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Comitato di Gestione 
 

 

DELIBERA n. 32/2020 

 

Convenzione fra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-

Riscossione per l’anticipazione del contributo ex art. 155, Decreto-

Legge 19 maggio 2020, n. 34 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 
nella riunione odierna, alla quale partecipano il Direttore dell’Agenzia, avv. 

Ernesto Maria Ruffini, che presiede il Comitato, il componente prof. 

Alessandro Santoro e, collegati a distanza, ai sensi dell’art. 8, comma 5-bis, 

dello Statuto, i componenti, cons. Francesca Quadri, dott.ssa Cinzia 

Romagnolo e ing. Franco Maggio; 

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente, 

dott. Pier Paolo Italia, e dei componenti, dott. Giovanni Battista Lo Prejato 

e dott. Giuseppe Molinaro, tutti collegati a distanza con le modalità di cui 

all’art. 8, comma 5-bis, dello Statuto, e con la presenza, in qualità di 

segretario del Comitato di Gestione, della dott.ssa Federica Corbo; 

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), dello Statuto dell’Agenzia delle 

Entrate, il quale dispone che il Comitato valuta ogni questione che il 

Direttore ponga all’ordine del giorno; 

premesso che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trova fonte di 

finanziamento, principalmente, nel riconoscimento degli oneri di 

riscossione e di esecuzione, commisurati ai costi per il funzionamento del 

servizio, così come previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 

1999, n. 112; 
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considerato che l’art. 1, commi 326, 327 e 328, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145, ha previsto che l’Agenzia delle Entrate eroghi all’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione un contributo, in base all’andamento dei proventi 

risultanti dal relativo bilancio annuale, non superiore a 70 milioni di euro 

per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro 

per l’anno 2021; 

rilevato che, nell’anno in corso, a seguito dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 sono stati emanati provvedimenti che hanno di fatto sospeso le 

attività di riscossione, provocando una contrazione dei volumi finanziari 

dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che, al fine di garantire il 

fabbisogno finanziario e assicurare la continuità operativa nonché 

l’equilibrio economico e gestionale, l’art. 155 del Decreto-Legge 19 

maggio 2020, n. 34, ha previsto l’integrazione del citato contributo di cui 

all’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’anno 2020 e per i 

successivi 2021 e 2022; 

preso atto che, in base al suddetto art. 155, l’erogazione finanziaria del 

contributo, determinato in un importo non superiore a 300 milioni di euro 

per l’anno 2020, dovrebbe essere effettuata entro il secondo mese 

successivo all’approvazione del bilancio annuale di Agenzia delle Entrate-

Riscossione riferito all’esercizio 2020, quindi entro il mese di giugno 2021; 

tenuto conto che, in considerazione delle immediate esigenze finanziarie di 

Agenzia delle Entrate-Riscossione, si rende necessaria un’operazione di 

anticipazione del contributo di cui al richiamato art. 155, da effettuarsi sulla 

base di quanto maturato, così come risulta dai bilanci infrannuali al 30 

giugno e al 30 settembre, con conguaglio a saldo sulla base delle risultanze 

del bilancio d’esercizio; 

valutato che tale modalità di erogazione del contributo è finalizzata a 

fronteggiare gli impegni finanziari dell’Ente che risultano fisiologicamente 
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distribuiti nel corso dell’esercizio, con particolare concentrazione nel fine 

anno e, prospetticamente, nel corso del 2021;  

preso atto che il Bilancio d’esercizio 2019 dell’Agenzia delle Entrate è 

stato chiuso con un avanzo di esercizio di 411.780.976,80 euro, importo 

destinato per 200 milioni di euro al contributo di cui al richiamato art. 155 

e che, nel contempo, nel medesimo Bilancio sono stati accantonati 100 

milioni di euro in apposito fondo oneri, per un totale disponibile di 300 

milioni di euro; 

considerato che tale anticipazione dovrà essere formalizzata in una 

convezione da stipulare fra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione in adempimento delle rispettive finalità istituzionali e 

nell’ambito della autonomia patrimoniale, contabile e di gestione; 

su proposta del Direttore    

Delibera 

l’approvazione dello schema di Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e 

l’Agenzia Entrate-Riscossione per l’anticipazione finanziaria del contributo 

previsto dall’art. 155 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34. 

Roma, 4 dicembre 2020  

  Il Presidente Il Segretario 

(avv. Ernesto Maria Ruffini) (dott.ssa Federica Corbo) 

 


