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IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento del 06 giugno 2016 n. 1123, registrato alla Corte dei Conti con 

n. 2765 del 23 giugno 2016, relativo ai criteri e alle modalità di utilizzo dei fondi che gravano sul 

capitolo 1641 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione in: “Interventi per la promozione 

e attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e culturale nell’ambito dell’istruzione 

universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale sul piano internazionale e per l’attuazione 

di scambi, di ricerche e di studi anche in collaborazione con istituti ed enti specializzati in 

attuazione della normativa delle comunità europee e di impegni connessi ai programmi del 

Consiglio d’Europa e della Comunità Europea, dell’OCSE, dell’UNESCO e di altre 

organizzazioni internazionali”; 

TENUTO CONTO della Convenzione per lo svolgimento del servizio di supporto alle attività del Segretariato 

del Bologna Follow-up Group giugno 2018 - giugno 2020, sottoscritta in data 03 luglio 2018 tra la 

Società Studiare Sviluppo S.r.l. (di seguito denominata S. Sviluppo) e il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore (DGSINFS); 

TENUTO CONTO che la citata Convenzione è stata approvata dal MIUR con Decreto Dipartimentale n. 1716 

del 03 luglio 2018 e validata sia dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIUR (reg. n. 843 del 

26 luglio 2018), sia dalla Corte dei conti (reg. n. 2833 del 26 luglio 2018);  

VISTA  la nota MEF - RGS - Prot. U 181332 del 19 luglio 2018, con la quale il Ragioniere Generale dello 

Stato ha consentito al MIUR, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, 

n.196, l’assunzione di impegni a carico degli esercizi 2018-2020, nell’ambito del capitolo di 

bilancio n. 1641-PG1, rispettivamente per l’Anno 2018 di € 1.791.500,00, per l’Anno 2019 € 

2.659.047,00 e per l’Anno 2020 di € 3.776.320,00 per un Totale sul triennio di € 8.226.867,00; 

VISTO il D.D. di impegno pluriennale n. 21608 del 20 luglio 2018 (Registro UCB n. 893 del 26 luglio 

2018 - Sirgs n. 2437), con il quale sono stati impegnati i fondi a favore di S. Sviluppo per la 

realizzazione delle attività 2018, 2019 e 2020 ricadenti nell’art. 4 comma 3 del DPCM 6 luglio 

2017, concernente “Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento 

della Cultura e della lingua italiana all’estero, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 587, della 

legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)”,  ad implementazione della “Strategia 

per la promozione all’estero della formazione superiore Italiana 2017/2020”, con specifico 

riferimento alle attività denominate: “…sostegno alla partecipazione italiana al Bologna process, 

con particolare riferimento alle riunioni Ministeriali del 2018 e 2020”;  

VISTA la nota n. 021673/STSV del 09 agosto 2018 con la quale S. Sviluppo per il “Progetto Bologna 

Follow-up Group” ha trasmesso al MIUR il piano delle attività 2018 corredato dal relativo piano 

finanziario dei costi così come stabilito dall’art. 6, comma 1 e 2 della citata Convenzione, e per il 

quale S. Sviluppo ha richiesto in anticipazione il trasferimento dei fondi, per un importo di € 

1.433.200,00 pari all’80% del contributo fissato per l’anno 2018 (€ 1.791.500,00), in attuazione 

dell’articolo 8, comma 2, lettera a) della citata Convenzione;  

VISTA  la nota n. 27852 del 5 ottobre 2018 con la quale il MIUR nel ribadire l’approvazione formale del 

citato piano delle attività 2018, e relativi costi, ha comunicato al contempo il proprio nulla osta 

all’emissione della fattura riferita all’anticipo del contributo;  
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VISTA la fattura n.100000008 del 12.10.2018 (nota prot. 022367/StSv)  per l’importo di € 1.433.200,00 

emessa da Studiare Sviluppo relativa alla quota di anticipazione del contributo previsto per le 

attività 2018, riportante la dichiarazione di esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 72 del DPR 

633/72; 

