
RELAZIONE

sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese relativi all’esercizio 
finanziario 2016 corredata delle risposte dell’Agenzia

(2017/C 417/11)

INTRODUZIONE

1. L’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (di seguito «l’Agenzia» o «EASME»), con sede a Bruxelles, è stata 
istituita, per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024, con la decisione di esecuzione della 
Commissione 2013/771/UE (1). Il compito principale dell’EASME è di gestire, in stretta collaborazione con sette direzioni 
generali della Commissione, azioni dell’UE in settori quali la ricerca e l’innovazione, la competitività delle PMI, l’ambiente 
e l’azione per il clima, gli affari marittimi e la pesca.

2. La tabella mostra i dati essenziali relativi all’Agenzia (2).

Tabella

Dati essenziali relativi all’Agenzia

2015 2016

Bilancio (milioni di EUR) 36,4 35,8

Totale effettivi al 31 dicembre (1) 373 417

(1) Il personale comprende funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.

Fonte: dati forniti dall’Agenzia.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una 
valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi 
probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove pertinenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management 
representations).

GIUDIZIO

4. L’audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell’Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (4) per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
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(1) GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73.
(2) Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Agenzia, consultare il sito Internet: www.ec.europa.eu/easme/.
(3) I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il 

prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.
(4) Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

http://www.ec.europa.eu/easme/


Affidabilità dei conti

Giudizio sull’affidabilità dei conti

5. A giudizio della Corte, i conti dell’Agenzia relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presentano fedelmente, 
sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2016, i risultati delle sue operazioni, 
i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento 
finanziario dell’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi 
contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti 
gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance

8. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell’Agenzia, la direzione è responsabile della 
preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello 
internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la 
definizione, l’applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione 
di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le 
attività, le operazioni e le informazioni finanziarie presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li 
disciplina. La direzione dell’Agenzia detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle 
operazioni che sono alla base dei conti.

9. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell’Agenzia di mantenere la continuità operativa, 
fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, e basando la contabilità sull’ipotesi della continuità 
dell’attività.

10. Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell’informativa 
finanziaria dell’Agenzia.

Le responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti

11. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei 
conti annuali dell’Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell’audit espletato, 
di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discarico una 
dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole 
certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l’audit rilevi sempre le inesattezze o le 
inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole 
presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate 
dagli utenti sulla base dei conti in questione.
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12. L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle 
informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure 
selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor e includono una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti 
e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni 
sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione 
fedele dei conti nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, allo scopo di definire procedure di 
audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull’efficacia dei controlli interni. L’audit comporta 
altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili 
elaborate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

13. Dal lato delle entrate, la Corte verifica la sovvenzione percepita dalla Commissione e valuta le procedure adottate 
dall’Agenzia per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

14. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, 
registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui 
sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi 
e l’Agenzia la accetta liquidando l’anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

15. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

16. I riporti di stanziamenti impegnati sono risultati elevati per il Titolo II (Spese amministrative) e per il Titolo III 
(Sostegno alle operazioni dell’Agenzia), essendo ammontati, rispettivamente, a 1 250 000 EUR, pari al 33 % (contro 
i 998 324 EUR, ossia il 14 %, del 2015), e a 2 550 000 EUR, pari al 62 % (contro i 4 milioni di EUR, ossia il 65 %, del 
2015). Per il Titolo II, tali riporti riguardano principalmente canoni di locazione (0,6 milioni di EUR) e l’acquisto di 
hardware non ancora consegnato alla fine dell’esercizio (0,5 milioni di EUR). I riporti per il Titolo III riguardano le 
valutazioni condotte da esperti esterni e il monitoraggio del Programma LIFE (1,5 milioni di EUR), le verifiche ex post in 
corso (0,5 milioni di EUR) e servizi informatici (0,5 milioni di EUR) richiesti nel 2016 ma prestati solo parzialmente nel 
2016 e non fatturati alla fine dell’esercizio. L’Agenzia potrebbe prendere in considerazione l’introduzione di stanziamenti di 
bilancio dissociati per meglio riflettere la natura pluriennale delle operazioni e gli inevitabili sfasamenti temporali tra la 
firma dei contratti, le consegne e i pagamenti.

