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Oggetto: Restituzione della disciplina finanziaria. Rimborso degli stanziamenti
dell’esercizio finanziario 2020 riportati all'esercizio finanziario 2021.

Normativa di riferimento:
•

•

•
•

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1928 della Commissione del 19 novembre
2019 che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2019 e
abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/916 della Commissione (allegato 1);
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1769 della Commissione del 25 novembre
2020 sul rimborso, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati
dall’esercizio 2020 (allegato 2);
Documento di lavoro n. Ares(2015)3871218 del 18/09/2015 “Reimbursement of
appropriations carried over in relation to financial discipline” afferente il rimborso
degli stanziamenti riportati in relazione alla disciplina finanziaria (allegato 3);
Documento di lavoro n. Ares(2019)6763422 del 31/10/2019 “Reimbursement of
financial discipline in financial year 2020” contenente spiegazioni supplementari di
quanto riportato al punto 3 del documento di lavoro n. Ares(2015)3871218 del
18/09/2015 (allegato 4).

Premessa
Sulla base del documento di lavoro n. Ares(2015)3871218 del 18/09/2015 della
Commissione, così come integrato dal Documento di lavoro n. Ares(2019)6763422 del
31/10/2019, si forniscono, di seguito, alcune indicazioni in merito alla procedura relativa al
rimborso della Disciplina finanziaria ai beneficiari di Pagamenti diretti.
Il predetto documento di lavoro stabilisce che, a norma dell’art. 26 – par. 5 – del
reg. (UE) n. 1306/2013, “gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati
conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli
stanziamenti, l'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.”.
Dunque, il rimborso della Disciplina finanziaria è dovuto a tutti i beneficiari che
percepiscono importi nell’es. fin. 2021 (sia per l’anno di domanda 2020 sia pagati
tardivamente per domande relative a precedenti annualità) e che sono, contestualmente,
sottoposti a disciplina finanziaria.
Come previsto dall’art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1928 della
Commissione del 19 novembre 2019, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi
di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2.000
euro, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno
civile 2019, sono ridotti di un tasso di adattamento pari all'1,432635%.
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Tale riduzione, nel prosieguo indicata come Disciplina finanziaria (di seguito DF),
ha permesso di costituire, tra l’altro, una riserva per crisi da utilizzare nel corso dell’esercizio
finanziario 2020.
Al termine dell’esercizio finanziario 2020 le risorse non utilizzate vengono
restituite agli Stati membri, e possono essere utilizzate nel corso del 2021 per compensare le
riduzioni della DF da applicare ai beneficiari della DU 2020 ed a quelli della DU relativa ad
anni precedenti (dal 2016 al 2019) pagati tardivamente nel corso del medesimo esercizio
finanziario. Gli importi disponibili per ogni Stato membro sono definiti con apposito
Regolamento della Commissione.
Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1769 della Commissione del 25
novembre 2020, la Commissione, per ciascuno Stato membro, ha fissato gli importi degli
stanziamenti riportati dall'esercizio 2020 all’esercizio 2021 per il rimborso dei beneficiari
finali soggetti, nell'esercizio 2021, al tasso di adattamento.
L’importo fissato per lo Stato italiano ammonta ad euro 37.625.545.
Tale importo deve essere redistribuito, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2020/1769 della Commissione del 25 novembre 2020, entro il 15
ottobre 2021 in maniera proporzionale a tutti i beneficiari che soddisfano i sotto riportati
requisiti:
1. hanno presentato domanda per accedere agli aiuti diretti - anno 2020 e sono soggetti alla
disciplina finanziaria in quanto percepiscono un importo per la domanda 2020 e
nell’intero esercizio finanziario 2021, superiore a 2000 euro senza considerare le
riduzioni derivanti dai controlli di condizionalità,
e/o
2. hanno presentato domanda (anni di domanda dal 2016 al 2019) per accedere agli aiuti
diretti pagata tardivamente nel corso dell’es. fin. 2021 e sono soggetti alla disciplina
finanziaria in quanto percepiscono un importo per la domanda, nell’intero esercizio
finanziario 2021, superiore a 2000 euro senza considerare le riduzioni derivanti dai
controlli di condizionalità.
Dunque, il rimborso della disciplina finanziaria deve essere effettuato in favore di
tutte le domande uniche pagate nel corso dell’intero esercizio finanziario 2021 (dal
16/10/2020 al 15/10/2021) che sono soggette a Disciplina finanziaria, sia che siano relative
all’anno di domanda 2020 sia che si tratti di pagamenti tardivi di domande relative alle
annualità dal 2016 al 2019.
In termini generali, ai fini della determinazione della quota spettante per il rimborso
della Disciplina Finanziaria è necessario prendere in considerazione la stessa base di calcolo
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utilizzata per la riduzione prevista per la DF applicata nel corso dell’esercizio finanziario
2021.
Determinazione dell’importo disponibile per ogni Organismo Pagatore e per ciascun
beneficiario

