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OGGETTO: Manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi.

Si trasmette, in allegato alla presente, il manuale di coordinamento per la gestione
delle irregolarità e dei recuperi, in conformità a quanto previsto dai nuovi regolamenti finanziari
nn. 1290/2005 e 885/2006, e successive modifiche, nonché dall’art. 33 del decreto legislativo
n. 228/2001.
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Giancarlo Nanni
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CONTESTO NORMATIVO
√
√
√
√

2.
2.1.

Regolamento (CE) n. 1290/2005
Decreto Legislativo 228/2001, art. 33
Regolamento (CE) n. 885/2006
Regolamento (CE) n. 1848/2006

DEFINIZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
DEFINIZIONE PERIMETRO ATTIVITÀ E COMPETENZE- PRINCIPALI PROCESSI
DI GESTIONE DELLE “CONTESTAZIONI”

Fondamentale importanza riveste la classificazione dei diversi crediti, in relazione
alla loro natura.
Per “indebita percezione” atta a generare una scheda di irregolarità in senso
proprio deve intendersi la situazione in cui è stata effettuata una erogazione di
fondi comunitari per la quale non vi erano i presupposti al momento del
pagamento.
Non ricadono in questa definizione tutti gli eventi (fatti o atti) originanti un credito
che si verificano all’interno del procedimento amministrativo ad istanza di parte
volto all’erogazione degli aiuti, che possono invece concretizzarsi in sanzioni,
penalità o anche restituzioni dell’aiuto erogato conseguenti al mancato rispetto di
un impegno.
In sostanza quindi non possono considerarsi indebite percezioni atte a generare
una scheda di irregolarità le situazioni già previste all’interno delle procedure di
erogazione dalla regolamentazione comunitaria nell’ambito di una specifica OCM o
di uno specifico regime di aiuto (fatte salve le eccezioni di cui al caso 3 trattato
successivamente).
Non possono inoltre considerarsi indebite percezioni atte a generare una scheda di
irregolarità:
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- quelle conseguenti a pagamenti indebiti che derivano da errori commessi
dall’amministrazione che, secondo quanto dispone il regolamento (CE) n.
1233/2007 del 22 ottobre 2007, che modifica il regolamento CE n. 885/2006, in
quanto non effettuati in conformità del diritto comunitario, non possono essere
finanziati dal bilancio comunitario. Per tale motivo detti pagamenti indebiti, se non
sono stati recuperati dagli Stati membri entro la fine dell'esercizio finanziario nel
quale sono individuati, devono essere comunque immediatamente ed
integralmente rimborsati al bilancio comunitario;
- sempre in applicazione del citato regolamento (CE) n. 1233/2007, gli importi da
recuperare diversi da quelli risultanti da errori commessi dall’amministrazione o da
irregolarità commesse dai beneficiari, come ad esempio gli importi da recuperare a
seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di
condizionalità.

Si determina una macro-suddivisione all’origine di tali eventi, che individua anche
la competenza e la modalità di gestione:
√ interni al procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione degli
aiuti richiesti (endo-procedimentali), inclusi i controlli previsti in caso di
impegni pluriennali
√ esterni al procedimento amministrativo, sulla base di controlli avviati da
organi “preposti” (tipicamente organi di polizia giudiziaria e Ispettorato
Centrale Repressione Frodi), quali anche i controlli ex reg. 4045/1989.
Da questa macro-suddivisione discendono diverse casistiche all’origine di
potenziali situazioni creditorie, che possono essere sinteticamente così riassunte:
•

Caso 1

Contestazioni derivanti da controlli interni svolti, ad opera dell’Organismo
pagatore ovvero da un soggetto dallo stesso delegato, nell’ambito del procedimento
amministrativo ad istanza di parte finalizzato all’erogazione degli aiuti, inclusi i
controlli previsti in caso di impegni pluriennali (si tratta, ad esempio, di controlli
amministrativi, di controlli in loco, ecc.).
Il dettaglio delle attività da eseguire per il caso 1 è riportato al paragrafo 2.3
Procedura di gestione dei crediti non determinati da irregolarità.
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•

Caso 2

Contestazioni notificate da organismi esterni al procedimento (in particolare da
organi di Polizia Giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) relativamente a procedimenti
amministrativi di erogazione già chiusi.
Il dettaglio delle attività da eseguire per il caso 2 è riportato al paragrafo 2.2
Procedura di gestione delle irregolarità.
Oltre a questi 2 casi, direttamente conseguenti alla macro-suddivisione sopra
descritta, si verificano delle altre situazioni meno “lineari” delle precedenti.
Di seguito sono ipotizzate altre 2 situazioni.
•

