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 Omissis…… 

 

 

Articolo 11 -  Costi ammissibili 

 

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti 
tipologie di costi: 

 

a) costi direttamente collegabili all’attività oggetto di contributo, quali: 
 

a.1. costi di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di 

alloggio.   
 

a.2. spese  sostenute dal soggetto rappresentativo per soggetti determinati 

quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, 

studiosi e artisti in genere;  
 

a.3. retribuzione lorda del personale del soggetto rappresentativo 

impiegato in mansioni relative all’attività oggetto di incentivo e relativi 

oneri sociali a carico del soggetto rappresentativo;  

a.4. costi per l’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili 

necessari alla realizzazione dell’attività;  

a.5. costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni 

strumentali ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell’attività, 

esclusa la spesa per il riscatto dei beni;  

a.6. costi per l’acquisto, l’abbonamento e la manutenzione di 
materiale audiovisivo, cinematografico e librario;  

a.7. spese per l’allestimento di strutture architettoniche mobili 

utilizzate per l’attività;  

a.8. costi per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri 

contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;  

a.9. canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili 

utilizzati per l’attività;  

a.10. costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre 

attrezzature e connesse spese assicurative;  

a.11. costi promozionali e pubblicitarie;  

a.12. costi per affissioni;  

a.13. costi di stampa;  

a.14. costi per coppe e premi per concorsi;  

a.15. costi per migliorare l’accesso del pubblico alle attività istituzionali, 

compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie; 

 

b)  costi di rappresentanza, costituite esclusivamente da costi per rinfreschi, 

catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non 

superiore al 5 per cento del contributo concesso; 

 



c)  costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, 

relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, 

assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui 

rimangono effettivamente a carico del soggetto rappresentativo; 

 

d)  costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del 

soggetto rappresentativo, per prestazioni di consulenza e di sostegno 

forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente 

imputabili all’attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate 

l’attività stessa; 
 

e)  costi generali di funzionamento del soggetto rappresentativo, ed in 

particolare costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di 

locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili 

destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l’acquisto di 

beni strumentali non ammortizzabili; costi per il noleggio o per la locazione 

finanziaria di beni strumentali ammortizzabili, esclusa la spesa per il 

riscatto dei beni; costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle 

sedi; spese telefoniche; costi relative al sito internet e per assistenza e 

manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e 

multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; 

retribuzione lorda del personale impiegato nell’amministrazione e 
nella segreteria del soggetto rappresentativo e relativi oneri sociali a 

carico del soggetto medesimo; costi per i servizi professionali di 

consulenza all’amministrazione; costi relativi agli automezzi intestati ai 

soggetti rappresentativi. 

 

2.  I costi generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera e), sono 

ammissibili purché ne sia dimostrata l’esclusiva riferibilità 

all’attività istituzionale del soggetto rappresentativo. 

 

 

Articolo 12 - Costi non ammissibili 

 

1.  Non sono ammissibili i seguenti costi: 
 

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a 

carico del soggetto beneficiario; 

b)  tasse e imposte al cui versamento sono tenuti i soggetti rappresentativi, 

salvo quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 11; 

c)  contributi in natura; 

d)  costi per l’acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni 

strumentali ammortizzabili; 

e)  ammende, sanzioni, penali ed interessi; 

f)  altri costi privi di una specifica destinazione; 

g)  liberalità, necrologi, doni e omaggi; 

h)  costi per oneri finanziari; 
i)  costi per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che 

elettronici, configurabili come attività a carattere commerciale. 
 

Articolo 13  omissis…… 


