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Oggetto: FAQ RENDICONTAZIONE 12/04/2021

Domanda “vorrei sapere se è sufficiente inviare tutto via pec, o portare i documenti a
mano in Comune e poi se è sufficiente fare un elenco dei pagamenti o indicare in ogni
fattura gli estremi dei bonifici oppure se volete le copie dei bonifici”
Risposta
la documentazione deve essere spedita esclusivamente via pec allegando copie pdf (no
immagine no jpeg) di: Fatture e Bonifici

Domanda “Cosa si intende per dichiarazione Iva indetraibile/indeducibile”
Risposta
L’operatore economico deve indicare se l’iva sugli acquisti è un costo oppure costituisce
un credito verso lo stato oggetto di liquidazione mensile o trimestrale insieme all’iva sui
ricavi di vendita. Se l’iva sugli acquisti costituisce un credito verso lo stato, il
corrispondente importo non può beneficiare del contributo. In tutti gli altri casi l’iva
costituirà un costo e potrà essere oggetto di rendicontazione integrale.
ESEMPIO DI ATTESTAZIONE
Il sottoscritto ____ in qualità di legale rappresentante dell’impresa ________
con sede in ______, Partita IVA _____, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R.
28/12/2000 n.445 nel caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, formazione, uso o
esibizione di atti falsi, e informato del fatto che la dichiarazione non veritiera comporta la decadenza dai
benefici conseguiti ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara
che le fatture presentate a rendicontazione sono esenti iva ai sensi del ______ oppure l’iva è indetraibile ai
sensi del _______
FIRMA

Domanda Posso rendicontare una spesa che è già stata ammessa a contribuzione da parte
di altre amministrazioni pubbliche (es. Stato o Regione)
Risposta
No non è possibile presentare a rimborso una spesa che ha già ottenuto uno specifico
finanziamento a carico dell’erario.
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Irene Marcomini