Caso 3

Contestazioni derivanti da controlli interni previsti dal procedimento volto
all’erogazione del contributo, in analogia al caso 1, ma trasmesse anche a soggetti
esterni (es. Procure, GdF, ecc.) che possono dar corso a procedimenti penali.
•

Caso 4

Contestazioni notificate da organismi esterni al procedimento (in particolare da
organi di Polizia Giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) relativamente a procedimenti
amministrativi di erogazione ancora in corso, ovvero a procedimenti già chiusi ma
comunque in assenza dei presupposti necessari per l’apertura di una scheda di
irregolarità.
In questo caso, a seconda dello stato del procedimento in corso, si procede a
sospendere l’erogazione e valutare l’avvio di un procedimento di contestazione
finalizzato ad una chiusura negativa della domanda, ovvero ad attivare la
procedura di determinazione e notifica del credito.

2.2.

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ

Nei casi di contestazioni esterne al procedimento amministrativo di erogazione che
richiedano l’apertura di una scheda irregolarità viene seguita la seguente
procedura:
√ Ricezione e protocollazione del verbale di contestazione.
√ Immediata registrazione di una sospensione tecnica dai pagamenti nei
confronti dei soggetti interessati (al momento della classificazione del
verbale).
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√ Analisi del verbale di contestazione per l’individuazione del “fumus”, che
determina, in alternativa:
o l’archiviazione del procedimento, con conseguente cancellazione della
sospensione tecnica:
o un atto di delibazione, seguito dall’apertura di una scheda di
irregolarità e dall’emanazione di un provvedimento di sospensione
con importo, ex art. 33, notificato agli interessati (che rimuove
automaticamente la sospensione tecnica). La sospensione tecnica ha
dunque una durata nel tempo molto ridotta (massimo 10 giorni).
√ Realizzazione dell’accertamento, che determina, in alternativa:
o l’archiviazione del procedimento, con conseguente chiusura della
scheda di irregolarità e revoca della sospensione
o l’apertura di una scheda di credito, con conseguente avvio della
procedura di riscossione

2.2.1

PROCEDURA DI RISCOSSIONE DEI CREDITI DA IRREGOLARITÀ

Nell’ambito di crediti derivanti da indebita percezione accertati dall’ O.P., si
effettua la notifica del debito accertato mediante l’invio di una comunicazione con
raccomandata A/R (lettera di restituzione in via bonaria), che riporta le modalità di
opposizione e di estinzione.
Unito alla lettera di restituzione vi è il provvedimento di accertamento di indebito.
Se l’accertamento ha individuato una responsabilità del debitore l’importo per
l’estinzione include gli interessi maturati dalla percezione delle somme alla data
della comunicazione.
Trascorso tale termine senza che:
o sia stato effettuato il pagamento, o
o siano state presentate eventuali contro-deduzioni e/o
o il provvedimento di accertamento dell’indebito unito alla lettera di
restituzione in via bonaria sia stato impugnato
l’azione di riscossione prosegue, stante l’attuale contesto normativo, con l’invio di
una ingiunzione fiscale debitamente notificata.
L’ingiunzione fiscale riporta le modalità per l’estinzione del debito, il cui importo
include gli interessi maturati dalla data della lettera bonaria alla data della nuova
comunicazione.
Trascorso il nuovo termine senza che sia avvenuto il pagamento, o che sia
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presentato ricorso amministrativo o che il provvedimento di accertamento
dell’indebito unito alla lettera di restituzione in via bonaria sia stato impugnato, si è
realizzata la costituzione del titolo di credito e pertanto l’azione di riscossione
procede in maniera coattiva: la sospensione ex art. 33 cessa di realizzare
l’accantonamento delle somme liquidate e passa a determinarne l’incameramento.
Pertanto, nel caso in cui la sospensione abbia nel frattempo realizzato un
accantonamento totale o parziale, le somme accantonate vengono incamerate.
Se rimane un credito da riscuotere, l’ O.P. procede con l’iscrizione a ruolo
parallelamente al mantenimento dell’azione di recupero per compensazione delle
eventuali somme che vengano liquidate.
Al fine di minimizzare i rischi di recuperare somme superiori al dovuto (e dunque
in seguito da restituire), opportuna e tempestiva comunicazione dovrà essere
curata verso il Concessionario/Ufficio incaricato della riscossione, al fine di
mantenere aggiornata la situazione debitoria del soggetto interessato.

