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I principi e le regole 

della rendicontazione 

nei Progetti a 

Finanziamento Diretto



Che cosa vuol dire

RENDICONTARE??



RENDERE CONTO DELLE SPESE EFFETTUATE

Spese eleggibili secondo le regole 
e le linee guida stabiliti dalla CE;

Spese relative al budget di 
progetto approvato!



Riassume e collega tutti gli 

aspetti di un progetto

Racconta lo “stile” di 

gestione, gli scostamenti 
rispetto all’idea progettuale, 

il raggiungimento degli 
obiettivi dal punto di vista 

della % di spesa

LA RENDICONTAZIONE



PROJECT 
MANAGER 
(gestione 

attività 
progettuali) 

FINANCE 
MANAGER 
(gestione 

finanziaria 
del 

progetto)

DOVREBBERO LAVORARE IN SINERGIA



Il Logical Framework



BUDGET

(Progettista)

IMPLEMENTAZIONE 

ATTIVITA’   (Project Manager)

MONITORAGGIO E 

RENDICONTAZIONE 

FINANZIARIA 

(Financial Manager)



Regole specifiche per ogni
Programma e diversi

manuali di rendicontazione
finanziaria

•Regolamento del programma 2014-2020 (EC No 1293/2013

•Toolkit/Project Administration LIFE 2014-2020:
- Model Life Grant Agreement con General e Special Conditions
- Financial and Administrative Guidelines
- Common Provisions 
- Modelli e template di Report, Timesheet etc.

Es. per LIFE :



http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm



Ripasso veloce: Programma per 

l’Ambiente e l’Azione per il Clima

Ambiente:

• Ambiente ed uso efficiente delle 
risorse

• Natura e Biodiversità

• Governance ambientale e 
informazione in materia ambientale

Azione per il Clima:

• Mitigazione dei cambiamenti climatici

• Adattamento ai cambiamenti climatici

• Governance in materia climatica e 
informazione in materia di climatica



3 obiettivi  

1.

Contribuire al passaggio a

un’economia efficiente in

termini di risorse, con

minori emissioni di carbonio

e resiliente ai cambiamenti

climatici, contribuire alla

protezione e al

miglioramento della qualità

dell’ambiente e

all’interruzione e

all’inversione del processo

di perdita di biodiversità

2.

Migliorare lo sviluppo, l’attuazione e

l’applicazione della politica e della

legislazione ambientale e climatica

dell’UE, e catalizzare e promuovere

l’integrazione degli obiettivi ambientali

e climatici nelle altre politiche dell’UE

nella pratica nel settore pubblico e

privato, anche attraverso l’aumento

della loro capacità

3.  Sostenere maggiormente la Governance ambientale e climatica a tutti i livelli



Azioni LIFE

� progetti pilota

� progetti dimostrativi

� progetti di buone pratiche

� progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi

� progetti di assistenza tecnica

� progetti preparatori

� progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione

� tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del

programma



Principi base della gestione finanziaria  

Deve avere attinenza ed essere congruente con gli obiettivi del progetto

Deve essere temporalmente funzionale con gli obiettivi del progetto e 
temporalmente effettuata nell’arco di tempo di vita del progetto

Deve essere comprovata da documenti probanti

Deve inoltre essere pagata entro i termini stabiliti nel contratto di 
finanziamento

OGNI SPESA 



Regole di ammissibilità 

Le spese sono considerate 
ammissibili solo se rispettano 

i seguenti principi:



Regole di ammissibilità 

Indicate in un budget 

accettato 
preventivamente

Adeguate, necessarie 

per il raggiungimento 
dell’obiettivo del 

progetto

Identificabili e 

verificabili

In regola con la 

legislazione

Ragionevoli, 

giustificate secondo i 
principi di economia ed 

efficienza

Spese non in 

contraddizione con 
specifici criteri di 

ammissibilità

Spese effettivamente 

sostenute nell’arco 
della durata del 

progetto*



• l'obbligo giuridico di pagamento (contratto, 
ordine acquisto) è stato contratto dopo la 
firma della convenzione di sovvenzione da 
parte della Commissione;

• l'esecuzione dell'attività ad esso 
corrispondente è iniziata dopo la data di 
inizio del progetto e si è conclusa prima della 
data di conclusione del progetto*;

• il costo è stato interamente pagato prima 
della presentazione del rapporto finale delle 
spese e dell entrate. 

