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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2018 

1. Con comunicazione prot. 4970 del 15 aprile 2019, trasmessa con messaggio di posta elettronica 
certificata, il Direttore vicario dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo trasmetteva al 
Collegio dei revisori il bilancio d’esercizio 2018 dell’Agenzia, unitamente al parere favorevole emesso 
dal Comitato direttivo nell’ambito della riunione del 15 aprile 2019. A seguito della trasmissione della 
versione preliminare della relazione del Collegio, l’Agenzia, in data 30 aprile 2019 (prot. 5544), ha fatto 
pervenire una nota di commento, sottolineando che la predetta nota “costituisce parte integrante della 
documentazione di Bilancio dell’esercizio 2018”. 

2. La documentazione trasmessa, oltre ad una breve introduzione sulle informazioni relative 
all’Agenzia al 31/12/2018, 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. 

 

3. In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2018 un avanzo economico di esercizio 
pari ad euro 278.491. Il Direttore vicario 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.  

4. Nel prospetto sono stati inseriti i valori relativi all’esercizio 2017. È da rilevare che alcune voci 
differiscono rispetto al bilancio d’esercizio 2017 approvato: A. valore della produzione, A1, Ricavi e 
proventi per l’attività istituzionale, A5 Altri ricavi e proventi. Il Collegio ha segnalato all’Agenzia 
l’opportunità di provvedere ad effettuare le necessarie correzioni prima di sottoporre il bilancio 
d’esercizio 2018 all’approvazione dell’Onorevole Ministro. L’Agenzia, con la summenzionata nota del 
30 aprile 2019, ha fornito le motivazioni connesse alle divergenze individuate dal Collegio, 
principalmente ascrivibili a differenti modalità di riclassificazione. Il Collegio prende atto dei 
chiarimenti forniti, sottolineando che sarebbe stato preferibile inserire tali argomentazioni nella nota 
integrativa ovvero nei commenti alle voci del Conto economico. 

5. I valori principali dello Stato Patrimoniale 2018, con evidenza delle variazioni sull’anno precedente, 
in termini assoluti e percentuali, sono proposti nella tabella seguente. 

Tabella 1: Dati comparativi Stato Patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE  Anno 2018  Anno 2017  Variazione  Variazione % 

Immobilizzazioni               6.028.835               5.077.606                  951.229 18,7%

Attivo circolante            570.779.219            448.548.360            122.230.859 27,3%

Ratei e risconti attivi

Totale attivo         576.808.054         453.625.966         123.182.088 27,2%

Patrimonio netto               4.392.171               4.113.680                  278.491 6,8%

Fondi rischi e oneri               1.586.924               1.338.982                  247.942 18,5%

Trattamento di fine rapporto                  609.810                  915.009 -                305.199 -33,4%

Debiti             14.344.238             15.163.771 -                819.533 -5,4%

Ratei e risconti passivi            555.874.910            432.094.524            123.780.386 28,6%

Totale passivo         576.808.053         453.625.966         123.182.087 27,2%

Conti d’ordine                          -                            -                            -                            -    
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6. I valori principali del Conto economico 2018, 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 2018  Anno 2017  Variazione  Variazione % 

Valore della produzione            496.777.169            421.810.355             74.966.814 17,8%

Costo della Produzione            508.882.642            414.502.812             94.379.830 22,8%

Differenza tra valore e costi della

produzione
-        12.105.473             7.307.543 -        19.413.016 -265,7%

Proventi ed oneri finanziari                  271.982                   19.200                  252.782 1316,6%

Rettifiche di valore di attività finanziarie                          -                            -                            -   -

Proventi e oneri straordinari             12.896.246               6.581.593               6.314.653 -

Risultato prima delle imposte             1.062.755                745.150                317.605 42,6%

Imposte dell’esercizio, correnti, differite e

anticipate
                 784.264                  721.550                   62.714 8,7%

Avanzo/Disavanzo economico dell’esercizio                278.491                  23.600                254.891 1080,0%  

 

7. Nelle tabelle seguenti si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto economico al 31/12/2018 
con i dati del corrispondente Budget (budget rivisto 2018, su cui il Collegio ha reso il proprio parere 

con la relazione allegata al verbale del 7 marzo 2019)1. 

