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DOCUMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Delibera della Giunta regionale X/5096 in data 29 Aprile 2016  
  
  
Risorse regionali. 
  
  
Capitolo bilancio regionale 12.05.104.7799 “ Trasferimenti alle 
amministrazioni locali per il sostegno del sistema dei servizi e 
interventi a favore delle famiglie e per iniziative sperimentali, 
progetti attività di informazione e formazione, agevolazioni per 
l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili 
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ADESIONE AL PROGETTO 

SCHEMA DELIBERA COMUNALE  

DI  

ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE 
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MODALITA’ DI GESTIONE DA PARTE DEL 
COMUNE 

Gestione tramite organismi interni o enti 
strumentali o in concessione ad altre 
imprese (per esempio cooperative). 

 

Gestione diretta 
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IMPUTAZIONE AL BILANCIO COMUNALE E 
PIANO DEI CONTI 

  Entrate  
Codice Bilancio: 2.01.01 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche; 

Codice Piano dei conti: 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali. 

Modalità 2 - Gestione tramite organismi 
interni o enti strumentali o in concessione 
ad altre imprese (per esempio cooperative). 
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IMPUTAZIONE AL BILANCIO COMUNALE E 
PIANO DEI CONTI 

  Spese 
Codice Bilancio: 12.01 Titolo 1 Interventi per l’infanzia e i minori e per 
l’asilo nido  

Codice Piano dei conti, secondo il destinatario del trasferimento :   

1.04.01.04 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione, 

                  oppure     

1.04.03.99 Trasferimenti correnti ad altre imprese                                                      

Modalità 2 - Gestione tramite organismi interni o 
enti strumentali o in concessione ad altre imprese 
(per esempio cooperative). 
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VARIAZIONI DI BILANCIO DA PARTE DEI 
COMUNI 

  Entrate  
(-)  Codice di Bilancio: 3.01.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni; 

(-)  Codice Piano dei conti: 3.01.02.01 Entrate dalla vendita di servizi 

(+) Codice di Bilancio: 2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazione 
pubbliche; 

(+) Codice Piano dei conti: 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali. 

Organi competenti: Consiglio per gli stanziamenti di competenza. Giunta per gli 
stanziamenti di cassa. Giunta per la variazione di PEG. 

Secondo ARCONET le variazioni di cassa e di PEG possono essere effettuate con una 
unica delibera di Giunta suddivisa in due parti. 

  Spese: nessuna variazione 

 

 

Modalità 1 - Gestione diretta 
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VARIAZIONI DI BILANCIO DA PARTE DEI 
COMUNI 

Modalità 2 - Gestione tramite organismi interni o enti 
strumentali o in concessione ad altre imprese (per esempio 
cooperative). 

  Entrate  
(-)  Codice di Bilancio: 3.01.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni; 

(-)  Codice Piano dei conti: 3.01.02.01 Entrate dalla vendita di servizi 

(+) Codice di Bilancio: 2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazione 
pubbliche; 

(+) Codice Piano dei conti: 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali. 

Organi competenti: Consiglio per gli stanziamenti di competenza; Giunta per gli 
stanziamenti di cassa. Giunta per la variazione di PEG. 

Secondo ARCONET le variazioni di cassa e di PEG possono essere effettuate con una 
unica delibera di Giunta suddivisa in due parti. 
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VARIAZIONI DI BILANCIO DA PARTE DEI 
COMUNI 

Modalità 2 - Gestione tramite organismi interni o enti 
strumentali o in concessione ad altre imprese (per esempio 
cooperative). 

  Spese  
(-)  Codice di Bilancio: 12.01 Titolo 1 Interventi per l’infanzia e i minori e per  

l’asilo nido 
(-)  Codice del Piano dei conti: 1.03.02.15 Contratti di servizio pubblico 
(+) Codice di Bilancio: 12.01 Titoli 1 Interventi per l’infanzia e i minori e per 

l’asilo nido 
 (+) Codice del Piano dei conti, secondo il destinatario del trasferimento : 
 1.04.01.04 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione, 
                  oppure  
1.04.03.99 Trasferimenti correnti ad altre imprese 

Organi competenti: Giunta per la variazione di cassa e per la variazione di PEG. 
Secondo ARCONET le variazioni di cassa e di PEG possono essere effettuate con una 

unica delibera di Giunta suddivisa in due parti. 
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TRATTAMENTO FISCALE 

Il comune emette fattura in esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 
21, DPR 633/1972 e s.m. ai beneficiari della misura regionale. E’ 
fatta salva la dispensa eventualmente optata dal comune ai sensi 
dell’art. 36-bis del DPR 633/1972 e s.m. 

Sulla fattura va indicato  che: 

a) nessuna somma è dovuta dal beneficiario in quanto il corrispettivo 
per il servizio erogato è stato coperto dal trasferimento regionale al 
comune; 

b) il beneficiario non potrà utilizzare la fattura ai fini della detrazione 
IRPEF prevista dal comma 335 della legge 266/2005, come prorogato 
dall’art. 2, comma 6, della Legge 203/2008. 
 

 

Modalità 1 - Gestione diretta 
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TRATTAMENTO FISCALE 

Modalità 2 - Gestione tramite organismi interni o enti 
strumentali o in concessione ad altre imprese (per esempio 
cooperative). 

A)  Gestione tramite organismo interni o enti strumentali: 
  
Il gestore emette fattura in esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 21, DPR 
633/1972 e s.m. ai beneficiari della misura regionale.  

Sulla fattura va indicato  che: 

a) nessuna somma è dovuta dal beneficiario in quanto il corrispettivo per il 
servizio erogato è stato coperto dal trasferimento regionale al comune; 

b) il beneficiario non potrà utilizzare la fattura ai fini della detrazione IRPEF 
prevista dal comma 335 della legge 266/2005, come prorogato dall’art. 2, 
comma 6, della Legge 203/2008. 
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TRATTAMENTO FISCALE 

Modalità 2 - Gestione tramite organismi interni o enti 
strumentali o in concessione ad altre imprese (per esempio 
cooperative). 

B) Gestione in concessione a cooperative sociali di cui alla legge 381/1991: 
  
La cooperativa sociale emette fattura con IVA al 5% ai sensi del n. 1) della 
Tabella A, Parte - bis, allegata al DPR 633/1972 e s.m.  
Resta salva l’esenzione per le prestazioni rese in esecuzione di convenzioni 
stipulate e/o rinnovate entro il 31.12.2015 (si veda la circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 31 del 15.07 2016, paragrafo 4). 
  
Circa le diciture da riportare sulla fattura vale quanto detto in A), sub a) e b). 
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RIMBORSO DI SOMME GIA’ VERSATE NEL 2016 DAGLI 
UTENTI AVENTI DIRITTO ALLA MISURA REGIONALE 

  Entrate  
(+)  Codice di Bilancio: 3.05.00 Rimborsi ed altre entrate correnti; 

(+)  Codice Piano dei conti: 3.05.02.03 Entrate da rimborsi, recuperi e         
restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso 

 

  Spese 
(+) Codice di Bilancio: 01.03 Titoli 1 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato; 

(+) Codice Piano dei conti: 1.09.99.04 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di 
somme non dovute o incassate in eccesso. 

 

 

 


