARI PRESSO ISTITUTO TESORIERE  604.841.691 

Saldo conto corrente Personale e funzionamento  81.326.854 

Saldo conto corrente Interventi  523.514.837 

CONTABILITA’ SPECIALE IGRUE 12.248.551 

DEPOSITI BANCARI PRESSO ALTRE BANCHE  128.736.391 

DENARO E VALORI IN CASSA SEDI ESTERE 110.154 

Totali 745.936.787 

 

25. Il Collegio, anche per il bilancio d’esercizio 2020 pur prendendo atto che  in relazione ai depositi 

bancari delle sedi estere (circa 129 milioni di euro), circa 73 milioni di euro sono depositati presso istituti 

di credito con sede in Italia, attira l’attenzione sulle elevatissime giacenze dei conti correnti presso le 

sedi estere, che potrebbero favorire fenomeni di cattiva gestione o corruzione ed invita l’Agenzia a 

contingentare i trasferimenti presso le sedi solo alle effettive esigenze.  

26. Il Collegio rileva le nuove possibilità offerte dal nuovo sistema SIGOV, attraverso il quale 

l’Agenzia può gestire direttamente i fondi presenti sul conto di tesoreria unica della Banca d’Italia 

mediante l’Istituto Tesoriere, previa specifica autorizzazione da parte della sede centrale. 
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27. Il Collegio rileva consistenti giacenze in carico ad alcuni titolari delle sedi di (es. Addis Abeba: 

17 milioni di euro; Beirut: 25 milioni di euro; Karthoum: 16 milioni di euro, Tunisi, Amman e Beirut: 

15 milioni di euro). Il Collegio sottolinea l’esigenza di attivare appositi controlli tesi ad una adeguata 

separazione delle funzioni.  

 

Ratei e Risconti Attivi 

28. Tale voce riguarda costi per fitti, noleggi e locazioni per euro 297.027, in sensibile aumento 

rispetto all’anno precedente, in cui il valore si attestava a 2.415 euro. 

 

Patrimonio netto 

29. Il Patrimonio Netto è così costituito: 

Tabella 6: Ripartizione delle voci del Patrimonio  

Descrizione 
Saldo al 

31.12.2020 

Altre riserve: Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione 4.061.990 

Avanzo economico dell’esercizio 2016 28.090 

Avanzo economico dell’esercizio 2017 23.600 

Avanzo economico dell’esercizio 2018 278.491 

Avanzo economico dell’esercizio 2019 21.578.234 

Avanzo economico dell’esercizio 2020 15.746.639 

Totali 41.717.045 

 

30. La voce “Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione” attiene ai beni conferiti all’Agenzia, in 

fase di sua istituzione, dalle strutture operative che la stessa ha inglobato nella propria organizzazione 

(sedi estere e Istituto Agronomico d’Oltremare). 

 

Fondi per rischi e oneri 

31. Tale voce, pari ad euro 8.002.054 è stato notevolmente incrementato, con l’istituzione di fondi 

per accantonamenti TFS/TFR personale di ruolo, per sanzioni ed interessi relativi a tributi, per 

differenze retributive personale, per le risorse decentrate, per la retribuzione di risultato e per il rinnovo 

contrattuale dei dirigenti, per costi indiretti della cooperazione delegata.  

32. Il Collegio attira l’attenzione sull’esigenza di attenti ed oculati utilizzi di tali fondi. 
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Trattamento di fine rapporto 

33. La voce riguarda l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, in base al servizio prestato. L’importo al 31/12/2020 è pari ad euro 1.528.518, 

in aumento rispetto all’anno precedente, quando si attestava ad euro 888.777. 

 

Debiti 

34. La differente tipologia dei debiti è presentata nella tabella seguente: 

Tabella 7: Tipologia dei debiti 

Debiti Valore 

Debiti verso altri finanziatori 91.869.024 

Acconti 58.095.591 

Debiti verso fornitori 3.933.635 

Debiti tributari 1.204.144 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale  498.790 

Debiti per erogazione di servizi istituzionali  8.681.684 

Altri debiti  9.038.328 

Totali 173.321.197 

 

35. L’importo complessivo dei debiti risulta superiore al valore registrato al 31/12/2019, quando si 

attestava ad euro 123.239.977. 