Questo Organismo di Coordinamento provvede a ripartire il predetto importo di
euro 37.625.545 in maniera proporzionale tra tutti gli Organismi Pagatori, sulla base del
montante globale degli importi soggetti a DF nel corso dell’esercizio finanziario 2021.
A tal fine, si richiede di voler comunicare alla scrivente AGEA Coordinamento
entro e non oltre il 30 settembre 2021 l’importo totale oggetto di DF, già pagato
nell’esercizio 2021 e da pagare entro il 15 ottobre 2021.
Tale importo totale deve quindi derivare dai pagamenti già effettuati dopo il 15
ottobre 2020 e da effettuare entro il 15 ottobre 2021 per ogni beneficiario degli aiuti diretti
– come specificato i precedenti punti 1) e 2) - oltre i 2000 euro senza considerare le riduzioni
derivanti dalla condizionalità (che vanno percentualmente applicate al netto finale).
Nella determinazione dell’importo complessivo soggetto alla DF devono essere
considerate tutte le riduzioni/penalità applicate a seguito dei controlli istruttori svolti (ad es.
presentazione tardiva della domanda, ammissibilità superfici e riduzioni/sanzioni a seguito
dei controlli amministrativi/in loco effettuati etc.) nonché il taglio lineare operato ai sensi
dell’art. 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Si riporta, a titolo esemplificativo, la tabella contenuta nell’allegato 3, punto 1, del
Documento di lavoro n. Ares(2015)3871218 del 18/09/2015.
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Per ciò che attiene le domande relative agli anni precedenti, pagate tardivamente
nell’es. fin 2021, si riporta, a titolo esemplificativo, la tabella contenuta nell’allegato 3 –
punto 2 - del Documento di lavoro n. Ares(2015)3871218 del 18/09/2015.
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L’importo da comunicare ad AGEA Coordinamento, quindi, deve essere uno per
ciascun Organismo pagatore e deriva, per ciascuna domanda, dai calcoli sopra esposti.
Sulla base delle comunicazioni pervenute da ciascun OP, lo scrivente determinerà
quindi il montante complessivo sottoposto a DF. Il predetto montante complessivo da
rimborsare, definito dalla Commissione in euro 37.625.545, è posto in rapporto al montante
sottoposto a DF, determinando così un valore percentuale che, moltiplicato al montante DF
di ciascun OP, determina il plafond da rimborsare.
Il plafond di ciascun OP, e la relativa percentuale, saranno successivamente
comunicati da AGEA Coordinamento a tutti gli Organismi pagatori.
Procedura per la determinazione dell’importo da rimborsare a ciascun beneficiario
La predetta percentuale comunicata da AGEA Coordinamento dovrà essere
applicata all’importo soggetto a DF per ciascun beneficiario, determinando così l’importo
da rimborsare.
A titolo di esempio:
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Situazione PRIMA del rimborso della DF
Importo richiesto dal beneficiario (a)
Importo escluso da DF (b)
Importo soggetto a DF (d) = (a) - (b)
Trattenuta DF 2019 (ad es. 1,3%) (e) = (d) * 1,3%
Totale importo versato al beneficiario (f) = (a) - (e)

7.000,00
2.000,00
5.000,00
-65,00
6.935,00

Calcoli da effettuare per il rimborso della DF
Applicazione percentuale che sarà comunicata da AGEA Coord. per il rimborso
della DF (ipotesi = 2,16%) (h) = (d) 5.000,00 * 2,16%

108,00

Rimborso da versare per il rimborso della DF (m) = (h)

108,00

Si sottolinea che un eventuale riduzione percentuale derivante da controlli sulla
condizionalità dovrà essere applicata anche sul rimborso della DF.
A titolo di esempio:
Caso con riduzione per controlli di condizionalità
Situazione PRIMA del rimborso della DF
Importo richiesto dal beneficiario (a)
Importo escluso da DF (b)
Importo soggetto a DF (d) = (a) - (b)
Trattenuta DF 2019 (ad es. 1,3%) (e) = (d) * 1,3%
Totale importo prima dell'applicazione della riduzione condizionalità (f) = (a) - (e)
Riduzione 3% derivante da controlli di condizionalità (g) = (f)* 3%
Importo inizialmente versato al beneficiario

7.000,00
2.000,00
5.000,00
-65,00
6.935,00
-208,05
6.726,95

Calcoli da effettuare per il rimborso della DF con applicazione riduzione da
condizionalità (dopo la comunicazione di AGEA Coord. della percentuale per il
rimborso)
Applicazione percentuale che sarà comunicata da AGEA Coord. per il rimborso della
DF (ipotesi = 2,16%) (h) = (d) * 2,16%
Applicazione della riduzione condizionalità all'importo da rimborsare per DF (i) = (h) *
3%
Somma da versare per il rimborso della DF (m) = (h) - (i)
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108,00
-3,24
104,76

La somma degli importi rimborsati ai singoli beneficiari per la DF non potrà
superare il plafond fissato per ciascun Organismo pagatore.
Tutti i rimborsi dovranno essere pagati e contabilizzati, nell’apposita linea di
Bilancio 080205120000007, entro il 15 ottobre 2021.
Dopo tale data, gli importi a rimborso non sono riconosciuti e la predetta linea di
bilancio potrà essere utilizzata esclusivamente per importi negativi.

IL DIRETTORE
S. Lorenzini
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005
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