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Introduzione 
 
 
Il presente manuale, in linea con quanto previsto dal Regolamento per le attività istituzionali, intende 
disciplinare le tipologie di oneri ammissibili, organizzati per macro-voci, e le relative modalità di 
rendicontazione, che dovranno essere gestite tramite la piattaforma R.O.L. (acronimo per: richieste e 
rendicontazioni on line). 
Nel caso di erogazioni tramite bando, questo documento deve essere integrato con quanto previsto in 
modo specifico da ciascun bando sia per le tipologie di spesa ammissibili e rendicontabili sia per 
eventuali regole specifiche. Il singolo bando, pertanto, potrà escludere o limitare in percentuale alcune 
tipologie di spesa. 

 
 

 

La rendicontazione delle spese 
 
 

1. LA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE 

Dopo l’assegnazione formale del contributo da parte del Consiglio di Amministrazione, e una volta 
concluso il progetto, il processo di rendicontazione si svolge attraverso le seguenti fasi: 
 
1.1 Il Beneficiario carica, nella propria area riservata sul sito della Fondazione, tutta la 

documentazione contabile attestante le spese sostenute, inoltrando la richiesta di saldo del 
contributo. Il saldo può corrispondere a un pagamento parziale del contributo che, 
intervenendo dopo la corresponsione di uno o più acconti, esaurisce la somma deliberata da 
Fondazione Carifac; oppure al pagamento del contributo in unica soluzione. 

 
1.2 Una volta ricevuta la richiesta di pagamento del saldo, la Fondazione procede all’analisi della 

documentazione e, se la rendicontazione è completa e corretta, procede all’erogazione del 
saldo del contributo in favore del Beneficiario. La procedura di pagamento si conclude entro 
un mese lavorativo dalla ricezione della richiesta di pagamento, esclusi i giorni necessari per 
l’esecuzione bancaria. Tali termini di massima non tengono conto di eventuali esigenze di 
integrazione documentale che normalmente insorgono nel corso dell’esame. 

 

2. COSTO COMPLESSIVO DA RENDICONTARE 

Al fine di esplicitare l’ammontare complessivo delle spese che il Beneficiario deve documentare 
per accedere alla somma deliberata in suo favore, la Fondazione utilizza alcuni criteri specifici. 
Nella comunicazione del Segretario Generale, infatti, viene citato l’obbligo di fornire “Copia di 
documenti di spesa in misura pari ai costi complessivamente previsti”. 
Nello specifico, si richiede al Beneficiario di produrre una documentazione di spesa per un importo 
pari almeno al contributo deliberato, sommato alle fonti proprie e terze di finanziamento indicate 
in preventivo. 
La tabella a seguire evidenzia due esempi: nel Caso 1 la Fondazione delibera la cifra richiesta, nel 
Caso 2 una cifra inferiore a quella richiesta. 
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 Caso 1 Caso 2 
   

Preventivo totale progetto 10.000 10.000 
   

finanziamento proprio 3.000 3.000 

finanziamento terzi 2.000 2.000 

contributo richiesto 5.000 5.000 

contributo deliberato 5.000 4.000 

% deliberato su richiesto 100% 80% 
   

DA RENDICONTARE 10.000 9.000 

 
 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 

Per definizione, con l’uso del termine ‘progetto’ si vuole indicare un’iniziativa nuova e diversa 
rispetto alle attività usualmente svolte dall’organizzazione. Le spese che il Beneficiario deve 
documentare dovranno: 
 risultare pertinenti e coerenti con le azioni esplicitamente previste nella domanda di 

contributo; 
 riguardare costi sostenuti per azioni rientranti nel periodo di svolgimento del progetto, 

precedentemente dichiarato nella domanda di contributo. 
Se, ad esempio, il progetto prevede l’impiego di determinate figure professionali, l’ente potrà 
esporre a carico del progetto le spese relative a tali prestazioni, a condizione che: 
 tali prestazioni risultino già previste e preventivate nella domanda di contributo; 
 il Beneficiario sia in possesso di regolari contratti (lettere d’incarico) da cui risultino la natura 

della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata ed il compenso 
complessivo.  

In ogni caso, i giustificativi di spesa dovranno sempre essere intestati al Beneficiario. 
 
