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 OGGETTO: Manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati “in conto terzi” nei luoghi 

della cultura appartenenti allo Stato - Applicazione comma 315 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 

2017, n. 205 

 

 

 Il comma 315 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che “in occasione di 

manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato 

da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n.42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei 

luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività   si   considerano   prestazioni accessorie 

diverse dallo straordinario.  In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  le  

somme  destinate  alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di  valorizzazione, 

manifestazione o  evento  sono  versate  dai  terzi  concessionari  o autorizzati, prima dell'inizio  

delle  prestazioni,  all'entrata  del bilancio  dello  Stato  e  riassegnate,  con  decreto  del  Ministero 

dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo,  con  imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono 

assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti  mediante contrattazione collettiva 

integrativa.” 

 A tale scopo questa Amministrazione ha richiesto l’istituzione nello stato di previsione 

dell’entrata dell’articolo n. 21 “Somme versate da terzi concessionari o autorizzati ai sensi 

dell’articolo 115 del decreto legislativo n.42 del 2004, in occasione di manifestazioni culturali o altri 

eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato, da destinare al personale del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle prestazioni 

finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, con 

le modalità di cui all’art. 1, comma 315, della Legge n. 205 del 2017”  all’interno del capitolo 2584 

“Entrate di pertinenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.  

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’individuazione del codice IBAN da 

utilizzare per il versamento delle somme dovute, alla tempistica e alle modalità operative da adottare 

nella gestione del conto terzi, alle tariffe da applicare: 
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1) Ai fini della ricerca del codice IBAN, si allega alla presente circolare il documento in formato 

pdf contenente l’elenco di tutti gli IBAN relativi al capitolo 2584 articolo 21 (All. 1) estratto 

dal sito del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente link: 

     http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/quadro_di

_classificazione_delle_entrate/index.html  

2) Sarà cura dell’Ufficio che gestisce le prestazioni in conto terzi, di monitorare l’andamento di 

tali eventi in modo da determinare correttamente gli importi dovuti al fine di evitare il 

verificarsi di differenze, sia in eccesso che in difetto, tra le somme versate dai terzi 

concessionari o autorizzati e le prestazioni effettivamente erogate. Nel caso in cui gli eventi si 

svolgano in un arco prolungato di tempo, sia in modo continuativo che con eventi a cadenza 

periodica, il versamento in via anticipata di quanto dovuto dal soggetto terzo potrà essere 

effettuato a cadenza mensile. 

     Le eventuali varianti allo svolgimento delle manifestazioni dovranno essere realizzate nel 

rispetto del principio del pagamento anticipato da parte del soggetto attuatore dell’evento e 

pertanto, appena note, le varianti dovranno essere imputate in via anticipata al mese 

successivo. A tal riguardo, si precisa che negli ultimi due mesi non sono possibili varianti in 

modo da garantire, nel rispetto del citato comma 315, che il pagamento complessivo 

dell’evento sia effettuato in via anticipata dal soggetto terzo. 

  All’atto del versamento di quanto dovuto, il soggetto terzo dovrà indicare sulla quietanza di 

versamento la denominazione completa dell’Istituto presso il quale si svolge l’evento e la data 

di inizio e fine dello stesso. A loro volta gli Istituti coinvolti dovranno comunicare a questa 

Direzione Generale, con cadenza mensile, l’elenco degli eventi ospitati utilizzando il formato 

excel allegato 2 alla presente circolare, inviandolo alla casella di posta elettronica                

dg-bi.contoterzi@beniculturali.it 

3) A legislazione e contrattazione vigenti si precisa che le tariffe orarie stabilite dal disciplinare 

allegato all’Accordo stipulato da questa Amministrazione e dalle OO.SS. in data 3 marzo 

2010, concernente le “Attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi”, 

devono ritenersi al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione come peraltro previsto 

dall’art. 2 del citato Accordo, nonché come indicato dal riportato art 1, comma 315, della 

legge di bilancio 2018, in quanto qualificata come prestazione accessoria e pertanto 

comprensiva di ogni sua componente (lordo dipendente, oneri dell’Amministrazione e IRAP). 

Relativamente alla eventuale partecipazione di personale proveniente da altro Istituto, lo 

stesso sarà liquidato dall’ufficio presso il quale l’evento avrà luogo. Per quanto riguarda 

infine le procedure di liquidazione delle somme dovute al personale che ha partecipato agli 

eventi, queste dovranno essere in linea con il sistema di pagamento delle altre competenze 

accessorie su NoiPA.  

      Dovrà essere predisposto un elenco dei nominativi seguendo la procedura di seguito riportata:  

      Compensi accessori/Accessori C.U./Gestione elenchi /NUOVO, alla voce “compenso” 

indicare “Accessorio base a importi”, come evidenziato nella stampa schermo del sistema 

NoiPA riportata nell’allegato 3 alla presente circolare. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

              (Dott. Paolo D’Angeli) 

 

 
Referenti: Giampiero Gagliardini  tel 06 67232855 

       Francesca Lauciello  tel 06 67232749 

       Alessandra Alessandrini  tel 06 67232690 

        Marina Pitolli  tel 06 67232585 
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