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Oggetto: Restituzione della disciplina finanziaria. Rimborso degli stanziamenti 

dell’esercizio finanziario 2014 riportati all'esercizio finanziario 2015 

 

 

Normativa di riferimento: 

 

 Regolamento (UE) n. 1181/2013 del Consiglio del 19 novembre 2013 recante 

fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 

73/2009 per l’anno civile 2013 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 

964/2013 della Commissione; 

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1259/2014 della Commissione del 24 novembre 

2014 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 2014; 

 Documento di lavoro n. AGRI R.1/2014/1582718 final dell’8 maggio 2014 afferente il 

rimborso degli stanziamento dell’esercizio finanziario 2014 riportati all'esercizio 

finanziario 2015 in relazione alla disciplina finanziaria. 

 

Premessa: 

 

Sulla base del documento di lavoro n. AGRI R.1/2014/1582718 final dell’8 

maggio 2014 della Commissione e sulla base di approfondimenti intervenuti con i Servizi 

della Commissione europea, si forniscono, di seguito, alcune indicazioni in merito alla 

procedura relativa al rimborso della Disciplina finanziaria ai beneficiari di Pagamenti 

diretti 2014.  

 

Come previsto dall’art. 1 del regolamento (UE) n. 1181/2013 del Consiglio del 19 

novembre 2013, gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del 

regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 2.000 euro, da erogare agli agricoltori per le 

domande di aiuto presentate nel 2013, sono ridotti del 2,453658 %.  

 

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 2014. 

 

Al termine dell’esercizio finanziario 2014 le risorse non utilizzate vengono 

restituite agli Stati membri, e possono essere utilizzate nel corso del 2015 per compensare 

le riduzioni della DF da applicare ai beneficiari della DU 2014. Gli importi disponibili per 

ogni Stato membro sono definiti con apposito Regolamento della Commissione. 

 

Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 1259/2014 della Commissione del 24 

novembre 2014, la Commissione, per ciascuno Stato membro, ha fissato gli importi degli 

stanziamenti riportati dall'esercizio 2014 all’esercizio 2015 per il rimborso dei beneficiari 

finali soggetti, nell'esercizio 2015, al tasso di adattamento. 



 

 

3 

 

 

L’importo fissato per lo Stato italiano ammonta ad euro 71.006.784. 

 

Tale importo deve essere redistribuito, entro il 15 ottobre 2015, in maniera 

proporzionale a tutti i beneficiari che soddisfano entrambi i 2 sotto riportati requisiti:  

 

 hanno presentato domanda per accedere agli aiuti diretti - anno 2014; 

 sono soggetti alla disciplina finanziaria 2014 in quanto percepiscono un importo 

per la domanda 2014, nell’intero esercizio finanziario 2015 superiore a 2000 

euro senza considerare le riduzioni derivanti dai controlli di condizionalità. 

 

Si sottolinea che i beneficiari per la domanda 2014 che non sono soggetti alla DF 

nell’esercizio finanziario 2015 (ovvero che non subiscono riduzioni in applicazione della 

DF) non hanno diritto a rimborso in trattazione, anche se hanno subito la riduzione prevista 

per la domanda 2013 dall’art. 1 del regolamento (UE) n. 1181/2013. 

 

Hanno invece diritto al rimborso i beneficiari per la domanda 2014 soggetti alla 

DF nell’esercizio finanziario 2015 anche se non sono stati sottoposti a DF per la domanda 

2013 nell’anno 2014. 

 

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 utilizzata per la riduzione prevista per la DF 2014. Quindi la popolazione 

(Disaccoppiato, accoppiato, ecc.) e gli importi sono i medesimi già utilizzati/da utilizzare 

per la applicazione della DF 2014. 

 

Determinazione dell’importo disponibile per ogni Organismo Pagatore e per ciascun 

beneficiario 

 

 

Questo Organismo di Coordinamento provvede a ripartire il predetto importo di 

euro 71.006.784 in maniera proporzionale tra tutti gli Organismi Pagatori, sulla base del 

montante globale degli importi soggetti a DF 2014.  

 

A tal fine, si richiede di voler comunicare alla scrivente AGEA Coordinamento 

entro e non oltre il 6 luglio 2015 l’importo totale oggetto di DF 2014 (già pagato 

nell’esercizio 2015 e da pagare entro il 15 ottobre 2015). Tale importo totale deve quindi 

derivare dai pagamenti già effettuati dopo il 15 ottobre 2014 e da effettuare entro il 15 

ottobre 2015 per ogni beneficiario degli aiuti diretti - domanda 2014 - oltre i 2000 euro 

senza considerare le riduzioni derivanti dalla condizionalità (che vanno percentualmente 

applicate al netto finale).  
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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. 40(2) del regolamento (CE) n. 73/2009. 

