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Allegato D)

NOTA INFORMATIVA
PER LA RENDICONTAZIONE E LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE  
DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità da rispettare per ottenere la liquidazione dei contributi concessi dal Comune di Busachi.

Ai fini della liquidazione dei contributi ottenuti ai sensi della normativa vigente, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la relativa documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute e delle eventuali entrate introitate, secondo le modalità di seguito illustrate. 

	Tutti i documenti contabili (fatture, note di pagamento, ecc…), devono essere intestati al soggetto beneficiario e, devono essere attinenti all’iniziativa finanziata.


	I documenti contabili presentati a giustificazione del contributo concesso, devono recare il timbro del soggetto beneficiario ed essere controfirmati dal presidente o legale rappresentante dello stesso.


	I giustificativi delle spese ammesse a contributo devono avere valenza fiscale. In particolare devono essere presentate copie delle pezze giustificative della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intera iniziativa, e originali per la parte di spesa coperta dal contributo comunale. Gli originali, annullati con l'apposizione del timbro “ammesso a contributo del Comune di Busachi", saranno quindi riconsegnati al richiedente, e conservati in fotocopia presso gli uffici comunali.


I giustificativi devono avere corrispondenza temporale tra spesa e iniziativa finanziata, riportare chiaramente la destinazione della spesa, essere intestati al richiedente ed essere inerenti l’iniziativa. 

Le spese soggette ad I.V.A., devono essere documentate con regolari fatture contenti tutti  i requisiti di legge (vedi art. 21 del D.P.R. n. 633 del 26710/1972 e s.m.i.).  

Le spese non soggette ad I.V.A., devono essere documentate tramite apposita nota, riportante con esattezza la clausola di esenzione. Se l’importo è superiore a Euro 77,47, si applica la marca da bollo di Euro 1,81. Se il contributo è esente dalla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/73, nell'ambito dell'attività per la quale si richiede il contributo non si può procedere al recupero dell'IVA pagata ai fornitori.

	Eventuali giustificativi di spese pagate in valuta straniera dovranno essere corredati da una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante, contenente l'indicazione della corrispondenza in Euro.


Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e, devono essere quietanzate nei seguenti modi: l’indicazione di “pagato” con il timbro della ditta e firma  leggibile del rappresentante della stessa, oppure con bonifico tramite  istituto bancario o servizio postale. I pagamenti effettuati tramite bonifico elettronico (internet – home banking), devono essere accompagnati da un elenco degli stessi timbrato e firmato in originale dalla banca o copia dell’estratto conto relativo alla voce addebitata.

In caso di smarrimento di una fattura o di altro documento fiscale, è necessario farsi rilasciare dal fornitore del bene o del servizio “copia conforme” all’originale in suo possesso che deve essere identico a quello smarrito. Il nuovo documento (che può essere una fotocopia dell’esemplare in possesso del fornitore), deve riportare la dicitura: “copia conforme all’originale emesso su specifica richiesta del cliente che ha dichiarato di aver smarrito l’esemplare di sua spettanza a suo tempo rilasciato”, inoltre deve essere datato e firmato. Le copie conformi seguono agli effetti dell’imposta di bollo la sorte degli originali.

Nel caso di prestazione occasionale (conferenze, consulenze, lavori di professionisti, ecc.) occorre una nota di pagamento del prestatore occasionale, predisposta secondo le norme vigenti in materia fiscale.  In calce dovrà essere riportata la frase: “trattasi di prestazione occasionale ai sensi dell’art .67, lett. L) del T.U.I.R. 917/86 e s.m.i. e non soggetto ad I.V.A ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.”. L’art. 61 del D.lgs 276/2003 definisce le prestazioni occasionali come i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare Euro 5.000,00. Le società sportive dilettantistiche sono esenti da imposta Irpef fino alla soglia di Euro 7.500,00 annui. (Legge 389/91). Tali prestazioni, sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20%. Le prestazioni occasionali di importo inferiore a Euro 25,82 non sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20%, come disposto dall’art. 25, comma 3, del D.P.R. n.633/1972 e s.m.i.  

Per la prestazione realizzata da altra Associazione che non ha finalità di lucro e/o onlus, è necessario una nota su carta intestata dell’associazione a firma del suo legale rappresentante/presidente, in cui  si attesti la somma ricevuta e il motivo attinente all’iniziativa realizzata dall’associazione richiedente. Nel caso “de quo” si applica quanto descritto al precedente punto 6).

Eventuali spese di viaggio (biglietti di treno, ticket bus), devono essere documentate tramite regolari ricevute ed elencati su carta intestata del soggetto beneficiario, ove deve essere riportata l’indicazione dell’utilizzo, dell’utilizzatore e la sottoscrizione dello stesso, nonché la firma del legale rappresentante/presidente dell’associazione. Nel caso di utilizzo di automezzo proprio, per  il rimborso, da determinarsi secondo le Tariffe ACI, è necessario una nota delle spese sostenute completa di tutte le indicazioni  (percorso, km,  pedaggi autostradali, ecc.) sempre su carta intestata dall’associazione, con l’indicazione dell’utilizzo, dell’utilizzatore e la sottoscrizione dello stesso, nonché la firma del legale rappresentante/presidente dell’associazione.

Per le spese relative a pasti, pernottamenti va prodotta regolare fattura o ricevuta fiscale. Entrambe devono essere intestate all’Associazione e presentare l’indicazione “corrispettivo pagato o timbro “pagato” .

Valori bollati. Qualora si intenda documentare l’acquisto di valori bollati deve essere prodotta una nota  illustrativa sull’utilizzo degli stessi, riportante l’indicazione dell’articolo di esenzione dall’I.V.A.


La relazione conclusiva dell’attività deve essere dettagliata e corrispondente al progetto presentato. 

Eventuali difformità devono essere motivate. Si ricorda che il contributo verrà totalmente o parzialmente revocato, con il recupero della somma versata, qualora le iniziative o le manifestazioni siano realizzate in tempi diversi o in misura difforme da quanto indicato nel progetto.

Si ricorda che eventuali variazioni che riguardano il soggetto beneficiario (sede legale, ragione sociale, legale rappresentante, ecc.) devono essere comunicate per iscritto al Comune in tempo utile, allegando copia fotostatica del verbale di assemblea da cui si evincano le variazioni, autenticata dal legale rappresentante dell’ente.


