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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 23 gennaio 2015 - n. X/3030
Disposizioni integrative in ordine alle acquisizioni di forniture e
servizi in economia, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006
e s.m.i e del relativo regolamento di attuazione, approvate con
deliberazione di Giunta regionale n. 2104 dell’11/07/2014
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 1 comma 629 della Legge di Stabilità 2015, Legge
23 dicembre 2014 n° 190, con il quale è stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l’articolo 17 ter (Split Payment):
• «Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti
pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti
pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi
dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura
aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici
di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i
quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori
d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta
sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze»;
Considerato che la suddetta norma, per come è stata formulata, rende estremamente difficoltosa la sua applicazione per
tutte quelle operazioni di acquisto urgente di beni e servizi effettuate al dettaglio, il cui pagamento avviene con rilascio dello
scontrino fiscale;
Preso atto che il meccanismo dello «Split Payment» modifica
senza alcun preavviso il sistema di riscossione e versamento
dell’imposta sul valore aggiunto, in vigore dal 1972, in un contesto nel quale il sistema del commercio al dettaglio non ha ancora adeguato i relativi processi di fatturazione e rilascio scontrini
fiscali;
Verificato che lo «Split Payment» si rende pertanto di difficile
applicazione in particolare sugli acquisti urgenti di beni e servizi
di modesto importo, per i quali è previsto il rilascio del solo scontrino fiscale;
Considerato necessario, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste del comma 633 dell’articolo 1, della richiamata legge 23 dicembre 2014 n° 190, e scongiurare altresì la paralisi di
buona parte del funzionamento dell’Ente, in attesa del Decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale saranno
stabiliti modalità e termini, integrare le disposizioni previste con
la precedente d.g.r. n. 2104 dell’11 Luglio 2014 «Disposizioni in
ordine alle acquisizioni di forniture e servizi in economia, ai sensi
dell’art.125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del relativo regolamento di attuazione», limitatamente alla fattispecie degli acquisti urgenti di beni e servizi effettuati attraverso l’uso della Cassa
economale;
Ritenuto che, limitatamente agli acquisti di beni e servizi ritenuti indifferibili ed urgenti documentati da scontrino fiscale, possa
essere autorizzato il rimborso della spesa sostenuta, attraverso
il ricorso alla cassa economale dei servizi centrali e decentrati, dai dipendenti regionali che, in via occasionale e solo in tali
circostanze, agiscono con mandato senza rappresentanza, a
fronte di richiesta motivata per esclusive esigenze di servizio, da
parte del Dirigente della Struttura di appartenenza;
Precisato che tale provvedimento:
• non si applica agli acquisti di beni materiali ed immateriali che incrementano il patrimonio regionale;
• resta in vigore fino all’emanazione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 17 ter
del d.p.r. 633/1972, se incompatibile con le disposizioni in
esso contenute;
Ad unanimità di voti espresse nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l’art.
3 della Deliberazione di Giunta n. 2104 dell’11 Luglio 2014 «Disposizioni in ordine alle acquisizioni di forniture e servizi in economia, ai sensi dell’art.125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del
relativo regolamento di attuazione», autorizzando il rimborso
delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi ritenuti in-

differibili ed urgenti documentati da scontrino fiscale, attraverso
il ricorso alla Cassa economale dei servizi centrali e decentrati,
dai dipendenti regionali che, in via occasionale e solo in tali
circostanze, agiscono con mandato senza rappresentanza, a
fronte di richiesta motivata per esclusive esigenze di servizio, da
parte del Dirigente della Struttura di appartenenza;
2. di precisare che il rimborso non si applica agli acquisti
di beni materiali ed immateriali destinati ad incrementare il
patrimonio;
3. di precisare che il presente provvedimento resta in vigore fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal nuovo articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972,
se incompatibile con le disposizioni in esso contenute;
4. di precisare che il presente atto è adottato in via principale
per dare continuità e non interrompere l’operatività degli uffici.
II segretario: Fabrizio De Vecchi

