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Con la Circolare del Direttore Generale della Provincia, n. 3 del 25/01/2022 Riforma 

del nuovo Codice Unico di Progetto (c.d. CUP) viene precisato che “sotto il profilo for-

male, il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili car-

tacei e informatici. 

Si sottolinea che tale circolare prende spunto, come tutta la materia del CUP, da nor-

mativa statale, in questo caso particolare dalla delibera CIPE (Dipartimento per la pro-

grammazione e il coordinamento della politica economica) del 26 novembre 2020. 
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Ma cosa si intende con CUP? 

Il CUP rappresenta un codice alfanumerico univoco costituito 
da quindici caratteri.  

Con il CUP si identifica ciascun intervento/progetto di investi-

mento pubblico. Ha una durata per tutte le fasi realizzative 

del progetto/attività. 

 

Chi deve richiedere il CUP e per quali pro-

getti?  

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al sog-
getto titolare del progetto di investimento pubblico cui com-
pete l’attuazione degli interventi.  

Il soggetto titolare è in genere l’ultimo anello pubblico della 
catena di enti lungo la quale si muovono il finanziamento 
pubblico prima di essere spesi per la realizzazione del pro-
getto.  

 

E cosa si intende con progetto d’investi-

mento pubblico?  

Si intendono concretamente i progetti finanziati con risorse 
provenienti da bilanci di enti pubblici . 

  

I seguenti 4 elementi sono fondamentali in 

questo contesto: 

1. presenza di un decisore pubblico; 

2. finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con 

risorse pubbliche o realizzazione basata anche sull'uso di 

strutture pubbliche; 

3. perseguimento di un obiettivo di sviluppo economico e 

sociale; 

4. specifici termini temporali entro cui raggiungere l’obietti-

vo. 

 

Nell’atto amministrativo concedente il finanziamento pubbli-

co, il CUP deve essere associato al programma di spesa 

(risultante dall’impegno contabile della spesa) e comprende-

re le seguenti indicazioni:  

 finanziamenti concessi a valere su dette misure;  

 data di efficacia di detti finanziamenti; 

 valore complessivo dei singoli investimenti.  

 

Attenzione: un progetto d’investimento può prevedere an-

che spese correnti. Pertanto, deve essere munito di CUP il 

corrispondente provvedimento amministrativo. 

Il CUP resta immutato nel tempo anche se intervengono va-

riazioni in corso di realizzazione del progetto (es. per incre-

mento dell'importo erogato o delle fonti finanziarie interve-

nute).  

Ne discende che occorre chiedere un altro CUP, in sostituzio-

ne di quello già esistente, quando cambia in maniera sostan-

ziale l’iniziativa agevolata ovvero quando cambia l'oggetto 

della decisione amministrativa (non quindi in caso di errore 

materiale), variando le finalità, la classificazione, la localizza-

zione o il perimetro dell'attività finanziata. 

 

Dove deve essere indicato il CUP?  

Sotto il profilo formale, il CUP deve essere riportato su tutti i 

documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, 

relativi al progetto d'investimento pubblico e, segnatamente, 

nei seguenti documenti. 

1. richieste, proposte, istruttorie, documenti di monitorag-

gio e contratti di finanziamento; 

2. atti che autorizzano e finanziano un progetto d’investi-

mento pubblico: deliberazioni di Giunta, decreti assessori-

li e dirigenziali, con i quali è altresì disposta l’iscrizione 

dell’impegno contabile della spesa nel bilancio finanziario 

gestionale; 

3. documenti contabili relativi ai flussi finanziari generati da 

tali finanziamenti: atti d’impegno, atti di liquidazione e 

mandati di pagamento. 

 

Gli obblighi da seguire da parte delle 
strutture organizzative alle quali vengono 

concessi contributi pubblici: 

1. nelle fatture il CUP va inserito; 

2. nella fattura elettronica il CUP va inserito in un apposito 

campo;  
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3. nelle buste paga va inserito a mano dal beneficiario; 

4. negli scontrini fiscali e per quanto concerne eventuali 

rimborsi spese, il CUP va inserito a mano dal beneficiario. 

