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Al Dirigente del Servizio Programmazione Attività 
di Protezione Civile della Regione Abruzzo 
Dirigente del Servizio 
Antonio IOVINO 
ernergenza(uJpec. regione. abruzzo. il 

Al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione 
Civile della Regione Lazio 
Carmelo TULUMELLO 
agenziaprotezionecivileCà)regione./azio.legalmai/. il 

Al Direttore Direzione Regionale Infrastrutture e 
Politiche Abitative Regione Lazio 
Wanda D'ERCOLE 
lavoripuhhlicì({ù,regione./azio./egalmail. il 

Al Direttore del Dipartimento per le politiche 
integrate di sicurezza e per la Protezione Civile della 
Regione Marche 
David PICCININI 
regione. marche. dipartimento. politiche. s icurez:::a(a)em arche. it 

Al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo 
del Sistema di Protezione Civile della Regione 
Umbria 
Alfiero MORETTI 
cenlroprote:::tonecivile. regione(àJpostacert. umbria. it 

OGGETTO: 	Eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e 
Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Rendicontazione del Fondo di Solidarietà 
dell'Unione Europea. Chiarimenti sulla procedura. 

Come noto, lo scrivente Dipartimento è responsabile del coordinamento per la gestione ed il 

controllo delle operazioni che beneficiano del contributo finanziario europeo disposto in favore 

dell'Italia per le attività emergenziali conseguenti agli eventi sismici di cui all'oggetto ed ha l'onere 

di rendicontare all'Unione Europea l'intero ammontare del contributo pari ad € 1.196.797.579,00. 
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Il Regolamento di attuazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), prevede 

che il contributo venga speso entro 18 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato 

l'intero importo (quindi, in questo caso, entro il 6 maggio 2019), e che, entro i successivi 6 mesi da 

tale data, lo Stato beneficiario debba presentare una "Relazione sull'impiego del contributo" 

medesimo, corredata di una puntuale dichiarazione giustificativa delle spese. 

Stante il perdurare delle difficoltà dei Soggetti responsabili nel dare seguito alla procedura di 

rendicontazione delle spese, il Dipartimento ha organizzato una serie di incontri tecnici sul territorio 

con i referenti amministrativo-contabili di alcuni Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria, coinvolgendo anche le strutture regionali di riferimento. Tale iniziativa è stata promossa 

con l'obiettivo di completare il quadro conoscitivo delle criticità riscontrate dagli Enti assegnatari 

delle risorse ed individuare, conseguentemente, delle misure strutturate che consentano la messa a 

regime dell'intero processo di rendicontazione. 

Negli incontri avuti sino ad oggi si è avuto modo di constatare che alcune criticità rallentano 

notevolmente il processo di rendicontazione delle spese e, al fine di chiarire le più ricorrenti, si 

forniscono di seguito alcuni chiarimenti interpretativi, peraltro già più volte rappresentati: 

Nella Scheda 8 "Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.) ", è necessario indicare, 

tra l'altro, i "dati del luogo di autonoma sistemazione" (indirizzo e indicazione del 

Comune, soluzione abitativa prescelta e titolo di occupazione) ed i "dati del proprietario 

del luogo di autonoma sistemazione " (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita e 

codice fiscale elo partita IV A). Considerato che tali informazioni sono state richieste ~ su 

espressa indicazione della Guardia di Finanza - con circolare dellO febbraio 2017 e che 

alcuni dati relativi al periodo agosto 2016 febbraio 2017 sembrerebbero, al momento, 

difficilmente reperibili da parte dei Comuni, si precisa che le schede di rendicontazione del 

C.A.S. riferite al periodo agosto 2016 - marzo 2017 potranno essere trasmesse anche 

prive di tali dati (in tutto o in parte) ed una volta esperiti i necessari controlli, potranno 

essere assentite; le informazioni mancanti relative a detto periodo (agosto 2016 - marzo 

2017) dovranno, comunque, essere acquisite dai Comuni ai soli fini dei successivi controlli 

di competenza della Guardia di Finanza. Le schede di rendicontazione del C.A.S. riferite 

ai mesi successivi (da aprile 2017 in avanti) per poter essere trasmesse e istruite, 

dovranno, invece, necessariamente essere complete di tutti i dati. 
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2 Si precisa che il timbro recante la dicitura "Eventi sismici Centro Italia - FSUE' deve 

essere apposto esclusivamente su documenti giustificativi di spesa emessi, in originale, 

in formato cartaceo (fatture, scontrini, ricevute e relativi mandati di pagamento, nonché 

quietanze relative al Contributo di Autonoma Sistemazione, laddove, queste ultime, siano 

state rilasciate in formato cartaceo). Qualora la predetta documentazione fosse stata emessa 

in formato elettronico è sufficiente che la medesima contenga tale dicitura nel testo (ad 

esempio nella causale). La documentazione di spesa emessa in formato elettronico non 

dovrà, pertanto, essere stampata e timbrata. Per la documentazione emessa in formato 

elettronico, ma priva di tale dicitura, si potrà allegare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi 

dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il Sindaco attesti che le fatture in 

elenco sono state oggetto di rimborso da parte del Fondo "Eventi sismici Centro Italia 

FSUE'. Come già più volte chiarito, non è necessario apporre il timbro sulla restante 

documentazione (atti amministrativi, determine, verbali, progetti e altra documentazione 

tecnica). 

