
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI 
DI EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITA’ LUDICHE 
PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA “EduCare” 

 

Risposte alle FAQ #EduCare alla Rendicontazione 

 

 

RISORSE UMANE 

1. Nel caso in cui si metta a cofinanziamento una risorsa umana, quali sono gli eventuali 

obblighi documentali a cui adempiere (time sheet, ordine di servizio, ecc.)?  

Gli eventuali obblighi documentali a cui adempiere rimangono gli stessi di quelli da 

produrre relativamente agli importi finanziati. 

 

2. Le ore di progettazione esecutiva fatte da un componente membro del direttivo responsabile 

dell’attività didattica e di formazione rivolta agli altri educatori, possono essere 

contabilizzate nella macrovoce A? 

Si 

 

3. Qualora gli incarichi degli esperti esterni avessero una data di inizio dell’incarico precedente 

alla di inizio delle attività progettuali per cause dovute all'approvazione del bilancio, gli 

stessi potranno essere rendicontati? 

L’inizio dell’attività dovrà essere preceduta da una comunicazione ufficiale con la 

quale si comunica la disponibilità ad effettuare la prestazione stabilità nell’attesa del 

perfezionamento del contratto ufficiale. 

 

4. Come dovremmo gestire le note spese: andranno inserite in un'unica pezza d'appoggio, cioè 

in una sola riga, indicando il valore complessivo della spesa effettuata dall'operatore? O 

dovremmo comunque spacchettare le singole voci di spesa e poi indicare accanto che 

afferiscono tutte a un rimborso diretto alla persona X? 

Ai fini della rendicontazione sarà sufficiente indicare una voce unica all’interno del 

Modello E, entro la quale dovranno essere allegati tutti i giustificativi a supporto della 

spesa. 



5. La spesa del web master potrà essere inserita nelle spese generali? 

Si, se la stessa farà riferimento ad attività pertinenti con l’iniziativa finanziata. 

 

6. La rendicontazione di un collaboratore interno (quale dipendente già della struttura) va 

effettuata con classica busta paga o su di essa va inserito CUP del progetto? Qualora un 

operatore interno superi le sue ore stabilite dal contratto, facendo laboratori come da 

progetto, queste potranno essere inserite nella busta paga o bisognerà provvedere a produrre 

una busta paga solo per le ore dei laboratori? 

Non sarà  necessario inserire serve il Cup nelle buste paga. Tutte le ore andranno 

inserite in busta paga anche unica (che comprenda sia la retribuzione ordinaria che 

quella straordinaria). 

 

7. All’interno del Campo B rendicontazione (spese di viaggio, trasferte, rimborso personale) 

sarà possibile imputare le spese per la gestione delle pagine social e del sito web da parte di 

un grafico o il rimborso di eventuali musicisti impiegati per gli interventi musicali? 

Le spese riconducibili alla gestione delle pagine social e del sito web potranno essere 

inserite nella voce C. Il rimborso spese per i collaboratori esterni dovrà essere inserito 

in contratto ed in fattura/prestazione occasionale.  

 

8. All'interno della macrovoce C - Destinatari e mezzi sarà possibile rendicontare (mezzo buste 

paga e quant'altro) il personale interno dedicato alle di Ricerca-azione interne alla stessa 

voce, oppure tali ore di lavoro andranno comunque rendicontate all'interno della 

macrovoce B - Risorse Umane? 

Si purché il profilo professionale della risorsa risulti essere in linea con l’attività svolta.  

 

9. Un comune che intenda affidare alcune attività di progetto  a  terzi, dovrà rendicontare tali 

spese alla macrovoce B? 

Tali spese dovranno essere rendicontate nella macrovoce C. 

 

10. Il DURC regolare potrà sostituire le quietanze Mod F24? 

No. 

