
ISTRUZIONI PER LA RENDICONTAZIONE  
 

Documentazione fiscale 

1 Per l'erogazione del contributo assegnato occorrerà trasmettere all'Ufficio Amministrativo del Settore 
Turismo un elenco delle spese sostenute, corredato da una fotocopia di ciascuno dei rispettivi 
documenti fiscali (fatture, ricevute, note contabili, scontrini-fino ad un max di euro 5,00 ecc), la quale  
dovrà essere contraddistinta, in modo ben visibile, con il medesimo numero progressivo (aggiunto a 
penna o con apposito timbro) indicato nel suddetto elenco. 

2 Tutti i documenti fiscali presentati dovranno essere intestati alla Società/Associazione richiedente il 
contributo e dovranno essere attinenti, per causale, luogo e periodo temporale all'iniziativa/attività per 
cui si è richiesto il contributo, le spese verranno ammesse solamente per la parte ragionevolmente 
ad essa imputabile, insindacabilmente determinata dal Comune. 

3 Tutti i documenti fiscali inseriti nel bilancio a consuntivo dovranno essere stati regolarmente pagati e 
corredati dalla rispettiva quietanza di pagamento. 

4 Inoltre dovrà essere presentato il bilancio a consuntivo inerente l'iniziativa/manifestazione per cui è 
concesso il contributo, vale a dire indicare  oltre alle spese anche le entrate che si sono avute. 

Spese ammissibili 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere ammesse nella rendicontazione, le spese sostenute  
relative a: 

• pubblicizzazione e/o divulgazione dell'iniziativa (per la realizzazione del materiale pubblicitario, 
volantini, manifesti, opuscoli e per divulgazione del materiale stesso, spazi pubblicitari, spese postali 
per distribuzione, volantinaggio, messa in onda audio-video); 

• locazione e/o allestimenti sedi; 

• autorizzazioni e concessioni; 

• compensi, oneri (previdenziali e assistenziali) e rimborsi spese di lavoratori dipendenti, collaboratori 
occasionali o continuativi, liberi professionisti (relatori, impiegati ecc.) documentata da regolare 
documento fiscale da questi emesso, completa di marca da bollo pari ad € 1,81 (se l’importo 
complessivo della nota risulta essere maggiore di 77,47 euro) oppure contenente l’indicazione 
dell’eventuale articolo di legge in base al quale è esente dalla marca da bollo stessa; 

• ospitalità (comprensiva di ristoro e pernottamento) di collaboratori, organizzatori ecc.; 

• premi e omaggi distribuiti durante l'iniziativa/manifestazione; 

• trasport (aerei, navali, ferroviari, stradali) e posteggi; 

• spese per utenze per i soli costi imputabili all' iniziativa/manifestazione oggetto del contributo quali: 
acqua, energia elettrica, gas, telefono;  

• spese postali (documentate mediante ricevuta rilasciata dalla tabaccheria o dall'ufficio postale); 

• cancelleria; 

• altre prestazioni di servizi; 

• acquisto di beni; 

• I.V.A., se e nella misura in cui non sia detraibile dalla Società/Associazione richiedente il contributo. 