TENUTO CONTO della nota di interpello MIUR all’Agenzia delle Entrate (Pec n. 31716 del 16 novembre 

2018) in merito all’esenzione dell’IVA - Articolo 72, comma 1 lettere c) ed f) del DPR del 

26/10/1972 n. 633, per le attività riferite al Segretariato italiano del Bologna Follow-Up Group 

(BFUG) dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, di cui alla citata Convenzione, trasmessa 

all’UCB dal MIUR con foglio di lumi prot. n.31386 del 13 novembre 2018;  

TENUTO CONTO che rispetto al contributo richiesto di € 1.433.200,00, pari all’80% dell’importo 

complessivo stabilito per la citata annualità (€ 1.791.500,00), lo scrivente Ufficio in via cautelativa 

ha ritenuto di corrispondere come acconto per le attività 2018 l’importo di € 1.174.755,00, al netto 

dello scorporo dell’importo di € 258.445,00 che rappresenterebbe l’IVA da versare nel caso in cui 

l’Agenzia delle Entrate fosse in disaccordo con l’interpretazione assunta dal MIUR in merito 

all’Articolo 72, comma 1 lettere c) ed f) del DPR del 26/10/1972 n. 633, ovvero si esprima 

richiedendo l’applicazione dell’IVA per le attività oggetto della Convenzione; 

TENUTO CONTO che nelle more di acquisizione della risposta da parte della Agenzia delle Entrate al 

suddetto interpello, il MIUR  con D.D. n. 33225 del 03 dicembre 2018 ha proceduto a trasferire a 

Studiare Sviluppo la somma di € 1.174.755,00 a titolo di anticipazione del contributo previsto per 

le attività 2018, al fine di poter dare seguito alle attività previste sulla base degli impegni assunti in 

sede internazionale dal Governo Italiano; 

VISTA la nota n. 024225 del 13 febbraio 2019 (Pec ingresso MIUR n. 4930 del 14 febbraio 2019), con la 

quale S. Sviluppo ha trasmesso la Relazione annuale, a consuntivo, delle attività convenzionate 

svolte a supporto del Segretariato del Bologna Follow -Up Group (BFUG), corredata dal 

dettagliato piano finanziario dei costi sostenuti nell’anno 2018, che ammontano ad €  

1.285.895,87; 

VISTA la nota n. 5305 del 18 febbraio 2019 con la quale il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) 

del MIUR, in conformità con gli artt. 7-8 della citata Convenzione, ha approvato la citata 

Relazione annuale avendo verificato sia la correttezza, sia la congruità delle voci di spesa indicate 

che ammontano ad € 1.285.895,87;  

TENUTO CONTO della nota n. 10336 del 25 marzo 2019 con la quale il MIUR ha trasmesso all’Agenzia 

delle Entrate ulteriore documentazione integrativa, ai fini del corretto inquadramento del citato 

interpello sulla base della richiesta avanzata dall’Agenzia con nota Pec ingresso MIUR n. 5673 del 

20 febbraio 2019;  

VISTA  la nota dell’Agenzia delle Entrate (Pec ingresso MIUR n. 18444 del 27 maggio 2019) con la quale 

la stessa si è espressa disponendo che le attività in esecuzione della Convenzione MIUR/Studiare 

Sviluppo, non rientrano nel regime di non imponibilità previsto dall’art. 72 del D.P.R. n. 633 

del 1972;  

RAVVISATA quindi la necessità di regolarizzare quanto dovuto all’Erario, sulla base della citata nota 

dell’Agenzia delle Entrate, provvedendo all’applicazione dell’IVA - in regime di split payment - 

per le attività fatturate da Studiare Sviluppo nell’anno 2018 con la citata fattura n. 100000008 del 

12.10.2018; 
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VISTA  la nota 026144/StSv (Pec ingresso n. 20369 del 13 giugno 2019) con la quale Studiare Sviluppo ha 

trasmesso sia la nota di credito n. 100000006 del 12 giugno 2019 a storno totale della fattura n. 