 

11. Sarà possibile rimborsare gli operatori qualora abbiano effettuato spese autonomamente, 

attraverso la produzione di una nota spese? All’interno della tabella per la rendicontazione 

sarà necessario inserire solo la nota spese complessiva delle loro spese, oppure andranno 

dettagliate le singole fatture con l’indicazione del rimborso all'operatore?  

All’interno del modulo E dovrà essere riportata solo la nota spesa, inoltre, bisognerà 

allegare tutti gli scontrini, ecc., a supporto. 

 

 

AUTOFATTURAZIONE 

12. Sarà ammissibile l’autofattura per l’affitto?  

No. Se pertinente sarà possibile rendicontare parte del canone di affitto pagato 

all’interno della macrovoce D. 

 



13. Siamo una Cooperativa Sociale che da statuto effettua anche pulizia e sanificazione degli 

ambienti, sarà possibile emettere autofattura per le stesse?  

No, sarà consentita esclusivamente la rendicontazione del costo del personale utilizzato 

per la pulizia dei locali. 

 

14. In che forma sarà consentita l’autofatturazione, ovvero per quali attività? 

Non sarà ammessa l’autofatturazione, la rendicontazione dovrà essere effettuata a 

costi reali. 

 

15. Qualora il capofila sia proprietario del locale in cui si realizza l’attività progettuale, l’utilizzo 

dello stesso può essere rendicontato?  

La rendicontazione dovrà essere effettuata a costi reali, pertanto se verrà corrisposto 

un canone di locazione al proprietario, potrebbe essere imputato in quota parte tra le 

spese generali.  

 

16. Come andranno rendicontati i costi delle utenze quali energia elettrica, internet e acqua? 

Tali spese potranno essere rendicontate nella macrovoce D. 

 

 

SPOSTAMENTI E MODIFICHE 

17. All’interno della stessa macro voce sarà possibile effettuare degli spostamenti di budget 

senza autorizzazione ma previa comunicazione al Dipartimento? 

Saranno ammessi adeguamenti finanziari all’interno della singola macro-voce di spesa 

ai sensi dell’art 11, comma 8 dell’Avviso pubblico senza autorizzazione. Tale 

rimodulazione dei costi dovrà comunque garantire il rispetto delle attività progettuali 

previste dall’intervento valutato e dovrà risultare inserita nel modello 1-piano 

esecutivo.  

 

18. All'interno delle categorie (A B C D) potranno essere variate le spese relative alle voci senza 

modificare il totale macrovoce? (es. personale interno e consulenti esterni: possono 

diventare tutti personale interno?) 

Le spese delle singole voci potranno variare senza modificare il totale della macrovoce 

ai sensi dell’art 11 comma 8. Saranno ammessi adeguamenti finanziari, pur nel 

rispetto delle attività progettuali previste, all’interno della singola macro-voce di spesa 

indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte del Dipartimento. 

 

19. Potrà essere prevista una sospensione del progetto per una o più settimane? 

Il progetto dovrà essere realizzato con continuità, salvo specifiche necessità. 

 

20. E’ previsto un termine massimo per inviare il Piano Esecutivo Attività? (es. non è ancora 

chiaro se da Settembre 21 potranno essere riprese, nelle scuole, le attività dei cori musicali. 

Siamo quindi in attesa di capire come poter erogare l'attività. C'è un termine massimo per 

inviare il Piano Esecutivo Attività)? 

Il Piano esecutivo dovrà essere inviato entro 30 giorni successivi allacomunicazione di 

inizio attività, salvo specifiche necessità. 

 



21. Qualora siano state previste spese inerenti attività di socializzazione quali soggiorni e 

residenzialità, sarà possibile sostituirle in caso di impossibilità nel realizzarle a causa di 

motivazioni riconducibili all’emergenza sanitaria in atto?  

In caso di necessità sarà possibile richiedere specifiche modifiche delle attività (es 

soggiorno, residenzialità ecc.) purché non vengano alterate le impostazioni e le finalità 

del progetto valutato e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento.  

