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Oggetto: Olimpiadi di Fisica, richiesta DURC e conto dedicato 
 

Onde aderire alle Olimpiadi di Fisica, alcune scuole hanno richiesto all’A.I.F. di trasmettere la documentazione prevista 

per gli appalti (DURC e dichiarazione di conto dedicato). In risposta a tale richiesta e a richieste analoghe che 

potrebbero essere rivolte da altre istituzioni scolastiche, si osserva quanto segue. 

 
A) – Il DURC è stato introdotto con il DL 494/96 (successivamente modificato dal DL 528/99 e dal DL 276/03);  

l’art. 1 comma 1 del DM 24 ottobre 2007 recita: «Il possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e 

legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla 

disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori 

autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.»; 

l’art 6 comma 2 del DPR 207/10 specifica: «La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità 

contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.» 

Ciò premesso, si dichiara che: 

1) l’A.I.F. è un’Associazione senza fini di lucro che esercita soltanto occasionalmente qualche attività economica, 

non in forma imprenditoriale. Come tale, l’A.I.F.  non è iscritta al Registro delle Imprese, ma soltanto al REA - 

Camera di Commercio di Parma (per questa posizione, l’Associazione gode del regime fiscale agevolato 

previsto dalla L. 398/91); 

2) l’A.I.F. non ha dipendenti e si avvale, per l’organizzazione delle Olimpiadi come per le altre attività proprie, 

del lavoro volontario dei propri associati; 

3) la partecipazione alle Olimpiadi non realizza un appalto di servizi, ma consiste nell’adesione a un’iniziativa 

promossa dal MIUR e, su incarico dello stesso, organizzata dall’A.I.F.; 

4) l’AIF organizza le gare delle Olimpiadi come attività non lucrativa conforme ai propri compiti istituzionali 

(non si tratta di cessione di beni o servizi); 

5) la somma richiesta per l’iscrizione non assume la veste di corrispettivo (sarebbe, oltretutto, assai 

sproporzionato in difetto), bensì è costituita dalla quota associativa e da un ulteriore piccolo contributo a 

sostegno di tutte le attività dell’Associazione. 

Per le ragioni elencate da 2 a 5 non ricorrono le fattispecie previste dalla legge relativamente al DURC, documento che 

comunque l’A.I.F. non può produrre non essendo impresa (punto1). 

B) – Le prescrizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 si riferiscono esplicitamente a: «gli appaltatori, i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche 

europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici» - (comma 1) e ai «pagamenti destinati a 

dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di 

immobilizzazioni tecniche» - (comma 2).  

Per le stesse ragioni esposte sopra nella parte A (3, 4, 5) – e, in particolare, perché con la richiesta di partecipazione alle 

Olimpiadi di Fisica non si mette in opera alcun appalto o contratto di fornitura di servizi – l’iscrizione all’A.I.F. per le 

Olimpiadi non comporta l’obbligo di stabilire un conto dedicato. 
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