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Sommario:
Assemblee provinciali per l'elezione dei presidenti provinciali e dei delegati al congresso regionale del Piemonte
L'IVA sulle fatture va versata direttamente all'Erario
Ancora a proposito delle comunicazioni sugli appalti
___________________________
ASSEMBLEE PROVINCIALI PER L'ELEZIONE DEI PRESIDENTI PROVINCIALI E
DEI DELEGATI AL CONGRESSO REGIONALE DEL PIEMONTE
Dopo la conclusione avvenuta il 14 dicembre scorso del X Congresso Nazionale di Roma, occorre
mettere in atto tutte le procedure per pervenire al rinnovo delle strutture periferiche dell’Anp, sia di
livello regionale che provinciale o interprovinciale.
Nella riunione di staff regionale del 19 gennaio 2015 è stato deciso il calendario delle assemblee
provinciali per l'elezione dei presidenti provinciali e dei delegati al Congresso regionale del
Piemonte per che si terrà il 2/03/2015, ore 15-17, c/o IIS Bosso-Monti, Via Meucci 9, Torino.
Elezione dei delegati al Congresso Regionale: esercitano l’elettorato attivo e passivo gli iscritti al
31 dicembre 2014 (art. 18 commi 3 e 4, art. 9 c. 6 del Regolamento dei congressi e delle assemblee
dell’Anp).
Elezione del Presidente Provinciale: esercitano l’elettorato attivo e passivo gli iscritti all’ultimo
giorno del quarto mese antecedente la data dell’assemblea (art. 30) (poiché l’assemblea si svolge in
febbraio, gli iscritti entro il 31 ottobre 2014).
Questo il calendario delle assemblee provinciali:
TORINO, 4/02/2015, ore 15.00-17.00, IIS Bosso Monti, Via Meucci 9, Torino
ASTI-ALESSANDRIA, 5/02/2015, ore 15.00-17.00, I.M. Monti, P.za Cagni 2, Asti
CUNEO, 9/02, ore 11.00-13,00, IIS Vallauri, V. San Michele 68, Fossano
VERCELLI, BIELLA, NOVARA, 9/02/2015, ore 15.00-17.00, IC Ferrari, V. Cerrone 17, Vercelli
VERBANIA, 12/02/2015, ore 11,00-13,00, IIS Ferrini, V. Massara 8, Verbania.
I delegati vanno eletti nella misura indicata sulla tabella di ripartizione, che riporta la consistenza
associativa alla data del 31 dicembre 2014 (convalidata dal Presidente nazionale, come da art. 18,
comma 4, del Regolamento).
Essi sono:
Alessandria: 2
Cuneo: 4
Asti: 1
Torino: 13
Verbania: 2
Vercelli, Biella, Novara: 3.
A tutte le assemblee parteciperà il Presidente regionale Mario Perrini.
Tutti i colleghi sono caldamente invitati a partecipare!
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L'IVA SULLE FATTURE VA VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO
Fra le pieghe della legge di stabilità c'è un comma (n. 629 lettera b) che introduce una novità
rilevante: a partire dal primo gennaio 2015, l'IVA sulle fatture per forniture di beni e servizi alle
amministrazioni dello Stato non va più pagata al fornitore, ma versata direttamente all'Erario. Al
fornitore andrebbe soltanto l'importo netto della fornitura.
Mancano dettagli ed è annunciato un prossimo decreto attuativo che dovrebbe sciogliere le varie
questioni in sospeso. Nelle more, il MEF ha diffuso un comunicato (n. 7 del 9 gennaio) cui
rimandiamo.
Riteniamo necessario attirare l'attenzione dei dirigenti e dei DSGA perché - in attesa di chiarimenti
- sospendano provvisoriamente il pagamento di tutte le fatture emesse dai fornitori nel corso del
2015.
Comunicato n. 7 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Split payment P.A.: si applica alle operazioni fatturate a partire da 1/1/2015
E’ in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e
servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente
all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si
applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si
verifichi successivamente alla stessa data.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della
scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su
opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Infine, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica
amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta
esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per
le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le
fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione
amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo
2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta,
che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.
