
FASC. 21.8.2/2/2015 Bologna  5 ottobre 2016
 

DETERMINAZIONE 
CON IMPEGNO DI SPESA N.  20/2015 

OGGETTO: restituzione IVA trattenuta all'Associazione Culturale “Tra un Atto e l'altro” per l'erogazione 
dei servizi finalizzati alla realizzazione del progetto “No Bulls Be Friends”

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE “G. F. MINGUZZI” 1 

Decisione:

1. autorizza, all'emissione del mandato in favore dell'Associazione Culturale “Tra un Atto e l'altro”, 

al  fine  di  precedere  all'accredito  della  somma  di  €  1.718,34  a  titolo  di  rimborso  IVA 

indebitamente trattenuta;

2. impegna2,  conseguentemente, a favore della  dell'Associazione Culturale “Tra un Atto e l'altro” 

(P.I. 02036411201), sul Capitolo 1204404 ”Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private”  – 

la somme di  €  1.718,343 _n°  impegno 34/2016,  a cui si farà fronte sul Bilancio di previsione 

20164 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi, che presenta la necessaria disponibilità;

3. segnala che la registrazione è avvenuta nel rispetto dei  principi contabili  di cui al Decreto 

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

4. dà atto che si  provvederà agli  adempimenti  richiesti dalla normativa vigente in materia di 

trasparenza nella pubblica amministrazione5; 

5. informa da ultimo, che avverso il  presente provvedimento è esperibile ricorso al  Tribunale 

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 gg. decorrenti  dalla notifica o comunicazione 

dell'atto o dalla piena conoscenza di esso6.

1 Visti:

• l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
• D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito  

il principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di  
gestione spettano ai dirigenti;

• il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
• art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
• l’Atto del Sindaco metropolitano PG.219 del 04/01/2016 di nomina quale Direttore dell'Istituzione G.F. Minguzzi;

2 Ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - 
Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;

3 € 1.081,97 IVA trattenuta su fattura 1A ed € 636,37 IVA  trattenuta su fattura 2A;

4   Delibera 6/16 C.d.A. del 22/04/16 ed approvato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 15 giugno 16;
5 Ai sensi degli articoli 7 e 26 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione 2016-2018 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 22/2016;

6 Si  veda,  rispettivamente,  il  combinato  disposto  degli  artt.  29 “Azione di  annullamento”  e  41  “Notificazione del  ricorso  e  suoi  
destinatari” del D. Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato;
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Motivazione

L'Istituzione G. F. Minguzzi nel 2015 ha partecipato, in qualità di partners, al progetto “No Bulls Be 

Friends”, finanziato dall'UPI – Unione Province d'Italia - di cui la Città metropolitana di Bologna era 

capofila7.

All'interno di tale partnership, un ruolo importante è stato rivestito dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi, 

a cui è stata affidata la gestione operativa ed economica del progetto.

Il Progetto era strutturato in modo da prevedere delle attività di animazione teatrale, di comunicazione 

ed  un  percorso  formativo  incentrati  sulle  tematiche  del  bullismo  e  del  cyberbullismo,  rivolti  alla 

comunità scolastica8 delle scuole secondarie di secondo grado di Bologna e provincia9.

L'Istituzione, in esecuzione della determinazione con impegno di spesa n. 9/2015, ha affidato i servizi 

per la realizzazione delle attività sopra esposte all'Associazione culturale “Tra un atto e l'altro”10 a fronte 

dei seguenti costi così suddivisi per attività:

1) Laboratori  teatrali  nelle scuole  coinvolte  nell'iniziativa  -  Preventivo  di  spesa  di  €  6.000,00 

( imponibile € 4.918,03 + IVA 22% € 1.081,97);

2) Evento spettacolare finale in teatro - Preventivo di Spesa  di € 7.000,00 (Imponibile € 6.363,63 

+ IVA 10% € 636,37).

Le attività sono state positivamente e regolarmente realizzate ed in fase di saldo della fatture  n. 1A/15 

e  2A/15,  l'Istituzione  ha  provveduto  ad  applicare  la  scissione  dei  pagamenti11 procedendo  alla 

liquidazione dell’importo imponibile e trattenendo l’importo dell’IVA (€ 636,37 + € 1.081,97) al fine del 

successivo versamento all’Erario (split  payment). 

L'Associazione  ha  successivamente  segnalato,  con  nota  agli  atti12,  che  beneficia  del  regime fiscale 

agevolato disciplinato dalla legge 398/1991 e per cui l'IVA andava versata direttamente all'Associazione 

che avrebbe provveduto in autonomia al versamento all’Erario.

L'Ufficio Tributi della Città metropolitana, che agisce in qualità sostituto d'imposta, ha provveduto a 

trasferire  all'Istituzione  l'IVA  erroneamente  versata  dell'importo  di  €  1.718,34,  che  l'Istituzione  ha 

accertato con determinazione senza impegno n 14/2016.

Per le motivazione di cui  sopra l'Istituzione Gian Franco Minguzzi provvederà alla restituzione della 

somma € 1.718,34 e pertanto, occorre ora procedere, all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Si  evidenzia  che  il  Bilancio  di  previsione  2016  dell'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi  presenta  la 

necessaria disponibilità finanziaria.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da cui  

7 subentrata alla Provincia di Bologna,  Dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Bologna è subentrata alla Provincia di Bologna 
secondo quanto previsto dalla legge 56 del 7 aprile 2014 e visto lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;

8 Studenti, ma anche personale docente e personale ATA;
9   Coinvolti 7 istituti superiori di Bologna e provincia;

10 In ragione della specificità della prestazione richiesta, che comprendono competenze culturali specifiche ed esperienze di lavoro con 
adolescenti;
11  secondo le modalità previste dall’art 4 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 nuove disposizioni inerenti la disciplina dell’IVA;
12 Cl. 21.8.2/2/15;
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scaturisce l'obbligazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011- come modificato dal 

D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126.

 Il Direttore dell'Istituzione G.F. Minguzzi
F.to Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digita-
le. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3  
del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).
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