VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BRIEFING
TRA L’ U.S.T. E I DD.SS.GG.AA.
ANNO SCOL. 2014/15
VERBALE N. 8
Oggi giovedì 7 maggio 2015 alle ore 9:00 si è riunita presso l’Istituto Tecnico
per Geometri “ G: Quarenghi” di Bergamo, la Commissione Provinciale di
briefing dei DD.SS.GG.AA. presieduta e coordinata dalla Sig.ra Masper
Eugenia, Funzionario Amministrativo dell’Area Finanziaria dell’Ufficio IIIAmbito Territoriale di Bergamo.
La suddetta Commissione ha discusso il seguente ordine del giorno:
1. Agenzia delle Entrate Circolare N. 15/E del 13/4/2015: Scissione dei
pagamenti
2. MIUR nota prot. n. 11922 del 20/04/2015: Graduatorie di Istituto
personale docente triennio 2014/17
3. Sentenza TAR Lazio del 17/4/2015: Assenze/Permessi per visite
specialistiche o esami diagnostici
4. Fatture elettroniche per acquisti all’estero
5. Regione Lombardia nota prot.n. 9787 del 26/3/2015: Certificato per
l’idoneità all’attività sportiva non agonistica richiesto dall’autorità
scolastica
6. Comunicazione assenza posizioni debitorie sulla PCC
7. Circolare MIUR prot.n. 7289 del 30/04/2015: rilevazione residui attivi,
residui passivi e giacenze di somme con vincolo di destinazione
rimaste inutilizzate
8. Varie ed eventuali:
• Dipartimento Funz. Pubblica nota n. 24210 del 16/4/2015
Chiarimenti circ. DFP n. 2 del 2015
• Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 14/04/2015- Disciplina
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
• Circolare MIUR prot. n. 7193 del 27/04/2015: visita delle
scuole ad EXPO 2015.

1) Agenzia delle Entrate Circolare N. 15/E del 13/4/2015: Scissione dei
pagamenti
In data 13/4/2015 l’Agenzia delle Entrate ha diramato la Circolare n. 15/E
fornendo ulteriori chiarimenti sul tema dello split payment. Particolare
approfondimento riguarda la tipologia dei soggetti esclusi (v. punto 1.1), la
tipologia delle prestazioni per le quali non si applica il meccanismo della
scissione (v. punto 2).
In merito all’obbligo di verifica preventiva telematica - ex art. 48-bis del
DPR n. 602/1973 -, la circolare chiarisce che ricorre solo quando il credito
effettivamente vantato dal fornitore al netto di IVA è superiore a diecimila
euro.
In presenza di DURC negativo l’intervento sostitutivo da porre in essere
per le fatture assoggettate a regime di split payment riguarda solo
l’imponibile e non la parte IVA, che sarà regolarmente versata all’Erario.

2) MIUR nota prot. n. 11922 del 20/04/2015: Graduatorie di Istituto
personale docente triennio 2014/17
In ottemperanza dell’ordinanza n. 53/2015 del Tribunale Ordinario di
Milano con la quale è stata disposta parziale modifica del D.M. 353/2014 di
aggiornamento delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014/17, il
MIUR ha trasmesso con nota prot.n. 11922 il D.M. del 16 aprile 2015 che
modifica il suddetto decreto 353/2014.
Il Tribunale ha applicato anche alle graduatorie di istituto quanto stabilito
dall’art. 38 del D.L. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge
97/2013. Potranno, pertanto, presentare domanda esclusivamente le
categorie di cui all’art. 38 del D.vo 165/2001, nonché i titolari di carta blu ed
i familiari non comunitari di cittadini italiani.
I requisiti di partecipazione restano quelli posseduti alla data del 23 giugno
2014, data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione in
graduatoria ai sensi del D.M. 353/2014.
Pertanto, il MIUR ha disposto l’apertura dei termini (dal 30 aprile al 29
maggio 2015) per la presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie di istituto del personale docente ed educativo valide per il
triennio 2014/17.

