
SPESE 
SOSTENUTE

SPESE AMMISSIBILI 
SOSTENUTE

NOTE ESPLICATIVE 
IMPORTI SPESE FINANZIABILI 
AL 70% (ART. 5 AVVISO 2018)

Emittente Tipologia n. doc. Data Importo € Importo € Importo €
Collaboratore esterno per supporto 
logistico (pulizie, allestimento sale e 
gest. Materiali) 

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale 
rilasciata da soggetti 
non titolari partita IVA

-

07/08/2018 444,50 € 444,50 € Compenso a personale esterno all'associazione 444,50 €

Oneri sociali, previdenziali e assicurativi  
riferiti al personale di cui al punto 
precedente 

Ricevuta e 
successivo 
pagamento F24 

-
07/08/2018 111,13 € 111,13 € Ritenuta d'acconto per personale esterno all'associazione 111,13 €

Collaboratore esterno per supporto 
logistico (pulizie, allestimento sale e 
gest. Materiali) 

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale 
rilasciata da soggetti 
non titolari partita IVA

- 16/01/2019 203,00 €

203,00 € Compenso a personale esterno all'associazione 203,00 €

Oneri sociali, previdenziali e assicurativi 
riferiti al personale di cui al punto 
precedente 

Ricevuta e 
successivo 
pagamento F24 

- 16/01/2019 50,75 €
50,75 € Ritenuta d'acconto per personale esterno all'associazione 50,75 €

Collaboratore esterno per supporto 
attività biblioteca 

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale 
rilasciata da soggetti 
non titolari partita IVA

- 30/10/2018 84,00 €

84,00 € Compenso a personale esterno all'associazione 84,00 €

Oneri sociali, previdenziali e assicurativi 
riferiti al personale di cui al punto 
precedente 

Ricevuta e 
successivo 
pagamento F24 

- 30/10/2018 21,00 €
21,00 € Ritenuta d'acconto per personale esterno all'associazione 21,00 €

Collaboratore esterno per supporto 
attività biblioteca 

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale 
rilasciata da soggetti 
non titolari partita IVA

- 07/01/2019 90,00 €

90,00 € Compenso a personale esterno all'associazione 90,00 €

Oneri sociali, previdenziali e assicurativi 
in materia di tutela dei lavoratori, riferiti 
al personale di cui al punto a) 
precedente 

Ricevuta e 
successivo 
pagamento F24 

- 07/01/2019 22,50 €

22,50 € Ritenuta d'acconto per personale esterno all'associazione 22,50 €

Collaboratore esterno per supporto 
attività laboratorio linguistico 

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale 
rilasciata da soggetti 
non titolari partita IVA

- 10/12/2018 240,00 €

240,00 € Compenso a personale esterno all'associazione 240,00 €

Oneri sociali, previdenziali e assicurativi 
in materia di tutela dei lavoratori, riferiti 
al personale di cui al punto a) 
precedente 

Ricevuta e 
successivo 
pagamento F24 

- 10/12/2018 60,00 €

60,00 € Ritenuta d'acconto per personale esterno all'associazione 60,00 €

E.F.Y.S. Onlus - "Biblioteca sociale di quartiere"
Allegato A - Determinazione n.           -  prot. n.               del     

ESTREMI DOCUMENTO



Collaboratore esterno per supporto 
attività biblioteca 

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale 
rilasciata da soggetti 
non titolari partita IVA

- 08/01/2019 115,00 €

115,00 € Compenso a personale esterno all'associazione 115,00 €

Oneri sociali, previdenziali e assicurativi 
in materia di tutela dei lavoratori, riferiti 
al personale di cui al punto a) 
precedente 

Ricevuta e 
successivo 
pagamento F24 

- 08/01/2019 28,75 €

28,75 € Ritenuta d'acconto per personale esterno all'associazione 28,75 €

Collaboratore esterno per supporto 
attività laboratorio lingua sarda

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale 
rilasciata da soggetti 
non titolari partita IVA

