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Argomento: Richiesta chiarimenti ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, D.lgs. n. 123-2011. 
Decreto n. 1090 del 30.10.2019 – capitolo 2143 p.g. 01 – liquidazione fattura 
pernottamenti per workshop A.P.R. Vacanze - € 6.578,00. 

 
Riferimento nota 43110 in data 19.11.2019. 
 

In relazione a quanto rappresentato nella nota di richiesta 
chiarimenti in riferimento, si offrono i seguenti elementi di informazione. 
1. Il contratto originariamente inviato per la registrazione a codesto 

Ufficio centrale del bilancio, trovava effettiva copertura sulla 
contabilità speciale n. 6025 relativa al progetto EMAS/51 concluso in 
data 30.1.2019. 
Il contratto in essere, della durata di 24 mesi e scadenza  2 settembre 
2020, è strutturato nella forma dell’accordo quadro a 
somministrazione. L’importo contrattuale è riferito, esclusivamente, 
alla quantificazione dell’importo massimo del servizio da erogare, al 
fine della individuazione dell’esatta procedura di scelta del contraente 
da adottare. 
Il citato atto negoziale prevede che la somministrazione dell’oggetto 
dell’affidamento può essere indirizzato verso il soddisfacimento di 
altri fabbisogni del Corpo da imputarsi su differenti stanziamenti di 
bilancio utilizzando lo strumento dell’impegno contemporaneo senza 
che sia superata la quota contrattuale. 
Il caso in specie, è riferito a servizi connessi alla formazione del 
personale militare e quindi le relative spese sono da imputarsi sul 
capitolo 2143/1. 
Si assicura che per futuri affidamenti sarà cura di questa Stazione 
Appaltante dare evidenza nella nota di liquidazione dei seguenti 
elementi: 
- Tipo del contratto (accordo quadro); 
- vigenza contrattuale; 
- importo massimo contrattuale; 
- quota contrattuale utilizzata. 
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Per quanto sopra nel ritenere di aver soddisfatto quanto richiesto, si 
resta a disposizione per ogni necessario approfondimento. 

2. Relativamente al regime IVA applicato si offrono le seguenti 
delucidazioni. 
Il servizio contrattualizzato è relativo al servizio di prenotazione 
alberghiera comprensivo dell’anticipato pagamento delle prestazioni. 
L’operatore economico negozia direttamente con l’albergo prescelto 
dall’Amministrazione le modalità di pagamento che vengono 
anticipate dallo stesso con pagamento dell’IVA ad “esigibilità 
immediata” (come risulta in fattura alla voce “Dati di riepilogo per 
aliquota IVA e natura”). 
L’operatore economico, essendo un intermediario, applica il regime 
IVA prescritto all’articolo 74-ter, comma 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 
di seguito indicato: “Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e 
turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti 
turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari 
senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta 
si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del 
pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e 
turismo, comprensivi dell'imposta”. 
Pertanto ai sensi del combinato disposto dei comma 1 e 7 del citato 
articolo: “Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa 
fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione 
dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento 
integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se 
antecedente”. 
In conclusione, ai sensi della citata normativa, la fattura reca l’importo 
complessivo (senza separata indicazione dell’imposta)” e, nella 
fattispecie, l’imposta viene versata direttamente dall’operatore 
economico (intermediario) nelle vigenti aliquote.  
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