 

22. Sarà possibile richiedere una proroga delle attività progettuali almeno di un mese rispetto 

alla data di chiusura prevista? 

Si, la richiesta di proroga dovrà essere opportunamente motivata. 

 

23. Qualora si registrasse la presenza di un contagio Covid trai partecipanti e di conseguenza le 

attività saranno sospese, potrà essere richiesta una proroga della chiusura attività? 

Si, la richiesta di proroga dovrà essere opportunamente motivata. 

 

24. Sarà possibile rendicontare spese generali non previste in origine? (es. assicurazione, spese 

di arredo)? 

Potranno essere rendicontate esclusivamente le spese previste nel piano finanziario 

presentato e approvato. Eventuali adeguamenti finanziari sono ammessi ai sensi 

dell’art 11 comma 8 dell’Avviso pubblico previa richiesta. 

 

25. Per i pagamenti delle spese generali dovrà essere indicato il CUP e titolo progetto?  

Il CUP deve essere inserito in tutti i documenti di spesa. 

 

26. Qualora le spese effettuate relativamente alla macrovoce D risultassero inferiori rispetto a 

quanto previsto nel piano finanziario, sarà possibile rendicontare tali spese?  

Dovranno essere rendicontate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del 

progetto approvato e finanziato. 

 

27. Sarà possibile eliminare dal piano economico la voce di budget prevista per un sito internet 

di importo di 11mila euro (sito non propedeutico allo svolgimento del progetto, ma 

unicamente alla promozione dello stesso, premesso che sarà comunque assicurata la 

promozione attraverso 4 siti internet messi a disposizione dalle scuole) e spostare gli stessi 

sul noleggio delle attrezzature propedeutiche allo svolgimento delle attività di progetto? (Lo 

spostamento verrebbe realizzato all'interno della stessa macrovoce) 

Si, lo spostamento tra macrovoci potrà essere previsto purché comunicato e motivato. 

Tale rimodulazione dei costi dovrà comunque garantire il rispetto delle attività 

progettuali previste dall’intervento valutato. 

 

28. Quando dovrà essere presentata la prima rendicontazione? 

La rendicontazione, in formato unico, dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla 

data di chiusura del progetto. 

 

29. Gli affidamenti a terzi potranno essere inseriti nella macrovoce C? 

Gli affidamenti a terzi possono essere rendicontati nelle macrovoci di spesa di 

competenza della specifica attività affidata all’esterno. 

 

30. Qualora le spese sostenute siano maggiori, senza variare ovviamente l'importo finanziato, 

sarà possibile esporre tutte le spese sostenute in progetto aumentando la quota in 

cofinanziamento? 

Si 



31. Le spese sostenute per la stipula della polizza fideiussoria all’interno di quale andranno 

inserite? 

Le spese sostenute per la stipula della polizza fideiussoria potranno essere rendicontate 

all’interno della macrovoce di spesa D. 

 

32. Nel caso di una rimodulazione del piano finanziario, il riferimento alla percentuale del 5% si 

intende relativa al costo dell'intero progetto o della singola macrovoce da modificare? 

Si intende il 5% del totale della macrovoce di spesa che viene modificata. 

 

33. Nella categoria D, spese generali, sarà possibile integrare ulteriori voci di costo (esempio 

assicurazione bambini, t-shirt ecc)? 

Si. 

 

34. Qualora tra i partecipanti si registrasse la presenza di minori in situazione di disagio socio 

famigliare (per esempio ospiti di comunità o case famiglia) sarà comunque necessario 

indicare il nome e cognome del minore? come regolarci per la questione della privacy? 

I nominativi dei minori dovranno comunque essere indicati, la documentazione verrà 

utilizzata esclusivamente per le finalità di rendicontazione previste , nel rispetto della 

normativa relativa alla privacy.  

