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Allegato A al verbale del 25 ottobre 2019  

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

ALLO SCHEMA DI BUDGET ECONOMICO 2020 

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 

comunicazione di posta elettronica certificata del 16 ottobre 2019, ha ricevuto il budget annuale 2020, 

unitamente ai seguenti documenti in formato pdf: 

- Relazione illustrativa al budget annuale per l’esercizio 2020; 

- Budget economico pluriennale 2020-2022; 

- Prospetto delle previsioni delle entrate per il 2020; 

- Prospetto delle previsioni di spesa per il 2020; 

- 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 2020 

Valore della produzione 

4. Il Valore della produzione si attesta a 561.445.959 euro, di cui 320.260.360 euro per contributo 

ordinario dello Stato, 20.890.822 euro per corrispettivi da contratto di servizio, 4.719.723 euro per 

proventi fiscali e parafiscali e 215.575.055 euro per quota di contributo provenienti dagli anni precedenti 

ed imputati sull’esercizio 2020. 

5. Nel budget 2020 le risorse provenienti dal bilancio dello Stato per il 2020, pari a 515.593.244 euro, 

per come individuate nella legge di bilancio 2019, sono distribuite nel triennio 2020-2022. Il contributo 

ordinario dello Stato 2020 risulta attribuito al budget 2020 nei seguenti termini: 
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- Spese del personale – cap. 2021: 24.942.807 euro imputati al 2020 e 709.994 euro agli anni successivi; 

- Spese di funzionamento – cap. 2171: 3.383.216 euro, integralmente imputati al 2020; 

- Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale – cap. 2185: 291.934.336 euro imputati al 

2020 e 194.622.891euro agli anni successivi; 

6. Ulteriori importi ripartiti nel triennio di riferimento sono quelli derivanti da corrispettivi da contratto 

di servizio (20.890.822 euro imputati al 2020 e 13.311.205 euro agli anni successivi) e da proventi fiscali 

e parafiscali (4.719.723 euro imputati al 2020 e 1.490.439 euro distribuiti nel biennio successivo). 

7. L’importo dei risconti relativi agli anni precedenti, risulta stimato in 447.391.090 euro; l’Agenzia 

segnala che il livello di utilizzo dei risconti ipotizzato nel budget annuale 2020 e nella previsione 

pluriennale, si fonda sull’obiettivo di utilizzare tutte le risorse finanziarie provenienti dagli esercizi 

precedenti al triennio 2020-2022, fatta eccezione per le risorse finanziarie vincolare (residui del capitolo 

2021) in attesa di destinazione. 

8. A tale riguardo l’Agenzia ha ricordato che la stima dei ricavi è determinata anche in considerazione 

dell’iter procedurale previsto per l’attuazione delle iniziative che deriva da molteplici fattori, solo alcuni 

dei quali direttamente ascrivibili all’Agenzia.  

9. Con riferimento alle risorse relative ai residui del capitolo 2021 (spese di personale), il Collegio rileva 

che i risconti passivi al 31/12/2019 (16.808.271 euro) sono originati dal trasferimento, da parte del 

MAECI, negli anni 2016-2019, di importi connessi al pagamento delle spese per il personale a pieno 

organico dell’Agenzia, in presenza invece di un organico inferiore; l’Agenzia segnala che tale importo è 

in attesa di destinazione e il Collegio auspica che tale destinazione, con il coinvolgimento degli attori 

necessari, avvenga in tempi rapidi, anche per diminuire il valore di un risconto passivo che non potrebbe 

altrimenti essere utilizzato e per evitare la conseguente immobilizzazione di risorse. 

10. D’altra parte, con riferimento alle risorse del medesimo capitolo 2021 (spese di personale) per il 

2020, che l’Agenzia stima di utilizzare pressocché integralmente nel corso dell’esercizio, il Collegio 

raccomanda l’effettuazione di una verifica sull’avanzamento procedurale di concorsi e procedure di 

selezione (concorsi per dirigente e per funzionari tecnici ed amministrativi) prima di procedere al 

trasferimento all’Agenzia di risorse non necessarie alle spese del personale, limitando gli importi al 

personale effettivamente in servizio o che sarà in servizio nel corso del 2020. 

 

Costi della produzione 

11. L’importo globale dei “costi della produzione” risulta pari ad euro 560.324.438 ed è così ripartito:  
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Tabella 1: Ripartizione dei costi della produzione fra le principali categorie 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE IMPORTO IN EURO 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 279.553  

 7) per servizi 524.926.110  

 8) per godimento beni di terzi 907.411  

 9) per il personale 29.353.207  

10) ammortamenti e svalutazioni 1.389.042  

12) accantonamento per rischi  0 

13) altri accantonamenti 3.119.768  

14) oneri diversi di gestione 349.347  

TOTALE COSTI (B) 560.324.438 

 

12. La voce “6) per materie prime sussidiarie, di consumo e merci”, quantificata in 279.553 euro si 
riferisce ad acquisti presunti per cancelleria, materiale di consumo e beni di facile consumo e accessori.  

13. La voce “7) per servizi” comprende l’erogazione di servizi istituzionali per 519.124.319 euro, 
4.892.137 euro per acquisizione di servizi, 575.040 euro per consulenze, collaborazioni altre prestazioni 
di lavoro e 334.615 euro per compenso ad organi di amministrazione e controllo.  