- 29/01/2019 160,00 €

160,00 € Compenso a personale esterno all'associazione 160,00 €

Oneri sociali, previdenziali e assicurativi 
in materia riferiti al personale di cui al 
punto precedente 

Ricevuta e 
successivo 
pagamento F24 

- 29/01/2019 40,00 €
40,00 € Ritenuta d'acconto per personale esterno all'associazione 40,00 €

Collaboratore esterno per supporto 
attività laboratorio lingua italiana

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale 
rilasciata da soggetti 
non titolari partita IVA

- 29/01/2019 192,00 €

192,00 € Compenso a personale esterno all'associazione 192,00 €

Oneri sociali, previdenziali e assicurativi 
riferiti al personale di cui al punto  
precedente 

Ricevuta e 
successivo 
pagamento F24 

- 30/10/2018 48,00 €
48,00 € Ritenuta d'acconto per personale esterno all'associazione 48,00 €

Collaboratore esterno per supporto 
logistico 

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale 
rilasciata da soggetti 
non titolari partita IVA

- 31/01/2019 376,00 €

376,00 € Compenso a personale esterno all'associazione 376,00 €

Oneri sociali, previdenziali e assicurativi 
riferiti al personale di cui al punto  
precedente 

Ricevuta e 
successivo 
pagamento F24 

- 07/01/2019 94,00 €
94,00 € Ritenuta d'acconto per personale esterno all'associazione 94,00 €

Collaboratore esterno per supporto 
laboratorio informatico

fattura 1 01/02/2019 1.755,00 € 1.755,00 € Compenso a personale esterno all'associazione 1.755,00 €

Collaboratore esterno per supporto 
laboratorio linguistico

fattura 8 11/02/2019 840,00 € 840,00 € Compenso a personale esterno all'associazione 840,00 €

Collaboratore esterno per supporto 
laboratorio linguistico

fattura 3 12/02/2019 91,80 € 91,80 € Compenso a personale esterno all'associazione 91,80 €

Oneri sociali, previdenziali e 
assicurativi, riferiti al personale di cui al 
punto precedente 

fattura 3
12/02/2019 18,00 €

18,00 € Ritenuta d'acconto per personale esterno all'associazione 18,00 €

Collaboratore dipendente contratto 
lavoro cooperative sociali - attività 
educatore e laboratoriali

buste paga 574-593-623-
640

ott - nov - dic 
2018; gen 2019 978,64 €

978,64 € Compenso a personale dipendente per le attività svolte 
nell'attuazione del progetto

978,64 €

Oneri sociali, previdenziali e 
assicurativi, riferiti al personale di cui al 
punto precedente

buste paga 574-593-623-
641

ott - nov - dic 
2018; gen 2020 471,71 €

471,71 € Oneri sociali e trattenute in busta paga 471,71 €

Collaboratore dipendente contratto 
lavoro cooperative sociali  - attività 
educatore,  laboratoriali e di 
coordinamento

buste paga 574-593-623-
640

mag - giu - lug - 
ago - nov - dic 
2018 677,52 €

677,52 € Compenso a personale dipendente per le attività svolte 
nell'attuazione del progetto

677,52 €

Oneri sociali, previdenziali e 
assicurativi, riferiti al personale di cui al 
punto precedente 

buste paga 466-488-509-
527-591-621

mag - giu - lug - 
ago - nov - dic 
2019

350,91 €
350,91 € Oneri sociali e trattenute in busta paga 350,91 €



Associazione culturale Punto Zero Ricevuta 1 07/02/2019 1.280,00 € 1.280,00 € Affidamentoesterno per la realizzazione di  laboratorio 
fotografico e video

1.280,00 €

Collaboratore volontario esterno -  
rimborto sole spese trasporto

dichiarazione per 
ricevuta

- 29/01/2019 151,15 €
151,15 € Rimborso spese viaggio con utilizzo mezzo proprio 151,15 €

Collaboratore di lavoro occasionale per supporto nelle 
attività di comunicazione

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale 
non soggette ad IVA 1 12/02/2019 480,00 € 480,00 €

Compenso a personale esterno all'associazione -decurtati Eur 
43,03 per superamento tetto di spesa voce "Pubblicità e 
promozione" - max 5 % spese ammissibili