_______________

ANCORA A PROPOSITO DELLE COMUNICAZIONI SUGLI APPALTI
Abbiamo pubblicato nel Notiziario n. 2 del 18 gennaio 2015, la notizia dell'imminente scadenza (il
31 gennaio prossimo) del termine annuale per la comunicazione all'ANAC dei dati relativi agli
appalti affidati dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno solare precedente (2014).
Da qualche parte sono state sollevate perplessità in merito, ricordando la nota con cui il 29 gennaio
2014 il MIUR aveva comunicato doversi soprassedere a tutti gli adempimenti connessi in attesa di
chiarimenti, relativi all'adattamento della norma alle istituzioni scolastiche: chiarimenti che non
sono mai arrivati,
Una nuova nota ministeriale, emanata ieri 22 gennaio, ribadisce invece che l'adempimento specifico
(pubblicazione sul sito web e trasmissione all'ANAC dei dati relativi agli appalti) è dovuto anche da
parte delle scuole. La motivazione fornita (la norma non prevede deroghe ed è in vigore) merita
però qualche riflessione aggiuntiva ed un commento. Non basta che una norma esista: deve anche
essere applicabile.
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Noi siamo stati fra i primi a sollevare il problema della inapplicabilità di alcune delle previsioni
della legge 190/12 alle scuole: ed in particolare di quelli relativi all'individuazione del responsabile
anti-corruzione e del responsabile della trasparenza. Eppure anche quelle norme sono teoricamente
in vigore e non prevedono deroghe: ma contengono al proprio interno elementi che le rendono
strutturalmente incompatibili con la governance delle istituzioni scolastiche.
La vera discriminante fra norme applicabili e norme non applicabili non è quindi quella indicata
nella nota MIUR, ma più semplicemente quella se esistano le condizioni di compatibilità
ordinamentale fra l'assetto gestionale delle scuole e le nuove previsioni di legge. Qualora non
esistano - e questo era il caso delle norme da noi messe in discussione - la questione non può essere
risolta né dalle singole scuole e neppure dal MIUR. Deve farsene carico il legislatore, che non si è
ancora pronunciato.
Per parte nostra - responsabilmente e coerentemente - abbiamo seguito questa linea fin dall'inizio (si
veda la nostra nota del 29 gennaio 2014). L'adempimento relativo alla comunicazione dei dati sugli
appalti, ancorché fastidioso e di dubbia utilità pratica, non è incompatibile con l'assetto
ordinamentale e va dunque attuato. Quelli relativi alla individuazione del responsabile
anticorruzione e di quello della trasparenza, no.
Non si può fare a meno di rilevare, però, come la comunicazione dei dati sugli appalti all'ANAC
appaia come un mero adempimento, privo di reale utilità. Quei dati sono già disponibili all'Agenzia
per via telematica, visto che le stazioni appaltanti debbono effettuare una serie di registrazioni
intermedie per ogni gara, a cominciare dalla richiesta del CIG. E allora, visto che siamo in tempi di
televoto sulle norme da abrogare, ci permettiamo in tono semiserio di candidare anche questa norma
all'inserimento fra le 100 più fastidiose ed inutili e da cancellare.
_____________________
CONSULENZA LEGALE DECENTRATA – AVV.GIUSEPPE PENNISI
Riservata agli iscritti di tutto il Piemonte
La prossima consulenza legale decentrata presso la sede di Vercelli,in aggiunta e non in sostituzione
della consueta consulenza mensile regionale ANP a Torino (Liceo “D’Azeglio”), si effettuerà in
data 27 gennaio 2015, con inizio alle ore 15 presso l’Istituto Comprensivo Ferrari di Vercelli,
via Cerrone 17.
L’incontro si aprirà con l’intervento dell’Avv. Pennisi sul tema:
La verifica dell'idoneità del dipendente alla funzione o alla mansione. Adempimenti, relazione
ed eventuali richieste di accesso agli atti.
Seguirà la consulenza legale individuale per gli iscritti (di tutte le province del Piemonte).
Per prenotare occorre inviare la richiesta a: g.taverna@libero.it
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv. Giuseppe
PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 – TORINO. Il prossimo
incontro sarà il 28 gennaio, ore 15,00. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo
COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli
incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA
(g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che
intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una
mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente
nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente
sulla privacy.
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di
carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte
professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti
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basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati
un c supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del Direttivo
regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni
riferite alle Alte Professionalità
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it; paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e
primaria.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti
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