 

Ratei e risconti passivi  

36. Riguardano quote di componenti positivi (risconti) comuni a due o più esercizi e sono 

determinate in funzione della competenza temporale. In generale, consistono in valori trascinati da un 

esercizio a quello successivo quando con riferimento alle risorse ottenute (i contributi ministeriali) non 

sono stati sostenuti i relativi costi (le iniziative di cooperazione allo sviluppo).  

37. La voce risulta in aumento di circa 70 milioni di euro rispetto all’anno precedente, attestandosi 

così ad euro 668.366.088; un dettagliato prospetto espone l’origine dei differenti valori. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO – CONTO ECONOMICO 

38. Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio rileva quanto 

segue: 
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Valore della produzione 

39. Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2020 è di euro 533.082.907 (cfr. tabella 3), in 

diminuzione di circa 27 milioni di euro in rapporto all’anno precedente. Il valore 2020 comprende euro 

333.278.533 per A.1 Ricavi e proventi per attività istituzionale (contributi ordinari dello stato, contributi 

in conto esercizio, corrispettivi da privati e proventi fiscali e parafiscali),  euro 15.852.985 per variazioni 

dei lavori in corsi su ordinazione ed euro 183.951.390 per A.5 Altri ricavi e proventi (utilizzi delle risorse 

relative agli anni precedenti; tale voce è supportata da un dettagliato prospetto). 

40. Con riferimento ai ricavi legati ai fondi dedicati al personale (cap. 2021), in nota integrativa è 

specificato che, a seguito di interlocuzioni con l’Amministrazione vigilante ed il MEF-RGS, si è ritenuto 

di 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. 

A riguardo, il MEF-RGS ha preso atto di tali decisioni nell’ambito dei pareri rilasciati in occasione del 

bilancio d’esercizio 2019, del budget rivisto 2020, del budget rivisto 2021 e, pertanto, al Collegio non 

rimane nulla da osservare. 

 

Costi della produzione 

41. I Costi della produzione ammontano ad euro 517.140.697 (cfr. tabella 4), in diminuzione di 

circa 20 milioni di euro in rapporto all’anno precedente. Il valore 2020 è ripartito tra costi per beni di 

consumo (B.6, euro 105.244), per servizi (B.7, euro 488.137.842, comprendente la voce più rilevante 

dei costi, vale a dire l’erogazione dei servizi istituzionali), per godimento beni di terzi (B.8, euro 449.612), 

per il personale (B.9, euro 23.810.197), per ammortamenti e svalutazioni (B.10, euro 1.503.451), per 

accantonamenti per rischi (B.12, euro 231.647), per altri accantonamenti (B.13, euro 2.540.151) e per 

oneri diversi di gestione (B.14, euro 362.553). 

42. La voce principale dei costi consiste nell’erogazione dei servizi istituzionali (B.7.a), pari ad euro 

483.001.963, in diminuzione rispetto all’anno precedente, il cui valore era pari ad euro 505.719.468. 

 

Proventi finanziari / Oneri finanziari 

43. La voce C.16 presenta un valore di euro 36.370 e riguarda gli interessi attivi da depositi bancari 

su sedi estero. 

44. La voce C.17 presenta un valore di euro 681, per interessi passivi per debiti IVA e altri tributi, 

verso fornitori e verso banche.  

45. La voce C.17 bis (utili e perdite su cambi) presenta un valore di euro 13.624. 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  

46. Non risultano effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.  
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Proventi e oneri straordinari 

Proventi straordinari 

47. La voce E.20 è valorizzata per un importo di euro 1.165.445, in aumento rispetto all’anno 

precedente e registra, quali “Sopravvenienze attive diverse”, per Euro 1.053.127 il credito verso 

ESACRI in relazione al rimborso dei costi afferenti il personale transitato nei ruoli AICS e, per il resto, 

sopravvenienze rilevate dalle sedi estere. 