 

 
DONAZIONI 

35. L’acquisto di 100 libri da regalare ai partecipanti alle attività potrà essere consentito? 

Se l’acquisto dei libri rientra tra le attività previste dall’iniziativa finanziata si. In 

questo caso sarà necessario documentare, oltre all’acquisto dei libri, l’avvenuto ritiro 

degli stessi da parte dei ragazzi con appositivi registri firma (in caso di minori, i 

registri devono essere firmati dai genitori). 

 

36. La stampa di libretti predisposti sui contenuti del progetto potrà essere ammessa? Gli stessi 

potranno essere distribuiti ai partecipanti? 

Si 

 

37. Le magliette/felpe funzionali alle attività del progetto potranno essere considerate materiale 

di consumo e successivamente donate ai ragazzi? Con riferimento al possesso di materiale 

scientifico (es. microscopi o lenti di ingrandimento, materiale usa e getta scientifico) da 

acquistare, sarà possibile inserire tali spese nella macrovoce C? Sono da considerare beni di 

consumo? 

Le magliette/felpe funzionali alle attività progettuali e congrue rispetto al numero di 

partecipanti potranno essere considerate come materiale di consumo e, se donate ai 

ragazzi, si dovrà predisporre un apposito registro di consegna. Sicuramente i 

microscopi ed altri beni specifici non possono essere considerati materiale di consumo 

e non possono essere donati in alcun modo ai partecipati ma tenuti in capo al soggetto 

beneficiario per eventuali utilizzi futuri. 

 

38. Gadget e magliette consegnati ai bambini potranno essere inserite nella macrovoce D? 

Qualora facciano riferimento all’utilizzo inerente a specifiche attività progettuali 

potranno essere inserite nella macrovoce C. 

 



39. Qualora la donazione di magliette fosse rivolta ad un numero elevato di classi potranno 

essere sufficienti gli elenchi delle classi coinvolte? 

Le erogazioni dovranno essere analiticamente documentate con registri firmati dai 

genitori dei minori o di chi ne fa le veci, a prescindere dal numero dei partecipanti. 

 

40. Qualora i gadget venissero consegnati a scuola agli alunni il registro di erogazione può 

firmarlo anche il docente? 

Si 

 

41. La donazione ai bambini di libri del valore cadauno inferiore a10 euro potrà essere 

ammessa? 

Si. 

 

42. Sarà possibile donare ad un Comune (partner non formalizzato) materiale utilizzato durante 

le attività progettuali ai fini della sostenibilità temporale delle stesse? Es. acquisto di 

materiale biologico (es. campioni di insetti)? Le stesse spese potranno essere ammortizzate? 

Il Comune in qualità di un Ente pubblico potrà ricevere i materiali acquistati purché 

sia presente una Determina di presa in carico dei singoli beni/prodotti ed il contestuale 

impegno all’utilizzo per le medesime finalità future e/o per utilizzi didattici/educativi. 

Nel caso specifico il rapporto tra il soggetto beneficiario ed il Comune (no partner) 

dovrà essere regolamento attraverso la stipula di un accordo/protocollo d’intesa 

ufficiale. 

Gli acquisti di importo superiore ai 516€ dovranno essere sempre ammortizzati. 

 

43. Sarà possibile donare dei tablet di modico valore ai bambini che abbiano partecipato a tutte 

le attività, come premio finale?  

I tablet non rappresentano beni di modico. Non è possibile donarli ai beneficiari. 

 

 

IMPUTAZIONE SPESE 

 

44. I moduli di adesione alle attività firmati dai genitori, potranno essere considerati quale la 

prova della consegna dei gadget? 

No. 

 

45. Sarà possibile consegnare alcuni dei gadget destinati ai partecipanti anche ai volontari 

impegnati nelle attività? 

Si, purché il numero dei volontari sia congruo rispetto ai partecipanti. 

