
  Giornata di studio 
 

 

--- NOVITA’ introdotte dalla L. 122/2010 circa il divieto di effettuare 
“sponsorizzazioni” --- 

 

Benintende Davide 
Funzionario amministrativo comune 
capoluogo – Collaboratore Guida agli 
EE.LL. 
 

28 marzo 2011  

(Vedi note organizzative) 

Comune di Triggiano 
Piazza Vittorio Veneto, 46 

TRIGGIANO 
Visualizza Cartina  

    VENEZIA, 24 marzo 2011 

    MILANO, 7 aprile 2011 
 

 

MATTINA: 8.30 - 13.30
  

 

La concessione di contributi, di patrocini e delle 
sedi assegnate alle forme associative  

 
In chiave di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale 

Obiettivo: • Fornire gli strumenti tecnici necessari al 
corretto inquadramento giuridico e fiscale dei 
contributi erogati e delle sedi concesse alle forme 
associative, la redazione o revisione del regolamento, 
la gestione dei relativi procedimenti, secondo una 
strategia di collaborazione su progetti e servizi con i 
soggetti del Terzo Settore in chiave di sussidiarietà. 
Sarà approfondito il tema del trattamento fiscale e 
tributario del contributo (IVA e IRPEG) nel contesto 
dei diversi strumenti di relazione adottati nei rapporti 
con l'associazionismo (convenzione, appalto di servizio 
e concessione). 
Sarà inoltre trattato il regime dei controlli della Corte 
dei Conti e le responsabilità nell’erogazione.  

Programma 

- Inquadramento giuridico e tipologico dei 
contributi erogati alle forme associative: • Esame 
della normativa vigente: L. n. 241/90, L. n. 131/2003 • 
Contributi a sostegno delle attività istituzionali, 
contributi per la realizzazione di specifici progetti e 
contributi a titolo di corrispettivo per servizi ricevuti. • 
Inquadramento del contributo in rapporto al 
modello della convenzione, della concessione di 
servizio e dell’appalto • Concessione di beni 
immobili quali sedi per l’attività istituzionale, per le 
iniziative temporanee e utilità economiche diverse. • Il 
patrocinio: ambiti di applicazione e differenze rispetto 
differenze rispetto la sponsorizzazione. Il divieto 
di effettuare sponsorizzazioni nella L. 122/2010 
di conversione del D.L. 78/2010 circa – limiti 
applicativi - recenti orientamenti della Corte dei 
Conti - Il regolamento per la concessione di 
contributi, sedi ed utilità economiche diverse: • I 
criteri per l’erogazione dei contributi e la selezione dei 
soggetti beneficiari. • Il procedimento per la 
concessione dei contributi e il provvedimento finale. • 
La competenza all’erogazione secondo la 
giurisprudenza (TAR Sicilia - Catania sent. n. 
1032/2005). • Il sistema di rendicontazione delle 
spese ammissibili a contributo. • L’albo dei beneficiari 
di contributi ex D.P.R. n. 118/2000. - I controlli della 
Corte dei Conti: • Rassegna di sentenze e di pareri 
circa l’erogazione di contributi e la concessione di 
immobili • Le responsabilità dirigenziali e degli 
operatori per danno erariale nell’erogazione di 
contributi e concessione di immobili - Il trattamento 

 



fiscale e tributario: • Imponibilità ai fini I.V.A. del 
contributo con riferimento alle singole fattispecie. • 
Applicazione della ritenuta I.R.P.E.G. • Distinzione tra 
contributo e corrispettivo - rassegna risoluzioni 
Ministero delle Finanze.  

Il seminario prevede l’ampia partecipazione interattiva 
dei presenti, anche per mezzo della discussione di 

CASI INDIVIDUALI, e lo sviluppo di un modello di 
REGOLAMENTO-TIPO applicabile all’ente locale 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO (le adesioni vengono 
accettate in ordine di ricezione) 

 

Note Organizzative 

Quota di iscrizione intera per partecipante: Euro 240,00 oltre Iva 20%. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, 
la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 La quota comprende: materiale didattico, 
documentazione. 
Il pagamento della quota deve essere effettuato anticipatamente mediante versamento su C/C postale n° 
10523918, o Bonifico Bancario su UniCredit IBAN IT39 L 02008 81890 000300265862 o Banca Intesa - 
IBAN IT35 U 03069 81890 012889120131 intestato a FORMEL S.R.L.. La partecipazione al corso, per motivi 
organizzativi, deve essere comunicata tramite E-mail (adesioni@formel.it) o mezzo fax al n° 0923/526204, 
preferibilmente cinque giorni prima dell' inizio del corso. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata a mezzo fax 
almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. La mancata comunicazione comporterà l'integrale fatturazione 
della quota di iscrizione. E' possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma della tenuta del 
corso sarà comunicata via email due giorni prima della data stabilita. Formel garantisce il rimborso integrale della 
quota di iscrizione in caso di annullamento del corso o la possibilità di utilizzare la quota di iscrizione per altre 
iniziative formative in programmazione. Ai partecipanti, alla fine del corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

   

 