3) Sentenza TAR Lazio del 17/4/2015: Assenze/Permessi per visite
specialistiche o esami diagnostici
Il TAR del Lazio con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17/4/2015 ha
annullato la C.M. n. 2 /2014 sulle assenze per visite specialistiche.
Secondo la magistratura l’amministrazione non può modificare con una
circolare quanto stabilito da regole contrattuali; la materia deve essere
aggiornata in sede negoziale. Inoltre, i giudici hanno messo in evidenza
la differenza della finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi
per motivi personali ( limitati a pochi giorni) e assenze per malattia, nelle
quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti
diagnostici.
4) Fatture elettroniche per acquisti all’estero
Sul sito dell’Agid per l’Italia Digitale è chiaramente indicato che l’obbligo di
fatturazione elettronica non è ancora stato esteso ai fornitori esteri. Infatti, i
soggetti non residenti in Italia sono al momento esclusi dall’obbligo della
fatturazione elettronica verso la PA, ai sensi dell’art.6, comma 4, DM 3
aprile 2013 n. 55.
Si rimane in attesa di emanazione del decreto specifico.

5) Regione Lombardia nota prot.n. 9787 del 26/3/2015:
Certificato per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica richiesto
dall’autorità scolastica.
Con la presente circolare, la Direzione Generale Salute della Regione
Lombardia fornisce chiarimenti, nei confronti degli alunni delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, in merito a chi deve essere in
possesso della certificazione per la attività sportiva a livello non agonistico.
6) Comunicazione assenza posizioni debitorie sulla PCC.
Le Amministrazioni, nel caso di assenza di debiti, devono effettuare la
comunicazione di assenza di posizioni debitorie, presente sulla Piattaforma
per la Certificazione dei Crediti, entro il 30/04/2015.
7) Circolare MIUR del 30/04/2015
Con questa circolare il MIUR comunica l’avvio della procedura per la
rilevazione dei residui attivi e passivi e per le economie esistenti sul bilancio
della scuola per finanziamenti di provenienza MIUR con vincolo di
destinazione. Rilevazione da effettuarsi nel periodo dal 30 aprile al 25 maggio
con validazione da parte del D.S. e verifica da parte dei Revisori.

Varie ed eventuali.

Dipartimento Funz. Pubblica nota n. 24210 del 16/4/2015:
Chiarimenti circ. DPF n. 2 del 2015
Il DFP ha fornito chiarimenti sulla circolare n. 2 del 2015 relativa alla
soppressione del trattenimento in servizio e alla modifica della disciplina delle
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro previsto dall’art. 1, comma 5 del
d.l. n 90 del 2014 convertito nella Legge n. 114 del 2014. L’articolo 1 suddetto
prevede la possibilità per le P.A. di procedere alla risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro, come strumento a regime nei confronti del personale
soggetto alla nuova disciplina pensionistica a decorrere dal compimento del
requisito contributivo per la pensione anticipata a condizione che il
dipendente non abbia una età anagrafica che possa farlo incorrere in
penalizzazioni sull’importo della pensione. La legge di stabilità 2015
stabilisce, al riguardo, che la riduzione percentuale dei trattamenti
pensionistici non trova applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017. Perciò nel
triennio 2015-2017 non operano più le penalizzazioni previste dalla legge n.
2014 del 2011 per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata
prima del compimento dei 62 anni di età. Penalizzazioni che opereranno
ancora a partire dal 01/01/2018 a meno che non si sia maturato il requisito
della pensione anticipata entro il 31/12/2017.

Circolare MIUR prot. n. 7193 del 27/04/2015 - Visite ad EXPO 2015:
Vengono forniti chiarimenti circa la documentazione fiscale richiesta per “i
biglietti scuola”. Poiché Expo 2015 S.p.A. è una società partecipata
interamente da enti pubblici , l’acquisto dei biglietti e il successivo pagamento
non necessitano di fatturazione elettronica e non è soggetto allo Split
Payment. Il pagamento con mandato costituisce un valido titolo giustificativo
del pagamento. DURC e tracciabilità dei pagamenti possono essere scaricati
dal sito web di Expo 2015.

Circolare n. 16/E del 14/04/2015- Agenzia EntrateLa circolare fornisce chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo
virtuale; chiarimenti che riguardano la competenza degli uffici dell’Agenzia
Entrate, il procedimento di autorizzazione e le modalità di liquidazione del
tributo. Sul documento informatico, nel caso di imposta di bollo assolta in
modo virtuale, non viene applicato il contrassegno ma viene apposta la
dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell’impresa e gli
estremi della relativa autorizzazione.
Bergamo, 07/05/2015
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