
Ai Responsabili dei Centri di Servizi
Ai Capi Area

LORO SEDI

Rif.: Comunicazione ANAGRAFE TRIBUTARIA 2020.doc

OGGETTO: comunicazione all’Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di
somministrazione e di trasporto, relativi all’anno 2020, conclusi mediante scrittura privata e non
registrati, di importo complessivo non inferiore a 10.329,14 euro al lordo dell’IVA [D.P.R.
29/09/1973, n. 605, legge 30/12/1991 n. 413, art. 20, c. 2, lett. e), decreti del Ministero delle Finanze
06/05/1994 e 18/03/1999, Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10/03/2005].

In relazione alla normativa in oggetto, le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici sono tenuti a
comunicare, ogni anno, all’Anagrafe Tributaria gli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e
trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, di importo complessivo non inferiore a €
10.329,14 al lordo dell’IVA.

L’Ufficio Economato di questa Università provvederà alla raccolta dei dati necessari e alla trasmissione
in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine, i destinatari in indirizzo sono pregati di comunicare, ciascuno per la propria competenza,
esclusivamente gli estremi dei contratti che presentano i requisiti di seguito indicati:

1. contratti di appalto o di somministrazione o di trasporto:

➢ contratto di appalto: contratto avente per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture
ovvero l’esecuzione di opere o lavori;

➢ contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso
corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra parte, prestazioni periodiche o
continuative aventi ad oggetto beni e/o servizi1

➢ contratto di trasporto: contratto col quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a
trasferire persone o cose da un luogo a un altro;

2. stipulati dall’Università in veste di committente;

3. conclusi mediante scrittura privata (compresi i buoni d’ordine e i contratti stipulati mediante
scambio di corrispondenza);

1 Per somministrazione si intende non solamente la prestazione di un servizio o la fornitura di un bene, ma
essenzialmente la continuità nella prestazione della cosa o del servizio. Il contratto di somministrazione è
caratterizzato dalla reiterazione delle prestazione. La prestazione è periodica quando va ripetuta a distanza di
tempo, a scadenze determinate; è continuativa quando si prolunga ininterrottamente per tutta la durata del
contratto. La somministrazione soddisfa il duraturo bisogno del somministrato di disporre del bene o servizio.
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4. che non siano stati registrati;

5. con un importo complessivo non inferiore a 10.329,14 Euro compresa IVA;

6. stipulati nell’anno 2020.

Al fine di agevolare la raccolta dei dati si trasmette in allegato alla presente un file excel (Allegato 1)
che contiene un prospetto relativo alle informazioni richieste (che si prega di non modificare e/o
personalizzare).

Il suddetto file excel, una volta compilato, dovrà essere trasmesso via e-mail, avente come oggetto
ANAGRAFE TRIBUTARIA 2020 - [mittente (nome struttura)], al seguente indirizzo:

economato@unimib.it

tassativamente entro venerdì 5 marzo 2021

al fine di permettere all’ufficio di caricare i dati sull’apposita piattaforma e di inviarli all’Agenzia delle
Entrate entro i termini di scadenza.
Di seguito vengono riportate alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e
rendere uniforme la trasmissione dei dati:
- in merito ai contratti pluriennali, gli stessi dovranno essere inseriti con riferimento all’anno di
sottoscrizione dello stesso; l'importo corrisposto da indicare dovrà essere quello effettivamente liquidato
(compresa IVA) nell'anno di riferimento: pertanto, nel caso di contratti attivati nel corso dell'anno 2020
e per i quali nello stesso anno non sono stati effettuati pagamenti, andrà inserito il valore 0 (zero) alla
voce “Importo corrisposto nell’anno di stipula”;
- i dati relativi ai contratti con fornitori esteri NON vanno indicati.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Economato ai seguenti recapiti: tel.
02.6448 6531-6494, e.mail: economato@unimib.it.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL CAPO AREA
(Dott. Giuseppe Sinicropi)

Allegati:
- Allegato 1 “All 1_ 2020-MOD-anagrafe tributaria da compilare.xls
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