 

46. La firma dei beneficiari prevista per la consegna dei gadget/materiali è altresì prevista per 

l’erogazione dei pasti? (merende, pranzi) distribuiti a tutti i beneficiari nel corso delle 

attività? 

Per i pasti sarà sufficiente il registro delle presenze. 

 

47. Sarà possibile rendicontare nella macrovoce C il noleggio di tensostrutture per svolgere 

attività di laboratorio all'aperto?  



Si. 

 

48. Sarà possibile all’interno della macrovoce D, spese generali, integrare anche altre voci di 

costo (esempio assicurazione bambini, t-shirt ecc)? 

Si, nel rispetto dei massimali previsti ed approvati. 

 

49. Relativamente al “MODULO E” sarà possibile procedere modificare lo stesso aggiungendo 

righe e colonne, al fine di renderlo quanto più simile al PIANO FINANZIARIO? 

Sicuramente sarà possibile aggiungere le righe per contenere tutti i singoli 

giustificativi. Non sarà consentito aggiungere colonne in quanto il prospetto di 

rendicontazione non è la copia del piano finanziario. 

 

50. Con quale modalità dovrà essere rimborsata una piccola spesa anticipata da un socio in 

contanti per l’acquisto di beni di consumo? 

Sarà necessario verificare il periodo di competenza della spesa, inoltre il soggetto che 

ha sostenuto la stessa dovrà presentare una nota spese con il dettaglio dei giustificativi 

quietanzati per ottenere un rimborso da parte dell’ente beneficiario.  

Nella nota spese dovrà essere riportata anche la motivazione. 

 

51. Sarà possibile affidare ad un ente esterno la attività di promozione del progetto inserendole 

all’interno della macrovoce C? 

Si, gli affidamenti a soggetti esterni dovranno essere circostanziati e riferiti alle singole 

attività. 

 

52. Il piano di sicurezza potrà essere rendicontare nella macrovoce D? 

Si 

 

53. Le spese relative alla predisposizione e all’allestimento di spazi funzionali alle attività (es. 

orto didattico, area polifunzionale sportiva) sono state indicate nel cronoprogramma come 

primo step e come tali coincidono con l’inizio attività, anche se gli alunni iniziano le attività 

didattiche a struttura realizzata…è corretto? 

Si 

 

54. Sarà possibile far pagare un ticket d'ingresso per il laboratorio teatrale finanziato? 

No, non sarà consentito in quanto il progetto ha finalità sociale e non lucrativa. 

 

55. Qualora si riscontrasse un errore materiale nella scrittura del CUP lo stesso potrà essere 

autocertificato nella maniera corretta? 

Si. 

 

 

CONTI E FATTURAZIONI ED ELEGIBILITA DELLE SPESE 

 

56. Le spese potranno essere rendicontate dal conto non dedicato ma da quello riconducibile ad 

un partner formalizzato? 

Si. 



57. Qualora il fornitore richiedesse un pagamento anticipato prima dell’emissione della fattura e 

di conseguenza non sarà possibile l’inserimento del numero di riferimento del bonifico, in 

che modo dovrà essere rendicontata tale spesa? 

In questo caso sarà necessario produrre una liberatoria, in alternativa si potrà inserire 

all’interno del bonifico il numero del preventivo/fattura proforma. Lo stesso numero 

dovrà essere richiamato nella fattura ufficiale emessa dopo il pagamento. 

 

58. Nel caso di una fattura pagata con bancomat, sarà sufficiente come quietanza il movimento 

registrato nell’estratto conto dedicato? 

Si. 

 

59. Sarà consentito acquistare materiale di consumo nuovo da un privato?  

No sarà esclusivamente consentito effettuare acquisti da soggetti in esercizio di attività 

d’impresa iscritta alla Cciaa. 

 

60. Sarà possibile rimborsare ad un socio dell’ente beneficiario il pagamento di una fattura 

saldata a proprie spese ed intestata all’ente beneficiario? 