Se il progetto è lo stesso ed è co-finanziato dalla Provincia e 

dal Comune non si parla più di progetto ma piuttosto di 

“programma” che comporta la realizzazione di tanti progetti 

quanti sono i partecipanti. 

 

In particolare: 

 Ciascuna Amministrazione genererà autonomamente il 

CUP che riguarda la propria parte di programma.   

Per particolari esigenze organizzative, è fatta salva la pos-

sibilità che un Ente deleghi l’altro per la richiesta del pro-

prio CUP, designandolo dunque “Soggetto concentratore”, 

che funga da soggetto responsabile del progetto d’investi-

mento pubblico. Tale soggetto deve naturalmente essere 

abilitato ad agire in questo modo all’interno del Sistema 

CUP. 

 Ai fini dell'ottenimento del CUP, il beneficiario deve essere 

consapevole che, per effetto del cofinanziamento, la ren-

dicontazione da depositare alla Provincia deve riportare il 

CUP che quest’ultima ha generato e comunicato al benefi-

ciario. 

 Se il Comune pensa che non ci sia bisogno di un CUP per 

questa iniziativa, la Provincia è comunque tenuta a gene-

rare il CUP per il finanziamento da lei erogato a sostegno 

del progetto pubblico di investimento.  

Se necessario, il CSV Alto Adige vi fornirà i relativi moduli 

per autodichiarazioni, che dovrete utilizzare a seconda del 

fabbisogno (il CUP è stato notificato solo dopo la realizza-

zione del progetto, o nel caso in cui due o più soggetti par-

tecipino al finanziamento di un progetto). Inoltre preparia-

mo delle istruzioni e moduli per i fornitori e per deleghe 

interne nell’associazione.  

 

Nullità degli atti 

L'art. 11 comma 2-bis della L. 3/2003 dispone la nullità di 

tutti gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, 

adottati dalle amministrazioni pubbliche, che dispongono il 

finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti 

di investimento pubblico, in assenza dei corrispondenti codici 

CUP, i quali costituiscono elemento essenziale dell'atto stes-

so. 

 

Le autodichiarazioni 

Le autodichiarazioni su fatti necessari per il procedimento e 

su fatti direttamente noti alle persone interessate sono disci-

plinate con l‘art. 5 LP 17/1993. 

Concretamente, si prevede quanto segue: 

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la 

cittadinanza e la residenza possono essere comprovati 

mediante esibizione dei relativi documenti di riconosci-

mento. È comunque fatta salva per l’amministrazione la 

facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridici-

tà e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di iden-

tità o di riconoscimento. 

2. Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali 

necessari all’istruttoria del singolo procedimento nonché i 

fatti che siano a diretta conoscenza della persona interes-

sata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, 

le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, 

comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della pre-

scritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta 

dalla persona interessata. 

 

Il CUP cumulativo 

È ammesso il CUP cumulativo nei casi in cui i progetti d’inve-

stimento pubblico siano parte di un unico complesso di inter-

venti (ad esempio borse di studio o come interpretato dalla 

Direzione Generale della Provincia anche per i progetti estivi).   

 

Il CUP provvisorio 

Il CUP si può richiedere anche per progetti di investimento 

pubblico di cui non si conoscono ancora gli importi di costo e 

finanziamento e le caratteristiche della copertura finanziaria.  
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Ovviamente nessun dubbio rispetto all’obbligo di POS quan-
do l’associazione è titolare di partita IVA. 
 

L’introduzione del POS significa rendere 

vietate le transazioni in contanti? 

No. In materia di transazioni in contanti restano in vigore le 
attuali disposizioni che prevedono: 

 per la generalità dei contribuenti fino al 31 dicembre 2022 
il divieto di effettuare transazioni in contanti per importi 
superiori a 2.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023 il 
limite scenderà nuovamente a 1.000 euro; 

 per le associazioni e le società sportive in regime 398/1991 
l’obbligo di effettuare transazioni tracciabili per importi 
pari o superiori a 1.000 euro. A prevederlo è l’articolo 25 
della legge 133/1999. 

