
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02280
 Del: 26/03/2014
 Esecutivo da: 26/03/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Integrazione importi relativi all'aliquota i.v.a. a seguito interpello Agenzia delle Entrate n. 911-
488/2013

Il Direttore

Premesso che:
- il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 13.02.2014, ha differito al 30 aprile 2014 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;

- l’art.163,  commi  1  e  3  del  D.Lgs.  n°267  del  18.8.2000,   disciplina  il  periodo  di  esercizio 
provvisorio;

- con Deliberazione di Giunta 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili 
dei servizi , per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel 
P.E.G. 2013 (approvato con delibera di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013 e successive modificazioni),  
ridotte del 15% con le limitazioni di cui all’art.163 comma 3 del D.Lgs.267 del 18.8.2000;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il Bilancio 
annuale  di  Previsione  2013,  il  Bilancio  Triennale  2013/2015  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

Considerato che:
- con determinazione dirigenziale 8953 del 2013 sono stati assunti impegni di spesa  necessari 
per  la  realizzazione  delle  attività  educative  de  “Le  Chiavi  della  città”  relative  all’anno  scolastico  
2013/2014;
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- alcuni  degli  impegni  di  spesa  assunti  nella  determinazione  sopra  citata  sono  stati  
contabilizzati  erroneamente come esenti  da aliquota I.v.a.  con la seguente indicazione “esente  I.v.a.  
secondo DPR 633/1972 art.10 comma 20 - Circolare n.22 del 18/03/2008 Agenzia delle Entrate”;

- a seguito di un interpello presentato in data 15/11/2013 dal Comune di Firenze -  Direzione  
Istruzione all’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’esenzione prevista dall’art.10 comma 
1, punto 20 per l’emissione delle relative fatture emesse in relazione alla prestazione svolta; 

- l’Agenzia delle Entrate ha risposto in data 02.02.2014 al nostro interpello n. 911- 488/2013 
art.11, legge 27 luglio 2000, n.212, specificando come di seguito indicato “Dalle informazioni contenute  
nell’istanza, si evince, infatti, che l’organizzazione dei corsi è effettuata dalla Direzione Istruzione del  
Comune  di  Firenze,  che  dà  incarico,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  lezioni,  a  liberi  
professionisti, associazioni, compagnie teatrali etc. Il rapporto fra l’ente istante e i docenti (siano essi  
singoli  docenti,  associazioni,compagnie  teatrali  etc.)  è  di  natura  sinallagmatica  ed  il  pagamento  
effettuato dalla Direzione Istruzione del Comune di Firenze agli esecutori delle lezioni assume natura di  
corrispettivo,versato a fronte di una specifica  prestazione di servizi (svolgimento della lezione), e come  
tale rientra nel campo dell’applicazione dell’Iva.”;

Presto atto dell’interpello sopra indicato;

Considerato  che si  rende  necessario  adeguare  gli  impegni  assunti  nella  Determinazione  Dirigenziale 
8953/2013 per alcuni soggetti per i quali non è stata calcolata l’I.v.a. a causa di una errata interpretazione 
della normativa vigente, in particolare della Circolare 22 del 18.02.2008  relativa all’esenzione iva in base 
all’art.10 comma 20 del DPR 633/72 dell’Agenzia delle Entrate;  

Visti:
- il D.Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 
Economia;
- l’art. 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di impegnare l’importo complessivo di €9.663,50 sul cap. 27366 avendo la necessaria disponibilità, 
per adeguamento degli impegni come da risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 911-
488/2013 art.11,legge 27 luglio 2000, n.212;

2. di sub impegnare le somme  per ciascun beneficiario, come di seguito indicato:     

• €563,64 quale integrazione Iva al 22% per una spesa €2.562,00 a favore del  Comitato di Firenze 
UISP – Cod. Ben.3724 – CIG:Z300C131FA per  la realizzazione del progetto “Ultra corretto per un 
tifo senza errori” all’impegno 12/442 per €220,21, all’impegno 13/2563 per €343,43 sul Cap.27366; 

• €1.870,00 quale  integrazione  Iva  al  22%  per  una  spesa  €8.500,00  a  favore  dell’  Accademia 
Musicale di Firenze -  Cod.Ben.3866 – CIG:ZB10C1326E per la realizzazione del Progetto “Una 
casa chiamata mondo” all’impegno 13/2563 per            €1.870,00 sul Cap.27366;