17. L’importo elevato registrato per il Titolo I (Spese per il personale) dei riporti dall’esercizio precedente annullati 
(32 000 EUR, pari all’8,3 %) indica che il fabbisogno di bilancio era stato sovrastimato.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

18. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate 
dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membro 
della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 12 settembre 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente 
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ALLEGATO

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio Osservazioni della Corte
Stato di avanzamento dell’azione 

correttiva
(Completata/In corso/ Pendente/N.a.)

2014

Benché il bilancio iniziale dell’Agenzia sia stato rettificato e ridotto 
nel settembre 2014 di 3 milioni di EUR, solo il 91 % della dotazione 
di bilancio ridotta è stato impegnato dall’Agenzia. Il basso tasso di 
esecuzione è determinato perlopiù da sfide organizzative e operative 
legate all’ampliamento del mandato dell’Agenzia ai fini dell’attua-
zione di ulteriori programmi e compiti, in stretta collaborazione con 
la Commissione. Ciononostante, il forte sottoutilizzo della dotazione 
di bilancio indica la necessità di migliorare la pianificazione di 
bilancio dell’Agenzia.

Completata

2014

Lo conferma anche l’incremento del livello elevato di stanziamenti 
impegnati riportati al 2015, pari a 3,8 milioni di EUR, ossia il 17 % 
(contro 1,3 milioni di EUR (8 %) nel 2013), concernenti soprattutto 
il Titolo III (spesa di sostegno al programma), nell’ambito del quale 
sono stati riportati 2,6 milioni di EUR, pari al 72 % (contro 
0,6 milioni di EUR (35 %) nel 2013); tale situazione è in contrasto 
con il principio di bilancio dell’annualità.

N.a.

2015

I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo III (Spesa di sostegno 
al programma) ammontano a 4 milioni di EUR (65 %), contro 
2,6 milioni di EUR (72 %) del 2013. I riporti si riferiscono 
principalmente a contratti specifici per esperti (3 milioni di EUR) 
e ad audit esterni (0,6 milioni di EUR), di cui 0,8 milioni di EUR 
sono stati firmati alla fine del 2015. Tali riporti riguardano 
principalmente servizi da prestare nel 2016.

N.a.

2015

A dicembre 2015, l’Agenzia ha pagato 2,2 milioni di EUR per la 
locazione della propria sede per l’anno 2016 e per spese associate. 
I pagamenti in questione sono stati posti a carico del bilancio 
dell’Agenzia per il 2015 e violano, pertanto, il principio del bilancio 
dell’annualità (1).

N.a.

(1) Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).
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LA RISPOSTA DELL’AGENZIA

17. L’Agenzia adotterà diverse misure intese a ridurre i riporti di stanziamenti impegnati, ossia: (i) aumentando per 
quanto possibile gli importi degli anticipi per i servizi forniti dall’OIB e dalla DG HR (affitto, costi relativi alla sicurezza ecc.); 
(ii) effettuando un monitoraggio più stretto dell’esecuzione del bilancio con il nuovo strumento TI Bluebell; (iii) trasferendo, 
dal 2018, le spese di bilancio per gli esperti esterni del programma LIFE dal bilancio amministrativo a quello operativo, che 
sarà gestito di conseguenza come stanziamenti di bilancio dissociati.

18. L’annullamento dei riporti (32 000 EUR, pari all’8,3 %) si è limitato a una specifica linea di bilancio al titolo I (diritti 
individuali) e ha subito gli effetti della fluttuazione nel numero di unità dell’organico. È atteso che tale variabile si stabilizzi 
in futuro. L’Agenzia continuerà a limitare i riporti al minimo possibile pur mantenendo una piccola riserva in tutte le linee 
i cui importi definitivi da versare non sono noti con precisione al momento di predisporre il riporto. 
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