
                            

 

         det. 94/21 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN PARERE IN RELAZIONE 

ALL’ASSOGGETTAMENTO ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DEGLI 

ACCORDI DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE STIPULATI AI SENSI 

DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER 

INIZIATIVE DI SUPPORTO IN ESECUZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL 

TURISMO REGIONALE - DGR 1504/2019  

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 

50/2016 

CUP: C14J19000160007 

CIG: Z2E31F817C 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PREMESSO 

 
● che Unioncamere del Veneto per il raggiungimento delle finalità per le quali è 

costituita promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di 

programma, stipula protocolli d'intesa e convenzioni specifiche, tra cui l’Accordo 

di collaborazione tra Unioncamere Veneto e Regione del Veneto per iniziative di 

supporto in esecuzione del Piano Strategico del Turismo regionale di cui alla  

DGR 1504/2019; 

 
● che, recentemente, un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate (n. 226 

dell’1/04/2021) avanzata da un ente di diritto pubblico in ordine all’applicazione 

o meno dell’iva relativamente alla stipulazione di un accordo ai sensi dell’art. 5 

comma 6 del d.lgs. 50/2016, ha fatto sorgere alcune incertezze in merito 

all’assoggettabilità ad IVA degli accordi di collaborazione istituzionale stipulati da 

Unioncamere del Veneto; 

 
● che la normativa fiscale riguardante gli enti non commerciali risulta 

estremamente complessa, e, nel caso di Unioncamere del Veneto, va altresì ad 

intrecciarsi con profili di natura pubblicistica in ragione della sua classificazione 

quale organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) del 

d.lgs. 50/2016;  

 
● che, in ragione del rapporto consolidato e della grande esperienza maturata 

nell’assistenza fiscale ad un soggetto di natura privatistica ma con rilevanti profili 

pubblicistici, qual è Unioncamere del Veneto, è ragionevole ritenere che il 

commercialista Dott. Paolo Benvenuto sia tra i soggetti più idonei a rispondere 

ad un quesito avente ad oggetto l’assoggettabilità o meno ad IVA degli accordi 

di collaborazione istituzionale stipulati da Unioncamere del Veneto; 

 
● che il Dott. Paolo Benvenuto, a tal fine interpellato, dopo aver dato la propria 

disponibilità ed aver esaminato il quesito sottopostogli, ha inviato un preventivo 

di spesa per la risposta allo stesso dell’importo di euro 900,000 con la sola IVA 

esclusa; 



 

 

 
● che quindi risulta opportuno incaricare il Dott. Paolo Benvenuto di rispondere al 

quesito di cui sopra ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016; 

 

 

VISTI 

 
● la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici; 

 
● il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 
● il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l'acquisizione di beni e servizi; 

 
● l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 

 
● la regolarità contributiva dell’affidatario; 

 

 

DETERMINA 

 
● di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016, al commercialista Dott. Paolo Benvenuto la risposta ad un quesito in 

merito all’assoggettabilità o meno ad IVA di alcune tipologie di accordi di 

collaborazione istituzionale stipulati da Unioncamere del Veneto; 

 
● di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 900,00 con la sola IVA esclusa. 

 

 

Venezia, lì 3 giugno 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Roberto Crosta 
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