Sarà necessario dimostrare la tracciabilità dei flussi di pagamento sia per il fornitore 

che per il socio, in alternativa occorrerà produrre una liberatoria del fornitore ed il 

mandato di pagamento nei confronti del socio. 

 

61. Sarà necessario presentare 3 preventivi diversi per le spese relative all’affitto di eventuali 

pullman? 

No. 

 

62. Nella polizza fidejussoria e nella polizza RC è citato il titolo del progetto ma non il CUP. Va 

bene? 

Si. 

 

63. L'attività finanziata (nel nostro caso un laboratorio teatrale integrato) potrà prevedere un 

costo di iscrizione?  

No. 

 

64. Nel Format 5 le voci leasing o noleggio sono previste nella macrovoce C (Destinatari, mezzi 

e attrezzature), è corretto? 

Si. 

 

65. Potranno essere rendicontate le fatture in cui non è stato possibile inserire una dicitura con il 

codice del progetto? (Esempio: noleggio pulmino per trasferta a festival teatrale). 

No. In caso contrario sarà necessario attestare l’impossibilità di inserire in fattura il 

riferimento progettuale. 

 

66. Potrà essere ammessa la spesa per l'ingresso ai musei e quella relativa al pasto durante 

l'escursione? 

Si.  

 

67. Potranno essere rendicontati i biglietti di ingresso agli spettacoli teatrali individuali e non 

fatturabili all'azienda, pagati con carta di credito aziendale? 



Si, ma sarà necessaria l’attestazione di pagamento e l’elenco dei biglietti acquistati. 

 

68. Qualora fossero previsti spettacoli teatrali sarà possibile richiedere l'organizzazione ad un 

partner progettuale esperto e conferire  (previa fatturazione) il corrispettivo per le spese 

dallo stesso anticipate per nostro conto? 

Si. 

 

69. Qual è la percentuale di ammortamento per la realizzazione di un sito internet? 

L’applicazione delle percentuali di ammortamento segue la normativa fiscale 

nazionale. 

 

70. Sarà possibile integrare la documentazione con un preventivo per il noleggio 

dell'attrezzatura per la quale non sia specificato in fattura il periodo e la quantità? 

Si, queste informazioni devono essere riportate anche nel contratto di noleggio. 

 

71. In quale voce di spesa dovranno essere inserite le visite mediche che come azienda siamo 

obbligati a svolgere per i collaboratori esterni? 

Tali spese dovranno essere inserite nella macrovoce B. 

 

72. Qualora si sia definito il noleggio di un allestimento realizzato da artisti che non sono 

società CCIAA, decade il noleggio?  

Si. 

 

73. Le spese per i video promozionali e documentativi del progetto realizzati da società esterne 

possono potranno essere rendicontate nel macrovoce C ? 

Si. 

 

74. Le spese per rilevamento fabbisogni e progettazione potranno rientrare nelle spese 

propedeutiche ammissibili? 

No, le stesse non potranno essere considerate spese propedeutiche riconosciute. 

 

75. Le spese sostenute per il notaio relativamente alla costituzione dell’ATS e quelle relative 

alla stipula della Fidejussione effettuate in seguito alla comunicazione di approvazione 

ufficiale del progetto, sono ammissibili? 

Si. 

 

76. Qualora fossero state previste escursioni all’interno delle attività di progetto, e le stesse 

avessero comportato la necessità di sopralluoghi propedeutici, potranno essere riconosciute 

le spese per le missioni del personale esterno che si è recato sui luoghi delle escursioni 

previste? 

No, tali spese non potranno essere riconosciute quali spese propedeutiche. 

 

77. Potrà essere ammessa la fattura relativa ad alcune attività realizzate da un partner non 

formalizzato in ATS? 

I partner non formalizzati rappresentano un fornitore e in quanto tali seguono le 

regole di rendicontazione degli stessi. 

