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Prot. n°…18276………pos……VII7/5………..…int.……… 

Da citare nella risposta 
Allegati………………………………………………….…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Comunicazione all’anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, 
di somministrazione e di trasporto, relativi all’anno 2011, conclusi mediante 
scrittura privata e non registrati di importo complessivo non inferiore a 
10.329,14 euro di cui al Decreto Ministeriale 18/03/99 (G.U. nr. 74 del 
30/03/99). 

 

In relazione alla normativa in oggetto ed al provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005, riguardante la “trasmissione telematica 
di comunicazioni all’anagrafe tributaria” – che obbliga le PA e gli enti pubblici ad 
avvalersi esclusivamente del servizio telematico ENTRATEL, predisposto 
dall’Agenzia delle Entrate, per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei 
sopracitati contratti, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno -  i destinatari in 

Al Dirigente dell’Area Affari Generali, Istituzionali e 
Legali 

Al Dirigente dell’Area Comunicazione e Relazioni 
Esterne 

Al Dirigente dell’Area  Didattica e Servizi agli Studenti 
Al Dirigente dell’Area  Gestione del Personale 
Al Dirigente dell’Area Programmazione, Controllo e 

Sviluppo Organizzativo 
Al Dirigente dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali 
Al Dirigente dell’Area dei Servizi Economici e Finanziari 
Al Dirigente dell’Area  dei Servizi Tecnici, Sicurezza e 

Patrimonio 
Al Dirigente dello CsaVRI – Trasferimento 

dell’innovazione 
Al Dirigente dello CSIAF – Servizi Informatici di Ateneo 
Al Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) 
Al Dirigente del Sistema Museali di Ateneo – Museo di 

Storia Naturale 
Al Dirigente del Polo Biomedico e Tecnologico – DipINT 
Al Dirigente  dei Servizi di Polo 
Ai Presidi di Facoltà 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Direttori dei Centri 
Ai Direttori dei Consorzi 
Al Presidente di Firenze University Press 
 
e, p.c.  
Ai Responsabili degli Uffici dell’Amministrazione 

Centrale 
Ai Responsabili degli Uffici  
Ai Segretari Amministrativi 
LORO SEDI 

Firenze, …8 MARZO 2012…… 
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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’acquisizioni 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 prestazioni 
periodiche o continuative di cose; 

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

 

2. stipulati dall’Università degli Studi di Firenze in veste di committente; 
 

3. conclusi mediante scrittura privata 
 

4. che non siano stati registrati; 
 

5. con un importo complessivo non inferiore a 10.329,14 Euro al lordo 
dell’imposta sul valore aggiunto; 

 

6.  relativi all’anno 2011 
 
e pertanto  non vanno trasmessi i dati relativi a: 
 contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (Co.Co.Co.) in quanto si 

riferiscono a contratti stipulati per una prestazione; 
 contratti d’opera (contratti con i quali una persona si obbliga a compiere verso un 

corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza 
vincolo di subordinazione nei confronti del committente); 

 contratti stipulati in forma diversa dalla scrittura privata. 
 
Al fine di agevolare la raccolta e l’invio delle informazioni richieste (di cui 
all’allegato A), unito a alla presente si trasmette un file excel che contiene un 
prospetto in formato A3 (che si prega di  non modificare e/o personalizzare) che, 
una volta compilato, si prega di anticipare via e-mail, al seguente indirizzo:  
 

anagrafe.tributaria@adm.unifi.it 
 
avente come oggetto:  ANAGRAFE TRIBUTARIA 2011 - [ mittente (nome struttura)] 

 
entro e non oltre il giorno venerdì 30 marzo 2012 

 
Il messaggio di posta elettronica, che dovrà riportare i riferimenti della 
comunicazione sottoscritta dal Responsabile della struttura, ovvero la data e il 
numero di protocollo, non sostituisce la trasmissione del documento cartaceo. 
 
Di seguito vengono riportate alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi 
interpretativi e rendere uniforme la trasmissione dei dati: 
 

http://www.unifi.it/upload/sub/gare_normativa/circ18276_080312_alla.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/gare_normativa/circ18276_080312_prospetto_riepilogativo_contratti_2011.xlsx
mailto:anagrafe.tributaria@adm
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 in merito ai contratti pluriennali, gli stessi dovranno essere inseriti a cura di chi 
attiva il contratto solamente nell'anno di sottoscrizione dello stesso; l'importo 
corrisposto da indicare dovrà essere quello effettivamente liquidato (compresa 
IVA) nell'anno preso a riferimento; 

 nel caso di contratti attivati nel corso dell'anno 2011 e per i quali nello stesso 
anno non sono stati effettuati pagamenti, andrà inserito il valore zero alla voce 
“Valore corrisposto”; 

 nella fattispecie dei contratti di somministrazione da comunicare rientrano 
anche quelli riguardanti la somministrazione di lavoro. 

 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si riterrà necessario, si 
porgono distinti saluti. 

 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

CATERINA MARIOTTI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Allegato A  
- Prospetto excel 


