Note per la RENDICONTAZIONE dei VOUCHER
L’Erogatore dovrà inviare una fattura per Azienda, dove possono essere inseriti più CF, la fattura dovrà recare il dettaglio
delle singole iniziative, essere intestata a FOR.TE. Via Nazionale 89/a, 00184 Roma cf. 97275180582 e contenere i
seguenti dati:
- la denominazione della Azienda,
- ID Azienda,
- CF,
- n. ore del corso,
- Nominativo del lavoratore,
- valore del voucher per singolo lavoratore
- totale fattura (con IVA, se dovuta)
L’Erogatore dovrà inviare inoltre:
- AUTOCERTIFICAZIONE indicando il costo orario lordo aziendale ( da richiedere all’Azienda utilizzando il modello allegato)
moltiplicato per le ore effettivamente svolte da ogni lavoratore, ai fini del calcolo del contributo privato obbligatorio
- COPIA ATTESTATO DI FREQUENZA
- SINTESI DEI QUESTIONARI di soddisfazione somministrati agli allievi
- SEGNALARE EVENTUALI VARIAZIONI RICHIESTE E AUTORIZZATE (CF e/o NOMINATIVO LAVORATORE)
Residenzialità
Nel caso di Residenzialità (max € 500), autorizzata del Fondo, l’Erogatore dovrà inviare richiesta di finanziamento
dichiarando le spese sostenute allegando copia delle ricevute o altro giustificativo pagato.
Tali spese non dovranno essere indicate nella fattura.

Comunicazione importante per gli
EROGATORI CON ESENZIONE IVA
Il Contributo Privato Obbligatorio, nel rispetto del Regime di aiuti di Stato, è stato calcolato sul valore dell’imponibile IVA.
Il calcolo viene effettuato in automatico dalla Piattaforma For.Te. al momento della compilazione dell’Allegato 1.
(esempio: Valore del voucher € 2700, il Contributo Privato Obbligatorio del 20%, viene quindi calcolato su € 2250 e sarà:
(2250 / 80) x 20 = 562,5)
Gli Erogatori non soggetti al regime di IVA dovranno ricalcolare il Contributo Privato Obbligatorio, nel rispetto del Regime
di aiuti di Stato, sul valore totale del Corso dichiarato nel Catalogo on line.
(esempio: Valore del voucher € 2700, il Contributo Privato Obbligatorio del 20%, dovrà essere calcolato su € 2700 sarà:
(2700 / 80) x 20 = 675,0).
L’allegato 1 e la Determinazione saranno verificati da For.Te. a conclusione del percorso formativo
prenotato. Per ulteriori informazioni inviare e-mail a: p.casagrande@fondoforte.it
AVVISO 1/10 punto 5.3
Ai fini della liquidazione, il Contributo Privato Obbligatorio deve essere calcolato esclusivamente sul finanziamento del
voucher concesso, al netto di IVA.
Nel caso in cui l’Azienda intenda garantire il Contributo Privato Obbligatorio, o parte di esso, con un apporto in denaro,
dovrà darne comunicazione a For.te.

