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Linea di intervento per il rilascio di una garanzia e per la concessione di 
una sovvenzione in conto capitale 

 

 

 

Allegato B)  

Rendicontazione delle Spese Sostenute 

 
_______________________________________________________ 

 
“Strumento a sostegno dell’accesso al credito delle micro piccole imprese ricadenti nel territorio del cratere sismico 

aquilano 2009 con particolare attenzione a coloro che hanno difficoltà di accesso al credito attraverso la concessione di 
una garanzia “a primo rischio” abbinata alla concessione di un contributo in conto capitale”



ALLEGATO B 
 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 
Avviso Pubblico “Restart Fare Impresa - Imprese” - “Azioni di Sostegno per l’Accesso al Credito delle Imprese” 

Delibera CIPE N.49 10/08/2016 - Selezione delle Imprese 
 

2 

 

 
 

Nome Società/Progetto   

nr. ITER   

CUP-COR   

Sede Legale   

Legale Rappresentante/Titolare    

 

 

 
Rendiconto delle spese sostenute 

            
Art.5.5  Caratteristiche 
degli Interventi dell’aiuto 
sotto forma di 
sovvenzione diretta a 
fondo perduto 
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a) i costi per investimenti 
in attrezzature, 
macchinari, mezzi di 
trasporto, arredi e 
strumenti destinati ad 
essere utilizzati per un 
periodo di tempo 
superiore ai 3 anni, 
classificabili tra le 
immobilizzazioni 
materiali di cui 
all’articolo 2424 cc Voci 
BII2, BII3, BII4. I mezzi di 
trasporto di cui sopra 
sono da intendersi quali 
automezzi ad uso 
strumentale all’attività e 
anche automezzi ad uso 
promiscuo così come 
disciplinato dalla 
normativa fiscale. In 
quest’ultimo caso il 
contributo può essere 
riconosciuto sul valore 
fiscalmente 
ammortizzabile, 
comunque al netto 
dell’IVA. I beni acquistati 
devono essere iscrivibili 
nel libro cespiti anche nel 
caso di destinatari finali 
non obbligati alla tenuta 
di detto libro (ad es. 
contribuenti in regime 
forfettario). 

Descrizione del singolo 
prodotto-servizio 

Fornitore nr. Fattura Data fattura Imponibile IVA Totale 
pagamento 

Data 
pagamento 

Importo  
rendicontato 
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Sub Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

b) i costi per la 
formazione e 
specializzazione del 
personale, erogati da 
enti, società o 
associazioni riconosciute, 
nel limite massimo del 
20% della sovvenzione a 
fondo perduto; 

Descrizione del singolo 
prodotto-servizio 

Fornitore nr. Fattura Data fattura Imponibile IVA Totale 
pagamento 

Data 
pagamento 

Importo  
rendicontato 

                    

                    

  Sub Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

c) interessi passivi 
applicati sul 
finanziamento, 
individuati ex ante, nel 
limite massimo del 4% 
del finanziamento 
bancario; 

Descrizione del singolo 
prodotto-servizio 

Fornitore nr. Fattura Data fattura Imponibile IVA Totale 
pagamento 

Data 
pagamento 

Importo  
rendicontato 

                    

                    

  Sub Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 
d) i costi di funzionamento 
(capitale circolante). Le 
esigenze di capitale 
circolante devono essere 
coerenti con l’attività 
d’impresa e devono essere 
connesse al sostenimento, 
nell’arco di realizzazione 
dell’iniziativa agevolata, 

Descrizione del singolo 
prodotto-servizio 

Fornitore nr. Fattura Data fattura Imponibile IVA Totale 
pagamento 

Data 
pagamento 

Importo  
rendicontato 
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delle seguenti tipologie di 
spesa:  
- materie prime, sussidiarie, 
materiali di consumo;  
- servizi di carattere 
ordinario, strettamente 
necessari allo svolgimento 
delle attività dell’impresa;  
- godimento di beni di terzi, 
quali le spese di affitto 
relative alla sede aziendale 
ove viene realizzato il 
progetto imprenditoriale; 
canoni di leasing e costi di 
noleggio relativi a impianti, 
macchinari e attrezzature 
necessari allo svolgimento 
delle attività dell’impresa;  
- utenze;  
- costi salariali relativi al 
personale dipendente; 
- oneri per la garanzia nel 
limite massimo del 3% 
dell’importo del 
finanziamento bancario. 

                    

                    

  Sub Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 
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e) Costi per investimenti 
in attrezzature, 
macchinari, mezzi di 
trasporto, arredi e 
strumenti destinati ad 
essere utilizzati per un 
periodo di tempo 
superiore ai 3 anni, 
classificabili tra le 
immobilizzazioni 
materiali di cui 
all’articolo 2424 cc Voci 
BII2, BII3, BII4. I mezzi di 
trasporto di cui sopra 
sono da intendersi quali 
autoveicoli ad uso 
strumentale all’attività, 
anche non esclusivo così 
come disciplinato dalla 
normativa fiscale. In 
quest’ultimo caso il 
contributo può essere 
riconosciuto sul valore 
fiscalmente 
ammortizzabile, 
comunque al netto 
dell’IVA. I beni acquistati 
devono essere iscrivibili 
nel libro cespiti anche nel 
caso di destinatari finali 
non obbligati alla tenuta 
di detto libro. 

Descrizione del singolo 
prodotto-servizio 

Fornitore nr. Fattura Data fattura Imponibile IVA 
Totale 

pagamento 
Data 

pagamento 
Importo  

rendicontato 

                    

                    

  Sub Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 
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Totale Complessivo 
0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

 

 

 


