SPESE AMMISSIBILI

ALLEGATO A

Relativamente ai capi di cui al titolo, una spesa è considerata ammissibile se relativa a una fattura il cui emittente:
-

è società con sede legale e/o operativa nella Regione autonoma Valle d’Aosta (iscritta al Registro delle
Imprese VdA),
è ditta individuale o persona fisica residente nella Regione autonoma Valle d’Aosta, e la prestazione
lavorativa è stata effettuata in relazione al progetto presentato.

un importo corrispondente all’IVA versata dal beneficiario può essere ammissibile se e nella misura in cui
rappresenti un costo finale per il beneficiario e non possa essere recuperata da quest’ultimo nell’ambito del
regime IVA ad esso applicabile. In questo caso, il beneficiario fornirà prova della sua situazione IVA alla Film
Commission Vallée d’Aoste.
Specifiche in merito ad alcuni casi particolari:
-

-

Pedaggi autostradali ‐ Sono considerate spese ammissibili i pagamenti di pedaggi autostradali
esclusivamente nelle tratte Pont Saint Martin – Monte Bianco.
Agenzie viaggi ‐ Per prenotazioni di alloggi tramite agenzie viaggi si fa riferimento alla collocazione della
struttura ricettiva. I costi sostenuti tramite agenzie viaggi presenti sul territorio valdostano, relativamente a
viaggi con treni o aerei o a sistemazioni esterne al territorio valdostano sono riconosciuti unicamente nella
misura della percentuale di compenso di agenzia.
Diarie ‐ Per le giornate di ripresa in Valle d’Aosta 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.

Costi per il personale (comprensivo di oneri sociali) sono ammessi come spesa se la persona assunta ha residenza
(o domicilio fiscale) nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.
I seguenti costi non sono spese ammissibili:
-

Ricariche telefoniche
Costi carburante
Producer’s fee
Personale a tempo indeterminato
Spese di investimento, ovvero le spese non strettamente connesse al progetto e che rimangono nella
disponibilità del richiedente anche dopo l’ultimazione del progetto
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