 

4. DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA RENDICONTAZIONE 

Il contenuto della comunicazione del Segretario Generale si differenzia in base alla tipologia di 
contributo concesso e in base alla natura del progetto finanziato. Perciò, alcuni elaborati e 
documenti ricorrono per tutti i progetti; altri, invece, sono previsti solo se il progetto (o la finalità 
specifica del contributo) presenta determinate caratteristiche. Oltre alla documentazione già 
trasmessa dal Beneficiario, gli Uffici possono richiedere l’invio di documentazione integrativa. Si 
precisa che la Fondazione può acquisire copia della documentazione contabile in qualsiasi 
momento; in tal caso, la richiesta della Fondazione indicherà altresì il termine entro cui 
provvedere all’inoltro della documentazione medesima. 
 
4.1 Elaborati e documenti previsti per tutti i progetti 

a. Richiesta di versamento. Di tale documento viene fornito il fac-simile in allegato. 
b. Scheda fiscale. La corretta compilazione di questo modulo – che viene fornito in fac-simile 

in allegato - è fondamentale per consentire l’effettuazione del bonifico di accredito delle 
somme. Il documento dovrà essere compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale 
rappresentante del Beneficiario. 

c. Delibera di accertamento del contributo (solo per enti pubblici). Poiché il contributo della 
Fondazione rappresenta un’entrata straordinaria per la contabilità degli Enti pubblici, gli 
enti medesimi ne prendono atto mediante la procedura di accertamento del contributo, 
che si estrinseca in una delibera dell’organo amministratore (o provvedimento di 
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carattere equipollente) che provvede a disporre l’allocazione in bilancio ed a vincolare 
nella finalità il contributo medesimo. Tale adempimento riguarda: 
 gli enti pubblici territoriali e loro Consorzi (Regione, Provincia, Comune e Unione 

Montana); 
 Università pubbliche ed enti pubblici di ricerca; 
 Enti pubblici ospedalieri e sanitari. 

d. Nota sulla realizzazione del progetto. In occasione di ogni richiesta di pagamento, il 
Beneficiario dovrà inoltrare una nota che descriva e commenti i risultati tempo per tempo 
conseguiti. Tale elaborato narrativo ha inoltre lo scopo di illustrare in che misura gli 
interventi/azioni realizzati e le relative spese siano in linea con il piano economico e il 
programma allegati alla domanda di finanziamento. 

e. Nota sulla pubblicizzazione. Una volta terminato il progetto, in occasione della richiesta 
di saldo il Beneficiario deve produrre una nota contenente le modalità con cui ha inteso 
pubblicizzare il contributo ricevuto da Fondazione Carifac. Per le indicazioni in merito si 
rimanda al “Manuale delle attività erogative”, punto 14, e al “Manuale per la 
pubblicizzazione dei progetti”, entrambi reperibili sul sito internet 
www.fondazionecarifac.it. 

f. Piano economico per la rendicontazione. Questo elaborato (di cui viene fornito il fac-
simile in allegato) va compilato online inserendo le permette un rapido confronto tra il 
consuntivo delle spese aggiornato e il piano economico inizialmente allegato alla 
domanda di finanziamento.  

g. Documenti di spesa. Per ogni richiesta di pagamento il Beneficiario deve produrre copia 
delle fatture o di altri documenti di spesa idonei fino a quel momento raccolti e già pagati, 
quali a titolo esemplificativo: 
 Fatture di acquisto 
 Fatture d professionisti 
 Scontrini fiscali parlanti, ossia riportanti il codice fiscale o la Partita IVA del Beneficiario. 

Non sono ammessi scontrini fiscali generici 
 Ricevute di pagamento/notule per prestazioni occasionali 
 Note di rimborso spese e relativi giustificativi 
 Bollette 
 Cedolini e buste paga del personale dipendente 
Si richiama l’attenzione sulla necessità che ciascuna fattura sia emessa direttamente a 
carico del Beneficiario e - ove possibile - riporti il titolo del progetto (in forma abbreviata).  

h. Documenti per le spese di personale. Nell’ipotesi in cui il progetto preveda l’impiego di 
personale strutturato o non strutturato, occorre indicare in quale misura tali risorse siano 
state impiegate nella realizzazione delle attività (tempo dedicato al progetto), 
specificando anche il criterio di calcolo del costo aziendale attribuito. Nel caso specifico in 
cui alla realizzazione del progetto concorra anche personale strutturato appartenente ad 
enti di ricerca (come l’Università), si fa presente che – in base alle policy adottate in 
materia dalla Fondazione Carifac - le relative spese sono conteggiabili solo a titolo di 
cofinanziamento e, pertanto, non possono essere rimborsate. Per “Personale strutturato” 
si intende l’insieme delle risorse stabilmente adibite allo svolgimento delle attività 
dell’ente no-profit e, in particolare: 
 personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno 

sia a tempo parziale; 
 personale assunto per sostituire temporaneamente altre persone in possesso delle 

caratteristiche di cui al punto precedente, in caso di eventi quali malattia, aspettativa, 
maternità, ecc. 