14. L’erogazione di servizi istituzionali presenta la seguente articolazione: 

Tabella 2: Ripartizione della voce 7 a) “erogazione di servizi istituzionali”  

ELEMENTO DESCRITTIVO IMPORTO IN EURO 

a1. iniziative sul canale multilaterale 196.608.764  

a2. iniziative sul canale bilaterale 232.757.410  

a3. iniziative di emergenza 70.454.682  

a5. Valutazione 500.000  

a7. iniziative di cooperazione delegata 18.803464 

TOTALE 519.124.320 

 

15. La voce “Costi della produzione per godimento beni di terzi”, quantificata in 907.411 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. 

16. La voce “Costi della produzione per il personale”, quantificata in 29.353.207 euro, comprende il 
costo del personale della Agenzia, il rimborso del costo del personale comandato, il costo del personale 
in servizio presso le sedi estere ed costo del personale degli esperti di cooperazione di cui all’art. 32, 
commi 4 e 5 della legge 11 agosto 2014, n. 125. La sottovoce “Trattamento di fine rapporto” riguarda 
l’accantonamento di competenza dell’esercizio relativo al TFR maturato a favore dei dipendenti assunti 
in base a contratto di lavoro di tipo privatistico che non hanno optato per conservare il trattamento 
previsto dall’INPDAP per i dipendenti statali. È da evidenziare che nell’ambito del costo del personale 
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è anche incluso il trattamento economico degli esperti privati di cooperazione allo sviluppo per 
7.939.122 euro finanziato sulle iniziative di cooperazione e non attraverso il cap. 2021. Per tale motivo 
l’importo del costo del personale risulta superiore alla dotazione del capitolo 2021 – Spese del personale. 

17. La voce “Ammortamenti e svalutazioni”, quantificata in 1.389.042 euro, descrive le quote di 
ammortamento delle spese di investimento sostenute, di cui 1.216.434 euro per ammortamento 
immobilizzazioni immateriali ed euro 172.608 per ammortamento immobilizzazioni materiali. 
L’importo delle immobilizzazioni immateriali riguarda principalmente i costi capitalizzati per la 
produzione di software gestionale ad uso interno. 

18. 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.  

19. La voce “oneri diversi di gestione”, stimata in 349.347 euro ha natura residuale (polizze assicurative, 
tasse e tributi vari ed altre spese e oneri). 

 

Proventi ed oneri finanziari e partite straordinarie  

20. Nella voce sono ricompresi interessi passivi per 1.800 euro e 2.000 di perdite su cambi su conti 
correnti bancari accesi dalle sedi estere.  

 

Risultato prima delle imposte e imposte sul reddito  

21. La voce “Imposte sul reddito dell’esercizio”, individuata in 1.117.721 euro, si riferisce all’IRAP di 
competenza dell’esercizio calcolata sulle retribuzioni lorde del personale dell’Agenzia. Essa, quantificata 
nella stessa misura del “risultato prima delle imposte”, consente di chiudere il budget in pareggio. 

22. L’Agenzia segnala infine che la dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente per la copertura 
delle spese di funzionamento non risulta adeguatamente proporzionata alla dimensione ed all’attività 
che l’Agenzia è chiamata a svolgere in applicazione della legge istitutiva. 

 

PREVISIONI DI SPESA PER LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE 

23. La relazione illustrativa al budget 2020 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.   

24. Anche per il budget 2020, 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. 
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RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

25. La documentazione ricevuta dal Collegio non comprendeva un prospetto relativo alla normativa sul 
contenimento della spesa. 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.  

26. Relativamente alle spese per le consulenze, il Collegio rileva che l’importo totale di tale voce, pari a 
575.040 euro, risulta ripartito tra 480.260 euro per consulenze sedi Italia e 94.780 euro per le sedi 
all’estero. Tale valore rappresenta una netta diminuzione rispetto al budget rivisto 2019 (in via di 
approvazione), quando l’analoga voce era pari a 1.454.876 euro, di cui 1.348.941 euro per le sedi Italia 
e 105.935 euro per sedi estere. 

27. 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 2020 

Budget economico pluriennale 2020-2021-2022 

28. Il Collegio rileva che i valori del 2020 coincidono con quelli descritti al budget 2020, come richiesto 
normativamente. Il Collegio rileva inoltre che la dotazione delle risorse disponibili per il 2020, sia dagli 
stanziamenti dei capitoli che dalle risorse trascinate dagli anni precedenti, è distribuita nei tre anni del 
budget economico pluriennale.  

 

Prospetto delle previsioni di spesa per il 2020 

29. Il prospetto è articolato su tre livelli ed è corredato di un prospetto di riconciliazione con il budget 
economico 2019. L’Agenzia fornisce un prospetto sulle previsioni delle entrate, recante una 
classificazione inusuale per un organismo in contabilità economico-patrimoniale. 

 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi  

30. 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 

31. Il Collegio ritiene che il budget 2020 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sia stato 
redatto in sostanziale conformità alla normativa vigente, che in base alla documentazione e agli elementi 
conoscitivi forniti i ricavi previsti risultano essere attendibili e che i costi previsti sono da ritenersi 
congrui in relazione all’ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che 
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l’Agenzia intende svolgere. Il budget 2020 risulta essere stato redatto nel rispetto dell’osservanza dei 
principi contabili previsti in materia e risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio. 

32. Tutto ciò premesso, fermo restando quanto sottolineato ai precedenti paragrafi 9 e 10, il Collegio 
dei revisori esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del Budget economico dell’anno 2020 
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, 25 ottobre 2019 

 

 

 