2.3.

PROCEDURA

DI

GESTIONE

DEI

CREDITI

NON

DETERMINATI

DA

IRREGOLARITÀ

Nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti all’erogazione degli aiuti, l’ O.P.
deve provvedere a:
√ definire e quantificare il credito sulla base delle specifiche norme indicate
nella regolamentazione dell’OCM;
√ notificare il credito al soggetto interessato con l’indicazione degli elementi
che hanno composto la relativa situazione debitoria (vd. par. 2.3.1 “Elementi
di composizione del credito e notifica”);
√ iscrivere il credito nella Banca Dati Debitori, qualificando la scrittura di
debito corredandola della specifica documentazione;
√ Solo casi 3 e 4: valutare l’apertura di una scheda di irregolarità.

2.3.1

ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL CREDITO E NOTIFICA

La determinazione della situazione creditoria avviene generalmente a seguito di:
1. controlli oggettivi o ispettivi, con verbali di contestazione che generano
sanzioni, penalità o anche restituzioni dell’aiuto erogato conseguenti al
mancato rispetto di un impegno;
2. controlli amministrativi, che determinano un importo dell’aiuto minore di
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quanto già erogato.
Nel primo caso il verbale di contestazione, allegato alla comunicazione del credito,
deve contenere la dettagliata motivazione del provvedimento.
Nel secondo caso, trattandosi generalmente di procedure informatizzate, occorre
realizzare la predisposizione del dossier di notifica attraverso la dettagliata
indicazione di:
√ algoritmi e criteri di determinazione dell’importo dell’aiuto;
√ banche dati esterne di controllo utilizzate, inclusa la loro data di
aggiornamento.
In ogni caso la comunicazione all’interessato deve indicare la motivazione sintetica
che ha determinato il credito, anche per relationem. Tale motivazione deve essere
riportata anche nella Banca Dati Debitori.

2.3.2

PROCEDURA

DI

RISCOSSIONE DEI CREDITI NON DETERMINATI DA

IRREGOLARITÀ

Nei casi di crediti accesi nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti
all’erogazione degli aiuti, che quindi non prevedono l’apertura di schede di
irregolarità, va seguita la seguente procedura:
√ la notifica del debito effettuata dall’ O.P. comporta in automatico la
sospensione delle erogazioni verso il debitore, fino a concorrenza
dell’importo dovuto, finalizzata a concretizzarne la compensazione.
√ La notifica del debito consente di informare l’interessato che la somma sarà
recuperata tramite compensazione legale, a meno che il debitore intenda
estinguere subito il debito: a tale scopo la notifica riporta le relative
modalità.
√ Accertato che il debitore non ha presentato una domanda di aiuto afferente
la campagna successiva o che la stessa domanda non sia ammissibile a
pagamento, ed il debito non sia stato ancora riscosso, l’ O.P. procede con
l’invio di una lettera “bonaria” con richiesta di pagamento e con
l’indicazione della relativa modalità entro 30 giorni, decorsi i quali saranno
applicati gli interessi a partire dalla data della comunicazione; per i
produttori non attivi l’ O.P. invia immediatamente la lettera “bonaria”.
√ Trascorso il termine di pagamento si procede con l’ingiunzione fiscale e poi
con l’iscrizione a ruolo.
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La compensazione dei debiti e degli accantonamenti con i pagamenti si realizza
nella fase di esecuzione; in tale fase infatti le disposizioni di pagamento tengono
conto dei provvedimenti di sospensione emanati (finalizzati al recupero o
all’accantonamento) e ne viene data rispettiva esecuzione.
La responsabilità sui singoli atti è naturalmente in capo all’Ufficio che li ha emanati.

2.3.3

PROCEDURA

PER

IL

PAGAMENTO

DELLE

SOMME

INDEBITAMENTE

COMPENSATE

Qualora un Organismo pagatore abbia effettuato il recupero per compensazione di
un credito vantato nei confronti del beneficiario degli aiuti da un altro Organismo
pagatore, riversando a quest’ultimo gli importi recuperati, e successivamente il
credito si riveli inesistente, ovvero inesigibile (ad esempio per decisioni
giurisdizionali impeditive, come la sospensiva del provvedimento amministrativo
di accertamento del credito stesso), si applica la seguente procedura:
- l’Organismo pagatore creditore, che ha ricevuto gli importi recuperati,
riaccredita detti importi all’Organismo pagatore che aveva effettuato il
recupero (che è l’Organismo pagatore competente in relazione al soggetto
beneficiario degli aiuti sui quali è stato effettuato il recupero);
- l’Organismo pagatore che aveva effettuato il recupero provvede al
versamento delle somme in questione al beneficiario.