Per “Personale non strutturato” si intende il personale c.d. “parasubordinato” e, in 
particolare, i collaboratori con i quali è stato instaurato un rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa oppure un contratto a progetto. 
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i. Dimostrativi di pagamento. Ai documenti di spesa dovranno essere unite anche le copie 
dei dimostrativi di pagamento (bonifici regolarmente eseguiti). In alternativa, potranno 
essere forniti gli estratti conto con evidenziazione dei soli movimenti relativi al pagamento 
delle fatture in questione. Si ricorda che per gli enti pubblici territoriali (Comune, Provincia 
e Regione e loro Consorzi) è obbligatorio l’invio dei mandati di pagamento eseguiti dal 
tesoriere. 

 
4.2 Elaborati e documenti per contributi in conto gestione 

Sempreché sia espressamente indicato nella comunicazione del Segretario Generale, per i 
progetti che prevedono la continuazione e/o il potenziamento di attività usualmente svolte 
secondo una programmazione su base annuale (“contributo in conto gestione”), i documenti 
indicati alle lettere “f”, “g”, “h”, “i” sono sostituiti dal Bilancio consuntivo. Tale documento 
riguarda l’esercizio per il quale viene concesso il contributo. 
In questi casi, la procedura prevede che, su richiesta del Beneficiario, la Fondazione possa 
erogare un acconto commisurato al numero di mesi trascorsi dall’inizio dell’anno di 
riferimento fino al momento della richiesta di pagamento. Una volta prodotto il bilancio 
consuntivo, il contributo potrà essere saldato. 
Si precisa che per “regolare bilancio” s’intende un documento ufficiale dell’Organizzazione 
che sia stato predisposto conformemente alle linee guida e agli schemi di legge pro tempore 
in vigore, e approvato a seguito di iter constatabile sulla base di verbale degli organi. La 
Fondazione considera altresì come “regolare bilancio” un documento ufficiale 
dell’organizzazione avente queste caratteristiche: 
 approvato a seguito di iter constatabile sulla base di verbali degli organi; 
 redatto con criterio di competenza;  
 composto di conto economico e stato patrimoniale, nota integrativa, relazione sulla 

gestione, relazione dei sindaci. 
 
 

5. PRECISAZIONI SULLE VOCI DI SPESA  

La presente sezione fornisce alcune precisazioni in merito alle voci di spesa contenute nel piano 
economico da compilare online in sede di rendicontazione, lo schema del quale è riportato in 
allegato al presente Manuale. Le voci tra parentesi riportano i codici utilizzati nel già citato 
schema. 
 
5.1 Ristrutturazioni (E02) 

È prevista la possibilità di procedere alla ristrutturazione di beni utilizzati direttamente per le 
attività e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto approvato. 
Tali beni dovranno essere di proprietà o oggetto di altro titolo di godimento (comodato o 
affitto per una durata di almeno 7 anni) da parte dell’Ente proponente. 
Le spese ammissibili sono quelle relative a: 
 oneri per autorizzazioni di legge; 
 oneri di urbanizzazione; 
 strutture (cemento armato, strutture in acciaio, in legno, murature portanti, 

consolidamenti in genere, etc…); 
 opere edili (sistemazione tetto, opere murarie, pavimenti e rivestimenti, rifacimenti bagni 

e cucine, etc...); 
 impianti (impianto idrico, impianto termico, impianto pannelli solari per produzione 

acqua calda, impianti elettrici, impianti foto-voltaici per produzione energia elettrica, 
etc…); 

 serramenti interni e esterni; 
 decorazioni e restauri; 
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 opere da fabbro in genere; 
 forniture (pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetteria, etc…); 
 eventuale altro da specificare e motivare. 
Oltre a quanto previsto nel capitolo 4, per queste voci di spesa dovrà essere prodotta la 
documentazione specifica di seguito individuata: 
 copia titolo di godimento (contratto di acquisto, affitto, comodato, concessione, …); 
 rendicontazione dettagliata del progetto di ristrutturazione e/o restauro, ivi compresa la 