8. Le tabelle, per esigenze di presentazione, riportano solo le voci valorizzate; le celle ombreggiate in 
rosso riguardano voci di ricavo o di spesa che, nel bilancio d’esercizio 2018, risultano superiori 
all’importo iscritto nel budget rivisto approvato.  

 

Tabella 3: Scostamento delle voci di ricavo dal budget rivisto 2018  

BUDGET ECONOMICO 2018 

€
Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale           358.056.684              318.694.074       39.362.610 

            a) contributo ordinario dello stato 284.745.984    285.471.228    725.244-            

Cap. 2021 - Spese del personale 22.246.775     15.863.368     6.383.407        

Cap. 2171 - Spese di funzionamento 3.383.216        6.508.659        3.125.443-        
Cap. 2185 pg. 1 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione 

internazionale
258.534.658   263.099.201   4.564.543-        

Cap. 2185 pg. 3 - Iniziative di sminamento 581.335           -                     581.335           

            b) corrispettivi da contratto di servizio              722.299              431.776 290.523           

                  b1) con lo Stato -                      

                  b2) con le Regioni -                      

                  b3) con altri enti pubblici              722.299 722.299            

                  b4) con l'Unione Europea              431.776 431.776-            

            c) contributi in conto esercizio        68.290.682        32.791.070 35.499.612      

                  c1) contributi dallo Stato       68.290.682       32.791.070 35.499.612      

                                                        c1.a) Ex Decreto missioni internazionali       61.028.676       30.395.760 30.632.916      

                                                        c1.b) sminamento su ex DMI          2.700.000                         -   2.700.000         

                                                        c1.c) quota DGIT per Fondo Africa          4.562.006          2.395.310 2.166.696         

            e) proventi fiscali e parafiscali          4.297.719                          -   4.297.719         

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

     5) altri ricavi e proventi 234.098.581         178.083.096            -                            56.015.485 

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

            b) altri ricavi e proventi      234.098.581      178.083.096 56.015.485                              -   

Quota di contributo ordinario anno precedente imputato all'esercizio corrente 234.098.581       178.083.096 56.015.485      

                                                                         Totale valore della produzione 592.155.265         496.777.170            95.378.095      

SCOSTAMENTOBUDGET RIVISTO 2018 BILANCIO D'ESERCIZIO  2018

 

 

                                                
1  La tabella, per esigenze di presentazione, è limitata, per alcune sezioni, alle sole voci valorizzate; le celle ombreggiate riguardano voci di spesa 

che risultano nel bilancio d’esercizio in misura superiore all’importo iscritto nel budget rivisto approvato, qui segnalate con riferimento all’art. 
4, comma 5 del regolamento di contabilità, il quale prevede che le previsioni del budget hanno valore autorizzativo ai fini della gestione 
interna dell’agenzia e del monitoraggio del relativo andamento. 



Allegato al verbale della riunione del 13 maggio 2019 

3 / 11 

 

9. Con riferimento alle corrispondenti voci del budget rivisto 2018, i contributi dello Stato di cui ai 
capitoli 2171 (Spese di funzionamento) e 2185 pg3 risultano imputati all’esercizio 2018 in misura 
superiore all’importo indicato al budget rivisto 2018.  

 

Tabella 4: Scostamento delle voci di spesa dal budget rivisto 2018  

BUDGET ECONOMICO 2018 

€
Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

B) COSTI DELLA PRODUZIONE -                      

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 288.510                 180.786                    -                                  107.724 

     7) per servizi 567.890.279         484.474.083            -                            83.416.196 

            a) erogazione di servizi istituzionali 561.254.520    477.923.307    83.331.213      

a1. iniziative sul canale multilaterale 260.235.533   246.473.471   13.762.062      

a2. iniziative sul canale bilaterale (compresa ONG e formazione) 163.578.898   136.628.833   26.950.065      

a3. inizitive di emergenza 137.330.089   70.524.117     66.805.972      

a5. valutazione 110.000           -                     110.000            

iniziative di partenariato territoriale -                     6.633.625        6.633.625-         