100000008 del 12 ottobre 2018 dell’importo di € 1.433.200,00 (quota di anticipazione del 

contributo per le attività convenzionate a supporto del Segretariato del Bologna Follow -Up Group 

- BFUG per l’anno 2018), sia la fattura n. 140000043 del 12 giugno 2019 emessa per quietanza 

in regime di split payment per l’importo di  € 1.174.755,00 maggiorata dell’IVA del 22% pari ad € 

258.446,10, per un totale fattura di € 1.433.201,10;  

TENUTO CONTO della regolarità della citata fattura elettronica n. 140000043 del 12 giugno 2019 emessa 

per quietanza di € 1.433.201,10, IVA compresa; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze relativo alle disposizioni in materia di scissione 

dei pagamenti - split payment - previste dalla legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014 

n. 190 (art. 1, comma 629, lettera b); 

VISTO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido fino al 25 settembre 2019 

rilasciato dall’INPS/INAIL con numero 16700319;  

VISTA  la risposta fornita da Equitalia Servizi in merito all’assenza di eventuali inadempimenti a carico 

del beneficiario del presente pagamento, ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

VISTA  la disponibilità di cassa del capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa di questo 

Ministero per l’esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATO che i fondi accreditati sul capitolo 1641/PG1 destinati ad “Interventi per la promozione e 

attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e culturale etc....” non sono utilizzati per “Studi 

e incarichi di consulenza” e che quindi il capitolo stesso non incorre nei limiti di spesa previsti dal 

D.M. n. 88 del 1° febbraio 2019; 

VISTO il D.D. n. n. 471 del 14 marzo 2019 relativo all’attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri 

di spesa ai dirigenti della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione 

della formazione superiore; 

CONSIDERATO che il beneficiario di oggetto del presente pagamento è escluso dalla verifica di inadempienza, 

in quanto ricompreso tra le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco ISTAT, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale-Serie generale del 10 settembre 2014, n. 210; 

VISTO  il D.M. 753 del 26/09/2014 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale 

dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

pubblicato in G.U. n. 91 del 20 aprile 2015 ed il successivo D.M. del MIUR del 5 febbraio 2018 di 

modifiche al citato D.M. 753 degli Uffici del 2018, pubblicato in G.U. n. 57 del 09 marzo 2018; 

VISTO il DPCM n. 47, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 133 dell’8 giugno 2019, relativo al 

Regolamento concernente “l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca e Regolamento”; 

 

 VISTO il DPCM n. 48, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 133 dell’8 giugno 2019, relativo al 

Regolamento concernente “l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”; 

VISTO  il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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A U T O R I Z Z A 

 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è disposto il versamento dell’IVA, in regime split payment, dell’importo 

di € 258.446,10 (duecentocinquantottomilaquattrocentoquarantasei/10) sul conto della Tesoreria dello 

Stato relativa alla fattura n. 140000043 del 12 giugno 2019, emessa da Studiare Sviluppo - acconto del 

contributo erogato nel 2018 (€ 1.174.755,00) - per la realizzazione delle attività 2018 ricadenti nell’art. 4 

comma 3 del DPCM 6 luglio 2017, concernente “Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per 

il potenziamento della Cultura e della lingua italiana all’estero, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 587, della 

legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)” ad implementazione della “Strategia per la 

promozione all’estero della formazione superiore Italiana 2017/2020”, con particolare riferimento alle attività 

denominate: “…sostegno alla partecipazione italiana al Bologna process, con particolare riferimento alle 

riunioni Ministeriali del 2018 e 2020”, a valere sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del 

MIUR per l’E.F. 2019 R/2018.  

 

Art. 2 

Il versamento dell'importo dell'IVA pari ad  € 258.446,10 

(duecentocinquantottomilaquattrocentoquarantasei/10) sarà versato, sul conto della Tesoreria dello Stato. 

Il presente decreto, e la relativa documentazione allegata, vengono trasmessi all’Ufficio Centrale di Bilancio 

presso questo Ministero per l’esame di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 
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