documentazione autorizzativa dei vari enti preposti; 
 copia dei contratti con cui sono stati affidati i lavori o le forniture o dei preventivi firmati 

per accettazione; 
 in presenza di vincolo artistico, la “Dichiarazione di conformità” rilasciata dalla 

competente Soprintendenza per i lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati. Per 
pagamenti richiesti a titolo di acconto sarà sufficiente produrre la fotocopia 
dell’autorizzazione inizialmente rilasciata dalla Soprintendenza (“nulla osta”). Per gli 
interventi per cui sono stati effettuati pagamenti nel corso dell’anno precedente, la 
mancata acquisizione della Dichiarazione di Conformità – che per i cantieri di durata 
pluriennale può limitarsi alla constatazione “in corso d’opera” - impedisce l’erogazione di 
ulteriori importi in aggiunta a quelli già versati. 

 
Nel caso in cui l’intervento di restauro di un bene venga effettuato in occasione di un evento 
espositivo culturale organizzato dal soggetto beneficiario, alternativamente al titolo di 
godimento del bene potrà essere allegata una dichiarazione del rappresentante legale che 
attesti di essere in possesso dell’autorizzazione del proprietario del bene restaurato. 

 
5.2 Spese di affitto (E03) 

Possono essere considerate le spese di affitto di eventuali locali aggiuntivi rispetto a quelli 
abitualmente in uso, specificamente presi in locazione in connessione alla realizzazione del 
progetto. 
Oltre a quanto previsto nel capitolo 4, per questa categoria di spese dovrà essere prodotta 
la seguente documentazione specifica: 
 Contratto di locazione registrato con l'indicazione del canone iniziale e successivi 

aggiornamenti 
 Ricevute dei canoni periodici con relativa attestazione di pagamento 
Nel caso di affitto occasionale di uno spazio per la realizzazione di eventi, seminari, convegni, 
corsi e altro è sufficiente presentare la fattura del fornitore e la relativa attestazione di 
pagamento. 

 
5.3 Illuminazione, riscaldamento e condizionamento (L02) 

I costi di illuminazione, riscaldamento e/o condizionamento devono essere determinati, in 
modo proporzionale in relazione alla durata del progetto, alla superficie dei locali utilizzati 
ed al periodo di utilizzo delle attività progettuali. Devono inoltre riferirsi ad eventuali locali 
aggiuntivi rispetto a quelli abitualmente in uso, specificamente presi in locazione in 
connessione alla realizzazione del progetto. 

 
5.4 Posta, telefono e collegamenti telematici, tasse (L02) 

Per quanto concerne le spese postali, sono riconoscibili, per il periodo ed in relazione alle 
attività progettuali, spese di spedizione (francobolli, raccomandate, assicurate, telegrammi, 
pacchi, servizi di corriere espresso) purché risulti comprovata l’effettiva connessione con le 
iniziative progettuali.  
Analogo criterio di diretta connessione alle attività progettuali vale per le spese telefoniche 
e di collegamento telematico. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività si deve 
ripartire la spesa in modo proporzionale. 
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Per quanto riguarda la telefonia cellulare è ammissibile solo nel caso in cui il costo si riferisca 
ad una scheda SIM intestata all’Ente beneficiario. 
Vengono riconosciute le spese per il pagamento di tasse (per es. S.I.A.E. e/o concessioni per 
affissioni). 
Oltre a quanto previsto nel capitolo 4, per questa categoria di spese sarà prodotta la seguente 
documentazione specifica: 
 copia delle fatture del periodo di riferimento del progetto con relative attestazioni di 

pagamento; 
 criterio di ripartizione adottato per l’imputazione in quota parte del costo; 
 ricevute ricariche SIM intestate all’Ente beneficiario; 
 nel caso del pagamento di tasse la relativa ricevuta. 

 
5.5 Materiali di consumo (L03) 

Questa voce comprende le spese concernenti materiali necessari per la realizzazione delle 
attività progettuali (tra cui, a titolo esemplificativo, materiale di cancelleria, stampati, 
materiale per laboratori ecc.). 
Oltre a quanto previsto nel capitolo 4, per questa voce di spesa sarà prodotto un elenco 
descrittivo del materiale acquistato, se non esplicitamente indicato in fattura. 
Le spese rientranti in questa categoria non possono essere oggetto di contributo in misura 
eccedente il 5% del consuntivo del progetto. 