Costi per getione diretta iniziative -                     17.663.261     

            b) acquisizione di servizi 4.208.525         4.177.056         31.469               

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 2.155.486         2.103.708         51.778               

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 271.748            270.012            1.736                 

     8) per godimento beni di terzi 903.141                 819.156                    -                                     83.985 

     9) per il personale 21.343.646           21.275.176              -                                     68.470 

            a) salari e stipendi 10.195.885      10.673.655      477.770-            -                     

            b) oneri sociali 4.086.912         3.580.003         506.909            

            c) trattamento fine rapporto 179.367            159.108            20.259               

            d) trattamento di quiescenza e simili -                      -                      -                      

            e) altri costi 6.881.482         6.862.410         19.072               

     10) ammortamenti e svalutazioni 420.695                 391.412                    -                                     29.283 

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 287.447            293.353            5.906-                 

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 133.248            98.059               35.189               

     13) altri accantonamenti 1.404.437                 -                      -       1.404.437 

     14) oneri diversi di gestione 307.496                 337.592                    -                      -             30.096 

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa -                              -                      

            b) altri oneri diversi di gestione 307.496            337.592            30.096-               

                                                                         Totale costi (B) 591.153.767         508.882.642            82.271.125      

SCOSTAMENTOBUDGET RIVISTO 2018 BILANCIO D'ESERCIZIO  2018

 

 

10. Con riferimento alle corrispondenti voci del budget rivisto 2018, i valori delle iniziative di 
partenariato territoriale, i salari e stipendi, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e gli altri 
oneri diversi di gestione risultano imputati all’esercizio 2018 in misura superiore all’importo indicato 
al budget rivisto 2018.  

11. Il Collegio ha rilevato che nella documentazione di bilancio non sono evidenziate le motivazioni 
alla base dei suddetti scostamenti ed ha segnalato all’Agenzia l’opportunità di integrare in tal senso la 
relazione, prima di sottoporre il bilancio d’esercizio 2018 all’approvazione dell’Onorevole Ministro. 
L’Agenzia, con la summenzionata nota del 30 aprile 2019, ha fornito le motivazioni connesse agli 
scostamenti dal budget rivisto 2018. Il Collegio prende atto delle integrazioni fornite, sottolineando 
che, anche per esigenze di chiarezza espositiva, sarebbe stato preferibile inserire le giustificazioni sullo 
scostamento dai valori del budget rivisto 2018 direttamente nei commenti alle voci di conto 
economico, tenuto conto che le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore 
autorizzativo ai fini della gestione interna dell’Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.  

* * * * *  

12. Il direttore vicario 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 2018.  

16. 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;  



Allegato al verbale della riunione del 13 maggio 2019 

4 / 11 

 

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. 

17. 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. 

18. Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le voci più significative del bilancio d’esercizio 2018.  

 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

19. Il Collegio, relativamente alle voci più significative dello Stato Patrimoniale evidenzia quanto 
segue: 

Immobilizzazioni 

Immateriali  

20. 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 1.150.194) e immobilizzazioni in corso e acconti 
(valore residuo a fine esercizio euro 414.522). Il valore totale è pari ad euro 1.564.716. La nota 
integrativa presenta i valori delle aliquote di ammortamento. 

21. 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.  
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Materiali  

22. 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 559.852), attrezzature (valore 
residuo a fine esercizio euro 1.064.554) e Altri beni (valore residuo a fine esercizio euro 2.836.655). Il 
valore totale è pari ad euro 4.461.060. La nota integrativa presenta i valori delle aliquote di 
ammortamento.  

 

Finanziarie 

23. La voce comprende esclusivamente un deposito cauzionale su contratto di locazione per un 
immobile presso la sede estera di Amman. 

