DETERMINAZIONE n. 86 del 25 novembre 2021

OGGETTO: Variazione entrate – uscite di competenza e di cassa – esercizio finanziario 2021.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell’Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, nonché le successive disposizioni integrative e correttive di
cui al Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 maggio 2008;
VISTA la Delibera del Direttore dell’Agenzia n.2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato
conferito al dr. Francesco Martinelli l’incarico di Direttore dell’Area Amministrazione per un
triennio, a decorrere dal 1° febbraio 2021;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il verbale n. 263 del 27 maggio 2021, con il quale il Collegio dei Revisori ha espresso
parere favorevole al Bilancio di Previsione 2021;
VISTA la Delibera n. 18 del 31 maggio 2021, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione
dell’Agea per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la nota prot. n 0293064 del 25/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. ingresso AGEA n. 0046040 del 25/06/2021 - con la quale si comunica l’approvazione del
Bilancio di previsione 2021 dell’Agenzia;
CONSIDERATO che occorre effettuare mensilmente pagamenti a impegno contestuale per
riversare all’Erario, attraverso mandati tecnici, l’IVA su acquisti effettuati dall’Organismo
Pagatore, ed in particolare l’importo per IVA split fatta transitare sul bilancio nazionale da quello
comunitario attraverso quietanza di entrata sul conto 20082 acceso presso la Banca d’Italia.
CONSIDERATO che per tali operazioni devono essere utilizzati i capitoli E0205 “Entrate derivanti
dal Bilancio Comunitario Agea, per il riversamento all'Erario dell'IVA SPLIT delle fatture
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comunitarie (L. n. 96 del 21/06/2017” e S0565 “Riversamento all'Erario dell'IVA SPLIT delle
fatture comunitarie (L. n. 96 del 21/06/2017);
CONSIDERATO che la dotazione di entrambi i predetti capitoli, fissata inizialmente in €
9.000.000,00, si è rivelata insufficiente e che l’importo di tali operazioni – sia con riferimento
all’entrata, già accertata, che alla spesa, ancora da impegnare - è attualmente pari a circa 14 milioni
di Euro e che pertanto si rende necessario intervenire sui capitoli citati non solo per riportarne la
capienza in termini di congruità ma anche in previsione di eventuali ulteriori operazioni da
effettuare entro la fine del presente esercizio;
CONSIDERATO che una valutazione presunta del fabbisogno dei predetti capitoli porta a ritenere
congruo un aumento dello stanziamento di € 6.000.000,00;
RITENUTO, inoltre, che ai fini del mantenimento dell’equilibrio di bilancio tra entrate e uscite nel
corso dell’esercizio finanziario, si debba provvedere all’incremento dello stanziamento del E0205
“Entrate derivanti dal Bilancio Comunitario Agea, per il riversamento all'Erario dell'IVA SPLIT
delle fatture comunitarie (L. n. 96 del 21/06/2017” per euro 6.000.000,00 e contestualmente
all’incremento della previsione di spesa del capitolo S0565 “Riversamento all'Erario dell'IVA
SPLIT delle fatture comunitarie (L. n. 96 del 21/06/2017) di pari importo;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa, al bilancio di previsione dell’AGEA per l’esercizio 2021 sono
apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:
IN AUMENTO:
USCITE
3 – AREA AMMINISTRAZIONE
3.1 – TITOLO IV – PARTITE DI GIRO
3.1.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
3.1.1.1. – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
CAP

565

UPB

Descrizione

Competenza

Cassa

3

Riversamento all'Erario Idell'VA
SPLIT delle fatture
comunitarie (L. n. 96 del
21/06/2017)

6.000.000,00

6.000.000,00
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IN AUMENTO:
Entrate
3 – AREA AMMINISTRAZIONE
3.1 – TITOLO IV – PARTITE DI GIRO
3.1.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
3.1.1.1. – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
CAP

205

UPB

Descrizione

Competenza

Cassa

3

Entrate derivanti dal Bilancio
Comunitario Agea, per
il riversamento all'Erario dell'IVA
SPLIT delle fatture
comunitarie (L. n. 96 del 21/06/2017)

6.000.000,00

6.000.000,00
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