 
5.6 Arredi, dotazioni e attrezzature (F01, F02) 

Le spese relative ad attrezzature, mobilio e qualunque altro bene strumentale necessario per 
la realizzazione del progetto, rientrano in queste categorie. 
I beni utilizzati possono essere:  
 acquisiti a noleggio; 
 acquisiti in proprietà. 
Oltre a quanto previsto nel capitolo 4, sarà prodotta la seguente documentazione specifica: 
 Noleggio: copia fattura e attestazione di pagamento delle quote relative ai periodi di 

effettivo utilizzo riferibile al progetto; 
 Proprietà: copia delle fatture e attestazione di pagamento; 
 Copia dei contratti con cui sono state affidate le forniture. 

 
5.7 Spese per il personale (I01, I02, I03) 

Per il personale che ha fornito prestazioni lavorative nell’attività finanziata occorre far 
riferimento al costo lordo annuo della retribuzione rapportato all’effettivo numero di ore 
d’impiego del lavoratore nell’ambito del progetto. Sono ammissibili e rendicontabili le 
retribuzioni corrisposte, a qualsiasi titolo, ai soggetti che effettivamente operano nell’ambito 
del progetto.  
Con la sola esclusione dei volontari, rientrano quindi in tale macro-voce i costi sostenuti per 
il personale strutturato (I01), non strutturato (I02), e i costi per incarichi professionali a terzi 
(I03) che realizzano le attività progettuali. 
Oltre a quanto previsto nel capitolo 4, per queste voci di spesa sarà prodotta la seguente 
documentazione specifica: 

 
Personale strutturato (I01) 

 Foglio di calcolo che evidenzi il costo lordo aziendale sottoscritto dal rappresentante 
legale; 

 Ordine di servizio o altre disposizioni interne per il conferimento dell’incarico (con 
l’indicazione delle ore dedicate all’esecuzione del progetto), controfirmato dal 
dipendente; 
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 Dichiarazione delle ore lavorate sul progetto dal personale a firma del rappresentante 
legale; 

 Cedolini/buste paga degli stipendi e relative attestazioni di pagamento. 
 
Personale non strutturato (I02) e incarichi professionali a terzi (I03) 
Specifiche lettere di incarico/contratti con le seguenti indicazioni: 
 durata della prestazione di lavoro; 
 contenuti, obiettivi ed eventualmente l’indicazione dei risultati della prestazione; 
 quietanze di pagamento. 
In caso di realizzazione di attività culturali (spettacoli teatrali, concerti, ecc.) rientrano in 
questa voce anche gli incarichi ad artisti in forma non organizzata; per questa fattispecie si 
riterrà valida la documentazione specificatamente prevista per il settore. 
Nel caso di restauro di opere d’arte realizzato da un libero professionista (o ditta individuale) 
dovrà essere prodotta la relazione del restauratore, la documentazione fotografica 
dell’intervento e le varie autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza competente. 

 
5.8 Rimborsi spese 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio, possono essere riconosciute solo se: 
 strettamente connesse con le attività progettuali; 
 coerenti e congrue rispetto a quanto previsto nel preventivo; 
 effettivamente sostenute e documentabili. 
Tali spese devono essere sostenute direttamente dal Beneficiario, o in alternativa essere 
contenute all’interno delle fatture o notule rilasciate da personale non strutturato e 
professionisti. 

 
5.9 Spese di sostegno alle famiglie (L06) 

Si tratta di spese sostenute a diretto beneficio dei destinatari del progetto per l’acquisto di 
beni materiali e di consumo (consegnati ai destinatari e che resteranno nella disponibilità 
degli stessi), nonché erogazioni di denaro, in qualsiasi forma (ivi incluse spese mediche, 
bollette, quote affitto o mutuo, voucher, sostegno all’acquisto, ecc.), coerenti alle finalità del 
progetto e nel rispetto delle norme fiscali e giuslavoristiche in vigore. 
Oltre a quanto previsto nel capitolo 4, per queste voci sarà prodotta la seguente 
documentazione specifica: 
 Ricevuta firmata dai destinatari, comprovante l’effettiva erogazione, con indicazione dei 

beni/servizi erogati. 
 