 

Rimanenze  

24. Non sono presenti rimanenze. 

 

Crediti 

25. 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 transitori da banche, crediti per TFR da acquisire presso 
amministrazioni di appartenenza. Il totale dei crediti è pari ad euro 42.841.540, in diminuzione rispetto 
all’anno precedente, il cui valore si attestava ad euro 52.209.789.  

26. Con riferimento alla voce “Residui attivi estero (Cap. 2182 Interventi)”, ammontante ad euro 
3.122.577, il valore è ripartito tra le Ambasciate site in Serbia, Filippine, Cina, Corea del sud.  

27. Al 31/12/2018 risultano avvenuti i passaggi di consegne dei progetti della ambasciate a Kinshasa, 
Youndé e Sarajevo alle rispettive sedi AICS di Karthoum, Nairobi e Tirana.  

 

Disponibilità liquide 

28. Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l’Istituto Tesoriere, per “Personale e 
funzionamento” e per “Interventi” , nonché nei conti correnti delle singole sedi.  

 

Tabella 5: Ripartizione delle disponibilità liquide  

Disponibilità liquide Saldo al 31.12.2018 

DEPOSITI BANCARI PRESSO ISTITUTO TESORIERE  372.247.512 

Saldo conto corrente Personale e funzionamento  22.115.582 

Saldo conto corrente Interventi  350.131.930 

DEPOSITI BANCARI PRESSO BANCHE DI SEDI ESTERE  152.358.799 

DENARO E VALORI IN CASSA SEDI ESTERE 138.335 

Totali 527.937.679 
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29. Il Collegio, anche per il bilancio d’esercizio 2018, 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. 

30 Il Collegio rileva un aumento di oltre il 50% dei depositi bancari delle sedi estere, con valori 
estremamente elevati in carico ad alcuni titolari delle sedi (es. Addis Abeba: 16,9 milioni di euro; Beirut: 
28,9 milioni di euro; Karthoum: 18,4 milioni di euro, Tunisi: 19 milioni di euro). Il Collegio sottolinea 
l’esigenza di attivare appositi controlli tesi ad una adeguata separazione delle funzioni.  

 

Ratei e Risconti Attivi 

31. Non sono presenti ratei e risconti attivi.  

 

Patrimonio netto 

32. Il Patrimonio Netto è così costituito: 

Tabella 6: Ripartizione delle voci del Patrimonio  

Descrizione 
Saldo al 

31.12.2018 

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 

Totali 4.392.171 

 

33. 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 

34. Tale voce, pari ad euro 1.586.924, è costituita da un fondo per le retribuzioni accessorie connesse 
ai risultati (euro 1.110.867 per l’esercizio ed euro 44.281 per anni precedenti) e da un fondo rischi costi 
indiretti cooperazione delegata.  

35. Il Collegio attira l’attenzione sull’esigenza di attenti ed oculati utilizzi di tale fondo, come si dirà in 
seguito, nei commenti delle voci del conto economico, per il relativo accantonamento. 

 

Trattamento di fine rapporto 

36. 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 31/12/2018 è pari ad euro 609.810. 

 

Debiti 

37. La differente tipologia dei debiti è presentata nella tabella seguente: 
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Tabella 7: Tipologia dei debiti 

Debiti Valore 

Debiti verso fornitori 2.488.401 

Debiti tributari 1.219.058 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale  481.479 

Debiti per erogazione di servizi istituzionali  2.723.265 

Altri debiti  7.432.037 

Totali 14.344.238 

 

38. La voce “Altri debiti” comprende debiti verso organi istituzionali AICS (euro 87.918), “debiti verso 
il personale” (euro 229.713), debiti verso amministrazioni pubbliche (euro 6.567.956) e debiti verso 
creditori diversi (euro 564.450). 

39. L’importo complessivo dei debiti risolta sensibilmente inferiore al valore registrato al 31/12/2017, 
quando si attestava ad euro 15.163.771. 

 

Ratei e risconti passivi  

40. 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).  

