Firenze, 19 dicembre 2018
A tutte le Associate
e.p.c.
Ai Consiglieri nazionali
Alle articolazioni territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Contributi per l’acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni
strumentali – Anno 2018.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in data 19 dicembre 2018 l’atteso
decreto relativo ai contributi per l’acquisto da parte di organizzazioni di volontariato di ambulanze,
autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali per l’anno 2018.
Oltre al decreto vi trasmettiamo quindi, sia le nuove Linee guida sia la nuova modulistica, emanate
dal Ministero, che tendono ad una semplificazione della redazione della richiesta di contributo. Una delle
principali novità è, infatti, quella di non dover più apporre sul retro di ciascuna fattura e quietanza la
dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 poiché attraverso
l’esatta compilazione della nuova modulistica si effettua automaticamente tale dichiarazione per i documenti
(fatture e quietanze) allegati alla domanda di contributo.

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Un’altra importante novità è quella che dal 7 gennaio 2019 sarà possibile poter compilare la
domanda di contributo attraverso la piattaforma Primis Web. Infatti la Confederazione ha sviluppato una
sezione su tale piattaforma che consente la compilazione della domanda in modo digitale, così da facilitare le
associate nella compilazione della richiesta.
Sempre in data 7 gennaio p.v. invieremo un’ulteriore circolare in cui saranno esposte ulteriori
indicazioni riguardo tale nuova modalità di compilazione e verrà inviato un breve manuale contenente tutte
le informazioni necessarie per l’utilizzo di questo nuovo programma.
IMPORTANTE: Poiché la possibilità di compilazione della domanda attraverso il nuovo programma
sarà disponibile soltanto a partire dal 7 gennaio 2019, chiediamo alle associate di cominciare a raccogliere
tutti i documenti da allegare alla domanda (come richiesto dalle Linee Guida e dalla modulistica trasmessa),
in modo da essere pronti nel momento in cui entrerà in funzione il sistema e di cominciare a mandare il
cartaceo soltanto successivamente l’introduzione di questo applicativo.

Una volta compilata la domanda attraverso l’utilizzo del programma (che genera automaticamente la
compilazione della domanda) è possibile stampare e procedere comunque con l’invio della domanda
cartacea (firmata e timbrata dal legale rappresentante) entro e non oltre il 31 gennaio 2019 alla
Confederazione Nazionale (non al Ministero), che in quanto Rete associativa nazionale si farà carico di
curare non soltanto la raccolta, ma anche l’assistenza ed il controllo della documentazione prodotta dalle
proprie aderenti.
La richiesta di contributo cartacea deve essere inviata al nostro indirizzo (via dello Steccuto 38/40 –
50141 Firenze) a mezzo Raccomandata A/R con un unico plico indicante la dicitura “DOMANDA DI
CONTRIBUTO ANNUALE D.M. 16/11/2017 – ANNO 2018”, entro e non oltre il 31 gennaio prossimo (fa
fede il timbro di invio apposto dall’ufficio postale).

COSA PRESENTARE
Alla Confederazione dovrà essere inviata la domanda di contributo firmata e timbrata dal legale
rappresentante corredata sia degli allegati sia di tutti i documenti espressamente richiesti dalle Linee Guida e
dalla modulistica.
Nello stesso plico il Ministero richiede che, oltre alla domanda di contributo ed i relativi
ALLEGATI, venga inviata la documentazione comprovante il pagamento (quietanze) delle fatture di
acquisto, delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing. Laddove il pagamento, al momento della
presentazione della domanda, sia già stato effettuato è necessario inviare o la fattura con la dicitura “pagato”
con timbro e firma del fornitore, oppure la documentazione comprovante il pagamento quali copia del
bonifico, estratto conto bancario, etc. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, non
sia stato possibile fornire la documentazione comprovante il pagamento, l’Associazione deve comunque
inviare le fatture (insieme agli altri documenti previsti) entro il 31/1/2019, e procedere alla trasmissione
delle quietanze - ad integrazione della domanda - entro il termine del 31 marzo 2019.
Si raccomanda di effettuare comunque una lettura approfondita sia delle Linee guida
Ministeriali sia della modulistica, poiché queste offrono tutte le indicazioni per una corretta
compilazione della richiesta di contributo e si richiede quindi di allegare scrupolosamente quanto
richiesto dal Ministero.

ULTERIORI PRECISAZIONI
Si ricorda che:
• Non è possibile richiedere il contributo sull’acquisto se si è già usufruito della riduzione pari all’aliquota
IVA direttamente dal fornitore;

•

I beni oggetto del contributo non possono essere ceduti né destinati ad attività diverse per 5 anni, salvo
autorizzazione e solo in favore di altre associazioni di volontariato.

Come già anticipato, la Confederazione assicura ogni possibile assistenza e supporto alle proprie
Associate per eventuali dubbi nonché per la corretta compilazione della modulistica e la raccolta della
documentazione necessaria.
Per ogni necessità potete contattare i nostri uffici centrali scrivendo all’indirizzo mail
benistrumentali@misericordie.org oppure telefonando al numero 055/3261362 .
Sul nostro sito www.misericordie.it potete comunque trovare alcuni ulteriori suggerimenti operativi
che possono semplificare la compilazione della richiesta di contributo.

Un fraterno saluto unito ai migliori auguri per un nuovo anno di solidarietà da costruire tutti insieme!

Il Presidente
Roberto Trucchi