 

6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI 

La trasmissione di dati, informazioni e documenti dal Beneficiario alla Fondazione e viceversa 
dovrà avvenire esclusivamente tramite il sistema R.O.L., sezione Rendicontazione. 

 
 

7. TERMINI MASSIMI PER LA RENDICONTAZIONE 

Il termine entro cui il Beneficiario deve provvedere alla realizzazione del progetto e all’invio della 
rendicontazione, è fissato in sei (6) mesi dalla data prevista di conclusione del progetto (o di 
esecuzione dell’iniziativa), secondo la tempistica approvata dalla Fondazione Carifac con 
l’assegnazione del contributo. Se, per esempio, l’ente chiede un contributo per un progetto di 
durata triennale e la Fondazione assegna un contributo ad esclusivo sostegno del primo anno: i 
costi da rendicontare saranno quelli complessivamente preventivati per il solo 1° anno ed il 
termine per la rendicontazione scadrà al termine di 6 mesi dalla fine del 1° anno. Una volta 
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trascorso questo periodo, senza che il Beneficiario abbia provveduto alla trasmissione di tutti i 
documenti richiesti per la rendicontazione, viene attivata la procedura di revoca del contributo. 
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L’erogazione del contributo 
 
 

8. CALCOLO DELL’EROGAZIONE 

Per effettuare il calcolo dell’erogazione, facciamo riferimento ad un esempio concreto. 
Supponiamo che la Fondazione abbia assegnato un contributo di 10.000 € a fronte di 30.000 € di 
costi totali previsti, con un anticipo di 2.000 €. 
Supponiamo che la prima rendicontazione sia costituita da 20.000 € di spese sostenute. Sulla base 
di questi dati, lo stato di avanzamento finanziario risulta pari al 66,67% [(20.000 : 30.000) x 100]. 
Il Beneficiario può quindi aspettarsi un’erogazione parziale di 4.667 €, pari cioè al 66,67% del 
contributo detratto l’anticipo già erogato. Le tabelle sotto riportate aiutano ad applicare il criterio 
appena esposto. 
 

PIANO ECONOMICO (preventivo)  PIANO ECONOMICO (consuntivo) 

Costi totali previsti €  Spese sostenute € 

25.000 Interventi strutturali  15.000 Interventi strutturali 

5.000 Interventi gestionali  5.000 Interventi gestionali 

30.000   20.000  

     

CALCOLO DELL’EROGAZIONE €    

30.000 Costi totali previsti 100%   

10.000 Contributo deliberato    

20.000 Spese sostenute 66,67%   

6.667 Erogazione dovuta: 66,67%   

  2.000 acconto 
 4.667 saldo 

   

 
 

9. RENDICONTAZIONE INFERIORE 

A conclusione del progetto, se le spese sostenute e rendicontate risultano inferiori ai costi totali 
(originariamente previsti oppure successivamente ridefiniti), anche il contributo viene erogato in 
misura inferiore, con conseguente revoca della differenza. Nell’ipotesi di somme già versate in 
anticipo dalla Fondazione, la differenza viene chiesta in restituzione. Il Beneficiario è tenuto a 
giustificare, in ogni caso, gli scostamenti rilevati a fronte di un piano economico originariamente 
completo. La tabella sotto riportata aiuta ad applicare il criterio appena esposto. 
 

COSTI TOTALI Previsti € Sostenuti € Differenza %  

30.000 26.000 - 13,33%  

     

CONTRIBUTO CARIFAC Previsto € A saldo € Differenza % Importo revocato € 

10.000 8.667 - 13,33% 1.333 

 
 

10. EROGAZIONI IN ACCONTO 

Si precisa che la Fondazione può erogare acconti anche a fronte di stati di avanzamento 
regolarmente emessi dalla direzione lavori, pur se in assenza di fatture già saldate. I progetti 
interessati a questa modalità erogativa sono quelli che prevedono la realizzazione di interventi 
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strutturali (acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili; acquisto, rifacimento e 
installazione di attrezzature; acquisto di arredi). 
 