436,97 €

Oneri sociali, previdenziali e 
assicurativi, riferiti al personale di cui al 
punto precedente

Ricevuta e 
successivo 
pagamento F24 2 13/02/2019 120,00 € 120,00 €

Compenso a personale esterno all'associazione -decurtati Eur 
10,76 per superamento tetto di spesa voce "Pubblicità e 
promozione" - max 5 % spese ammissibili

109,24 €

Libreria Miele Amaro Fattura 180 22/12/2018 30,00 € 30,00 € Bene durevole libri  - max 40% spese ammissibili 30,00 €

Amazon Business Fattura AEU-INV-IT-
2018-6625854

19/12/2018
7,99 €

7,99 € Bene durevole libri  - max 40% spese ammissibili 7,99 €

Sinnos Editrice Fattura 602 09/12/2018 262,88 € 262,88 € Bene durevole libri  - max 40% spese ammissibili 262,88 €

IBS it Nota consegna - 
sostituisce fattura 
(dispensa ai sensi art. 74, 
comma 1, lett. C DPR 
633/72 e DM 04/09/1993 
art. 7 comma 3) per vendita 
al pubblico di prodotti 
editoriali

17601431 09/12/2018 20,40 € 20,40 €

Bene durevole libri  - max 40% spese ammissibili

20,40 €

Amazon Business Fattura
AEU-INV-IT-2018-
6587211 19/12/2018 98,43 € 98,43 €

Bene durevole gioco didattico  - max 40% spese ammissibili
98,43 €

Amazon Business Fattura
AEU-INV-IT-2018-
5248182 12/11/2018 66,49 € 66,49 €

Bene durevole lavagna portablocco  - max 40% spese 
ammissibili

66,49 €

Amazon Business Fattura
AEU-INV-IT-2018-
4260912 24/09/2018 89,99 € 89,99 €

Bene durevole Unità SSD pc interna  - max 40% spese 
ammissibili

89,99 €

Amazon Business Fattura
AEU-INV-IT-2018-
5237158 11/11/2018 319,00 € 319,00 €

Bene durevole  Ipad Apple   - max 40% spese ammissibili
319,00 €

Media World SPA Fattura
019 16713

01/12/2018 253,85 € 253,85 €
Bene durevole  schermo, mouse e tastiera  - max 40% spese 
ammissibili

253,85 €

Unieuro SPA Fattura 246 04373 09/09/2018 179,90 € 179,90 € Bene durevole Tablet   - max 40% spese ammissibili 179,90 €

Amazon Business Fattura
AEU-INV-IT-2018-
5253517 12/11/2018 7,46 €

0,00 € Materiale cartoleria: la spesa non ammissibile perché bene 
deperibile con costo unitario inferiore al limite stabilito di € 50 0,00 €

Amazon Business Fattura
AEU-INV-GB-
148883051-2018-2716 11/11/2018 13,11 €

0,00 € Materiale cartoleria: la spesa non ammissibile perché bene 
deperibile con costo unitario inferiore al limite stabilito di € 50 0,00 €

Amazon Business Fattura
AEU-INV-IT-2018-
5237156 11/11/2018 40,54 €

0,00 € Materiale cartoleria: la spesa non ammissibile perché bene 
deperibile con costo unitario inferiore al limite stabilito di € 50 0,00 €

totali 10.985,40 € 10.924,29 € 10.870,50 €

decurtati 7.609,35 €

53,79 € 7.700,00 €Importo massimo  ammesso a contributo con determinazione n. 7386/248 del 20.07.2018  
SPESE PER PUBBLICITA' E PROMOZIONE

5% TOTALE SPESE AMMISSIBILI (€ 10.924,29) =  € 546,21  - speso € 600,00

SPESE PER ACQUISTO BENI DUREVOLI

40% TOTALE SPESE AMMISSIBILI (€ 10.924,29) =  € 4.369,71  - speso € 1.328,93

IMPORTO FINANZIAMENTO EROGABILE (70% SPESE FINANZIABILI - ART. 5 AVVISO 2018


