
 
 

RELAZIONE CONTRIBUTO ANTICIPATIVO 2012 
 
 
Premessa 

L’Art. 23 quater, comma 9, del 06/07/2012, n. 95, come modificato dalla Legge di 
conversione 07/08/2012, n. 135, successivamente stabilì la soppressione dell’ASSI ed il 
trasferimento delle funzioni, alla stessa attribuite dalla normativa vigente, al Mipaaf e 
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
(ASSI 01/01/2012 - 14/08/2012; gestione temporanea ex ASSI 15/08/2012 - 31/12/2012) 
Il dispositivo della sentenza n. 7663/2017 emessa dal Tribunale di Roma, passata in 
giudicato, recita: “Nell’ambito di tali iniziative UNIRE (poi ASSI e ora Mipaaf) interveniva a 
sostegno delle predette categorie, anche attraverso l’erogazione di un contributo in 
questione, che si compone di un contributo base, rivalutato annualmente e un contributo 
per il raggiungimento di fini istituzionali”. 
 
1) Entità contributo / anticipazione 2012 

 

Contributo base anno precedente €. 665.556,17 
 

Rivalutazione 2,4% €. 15.973,32 
 

Contributo per il raggiungimento  
di fini istituzionali €. 774.685,35 

 ____________________________ 
 

 €. 1.456.214,84 
 
 
2) Pagamenti ricevuti 
 

Pagamenti effettuati da ASSI: 
 

03/02/2012 € 110.000 
12/09/2012 € 110.000 
02/04/2012 € 110.000 
02/05/2012 € 110.000 
03/07/2012 € 110.000 
27/07/2012 € 101.915 

 ______________________ 
 

 € 651.915 
 

Pagamenti effettuati dalla gestione temporanea ex ASSI: 
 

28/09/2012 € 220.000 
16/11/2012 € 220.000 
31/12/2012 € 110.000 
08/02/2013 € 118.085 

 ____________________ 
 

 € 668.085 
 
  



3) Credito residuo richiesto dalla CNAP 
 

Entità contributo / anticipazione 2012 €. 1.456.213,84 
 

Pagamenti ricevuti €. 1.320.000,00 
 ____________________________ 
 

Differenza in meno €. 136.213,84 
 
 
4) Riscontro 
 

Bilancio 2012 CNAP 
 

Crediti V/ex Unire/ASSI/Mipaaf 
 

31/12/2012 Contributi arretrati €. 2.128.847,43 
 

08/02/2013 Pagamento determina 38 - 20/09/2012 €. - 118.085,00 
 

24/12/2013 Pagamento Mipaaf acconto quota 
 capitale sentenza €. - 1.592.418,02 
 

16/04/2019 Pagamento Mipaaf saldo quota 
 capitale sentenza 7663 - 14/04/2017 €. - 282.130,57 
 ____________________________ 
 

 €. 136.213,84 
 
 

5) Osservazioni finali 
 

- Si tratta di anticipazione, giusto nota ministeriale, in attesa poi di conoscere l’esatta 
entità in base alle effettive rigorose esigenze del triennio di riferimento (delibera 35/1981 
UNIRE approvata dall’ex MAF). 

- Spese legali e interessi sostenute dal Mipaaf ammontarono a € 144.070,64. 
- La memoria difensiva depositata dall’avvocatura di Stato il 16/04/2014 (pag. 3) recita: 

“Si tratta, dunque, non di un rifiuto a pagare le somme richieste dalla Cassa ma di un 
atteggiamento di prudenza”. 

- Gli interessi maturati al 31/12/2019 sul residuo 2012 (€ 136.213,84) ammontano a          
€. 7.355,31. 

- Preventivamente la quota calcolata da destinare al monte sussidi 2012 a pagamento 
ricevuto è pari a €. 122.034,20. 
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