 

Si riporta, a titolo esemplificativo, la tabella contenuta nell’allegato IV del 

Documento di lavoro n. AGRI R.1/2014/1582718 final dell’8 maggio 2014 

 

 
 

 

L’importo da comunicare ad AGEA Coordinamento, quindi, deve essere uno per 

ciascun Organismo pagatore e deriva, per ciascuna domanda, dal calcolo sopra esposto. 

 

Sulla base delle comunicazioni pervenute da ciascun OP, lo scrivente determina 

quindi il montante complessivo sottoposto a DF. Il predetto montante complessivo da 

rimborsare, definito dalla Commissione in euro 71.006.784, 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. 

TOTAL DP 

MS X

A
Number of beneficiaries

55 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

B

Value of DP per beneficiary EUR 

(after penalties after LR art 40(2) of 

R 73/2009) 2 000 4 000 5 000 10 000 12 000 15 000 20 000 50 000 100 000 200 000

C=A*B
Value of DP in each bracket EUR

943 000 20 000 36 000 40 000 70 000 72 000 75 000 80 000 150 000 200 000 200 000

D
Annex VIII

935 000

E=(D-C)/C
Rate of LR art 40(3) of R 73/2009

-0.85%

F=C*(1+E)
Payments corrected by LR

935 000 19 830 35 695 39 661 69 406 71 389 74 364 79 321 148 727 198 303 198 303

G
Amount of reimbursement

18 000

H

DP not entitled to reimbursement 

(<2000)
20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

I= C-H

DP entitled to reimbursement 

(>2000) before LR
833 000 0 18 000 24 000 56 000 60 000 65 000 72 000 144 000 196 000 198 000

J = G/I
Rate of reimbursement

2.16%

K
New FD rate

-1.30%

L = J*I
FD reimbursement

18 000 0 389 519 1 210 1 297 1 405 1 556 3 112 4 235 4 279

M = K*I
New FD 

-10 829 0 -234 -312 -728 -780 -845 -936 -1 872 -2 548 -2 574

N = F+L+M
Net payment

942 171 19 830 35 850 39 867 69 888 71 906 74 923 79 941 149 967 199 991 200 008

Farmer Y Farmer Z  Farmer W 

Gross payment 1 500 3 000 7 000

Exempt from FD 1 500 2 000 2 000

Subject to FD 0 1 000 5 000

LR -13 -25 -59

FD 2014 0 -13 -65

Reimbursement FD 0 22 108

1 487 2 983 6 984

DP - direct payments

LR - linear reduction

FD - financial discipline

Detailed DP structure in Member State X
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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: 

 

 

Situazione PRIMA del rimborso della DF 

Importo richiesto dal beneficiario (a) 7.000,00 

Importo escluso da DF (b) 2.000,00 

Importo soggetto a DF (d) = (a) - (b) 5.000,00 

Trattenuta DF 2014 (ad es. 1,3%) (e) = (d) * 1,3% -65,00 

Totale importo versato al beneficiario (f) = (a) - (e) 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) * 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: 
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Caso con riduzione per controlli di condizionalità 

Situazione PRIMA del rimborso della DF 

Importo richiesto dal beneficiario (a) 7.000,00 

Importo escluso da DF (b) 2.000,00 

Importo soggetto a DF (d) = (a) - (b) 5.000,00 

Trattenuta DF 2014 (ad es. 1,3%) (e) = (d) * 1,3% -65,00 

Totale importo prima dell'applicazione della riduzione condizionalità (f) = (a) - (e) 6.935,00 

Riduzione 3% derivante da controlli di condizionalità (g) = (f)* 3% -208,05 

Importo inizialmente versato al beneficiario 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% 
108,00 

Applicazione della riduzione condizionalità all'importo da rimborsare per DF (i) = (h) * 3% -3,24 

Somma da versare per il rimborso della DF  (m) = (h) - (i) 104,76 

 

 

La somma degli importi rimborsati ai singoli beneficiari per la DF (riga (m) degli 

esempi) non potrà superare il plafond fissato per ciascun Organismo pagatore. 

 

Tutti i rimborsi dovranno essere pagati e contabilizzati, nella apposita linea di 

Bilancio, entro il 15 ottobre 2015. Dopo tale data gli importi a rimborso non sono 

riconosciuti.  

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA COORDINAMENTO 
(R. LOLLI) 

 


