
Allegato C – Pro-forma rendicontazione delle spese sostenute generata dalla piattaforma 

 

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA 

___________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014 – 2020” 

 
Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla 
concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica 
anche tramite interventi per la produzione di energia da Fonti di Energie Rinnovabili di edifici delle 
Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi 
con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE  

L’Amministrazione comunale di [●], codice IPA [●], PEC [●] (il “Comune Richiedente”), in persona di [●], 
nato/a a [●], il [●], codice fiscale [●], in qualità di [Sindaco / delegato del Sindaco] del Comune Richiedente; 

PREMESSO CHE: 

Il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento energia –  Direzione generale Incentivi Energia (di 
seguito “MiTE – DGIE”), in qualità di Organismo Intermedio del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 
FESR ha pubblicato l’ “Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo 
alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica  anche 
tramite interventi per  la produzione di energia da Fonti di Energie Rinnovabili  di edifici delle Amministrazioni 
comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)” (di seguito “l’Avviso”); 

Il MiTE – DGIE nella suddetta qualità di Organismo Intermedio del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 
FESR, con provvedimento di concessione del contributo del _______ – Prot. ________ (il “Provvedimento di 
concessione”), con ciò riscontrando la relativa istanza di concessione di contributo presentata dal Comune 
Richiedente il _________ - Prot. ___________ (l’“Istanza di Concessione di Contributo”), ha concesso al 
Comune Richiedente, ai termini ed alle condizioni previsti dal suddetto Avviso, un contributo a fondo perduto 
dell’importo di euro _______; 

Il MiTE – DGIE, all’esito della verifica amministrativa di cui all’articolo 9.2 dell’Avviso, in data _______ ha 
erogato l’importo pari a euro ____________, con ciò riscontrando la relativa istanza di accredito del contributo 
presentata dal Comune Richiedente il _______ – Prot. ________ ; 

Il Comune Richiedente, nel contesto dell’Istanza di Concessione di Contributo, ha tra l’altro provveduto: (i) ad 
accettare tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previsti dall’Avviso, sia per quanto attiene alla fase antecedente 
alla assegnazione del contributo richiesto, sia per le fasi successive a tale assegnazione; nonché, (ii) 
subordinatamente alla assegnazione del contributo, a riconoscere espressamente che la medesima Istanza di 
Concessione di Contributo sia da intendersi sin da allora quale atto di obbligo e accettazione del contributo a 
valere sul PON IC; 
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PRESENTA 

La rendicontazione delle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022 ed eventuali APE PON 
IC/CSE 2022, per l’importo di euro _____________; 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, nella suddetta qualità di [Sindaco / delegato del Sindaco] del Comune Richiedente, 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI CON CUI ASSEVERA: 

A. che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni contenute nella presente rendicontazione e nella 
documentazione alla stessa allegata corrispondono al vero e che i documenti a comprova della veridicità di 
tali dati, informazioni e dichiarazioni, sono custoditi dal soggetto istante in originale o in copia conforme 
all’originale; 

B. che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili all’intervento per il quale si richiede 
il contributo costituisce un costo in quanto la stessa è indetraibile; 

ELENCO TITOLI DI SPESA 

PRODOTTO PON IC/CSE 2022 

Documenti giustificativi di spesa  Imponibile  IVA 

Descrizione 

e n. RDO 

Evoluta 

Fattura 

numero e 

data 

Fornitore 
Imponibile 

€ 

IVA (spit 

payment) 

€ 

Totale 

Documento 

€ 

Mandato n. e 

data 

Importo 

Mandato 

€ 

Quietanza 

bancaria n. e data 
F24 EP prot. e data 

F24 EP importo 

€ 

                     

                     
TOTALE                 

 

APE PON IC/CSE 2022  

Documenti giustificativi di spesa  Netto a pagare  Ritenuta d’acconto 

Descrizione 

e n. RDO 

Evoluta 

Fattura 

numero e 

data 

Fornitore 
Imponibile 

€ 

IVA  

€ 

Totale 

Documento

€ 

Ritenuta 

d’acconto

€ 

Netto a 

pagare

€ 

Mandato n. e 

data 

Importo 

Mandato 

€ 

Quietanza 

bancaria n. e 

data 

F24 EP prot. e data
F24 EP importo 

€ 

                     

                     

TOTALE                 

CON RIFERIMENTO A CIASCUN GIUSTIFICATIVO DI SPESA 

ALLEGA: 

□ copia atto di liquidazione della spesa; 

□ copia del mandato di pagamento; 

□ copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento; 

□ quietanza liberatoria rilasciata dal fornitore; 

□ copia del modello F24 ENTI PUBBLICI attestante il versamento IVA; 
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□ dichiarazione, di cui all’art. 9.3 (ii) dell’Avviso, attestante la correlazione tra il modello F24 ENTI 
PUBBLICI mediante il quale è stato effettuato il versamento IVA e la relativa fattura; 

□ copia del modello F24 ENTI PUBBLICI attestante il versamento della ritenuta d’acconto; 

□ dichiarazione, di cui all’art. 9.3 (ii) dell’Avviso, attestante la correlazione tra il modello F24 ENTI 
PUBBLICI mediante il quale è stato effettuato il versamento della ritenuta d’acconto e la relativa fattura. 

 

 

Luogo e Data ………………………………………    FIRMA DIGITALE 

 

Documento sottoscritto con firma digitale da [______________], ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 


