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ALL’UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO 
PRESSO IL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
ROMA 
 

 

oggetto: richiesta chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell’art. 7, comma 2 del d.lgs. 
123/2011. Decreto n. 911 del 10.10.2019 – capitolo 2145 – pagamento corso 
AISM-IALA. (International Association of marine aids to navigation and 
Lighthouse authorities) 

 an 
(Spazio riservato 
a protocolli, visti 
e decretazioni) 
 
 
 
 

Riferimento foglio n.  38734  in data 22.10.2019. 

In merito ai chiarimenti ed alle integrazioni richieste con il foglio in 

riferimento, si rappresenta quanto segue: 

 L’affidamento della prestazione è stato formalizzato mediante 

accettazione dell’offerta formativa pervenuta allo Scrivente, 

dall’organismo internazionale in oggetto con l’invito di cui all’allegato1 e 

successiva comunicazione di avvenuta registrazione al seminario 

formativo di cui all’allegato 2, previa formale determinazione di cui 

all’allegato 3; 

 Relativamente al regime fiscale applicato sulla fattura, dal documento di 

debito si evince (All. 4) che l’Associazione in parola è esente 

dall’applicazione dell’IVA ai sensi del French Regulation Art. 261-7-1 

(Code général des impôts) trattandosi di Associazione internazionale 

senza scopo di lucro; 

 Per quanto concerne l’applicazione della normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, si rappresenta che, nel caso in specie, 

essendo l’Associazione IALA un soggetto straniero non stabilito in Italia, 

lo stesso è da considerare non assoggettabile, come peraltro precisato 

nella Determina n. 4 del 07/07/2011 dell’AVCP. La stessa applicabilità 

sembrerebbe inoltre esclusa dalla circostanza il soggetto in questione è 

l’unico in grado di prestare il servizio richiesto come accennato nella 



 

medesima Determina; 

 In ultimo si allega (allegato 5) la dichiarazione fornita ai sensi dell’art. 22 

del CAD, da parte del Sottufficiale in servizio presso questo Comando 

generale, che ha regolarmente svolto il seminario addestrativo presso 

l’associazione in parola. 

Per tutto quanto sopra rappresentato si prega codesto Ufficio di voler 

restituire il Decreto in oggetto allo scopo di permettere allo Scrivente di 

adeguare il provvedimento di pagamento alle istruzioni di cui al Circ. 

n.11/2019 del M.E.F.. 

 
 

 

 

p. IL CAPO REPARTO 
C.V.(CP) Paolo LAVORENTI t.a. 

C.V.(CP) Savino RICCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D. lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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