• €2.200,00  quale integrazione Iva al 22% per una spesa di €10.000,00  a favore dell’  Associazione 
Libera Toscana - Cod.Ben.31141 – CIG:ZA80C133ED per realizzazione dei progetti “Liberi dalle 

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2014/DD/02280



Mafie” e “Informazione libera” all’impegno 11/5667 per €906,01, all’impegno 11/8077 per €94,40, 
all’impegno 12/442 per €847,59, all’impegno 13/2563 per €352,00 sul Cap.27366;

• €495,00  quale  integrazione  Iva  al  22%  per  una  spesa  di €2.250,00  a  favore 
dell’Associazione Culturale Entr’Arte - Cod.Ben.44097 - CIG:ZD80C1341E per la realizzazione 
del Progetto “L’autobus della storia”  all’impegno 13/2563 per €495,00 sul Cap.27366;

• €1.063,26 quale integrazione Iva al  22% per  una spesa di  €4.833,00 a  favore  dell’Associazione 
Adarte  –  Cod.Ben.35384  –  CIG:Z3F0C1350A per  la  realizzazione  del  progetto  “Libro  in  azione” 
all’impegno 13/3910 per €1.063,26 sul Cap.27366;
     

• €1.760,00 quale  integrazione  Iva  al  22%  per  una  spesa  di  €8.000,00  a  favore  dell’ 
Associazione Centro Attività Musicali - Cod.Ben.6239, CIG:Z580C135E5 per la realizzazione del 
progetto “Scriviamo una canzone” all’impegno 13/3910 per €1.760,00 sul Cap.27366;

• €550,00 quale  integrazione  Iva  al  22% per  una  spesa  di  €2.500,00 a  favore  dell’Associazione 
d’Accord  –  Cod.Ben.48473  -  CIG:Z270C13860 per  la  realizzazione  del  progetto  “Storie  di 
mediazione” all’impegno 13/2563 per €550,00 sul Cap.27366;

• €412,50 quale integrazione Iva al 22% per una spesa di  €1.875,00  a favore dell’Associazione Il 
Trillo - Cod.Ben.16881 - CIG:ZC80C1399C per la realizzazione del progetto “La casa del Suono” 
all’impegno 13/2563 per €412,50 sul Cap.27366;

• €422,40 quale integrazione Iva al 22% per una spesa di €1.920,00 a favore della  Diaconia Valdese 
Fiorentina Cod.Ben.42290 CIG:ZB80C13A33 per la realizzazione del progetto “Cambiare si può” 
all’impegno 13/2563 per €422,40 sul Cap.27366;

• €250,80 quale  integrazione  Iva  al  22% per  una  spesa  di  €1.140,00 a  favore  dell’Associazione 
Regola  d’Arte  Cod.Ben.21975  CIG:Z120C13A8F per  la  realizzazione  del  progetto  “Artisti  ed 
artigiani” all’impegno 13/2563 per €250,80 sul Cap.27366;

• €75,90 quale integrazione Iva al 22% per una spesa di  €345,00 00 a favore della  Terza cultura 
Società Cooperativa Cod.Ben.48388 - CIG:ZEA0C13AEE per la realizzazione del progetto “ Ri - 
scopri Firenze” all’impegno 13/2563 per €75,90 sul Cap.27366;

3 . di rimandare a successivi atti amministrativi le relative liquidazioni .

ALLEGATI INTEGRANTI

- INTERPELLO AGENZIA DELL'ENTRATE
- CIRCOLARE 22 DEL 2008

Firenze, lì 26/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27366 0 11/005667 04 906,01
2) 27366 0 11/008077 06 94,4
3) 27366 0 12/000442 04 220,21
4) 27366 0 12/000442 05 847,59
5) 27366 0 13/002563 04 343,43
6) 27366 0 13/002563 05 1870
7) 27366 0 13/002563 06 352
8) 27366 0 13/002563 07 495
9) 27366 0 13/002563 08 412,5
10) 27366 0 13/002563 09 422,4
11) 27366 0 13/002563 10 250,8
12) 27366 0 13/002563 11 75,9
13) 27366 0 13/002563 12 550
14) 27366 0 13/003910 04 1063,26
15) 27366 0 13/003910 05 1760

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/03/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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