 



78. Qualora non fosse stato inserito in una fattura il riferimento al CUP di progetto da parte dei 

fornitori, sarà possibile fare emettere agli stessi una nota di credito su un pagamento già 

effettuato comportano quindi una nuova emissione di una fattura riportante il CUP seppur 

con data posticipata (ma sempre dentro il tempo previsto dal progetto) Questo perché con la 

fatturazione elettronica non è possibile modificare le diciture in maniera autonoma senza il 

reinvio delle fatture? 

Sarà sufficiente proporre al fornitore di fare una DSAN con il CUP ed il riferimento 

alla singola fattura. 

 

79. Qualora per dimenticanza non sia stato inserito in fattura e nel bonifico il CUP, la 

dichiarazione del rappresentante legale con allegata la lista dei movimenti bancari potrà 

considerata sufficiente? 

No, la mera dimenticanza non rientra tra le motivazioni accettate. Potrà comunque 

essere prodotta una DSAN fatta dal fornitore e non dal legale rappresentante del 

soggetto beneficiario. 

 

80. Il prospetto di calcolo dei costi orari dovrà necessariamente essere firmato dal consulente del 

lavoro o sarà sufficiente la firma del legale rappresentante? 

Al fine di evitare l’apposizione della firma del consulente del lavoro dovrà essere 

utilizzato il costo orario riportato in busta paga. 

 

81. L’eventuale cofinanziamento di progetto andrà rendicontato?  

Si, le spese dell’eventuale cofinanziamento di progetto andranno rendicontate ed 

inserite nel Modulo E. 

 

82. Qualora il noleggio di una strumentazione necessiti di un costo specifico per l’utilizzo 

(formazione), sarà possibile produrre una fattura unica dalla società ed inserirla nella 

macrovoce C? 

Si, ma l’indicazione della formazione dovrà essere prevista espressamente all’interno 

del contratto di noleggio.  

 

83. Sarà possibile imputare le spese di acquisto di  t-shirt e cappellini nella macrovoce C?  

Si. 

 

 

IVA 

 

84. L'importo del contributo va inteso al netto o al lordo delle spese iva?  

Dipende se l’iva è recuperabile o meno da parte del beneficiario. Il beneficiario deve 

produrre l’attestazione di irrecuperabilità per essere ammessa a rimborso.  

 

85. L’importo che ci liquiderete a titolo di acconto e/o saldo è assoggettato ad Iva ?  

Vedi sopra. 

 

86. Sarà ammissibile la nota di debito al posto della fattura? 

Si. 



87. Essendo un’associazione ONLUS, non scarichiamo l’IVA che per noi è un costo. 

Dovremmo fare un’autocertificazione del Presidente su carta intestata relativamente al 

regime IVA? 

Si. 

 

88. L'IVA potrà essere considerata una spesa a prescindere dal regime fiscale del soggetto 

beneficiario? 

No, l’iva potrà essere considerata una spesa, quindi ammissibile, solo se non 

recuperabile. 

 

 

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

 

89. I tempi per produrre la rendicontazione decorreranno da quando verrà erogato il primo 

acconto? 

No, i tempi per la produzione dei documenti relativi alla rendicontazione sono quelli 

previsti nell’avviso (salvo proroghe motivate) e decorrono dalla data di conclusione 

delle attività.  

 

90. Qualora le attività fossero già state svolte (es. campi estivi già conclusi) e non fosse quindi 

possibile produrre il registro dei partecipanti con relative sottoscrizione, come si dovrà 

procedere? 

Nel caso specifico potrà essere prodotta un’attestazione di frequenza dei partecipanti 

supportata dai moduli di iscrizione. 

 

91. Entro quando dovrà essere presentata la documentazione relativa alla rendicontazione?  

Tale documentazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla fine delle attività 

progettuali salvo richieste di proroghe opportunamente motivate. 