 

Oneri straordinari 

48. La voce E.21 presenta un valore di euro 368.522 per sottovoci (analiticamente individuate) 

relative principalmente a sopravvenienze passive diverse (ravvedimenti operosi su imposte statali e 

avvisi di irregolarità per euro 217.934), per costituzione fondo risorse decentrate e per debiti verso 

personale e fornitori. 

49. Il risultato complessivo della gestione straordinaria 2020 è pari ad euro 796.923, mentre l’anno 

precedente era pari ad euro 857.690 . 

 

Avanzo economico dell’esercizio 

50. Il risultato prima delle imposte è pari ad euro 16.788.418 che, dopo essere stato decurtato delle 

imposte dell’esercizio, dà origine ad un avanzo economico dell’esercizio di euro 15.746.639. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO  

51. Alla documentazione è allegato il rendiconto finanziario (metodo indiretto), che presenta i flussi 

finanziari derivanti dall’attività operativa ed i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento. 

Secondo quando affermato in relazione il prospetto è redatto utilizzando lo schema previsto dal 

principio contabile n. 10 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

 

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA 

52. Alla documentazione di bilancio risulta allegato il conto consuntivo in termini di cassa, 

comprendente anche l’articolazione seconda la struttura in missione e programmi COFOG richiamata 
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dal DPCM adottato ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, corredato 

da una nota illustrativa.  

 

RAPPORTO SUI RISULTATI REDATTO IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA 

GENERALI DEFINITE DAL DPCM 18 SETTEMBRE 2012 

53. Alla documentazione di bilancio risulta allegato il rapporto sui risultati organizzativi e individuali 

conseguiti dall’AICS nonché i tempi e le modalità della attività svolte dalle strutture dell’Agenzia con 

riferimento agli obiettivi assegnati nel Piano della performance 2019-2022 per l’anno 2020, in coerenza 

con il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi, contenuto nella Relazione al Budget Rivisto 2020.     

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO 

INTERNO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

54. Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2020 ha verificato che l’attività dell’organo di governo e del 

management dell’Agenzia si sia svolta in conformità alla normativa vigente, esaminando le deliberazioni 

del Comitato direttivo e partecipando, quando possibile, con almeno un suo componente alle riunioni 

principali.  

55. Inoltre, il Collegio riferisce che, nella documentazione di bilancio: 

a) è stata allegata  alla Relazione sulla gestione l’attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi 
dell’articolo 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, 
n. 89, con l’indicazione dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, 
nel corso nell’esercizio 2020, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 (euro 
1.525.183) e con l’indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso 
dell’esercizio 2020, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività 
dei pagamenti, pari a -2,68); 

b) sono presenti informazioni specifiche sul rispetto dei provvedimenti di contenimento della 
spesa previste dalla vigente normativa (pag. 41 della relazione sulla gestione).  

 

56. Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state eseguite le verifiche periodiche 

previste dalla vigente normativa, durante le quali sono state tempestivamente segnalate osservazioni in 

merito alla tenuta della contabilità. Stante la perdurante crisi pandemica il Collegio ha effettuato le 

verifiche su base trimestrale a distanza, tramite la somministrazione di questionari e l’acquisizione della 

documentazione attraverso un portale sharepoint, su piattaforma Microsoft messa a disposizione 

dall’Agenzia. 

CONCLUSIONI 

57. Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che i documenti esaminati riportino, 

sotto gli aspetti sostanziali e rilevanti, i risultati economici e patrimoniali della gestione. 

58. Accertato l’equilibrio del bilancio, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del 

bilancio d’esercizio 2020.  
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59. Copia della presente relazione sarà trasmessa al Direttore dell’Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo ed al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a cura 

del Presidente. 

Roma, 14 maggio 2021 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Presidente Dott. Giovanni COPPOLA,   
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