Allegato 2 – LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI

1.

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1.1. Principi generali
Aﬃnché una spesa possa essere considerata ammissibile alle agevolazioni, è necessario in
par colare che sia: (i) imputabile all’intervento ammesso a ﬁnanziamento; (ii) riconducibile ad
una delle categorie di spesa indicate al par. 2.3 del Bando come ammissibile; (iii) per nente, vale
a dire che sussista una relazione speciﬁca tra la spesa e l’a%vità ogge'o del
proge'o/inves mento. In tal senso le spese sostenute devono risultare dire'amente connesse
al programma di a%vità. Con la deﬁnizione dei cos dire'amente imputabili al proge'o,
s’intendono cos sostenu esclusivamente per quella determinata a%vità nonché i cos che
presentano una inerenza speciﬁca ma non esclusiva al proge'o in quanto imputabili a più
proge%; (iv) legi%ma, cioè sostenuta da documentazione conforme alla norma va ﬁscale,
contabile e civilis ca vigente.
Le spese rendicontate sono considerate ammissibili se cos tuiscono un costo eﬀe%vamente
sostenuto (varrà cioè per esse il criterio di “cassa”) e pertanto le fa'ure/documen equipollen ,
per essere ammesse, dovranno essere totalmente quietanzate 10. La quietanza eﬀe'uata
parzialmente con modalità di pagamento non ammissibili (de'agliate al successivo par. 1.6)
comporterà l’inammissibilità dell’intera spesa.

1.2. Ammissibilità temporale delle spese
Ai sensi dell’art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013 non possono essere selezionate le
operazioni11 portate materialmente a termine o completamente a'uate prima che la domanda
di ﬁnanziamento nell’ambito del programma sia presentata dal beneﬁciario all’Autorità di
Ges one/Organismo intermedio, a prescindere dal fa'o che tu% i rela vi pagamen siano sta
eﬀe'ua dal beneﬁciario.
Ai sensi dell’art. 65 par. 2 è possibile riconoscere le spese sostenute a par re da 01/01/2014,
esclusivamente se stre'amente necessarie, congrue e riconducibili alla partecipazione all’evento
ﬁeris co ogge'o di contributo, nel rispe'o di quanto indicato al precedente capoverso.

1.3. Contabilità separata
Con riferimento alle modalità di mantenimento di una contabilità separata/codiﬁcazione
contabile adeguata, rela vamente alla spese sostenute dopo la presentazione della domanda,
non sono ammessi pagamen eﬀe'ua cumula vamente e, per ogni pagamento, al momento
della disposizione dello stesso, dovrà essere inserito nella causale un codice iden ﬁca vo, ossia
10

Verranno valuta singolarmente i casi in cui la fa'ura non sia totalmente quietanzata per via di arrotondamen e/o
abbuoni da parte del fornitore, con eventuale richiesta di documentazione a supporto.
11
Per operazione si intende l’evento ﬁeris co

il codice domanda assegnato a seguito della presentazione telema ca della stessa, al ﬁne di
ricondurre i singoli pagamen al proge'o ﬁnanziato.

1.4. Annullamento dei documen+ di spesa
Tu% i documen gius ﬁca vi di spesa richies dovranno essere annulla in originale con un
mbro riportante la dicitura “Spesa ﬁnanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale – Azione III.3.4.1 “Proge% di promozione dell’export des na a imprese e loro forme
aggregate individuate su base territoriale o se'oriale”).
Nel caso in cui il documento gius ﬁca vo della spesa sia na vamente digitale e abbia una data
successiva a quella della presentazione della domanda è necessario che nella descrizione del
documento si richiami la dicitura di cui sopra. Ove ciò non fosse possibile e comunque per tu% i
documen na vamente digitali con data precedente a quella della presentazione della
domanda, dovrà essere allegata una dichiarazione sos tu va di a'o notorio in merito,
u lizzando il modello pubblicato sul sito www.ﬁnpiemonte.it.

1.5. Cointeressenza
Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili, acquis o prestazioni aﬃdate a persone
ﬁsiche che abbiano rappor di cointeressenza con l’impresa ﬁnanziata, quali ad esempio soci,
rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione.
Nel caso di acquis o prestazioni aﬃdate a imprese che abbiano rappor di cointeressenza con
l'impresa ﬁnanziata (quali: soci, consorzia , sogge% appartenen allo stesso gruppo industriale,
società partecipate, etc), la prestazione dovrà essere resa al costo, in assenza di margine di u le.
A tal ﬁne l’impresa che fornisce la prestazione dovrà produrre idonea rendicontazione anali ca
comprovante che gli impor riporta nella fa'ura siano la risultanza di cos da essa stessa
eﬀe%vamente sostenu .