 

11. IPOTESI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO 

La revoca consegue alla decisione di non procedere più all’erogazione del contributo deliberato, 
che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione assume su proposta degli Uffici. Essa può 
essere parziale o totale, a seconda che il Beneficiario abbia realizzato o meno il progetto per cui il 
finanziamento è stato concesso. Per “realizzazione” devono intendersi congiuntamente 
l’attuazione degli interventi conformemente al progetto presentato ed il sostenimento delle spese 
nella misura prospettata. Si ha una revoca parziale in caso di rendicontazione inferiore (si veda il 
paragrafo “Rendicontazione inferiore”). Si ha una revoca totale in caso di mancata realizzazione 
oppure di realizzazione gravemente difforme del progetto. 
Altre ipotesi per le quali viene attivata la procedura di revoca sono le seguenti: 
 mancata produzione, entro i termini di volta in volta stabiliti, dei dati e documenti richiesti 

dagli Uffici per il completamento della pratica; 
 mancata approvazione, da parte della Fondazione, della richiesta di modifica del progetto; 
 mancata produzione della rendicontazione entro sei mesi dalla data di conclusione del 

progetto. 
La revoca può intervenire anche quando il contributo risulti già incassato dal Beneficiario: in tali 
ipotesi di parla di “restituzione”. La restituzione delle somme già incassate va eseguita a prima e 
semplice richiesta scritta entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Fondazione. 
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Allegati 
 
 

A. RICHIESTA DI VERSAMENTO 

Luogo e data 
 
Spettabile  
Fondazione CR Fabriano e Cupramontana 
Corso Repubblica 73 
60044 Fabriano AN 
 

RICHIESTA DI VERSAMENTO 
 

Codice del progetto :  

Titolo del progetto :  

Referente :  

Telefono :  

e-mail :  

 

Con la presente Vi informiamo che il progetto cofinanziato da Fondazione Carifac 1 

 è in corso di realizzazione, secondo quanto prospettato nella domanda di contributo. 

 è stato ultimato, secondo i termini prospettati nella domanda di contributo. 

     

Al fine di ottenere il pagamento del contributo 1 

 a titolo di acconto, trattandosi di rendicontazione intermedia, 

 a titolo di saldo, trattandosi di rendicontazione finale, 

     

provvediamo a trasmettervi i documenti ed i modelli richiesti con lettera del Segretario Generale e, in particolare 2 

 Scheda fiscale   Documenti di spesa 

 Delibera di accertamento   Documenti per le spese di personale 

 Nota sulla realizzazione del progetto   Dimostrativi di pagamento 

 Nota sulla pubblicizzazione    Dichiarazione della Soprintendenza 

 Piano economico   Bilancio consuntivo 

 

Distinti saluti. 

Il Legale Rappresentante 

 

_______________________________ 
--------------------- 
1 Barrare una delle due caselle. 
2 Barrare i documenti che si intendono allegare.  
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B. SCHEDA FISCALE 

SCHEDA FISCALE 
 

Codice progetto :  

Titolo progetto :  

 

IDENTIFICATIVO DEL BENEFICIARIO 

Denominazione :  

Attività esercitata :  

e-mail per la comunicazione del pagamento :  

 

DATI FISCALI DEL BENEFICIARIO 

Domicilio fiscale :  

Località :  Prov. :  CAP :  

Codice fiscale :  P.IVA :  

 

In relazione all'erogazione del contributo, visto l'art. 28 del DPR n. 600/1973, e tenuto conto degli specifici adempimenti 
fiscali a carico della Fondazione Carifac che agisce in veste di sostituto d'imposta, il sottoscritto 

(nome e cognome)  

in qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario1, 

 chiede che il contributo VENGA assoggettato a ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES. 

 
chiede che il contributo NON VENGA assoggettato a ritenuta del 4%, poiché il Beneficiario non svolge attività 
d'impresa e il contributo stesso non è destinato a sostegno di attività commerciale. 

 
Il codice IBAN per il bonifico della somma è il seguente: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

                           

 
 

Luogo e Data 
 
 
 

 Timbro e Firma 

 
AVVERTENZA IMPORTANTE: 
Si segnala che la Fondazione Carifac agirà in conseguenza della scelta fatta con la presente Scheda Fiscale e non accetterà modifiche 
all'opzione già espressa, nel periodo intercorrente tra la trasmissione del documento e il pagamento del contributo. 

 
1 Barrare la casella che interessa. 
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C. PIANO ECONOMICO PER LA RENDICONTAZIONE 

In sede di rendicontazione, il Beneficiario dovrà inserire, all’interno della propria area riservata, 
le entrate/fonti di finanziamento e le spese connesse al progetto.  
Si fa presente che il sistema richiede al Beneficiario di dichiarare che le cifre contenute nel piano 
economico, nonché quelle di dettaglio riportate nella tabella riepilogativa delle spese, sono 
conformi alle risultanze contabili e correttamente imputate al progetto. 
Lo schema a seguire riporta le voci selezionabili e compilabili online. Le voci a consuntivo sono le 
stesse compilabili in fase di preventivo quando viene compilata la richiesta. Le cifre inserite sono 
a titolo di mero esempio. 
 