41. La voce risulta in aumento di circa 133 milioni di euro rispetto all’anno precedente, attestandosi 
così ad euro 555.874.910. Il prospetto fornito nella documentazione è più esaustivo rispetto a quello 
presentato negli anni precedente, sebbene alcune voci siano difformi da quanto illustrato in precedenza 
(es. Fondo Africa, quantificato in euro 13.189.767 per il 2017, ma segnalato essere euro 15.688.613 
nella relazione al bilancio d’esercizio 2017). 

42. Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio rileva quanto segue: 

 

Valore della produzione 

43. Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2018 è di euro 496.777.169 (cfr. tabella 3), in aumento 
di circa 75 milioni di euro in rapporto all’anno precedente. Il valore 2018 comprende euro 318.694.074 
per A.1 Ricavi e proventi per attività istituzionale (contributi ordinari dello stato, contributi in conto 
esercizio e corrispettivi da contratto di servizio) ed euro 178.083.096 per A.5 Altri ricavi e proventi 
(utilizzi delle risorse relative agli anni recedenti e, limitatamente ad euro 6.148, per ricavi su consulenza 
e per proventi per locazioni di beni immobili). 

 

Costi della produzione 

44. I Costi della produzione ammontano ad euro 508.882.642 (cfr. tabella 4), in aumento di circa 90 
milioni di euro in rapporto all’anno precedente. Il valore 2018 è ripartito tra costi per beni di consumo 
(B.6, euro 180.786), per servizi (B.7, euro 484.474.082, comprendente la voce più rilevante dei costi, 
vale a dire l’erogazione dei servizi istituzionali), per godimento beni di terzi (B.8, euro 819.156), per il 
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personale (B.9, euro 21.275.177), per ammortamenti e svalutazioni (B.10, euro 391.412), per altri 
accantonamenti (B.13, euro 1.404.437) e per oneri diversi di gestione (B.14, euro 337.592). 

45. La voce principale dei costi consiste nell’erogazione dei servizi istituzionali (B.7.a), pari ad euro 
477.923.306, che segue la seguente articolazione, con riferimento anche all’anno precedente: 

 

Tabella 8: Ripartizione dei servizi istituzionali comparata con l’anno precedente 

2018 2017 Variazione Variazione %

COSTI PER EROGAZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI 477.923.307 384.778.119 93.145.188 24,2%

CONTRIBUTI PASSIVI PER SVILUPPO DI INIZIATIVE 460.260.046 341.371.369 118.888.677 34,8%

Contributi pass. L.125/14 a.4 c.1 let. A - Iniziative Multilaterali 246.473.471 230.682.320 15.791.151 6,8%

Contributi pass. L.125/14 a.4 c.1 let. C - Iniziative Bilaterali a dono 68.624.287 46.440.002 22.184.285 47,8%

Contributi pass. L.125/14 a.4 c.1 let. D - Iniziative finanziate con crediti concessionali 0 99.808 -99.808 -100,0%

Contributi pass. L.125/14 a.4 c.1 let. E - Iniziative di partenariato territoriale 6.633.625 352.285 6.281.340 1783,0%

Contributi pass. L.125/14 a.4 c.1 let. F - Interventi di emergenza umanitaria 70.524.117 52.951.917 17.572.200 33,2%

Contributi pass. L.125/14 a.4 c.1 let. G - Contributi a iniziative della società civile 68.004.546 10.845.037 57.159.509 527,1%

COSTI PER GESTIONE DIRETTA INIZIATIVE SEDI AICS 17.663.261 43.406.750 -25.743.489 -59,3%

Costi gest. diretta AICS per: Forniture e Lavori diretti 1.601.233 19.851.845 -18.250.612 -91,9%

Costi gest. diretta AICS per: Prestazioni di servizi diretti da imprese 607.194 518.307 88.887 17,1%

Costi gest. diretta AICS per: Prestazioni di servizi diretti da collaboratori 9.438.291 1.123.310 8.314.981 740,2%

Costi gest. diretta AICS per: Beni di consumo riferibili ai progetti 330.916 545.635 -214.719 -39,4%

Costi gest. diretta AICS per: Altri servizi complementari ai progetti 804.985 9.750.580 -8.945.595 -91,7%