1.6. Modalità di pagamento ammissibili
Tu% i pagamen dovranno essere eﬀe'ua con le seguen modalità:
a) boniﬁco bancario;
b) ricevuta bancaria (ri.ba.);
c) assegno non trasferibile;
d) carta di credito aziendale.
Le note di credito sono ammissibili ai soli ﬁni della dimostrazione della completa quietanza delle
fa'ure esposte.
Si ricorda che tu% i pagamen di cui alle le'ere a) e b) dovranno inoltre essere dispos
inserendo nella causale di pagamento, al momento della disposizione dello stesso, il codice
iden ﬁca vo della domanda di contributo assegnato (come indicato al paragrafo 1.3). Sono

esclusi da quest’obbligo solo ed esclusivamente i pagamen eﬀe'ua prima della presentazione
della domanda.
Come indicato al paragrafo 1.3, al ﬁne di consen re la tracciabilità delle spese ogge'o di
agevolazione, non verranno ammessi pagamen eﬀe'ua cumula vamente. Sono esclusi da
quest’obbligo solo e esclusivamente i pagamen eﬀe'ua prima della presentazione della
domanda.
Non verranno mai ammessi i pagamen in contan e in compensazione o tramite carte di
credito personali o paypal.

Esempio - Modalità di pagamento di una fa ura commerciale del valore di € 1.000,00
Pagamento con boniﬁco del valore di € 1.000,00
Pagamento in contan per il valore di € 1.000,00
Pagamento con boniﬁco del valore di € 800,00 e in contan per € 200,00
Pagamento con boniﬁco del valore di € 800,00 e nota a credito del valore di € 200,00
(rendicontabile per solo € 800,00)

Ai gius ﬁca vi di spesa dovrà sempre essere allegato, per ogni pagamento eﬀe'uato, l’estra/o
conto (ele'ronico o cartaceo). Nel caso di disposizione di boniﬁco ele'ronico dovrà sempre
essere prodo'o l’estra'o conto in quanto la sola disposizione del pagamento non cos tuisce
prova dell’eﬀe%va quietanza della spesa.
Per quanto a%ene ai pagamen eﬀe'ua tramite assegno non trasferibile occorre presentare
copia dell’assegno e rela vo estra'o conto.
Per quanto concerne la carta di credito aziendale dedicata, verranno richies il saldo della carta
di credito con il de'aglio dei movimen e l’estra'o conto bancario con evidenza del rela vo
addebito.

1.7. Ammissibilità IVA, tribu+ e oneri ﬁscali
L’IVA che deriva dall’a%vità ﬁnanziata è ammissibile a condizione che rappresen un costo
indetraibile, eﬀe%vamente e deﬁni vamente sostenuto dal sogge'o beneﬁciario. Tale imposta
non è sovvenzionabile quindi nei casi in cui possa essere rimborsata al beneﬁciario o
compensata dallo stesso.
Ogni altro tributo od onere ﬁscale cos tuisce una spesa ammissibile solo se non può essere
recuperata dal beneﬁciario ovvero solo se rappresenta eﬀe%vamente un costo per i sogge%
beneﬁciari.

2. TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili previste al punto 2.3 del Bando dovranno essere rendicontate producendo
la documentazione gius ﬁca va de'agliata nei successivi paragraﬁ. Tu'a la documentazione
dovrà essere prodo'a secondo le indicazioni fornite al par. 4.1 del Bando.

2.1 Diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi)
Tipologia
Diri'o di platea co

Documentazione gius+ﬁca+va richiesta
-

Copia della fa'ura

-

Copia dell’estra'o conto

2.2 Inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico
Tipologia
Inserimento

Documentazione gius+ﬁca+va richiesta
-

Copia della fa'ura

-

Copia dell’estra'o conto

-

Documentazione a riprova dell’inserimento nel catalogo

dell’azienda nel
catalogo dell’evento
ﬁeris co

2.3 Allestimento e pulizia stand
Tipologia
Alles mento e pulizia

Documentazione gius+ﬁca+va richiesta
-

Copia della fa'ura

-

Copia dell’estra'o conto

-

Documentazione fotograﬁca dell’alles mento

stand

2.4 Facchinaggio in fiera
Tipologia
Facchinaggio in ﬁera

Documentazione gius+ﬁca+va richiesta
-

Copia della fa'ura

-

Copia dell’estra'o conto

2.5 Realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale
Tipologia
Materiali, forniture e

Documentazione gius+ﬁca+va richiesta
-

Copia della fa'ura

-

Copia dell’estra'o conto

-

Documentazione fotograﬁca del materiale promozionale realizzato e/o delle

prodo% analoghi

inizia ve promozionali

2.6 Altre spese strettamente riconducibili all’evento fieristico
Tipologia
Altre spese

Documentazione gius+ﬁca+va richiesta
-

Copia della fa'ura

stre'amente
riconducibili all’evento -

Copia dell’estra'o conto

ﬁeris co

Documentazione a'a a dimostrare la per nenza della spesa all’evento ﬁeri-

-

s co

