COMUNE DI COSEANO
Provincia di Udine

FAQ
“il valore imponibile in alcuni casi è riferito all'acquisto dell'attrezzatura completa di
installazione. Queste fatture vengono considerate utili al computo delle spese ammissibili per
l'imponibile totale o solo per la parte che è relativa all'attrezzatura? Se la voce di fatturazione è a
corpo (attrezzatura completa di installazione) la fattura viene considerata valida in toto ai fini della
rendicontazione del contributo?”
Risposta:
Le spese ammissibili riguardano anche il costo di installazione dell’attrezzatura (esclusa la
manutenzione), ovviamente sino a concorrenza della disponibilità economica, ai sensi dell’art. 3.
^°^°^
“E' possibile inviare copie di fatture per spese ammissibili di cui all'art. 4 del bando (punto B
dell'Allegato B) che abbiano un valore superiore al valore massimo del contributo?”
Risposta:
Sì, è possibile. Il contributo erogabile, avente i requisiti richiesti, non potrà essere superiore ad
Euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 3.
^°^°^
“Io dispongo di tutte le fatture elettroniche dei miei investimenti, molti dei quali ho pagato
con carta di credito la quale, quando viene scalata dal conto corrente, non specifica le varie voci.
Come devo gestire la cosa? Per tutti gli altri pagamenti, vi basta l'estratto conto come nei bandi
regionali?”
Risposta:
Si chiede di fornire l’estratto conto dei pagamenti, il quale contiene il dettaglio di tutte le spese
effettuate con la carta.
^°^°^
“…un nostro cliente avente sede legale all’interno del Comune di Coseano svolge l’attività
di rappresentante e volevamo sapere se l’acquisto di un computer può rientrare all’interno del
Bando sotto la voce di “Acquisto attrezzature nuove”.
Risposta:
Sì può rientrare.
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“Inoltre volevamo chiedere se possono usufruire del Bando anche i soggetti che hanno
costituito la propria attività nel corso del 2020 o soltanto coloro che l’hanno avviata prima del
01.01.2020”.
Risposta:
Sì. I soggetti che possono presentare la domanda sono indicati all’art. 2 del bando.
^°^°^
“In una singola richiesta possono essere inseriti più interventi come l'acquisto di arredi
nuovi e l'acquisto di attrezzature nuove al fine di raggiungere un importo più alto sempre
rispettando il limite di 5000,00? Chiediamo inoltre se, avendo l'unità locale a Coseano, dobbiamo
allegare alla documentazione anche una Visura Camerale?”
Risposta:
Sì, in una richiesta possono essere inseriti più interventi. Se per una unità locale si intende sede
operativa, la presenza dovrebbe essere verificata dall’ufficio, ma se viene allegata la Visura
camerale fate cosa comunque utile. Per la documentazione da allegare, a pena di esclusione, si
rinvia, comunque, all’art. 7.

Coseano, lì 16 marzo 2021
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