Costi gest. diretta AICS per: Oneri sociali su compensi per prestazioni di servizi 2.210.361 259.878 1.950.483 750,5%

Costi gest. diretta AICS per: Rimborsi spese riferibili ai progetti 699.920 167.392 532.528 318,1%

Costi gest. diretta AICS per: Altri costi, oneri e spese riferibili ai progetti 1.970.361 11.189.803 -9.219.442 -82,4%  

 

46. In relazione alla voce B.7.b Costi per acquisizione di servizi, pari complessivamente ad euro 
4.177.056, con riferimento ai costi sostenuti nell’anno precedente, si rileva: 

a) un aumento dei costi di rappresentanza e comunicazione, da euro 367.084 ad euro 671.211 
(+82%); 

b) un aumento dei costi delle utenze, da euro 324.110 ad euro 895.424, principalmente dovuto 
ad aumento dei costi di telefonia fissa, da euro 50.212 ad euro 572.482 (+1.040%); 

c) la presenza di spese legali, per euro 3.540, inusuali nel bilancio dell’Agenzia, dotata di servizio 
giuridico interno e che si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ex art. 4, comma 3 
dello Statuto; 

d) la presenza di non ulteriormente specificati “servizi amministrativi da imprese” per euro 
525.914. 

47. In relazione alla voce B.7.c Costi per servizi di consulenza, collaborazioni, altre prestazioni di 
lavoro, pari complessivamente ad euro 2.103.707, con riferimento ai costi sostenuti nell’anno 
precedente, si rileva un aumento dei costi per le collaborazioni coordinate a progetto, da euro 987.582 
ad euro 1.154.880, con un incremento di circa il 17% (valori relativi ai compensi ed agli oneri sociali).  

48. Il Collegio ha preliminarmente segnalato all’Agenzia che la voce B.7.d “Compensi a organi di 
amministrazione e controllo”, valorizzata per euro 270.012, non era di agevole comprensione, posto 
che, con decorrenza 1° aprile il posto di Direttore è vacante, a seguito delle dimissioni della Direttrice 
Frigenti. L’Agenzia, con la summenzionata nota del 30 aprile 2019, ha specificato che nella voce B.7.d 
sono stati compresi i compensi del Direttore vicario, nel periodo di vacanza del Direttore dell’Agenzia. 
Il Collegio prende atto delle integrazioni fornite, sottolineando che il compenso effettivamente 
percepito dal Direttore vicario, dirigente di prima fascia dei ruoli dell’Agenzia va collocato nella voce 
B.9 inerente ai costi del Personale. 

49. In relazione al costo per il personale (B.9, pari ad euro 21.275.177), il Collegio rileva la presenza di 
251 risorse, tra dipendenti e collaboratori, senza considerare la fornitura di personale di Studiare 
Sviluppo Srl che, secondo quando segnalato in relazione, è pari ad euro 482.708 e comprende la 
fornitura di personale di supporto su progetti. Come anche segnalato nella relazione relativa al bilancio 
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d’esercizio 2017, la tabella del personale presentata in relazione avrebbe avuto maggior valore 
informativo se avesse compreso i valori relativi all’organico.  

50. All’interno della voce B.10 “Ammortamenti e svalutazioni”, si segnala la sottovoce “c”, relativa 
alla svalutazione di euro 411.680 dei crediti e delle disponibilità compresi nell’attivo circolante. 

51. Nell’ambito della voce B.13 è compreso un accantonamento rischi per gli interventi di 
cooperazione delegata. Si tratterebbe di un accantonamento prudenziale, in vista di costi relativi ai 
progetti di cooperazione delegata assegnati dalla Commissione europea, ritenuti inammissibili a 
rimborso dagli organismi comunitari. A riguardo, il Collegio segnala l’esigenza di un oculato ed attento 
utilizzo di tali risorse, al fine di prevenire eventuali passività, anche potenzialmente configurabili come 
danni all’Erario. 