        

Titolo del progetto  xxxxxxxx         
        

Codice del progetto  ART015/22 Data delibera 25/09/2021   

        

Tempi del progetto Avvio Conclusione Mesi   

      12/01/2022 12/10/2022 9 ←(formula)  
        

Periodo in rendicontazione Avvio Conclusione Mesi   

      12/01/2022 12/10/2022 9 ←(formula)  

        

ENTRATE/FONTI DI FINANZIAMENTO     Preventivo Consuntivo 
        

A ENTRATE DA CONTRIBUTI   (formule)→ 5.600,00 € 3.200,00 € 

 A01 Contributi da enti pubblici     3.500,00 € 1.000,00 € 

 A02 contributi da enti privati     2.000,00 € 2.000,00 € 

 A03 altri contributi       100,00 € 200,00 € 
        

B ENTRATE DA VENDITE E PRESTAZIONI   (formule)→ 2.650,00 € 1.400,00 € 

 B01 Sponsorizzazioni     900,00 € 200,00 € 

 B02 Biglietti e servizi di vendita     1.600,00 € 1.000,00 € 

 B03 Merchandising     50,00 € 0,00 € 

 B04 Servizi al pubblico     50,00 € 100,00 € 

 B05 Altri ricavi       50,00 € 100,00 € 
        

C RISORSE PROPRIE DEL RICHIEDENTE     500,00 € 500,00 € 
        

    (formule)→ TOT. ENTRATE 8.750,00 € 5.100,00 € 
     scostamento 100% 58% 
    (formule)→ scostamento %   -42% 

        

SPESE         Preventivo Consuntivo 
        

D COMUNICAZIONE E PROMOZIONE   (formule)→ 1.300,00 € 1.000,00 € 
 D01 Materiali a stampa     700,00 € 600,00 € 
 D02 Social Media       200,00 € 150,00 € 
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 D03 Spot radiofonici e/o televisivi     200,00 € 150,00 € 
 D04 Merchandising     200,00 € 100,00 € 
        

E SPESE PER IMMOBILI     (formule)→ 200.000,00 € 140.000,00 € 
 E01 acquisto       120.000,00 € 100.000,00 € 
 E02 ristrutturazione, manutenzione e restauro   40.000,00 € 20.000,00 € 

 E03 affitto di locali  40.000,00 € 20.000,00 € 
        

F SPESE DI ALLESTIMENTO   (formule)→ 7.500,00 € 11.500,00 € 
 F01 arredi       6.000,00 € 10.000,00 € 
 F02 dotazioni e attrezzature     1.000,00 € 1.000,00 € 
 F03 trasporto/trasferte     500,00 € 500,00 € 
        

G ASSICURATIVE       15.000,00 € 15.000,00 € 
        

H BROCHURE/CATALOGO     4.000,00 € 4.000,00 € 
        

I SPESE PER IL PERSONALE   (formule)→ 80.000,00 € 80.000,00 € 
 I01 strutturato       50.000,00 € 50.000,00 € 
 I02 non strutturato (anche spese di accomodation) 20.000,00 € 20.000,00 € 
 I03 incarichi professionali a terzi     10.000,00 € 10.000,00 € 
        

L GENERALI/GESTIONALI   (formule)→ 3.100,00 € 3.100,00 € 
 L01 materiale informatico (hardware e software)   500,00 € 500,00 € 
 L02 utenze       600,00 € 600,00 € 
 L03 materiali di consumo     400,00 € 400,00 € 
 L04 (solo società sportive) tesseramenti e federazione di appart. 400,00 € 400,00 € 
 L05 (solo società sportive) trasferte e autonoleggio 400,00 € 400,00 € 
 L06 sostegno alle famiglie (bollette, spese mediche, affitto, mutuo) 400,00 € 400,00 € 
 L07 acquisto derrate alimentari     400,00 € 400,00 € 
        

    (formule)→ TOT. USCITE 310.900,00 € 254.600,00 € 
     scostamento 100% 87% 
    (formule)→ scostamento %   -18% 
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