La disposizione afferma semplicemente il diritto in capo al 
socio o utente di pagare con questo strumento. 
 

Per cosa deve essere abilitato il POS? 

È necessario che il POS per bancomat consenta il pagamento, 
oltre che con bancomat, con almeno una carta di credito, 
questo perché la norma cita “carte di pagamento, relativa-
mente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”. 

Chi dispone di una posizione IVA come organizzazione/
associazione e ha un fatturato imponibile IVA nei confronti 
dei privati, in futuro dovrà avere anche un cosiddetto POS 
come struttura del terzo settore. 

Saremo lieti di consigliarvi, durante un appuntamento indivi-
duale, cosa significa per voi se le condizioni menzionate si 
applicano alla vostra struttura.  
 

Quali associazioni sono obbligate a dotar-

si del POS? 

La norma introduce l’obbligo per tutti “i soggetti che 
effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di 
servizi”. 

Non è quindi tenuta a dotarsi del POS l’associazione che per-
cepisce esclusivamente quote di adesione e contributi libera-
li. 

Dubbi sono emersi rispetto alle associazioni, titolari di solo 
codice fiscale, che realizzano servizi inerenti alle attività isti-
tuzionali (ad esempio la quota di iscrizione al corso di teatro 
o la quota di iscrizione ad una manifestazione sportiva), die-
tro corrispettivo specifico versato dai propri soci. 

Tali corrispettivi sono “decommercializzati” (ex art. 148, ter-
zo comma, del testo unico delle imposte sui redditi) ma re-
stano il prodotto di una prestazione di servizi per cui un 
atteggiamento prudenziale ci fa ritenere opportuno dotarsi 
di tale sistema di pagamento anche in questo caso. 

Attenzione: messa a disposizione  
del POS 
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Una comunicazione positiva 

È stato pubblicato l'elenco di tutte le organizzazioni ammissi-
bili a livello nazionale che ricevono un contributo ristoro, 
causa Pandemia, sulla base del decreto-legge 28 ottobre 
2002, n. 137.  

Il CSV Alto Adige è molto lieto che, anche grazie al nostro 
aiuto di supporto, numerose associazioni altoatesine possa-
no godere di questo vantaggio economico.  

Ecco l'allegato con l'elenco di tutte le organizzazioni altoatesi-
ne beneficiarie a pagina 89!  

Contributo a fondo perduto Covid: elenco delle 
organizzazioni beneficiarie 

 DD n. 85 approvazione ETS ammessi al F.do Ristori 

„Elenco delle associazioni di promozione sociale, delle artico-
lazioni territoriali e dei circoli affiliati assegnatari delle risorse 
previste dall'articolo 13 - quaterdecies del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137“ 

L’Academy CSV Alto Adige ha molto da offrire, anche in estate:  
ecco le prossime date 

Il 25.07.2022 il secondo Summer Talk alle ore 19.00 presso il Circolo Cittadino, via Grappoli 2 a Bolzano.  

La sicurezza prima di tutto - copertura assicurativa in conformità al Codice del Terzo settore.   
Nella seconda parte della serata, "Venusta Musica" presenta molte curiosità su Claudia de Medici e sul suo 
impegno per la collettività (una speciale incursione letteraria e musicale). 

Le prenotazioni per tutti gli eventi sono possibili da subito tramite info@dze-csv.it.  

Il 02.08.2022 Webinar alle ore 16.00  
Le novità per la raccolta di fondi pubblici nel Terzo settore  

Il 09.08.2022 Webinar alle ore 17.00  
Il CUP dal punto di vista del commercialista  

Il 23.08.2022 Webinar alle ore 17.00  
Le nuove disposizioni per le organizzazioni con personalità giuridica 

https://dze-csv.it/wp-content/uploads/2022/07/DD-n-85-approvazione-ETS-ammessi-al-F.do-Ristori.pdf
mailto:info@dze-csv.it

