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D= domanda ricevuta
R= risposta fornita

D1) Rileviamo cifre differenti indicate nei documenti di gara, relativamente agli introiti del servizio
per la quota di contributo comunale e chiediamo chiarimento. Il disciplinare di gara al punto 1, 
comma4, indica come totale per il triennio euro 794.880, mentre il documento di progettazione del 
servizio al punto 4 indica come totale per il triennio euro 768.960. Tale differenza comporta una 
divergenza sul valore  totale della concessione. La cifra di 1.386.695,61 euro è indicata nel primo 
documento e la cifra di 1.360.775,61 euro è indicata nel secondo documento (questa seconda cifra 
viene anche indicata nell'art.3 del capitolato). Si tratta di cifre al netto di IVA.

R:Si tratta di  mero errore materiale. Le cifre corrette sono quelle indicate nel piano economico
finanziario e nel capitolato di gara . Al terzo capoverso dell’articolo 1 del documento denominato
disciplinare di gara si legga :“Il valore presunto della presente concessione ai sensi degli artt. 35 e
167 del d.lgs 50/16, è pari, per il triennio scolastico circa a Euro 591.815,61 (proventi da utenza)
oltre al contributo erogato dal Comune per ciascun bambino iscritto e frequentante pari ad Euro
768.960,00 nel triennio, quindi per un valore complessivo pari a Euro 1.360.775,61. Tale importo è
comprensivo  dei  costi  per  la  sicurezza  in  capo  al  datore  di  lavoro.  Non  sono  presenti  rischi
interferenziali.”.
 Si conferma, altresì, che trattasi di cifre al netto dell’IVA

D2) La stima degli introiti derivanti dalle rette delle famiglie, basandosi sulle entrate comunali degli
anni precedenti, non tengono conto a nostro parere dell'aggravio dell' iva nella misura del 5 per 
cento che dovrà essere applicata e fatturata alle famiglie, nel caso di gestione da parte di 
cooperative sociali. Ritenendo impraticabile aggiungere l'onere dell' iva a carico delle famiglie in 
quanto rappresenterebbe un elemento di disparità con gli utenti degli altri asili nido comunali, la 
stima dell'introito presente anche nel piano economico  finanziario, risulta per il gestore 
sopravalutata di 28.181 euro circa. Cioè il ricavo calcolato dal Comune, ai fini della valutazione di 
sostenibilità della concessione, risulta superiore a quello effettivamente realizzabile.

R: In via generale, le prestazioni proprie degli asili nido rientrano a tutti gli effetti tra le  prestazioni
ricomprese nella disposizione di cui al  n. 21) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, norma che
deve  essere  interpretata  "oggettivamente",  ossia  le  prestazioni  in  esse  contemplate  sono  esenti
dall'Iva in ogni caso indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogante le prestazioni
ed  indipendentemente dal  fatto  che le  medesime siano fatturate  direttamente all'utente  o ad un
soggetto diverso da quest'ultimo (Cfr. Ris. 60/E 9/4/2004 e 1/E 8/1/2002). La modifica introdotta
dalla Legge finanziaria del 2016 relativa alla tabella A allegata al DPR 633/72, che dispone che



sono soggette alla nuova aliquota IVA del 5 per cento  “le  prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20),
21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in  favore  dei  soggetti  indicati  nello  stesso
numero  27-ter)   da  cooperative  sociali  e  loro  consorzi”  in  effetti  si  deve  applicare  anche se
l'aggiudicatario è una cooperativa sociale  alle rette degli utenti, scorporandola in modo che non
superino  le  tariffe  fissate  dal  Comune  (e  quindi  non  ci  sia  disparità  di  trattamento  tra  gli
utenti).L’applicazione dell’Iva sulle tariffe consente però al concessionario di detrarre l’Iva assolta
sui propri acquisti, mentre il regime di esenzione impedisce tale diritto.
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