52. Il Collegio ha preliminarmente segnalato all’Agenzia che all’interno della voce B.14 “Oneri diversi 
di gestione” è presente una sottovoce, valorizzata per euro 30.974, relativa a “costi per multe, 
ammende, sanzioni e oblazioni”, segnalando l’opportunità, prima di presentare il bilancio d’esercizio 
all’onorevole Ministro per l’approvazione, di fornire maggiori informazioni a riguardo, anche al fine 
dell’individuazione degli eventuali recuperi da effettuare. L’Agenzia, con la summenzionata nota del 
30 aprile 2019, ha specificato che la voce B.14 accoglie principalmente le sanzioni legate al ritardato 
pagamento dell’IVA in regime di split-payment, avvenuto nel corso del 2018, tramite modello F24EP. 

 

Proventi finanziari / Oneri finanziari 

53. La voce C.16 presenta un valore di euro 272.343 e riguarda gli interessi attivi da depositi bancari 
su sedi estero. 

54. La voce C.17 presenta un valore di euro 361, per interessi passivi per debiti IVA e altri tributi. 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

55. Non risultano effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.  

 

Proventi e oneri straordinari 

Proventi straordinari 

56. La voce E.20 presenta un valore di euro 19.949.838, per sottovoci (analiticamente individuate) 
relative principalmente ad insussistenza attive da risultanze finali di conti correnti bancari sedi estere 
(euro 1.682.091), sopravvenienze attive su conti banche estere (euro 16.994.626) e sopravvenienze 
attive di disponibilità liquide (euro 1.181.296).  

 

Oneri straordinari 

57. La voce E.21 presenta un valore di euro 7.053.591, per sottovoci (analiticamente individuate) 
relative principalmente a sopravvenienze passive per debiti IRAP anni precedenti (euro 888.169), 
sopravvenienze passive da risultanze istituto tesoriere (euro 1.044.706) ed insussistenze passive da 
risultanze finali su conti sedi estere (euro 4.701.910). 

58. Il risultato complessivo della gestione straordinaria 2018 è pari ad euro 12.896.246 mentre l’anno 
precedente risultava un valore negativo di euro 6.581.593. 
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RENDICONTO FINANZIARIO  

59. 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.  

 

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA 

60. 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 
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 
 
61. Il Collegio rileva alcune incongruenze relative all’obiettivo operativo n. 4, “erogazione sugli 
stanziamenti per interventi”. In particolare, dovrebbe essere adeguatamente descritta la coerenza della 
voce “uscite di tesorerie” e del valore % “uscite/disponibilità di budget) in presenza del valore del 
risconto passivo e delle disponibilità liquide.  
 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO 
INTERNO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

62. Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2018 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 con almeno un suo componente alle riunioni 
principali.  

63. 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 2018, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 
231/2002 e con l’indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso 
dell’esercizio 2018, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti; 

b) sono presenti informazioni specifiche sul rispetto dei provvedimenti di contenimento della 
spesa previste dalla vigente normativa (pag. 27 della relazione sulla gestione). A riguardo il 
Collegio segnala che la data di piena operatività è individuata all’art. 31 comma 1 della legge 
istitutiva; 

 
64. Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche 
periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali sono state tempestivamente segnalate 
osservazioni in merito alla tenuta della contabilità. A tal riguardo, come da ultimo anche segnalato 
nella visita di verifica e vigilanza del 19 marzo 2019, il Collegio attira l’attenzione sull’esigenza della 
tenuta della contabilità in regola con la normativa vigente ed auspica un rapido completamento dei 
programmi intrapresi, proprio al fine di consentire una tenuta della contabilità economico-
patrimoniale in conforme alle disposizioni vigenti. 
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CONCLUSIONI 

65. 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, fatte salve le 
osservazioni formulate ai paragrafi 4, 11, 48, 52 e le connesse esigenze informative e di classificazione. 

66. Accertato l’equilibrio del bilancio, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del 
bilancio d’esercizio 2018.  

67. Copia della presente relazione sarà trasmessa al Direttore vicario dell’Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo ed al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a cura 
del Presidente. 

Roma, 13 maggio 2019 

 

 

Il Dott. Bellantone ha partecipato in collegamento telefonico 

 