2.4.

INTERESSI LEGALI E SANZIONI

In linea generale la riscossione dei crediti deve essere accompagnata dalla
riscossione dei relativi interessi legali e delle eventuali sanzioni ove applicabili sulla
base della normativa comunitaria di settore (ed in particolare del Regolamento (CE)
n. 2419/2001 per il periodo 2001 – 2004 ed il Regolamento (CE) n. 796/2004 dal 2005
in poi).
Per quanto concerne, in particolare, l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
determinate dai controlli di ammissibilità delle domande di aiuto (controlli
amministrativi/informatici nell’ambito del SIGC o controlli in loco), si precisa che,
ai sensi della sopra richiamata normativa comunitaria, nei casi di discordanza tra
dichiarato ed accertato oltre il 50%, il recupero dell’importo corrispondente alle
riduzioni ed esclusioni deve essere effettuato a carico delle domande presentate nel
corso dei tre anni civili successivi a quello in cui la discordanza è stata rilevata o

8

accertata. Decorso tale periodo senza che il produttore interessato abbia fatto
domanda o nel caso in cui il recupero sugli aiuti domandati sia stato solo parziale,
il debito corrispondente alle sole riduzioni od esclusioni è annullato.
Nei casi di “irregolarità volontarie” il calcolo degli interessi decorre dalla data di
erogazione del pagamento non dovuto, mentre nei casi di “errore materiale”
commesso in buona fede decorre dalla data di prima richiesta di restituzione.
Anche nei casi di recuperi di pagamenti indebiti derivanti da errori commessi
dall’Amministrazione (di cui al precedente paragrafo 2.1), la decorrenza degli
interessi inizia dalla data della prima richiesta di restituzione.
Devono essere gestite anche situazioni specifiche, come ad esempio il prelievo nel
settore lattiero-caseario, in cui la data di decorrenza e il tasso di interesse sono
determinati dalla regolamentazione comunitaria.
Pertanto è necessario integrare le informazioni di ciascun debito con le seguenti:
√ Applicazione interessi legali (SI/NO)
√ Tipologia di interessi da applicare (tasso)
√ Data di decorrenza degli interessi legali
√ Capitolo contabile di destinazione degli interessi
√ Sanzioni come da normativa comunitaria di settore(SI/NO)
√ Capitolo di destinazione delle sanzioni

2.5.

SOSPENSIONI

Le sospensioni sono classificate secondo le seguenti tipologie:
1. Sospensioni “tecniche” cautelative;
2. Sospensioni cautelative, ai sensi del Decreto Legislativo 228/2001, articolo
33;
3. Sospensioni totali, attivate da provvedimenti cautelari dell’Autorità
giudiziaria (antimafia) e dal mancato rispetto delle disposizioni sulla BSE;
4. Sospensioni cautelative “settoriali”.
1. Le sospensioni “tecniche” cautelative sono disposte dall’ O.P. a fronte di un
verbale di contestazione e sono temporanee: devono restare efficaci soltanto
per il tempo strettamente necessario ad emettere una sospensione cautelare.
Il loro effetto sarà quello di impedire qualsiasi disposizione di pagamento nei
confronti degli interessati, prima della delibazione e dell’emanazione del
conseguente provvedimento di sospensione.
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2. Le sospensioni ex art. 33 sono disposte dall’ O.P. per uno specifico importo e
notificate agli interessati.
Il loro effetto sarà pertanto quello di impedire l’effettiva erogazione delle
somme sospese, senza impedire una disposizione di pagamento nei confronti
degli interessati.
Gli atti che descrivono l’iter del provvedimento di sospensione sono:
Atto (con data e importo)
Disposizione (1)

