
 
ALLEGATO 1: ELENCO SPESE AMMISSIBILI 

ai fini del calcolo della ricaduta economica diretta sul territorio della PAT 
 
Una spesa è considerata ammissibile se relativa ad una fattura il cui emittente:  

• è società con sede legale e/o operativa nella Provincia autonoma di Trento (iscritta al 
Registro delle Imprese di Trento), 

• è ditta individuale o persona fisica residente nella Provincia autonoma di Trento, 
e la prestazione lavorativa è stata effettuata in relazione al progetto presentato e successivamente 
alla presentazione della domanda di contributo a TFC. 
 
Ai fini del calcolo dei costi di produzione sostenuti non si tiene conto dell’IVA  (Imposta sul valore 
aggiunto). Fare sempre riferimento agli importi al netto dell’IVA. 
 
Specifiche in merito ad alcuni casi particolari: 

Agenzie viaggi: Per prenotazioni di alloggi tramite agenzie viaggi si fa riferimento alla 
collocazione della struttura ricettiva. I costi sostenuti tramite agenzie viaggi trentine, relativamente 
a viaggi con treni o aerei o a sistemazioni esterne alla Provincia autonoma di Trento sono 
riconosciuti unicamente nella misura della percentuale di compenso di agenzia. 

Diarie: Per le giornate di ripresa in Trentino sono ammesse tutte le diarie, indicate dal rispettivo 
contratto CCNL se previsto, indipendentemente dalla residenza del singolo collaboratore. Per il 
calcolo delle singole diarie sono valide le misure accettate fiscalmente nel paese di provenienza 
della casa di produzione. 

Onorari per il personale: Costi per il personale (comprensivo di oneri sociali) sono ammessi come 
spesa se la persona assunta ha residenza (=domicilio fiscale) nella Provincia autonoma di Trento. 
Onorari di persone nate in Trentino, che non sono residenti nella PAT, sono ammessi come spesa.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spese non ammissibili: 
 

• Ricariche telefoniche 

• Costi carburante 

• Pedaggi autostradali 

• Spese di investimento: spese non strettamente connesse all’opera per la quale si è richiesto 

il contributo e che rimangono nella disponibilità pienamente funzionale del richiedente 

anche dopo l’ultimazione della medesima. 

Verranno prese in considerazione, ai fini della rendicontazione, solamente le spese ammissibili 
sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo a TFC. 



 
 

ALLEGATO 1 bis: ELENCO SPESE AMMISSIBILI – FORMAZIO NE 
 

 
 
Nella rendicontazione di spese relative ai contributi alla Formazione, una spesa è considerata 
ammissibile se riguarda: 
 

- costi di iscrizione al momento di formazione/mercato/pitch oggetto di domanda 
- costi di viaggio correlati alla partecipazione al medesimo 
- costi di alloggio correlati alla partecipazione al medesimo 
- costi di vitto correlati alla partecipazione al medesimo, per un massimo di euro 60 per 

giorno e solamente per attività inferiori ai 10 giorni. 
 
 
Non è necessario che le spese siano sostenute all’interno della Provincia autonoma di Trento. 
 
Verranno prese in considerazione, ai fini della rendicontazione, solamente le spese ammissibili 
sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo a TFC. 
 