 

92. Sarà possibile inviare una prima nota di rendicontazione e certificazione delle spese 

effettuate fino ad ora in modo da poter chiedere una seconda trance?  

No, non sarà possibile effettuare rendicontazioni aggiuntive. Sarà necessario attenersi 

a quanto espressamente previsto dal bando e all’interno dell’Atto di concessione di 

contributo sottoscritto. 

 

93. Relativamente ad acquisti effettuati su amazon business è consentito inserire il CUP nel 

campo “ordine d’acquisto” che compare prima dell’acquisto. Lo stesso viene riportato in 

fattura elettronica alla sezione “DETTAGLIO ORDINI DI ACQUISTO”. E’ ammissibile? 

Si 

 

94. Nel caso in cui venga superato l'importo finanziato, sarà possibile aumentare la quota del 

cofinanziamento?  

Si, purché tutte le spese siano opportunamente rendicontate. 

 

95. Le spese di trasporto inserite nella fattura del professionista, potranno essere inserite a piè di 

lista, così da non pagare doppiamente l'IVA? 



Si ma dovranno essere previste in contratto. 

 

96. Per ciò che concerne le quietanze, le stesse dovranno essere allegate singolarmente ad ogni 

singola fattura o in due liste separate numerate? 

Sarà necessario produrre la distinta di bonifico allegata alla fattura unitamente 

all’estratto conto. Per quanto riguarda l’estratto conto sarà sufficiente allegare quello 

del trimestre in modo che possa essere utilizzato per tutti i pagamenti di competenza. 

97. Come potrà essere rendicontato un pagamento effettuato sulla base di una fattura proforma e 

quindi precedente all’emissione della fattura ufficiale? 

Sarà necessario allegare al pagamento sia la fattura proforma che la fattura 

comprensiva di apposita dichiarazione di quietanza. 

 

98. Sarà possibile inserire nella causale della ricevuta dell’affitto l’‘utilizzo locali’? 

La causale dovrà far riferimento agli estremi del documento fiscale. 

 

99. Qualora il contratto di noleggio e le fatture di noleggio contengano il CUP, ma i bonifici 

invece contengano esclusivamente il riferimento alle fatture e al contratto, sarà necessario 

rifare i pagamenti? 

No. 

 

100. In che modo dovrà essere attestata le presenze dei minori alle attività? 

Il registro che attesta la presenza del minore potrà essere firmato in formula 

cumulativa dal genitore o da chi ne fa le veci. 

 

101. Il prospetto di calcolo di costo orario potrà essere vistato dal proprio legale rappresentante? 

Tale prospetto potrà essere controfirmato, ma l’asseverazione dovrà essere fatta da un 

consulente del lavoro/dottore commercialista/revisore legale. 

 

 

AFFIDAMENTI 

102. Essendo un Comune, potremmo affidare a Cooperative culturali progetti o pacchetti 

musicali/artistici/sportivi?  

Si, purché si tratti di singole attività 

 

103. Gli affidamenti a terzi potranno essere inseriti nella macrovoce C? 

L’inserimento nelle rispettive macrovoci di costo dipenderà dal tipo di specifiche 

attività che si andranno ad affidare. 

 

104. Sarà possibile esternalizzare ad associazioni l’espletamento di eventuali attività teatrali? In 

tal caso potranno le stesse essere rendicontare nella macrovoce C?  

Si. 

 

105. Per il vitto fornito da una società esterna dovrà essere allegato un contratto o sarà sufficiente 

produrre la fattura con l’indicazione del numero dei pasti forniti e il costo unitario, con il 

riferimento al CUP ?  

Relativamente a tale fattispecie dovrà essere prodotto sia il contratto che la fattura. 



106. In caso di Ente pubblico e nel caso in cui fosse previsto tra le attività un Piano di 

comunicazione, lo stesso potrà essere affidato a soggetti terzi? 

Si. 

 