Descrizione
L’atto che dispone il provvedimento di
sospensione.
Rettifica (1 .. n)
L’atto di modifica dell’importo; la rettifica in
diminuzione è accompagnata dall’erogazione
delle somme eventualmente accantonate in
eccesso.
Prestazione garanzia (1)
La prestazione di una garanzia fidejussoria da
parte
dell’interessato,
che
annulla
l’accantonamento; le somme eventualmente
già accantonate vengono erogate.
Accantonamento (1 .. n)
L’accantonamento cautelare delle somme
liquidate, fino a concorrenza dell’importo
sospeso.
Incameramento (1)
La disposizione che utilizza le somme
accantonate per il soddisfacimento del debito.
Revoca in autotutela (1)
L’atto che revoca la sospensione per
motivazioni intervenute o nuovi fatti; nel caso
di somme accantonate occorre definirne la
destinazione.
Revoca per archiviazione (1) L’atto che revoca la sospensione a seguito
dell’archiviazione del procedimento; è
accompagnata dall’erogazione delle somme
eventualmente accantonate.
Revoca a chiusura (1)
L’atto di estinzione del provvedimento di
sospensione emanato nel momento in cui il
credito è stato interamente soddisfatto.
3. Le sospensioni totali sono disposte dall’ O.P., con una data di decorrenza.
Il loro effetto sarà quello di inibire qualsiasi disposizione di pagamento nei
confronti degli interessati, le cui domande di aiuto non possono essere
accolte.
Le somme eventualmente erogate nel periodo di efficacia devono essere
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recuperate.
Vengono revocate con una data di decorrenza della revoca, ripristinando la
possibilità di beneficiare dei pagamenti, ma non riattivando i procedimenti
già chiusi.
4. Le sospensioni cautelative “settoriali” sono disposte da un Ufficio dell’ O.P. a
seguito di segnalazioni che possono comportare pagamenti non dovuti.
Devono essere disposte per uno specifico importo e con un periodo di
validità non superiore a 60 giorni (rinnovabili).

2.5.1 ACCANTONAMENTI
Le sospensioni ex art. 33 (tipo 2) per importo intercettano tutte le disposizioni di
pagamento e realizzano un accantonamento delle somme, trasferendole su un
apposito capitolo del bilancio di cassa – gestione finanziaria.
Le sospensioni cautelative settoriali (tipo 4) intercettano le disposizioni di
pagamento dell’Ufficio che le ha disposte e realizzano un accantonamento delle
somme, come le precedenti.
Tutte le somme accantonate devono essere collegate al beneficiario (CUAA) e al
procedimento che le ha erogate (numero domanda), oltre che al provvedimento di
sospensione.
Nel momento in cui una sospensione ha prodotto un accantonamento parziale,
resta attiva per l’importo restante.
Nel momento in cui una sospensione ha prodotto un accantonamento totale, non
impedisce più l’erogazione di ulteriori pagamenti nei confronti dell’interessato.
Quando il procedimento che ha generato la sospensione realizza la fase di
accertamento dell’indebito, le somme nel frattempo accantonate vengono destinate
all’estinzione del debito oppure vengono materialmente pagate al beneficiario.
Tale destinazione dei fondi è effettuata dall’Ufficio che ha disposto la sospensione.

2.5.2 ALTRI ORGANISMI PAGATORI
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La titolarità e responsabilità per le attività ed azioni connesse al recupero o
sospensione di aiuti comunitari sono in capo all’ Organismo Pagatore che ha acceso
la posizione debitoria o di sospensione nella banca dati debitori. A tal proposito si
richiama la nota AGEA prot. n. ACIU.2007.280 del 24 aprile 2007.
Le sospensioni cautelari (tipo 2) per importo fanno parte a tutti gli effetti della
banca dati debitori.
Pertanto esse devono essere rese disponibili da parte del Coordinamento agli
Organismi Pagatori, perché qualsiasi disposizione di pagamento sul territorio
nazionale realizzi l’accantonamento delle somme sospese.
Le informazioni concernenti gli importi accantonati da ciascun Organismo pagatore
devono essere acquisite nel SIAN per essere rese disponibili a tutti gli Organismi
pagatori.

2.6.

AMBITI COMPLEMENTARI

2.6.1

GESTIONE DELLE GARANZIE

La gestione delle garanzie fidejussorie viene svolta dall’ Organismo pagatore che
ha in carico il procedimento di recupero o sospensione degli aiuti, individuato
secondo quanto stabilito dalla citata nota AGEA prot. n. ACIU.2007.280 del 24
aprile 2007, fermo restando che l’escussione di una garanzia può essere effettuata
solo dall’Organismo pagatore, eventualmente diverso, in favore del quale la
garanzia medesima è stata prestata.
In proposito, l’Organismo pagatore che ha in carico il procedimento di recupero
comunica all’Organismo pagatore garantito, se diverso, l’impossibilità di procedere
a compensazione (ovvero di poter procedere ad una compensazione solo parziale),
al fine di avviare le procedure di escussione della garanzia.
L’importo recuperato è versato all’Organismo pagatore che ha acceso la posizione
debitoria.
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