3 Visto il tempo trascorso dagli eventi sismici si precisa che non è necessario effettuare la 

compilazione della modulistica relativamente a singoli mesi di spesa, ma è possibile 

trasmettere rendicontazioni aggregate per un periodo comprensivo di più mensilità; 

in tal caso, nel campo 'mese di riferimento' è sufficiente indicare l'ultimo mese del 

periodo. 

4 In riferimento alla rendicontazione del pagamento dell'I.V.A. si precisa che sono accettate 

le modalità schematizzate in allegato (Ali. 1), precisamente: 

4.1. 	 utilizzare un'unica riga per ciascuna fattura, comprensiva di imponibile ed IV A: in 

questo caso nella colonna relativa agli "estremi ordinativo pagamento" vanno 

indicati sia il numero e la data del mandato per il pagamento della fattura con 

l'importo dell'imponibile, sia il numero e la data del mandato per il pagamento 

dell'IV A con il relativo importo. Nella colonna "importo" verrà indicata la somma 

dei due importi precedenti che dovrebbe corrispondere al totale della fattura; 

4.2. 	 utilizzare due righe per ciascuna fattura, separando l'imponibile e t'IVA: riportare, su 

una riga della scheda, tutti i dati relativi alla fattura, indicando l'importo 

dell'imponibile. Per quanto riguarda, invece, il pagamento dell'IV A si può scegliere 

se: 
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4.2.1. 	 riportare sulla riga succeSSIva a quella utilizzata per ciascuna fattura il 

versamento dell'IV A corrispondente: 

• 	 indicando nella colonna della "descrizione fornitura" la dicitura 

"Pagamento IVAfatt. n. xx del ggimm/aaaa" (quindi i dati della fattura cui 

l'IV A si riferisce); 

oppure 

• 	 indicando nella colonna della "descrizione fornitura" la dicitura 

"Pagamento IVA mandato n. xx del gglmmlaaaa" (quindi i dati del 

mandato di pagamento con il quale è stata pagata la fattura cui l'IVA si 

riferisce). 

In entrambi i casi nella colonna "nome fornitore" si dovrà scrivere "Tesoro 

dello Stato", e, nelle colonne "estremi ordinativo pagamento" ed "importo", 

rispettivamente i dati del mandato di pagamento dell'IV A ed il relativo 

l'importo. 

4.2.2. 	 riportare su una apposita riga il versamento dell'IV A effettuato dall'Ente in 

modo cumulativo (anche eventualmente relativo a fatture non riferite al 

sisma): 

• 	 indicando nella colonna della "descrizione fornitura" la dicitura 

"Pagamento IVA fatture. n. xx del gglmmlaaaa - n. y.y del ggimm/aaaa 

n. zz del gglmmlaaa - ... " (quindi i dati delle fatture cui l'IV A si riferisce); 

oppure 

• 	 indicando nella colonna della "descrizione fornitura" la dicitura 

"Pagamento IVA mandati n. xx del gglmmlaaaa - n. y.y del gglmmlaaaa 

n. 	 zz del gglmmlaaa - ... " (quindi i dati del mandato o dei mandati di 

pagamento con i quali sono state pagate le fatture cui l'IV A si riferisce). 

In entrambi i casi nella colonna "nomefornitore" si dovrà scrivere "Tesoro 

dello Stato", e, nelle colonne "estremi ordinativo pagamento" ed "importo", 

rispettivamente i dati del mandato di pagamento dell'IV A ed il relativo 

importo. 
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Si rappresenta che gli incentivi previsti dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., vanno 

ricondotti nell'ambito delle spese relative ai lavori e, quindi, riportati, a fini di 

rendicontazione, nelle stesse schede dell'appalto cui afferiscono. Le schede interessate 

sono le numero 7, lO, Il, 12, 13, 14, 15 e 16 ave occorre riportare: 

• 	 nella colonna "descrizione fornitura" ("descrizione attività" esclusivamente per la 

scheda 7) la dicitura "D. Lgs. 50/2016 - art. 113 - riferimento all'appalto .. ./riferimenti 

agli appalti ... "; 

• 	 nella colonna "quantità" il numero dei progetti che vengono remunerati; 

• 	 nella colonna "nome fornitore" il nominativo del beneficiario con relativo codice 

fiscale nella colonna "c.t/p. iva delfornitore"; 

• 	 nella colonna "estremi ordinativo pagamento" i dati relativi alla remunerazlOne 

(estremi del mandato con indicazione della quietanza ovvero della busta paga di 

riferimento); 

• 	 nella colonna "importo" l'incentivo corrisposto. 

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare la necessaria diffusione delle corrette modalità di 

rendicontazione della spesa, i soggetti attuatori in indirizzo sono tenuti a diramare 

tempestivamente il contenuto della presente nota a tutti gli Enti locali territoriali coinvolti nel 

processo, verificandone l'effettivo ricevimento. 

Con l'occasione si trasmette la tabella riepilogativa delle voci di costo e relative sottovoci, 

debitamente aggiornata (AlI. n. 2). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL COORDINATORE DELL'UNITÀ OPERATIVA 