Un costo si 
considera 

sostenuto durante 
il periodo di 

esecuzione del 
progetto se:

*eccezione:

richiesta pagamento di saldo

Audit esterno

Relativi supporting documents



DOMANDA:

Durata del progetto 01/01/05 – 31/12/06

1. Ordine d’acquisto PC 01/12/04, consegna PC 20/01/05, 
fattura 20/02/05, pagamento 20/03/05  => spesa 
ammissibile? 

2. Contratto con consulente 15/07/06, servizio eseguito fra 
01/09/06 e 01/12/06, fattura 15/01/07, pagamento 
15/02/07, rapporto finale 15/03/07    => spesa ammissibile?

SI!

NO!



NON SONO AMMISSIBILI
L’IVA recuperabile (*per 

recuperare l’IVA è necessaria 
una dichiarazione di 

un’Autorità Nazionale che 
dichiari che il beneficiario NON 

può recuperarla )

Gli interessi passivi

Entrate generate dal 
progetto (comprese 

donazioni)

Spese relative a 
comunicazione che non riporti 

logo LIFE

Ammende, penali, spese per 
controversie legali

Fatturazione fra partners

Perdite di cambio



Il budget : punto di partenza per 

gestione e rendicontazione

• ammontare del budget approvato

• tipologie di spesa previste dal progetto 

Macro Azioni- Voce spesa

• Quali e in quanto tempo le attività devono 
essere portate avanti

Cronogramma



Es. Budegt LIFE
FORM FA

Budget breakdown categories Total cost in € Eligible Cost in € % of total 

eligible costs

1. Personnel 24,09%

2. Travel and subsistence 1,70%

3. External assistance 37,24%

Infrastructure 930.000 930.000 27,74%

Equipment 90.000 90.000 2,68%

Prototype 0 0 0,00%

5. Land purchase / long-term lease 0,00%

6. Consumables 1,34%

7. Other Costs 0,38%

8. Overheads 4,82%

TOTAL 3.352.392 3.352.392 100%

#RIF!

Contribution breakdown In € % of TOTAL % total eligible 

costs

Requested Community contribution 2.396.010 71,47% 71,47%

Coordinating Beneficiary's contribution 261.698 7,81%

Associated Beneficiaries' contribution 691.684 20,63%

Co-financers contribution 3.000 0,09%

TOTAL 3.352.392 100,00%

Breakdown of Requested Community 

contribution per country

a. Contribution 

requested in €

b. Related costs 

in €

b/a %

IT      2.396.010,30      3.352.392,00    71,47%

<Country code>

<Country code>

TOTAL      2.396.010,30      3.352.392,00    71,47%

Proposal acronym: ESEMPIOLIFE

807.650

57.042

1.248.500

4. Durable goods

0

45.000

12.700

161.500



Tipologia di spese ammissibili

�Personale

�Viaggi e missioni

�Assistenza esterna

�Beni durevoli

�Acquisto terreni (per alcuni)

�Consumabili;

�Altri costi

� Spese generali



a) Personale/staff

costi del personale che si dedica al 
progetto full time o part time 

solo costi di personale direttamente 
assunto/impiegato dall’organismo 
partner ufficialmente incluso nel 
progetto

*regola del 2% per 

gli Enti Pubblici : 

contributo del 

beneficiario almeno 

102% del totale costi 

personale 

permanente 



I costi del personale includono il costo 
aziendale (lordo + oneri sociali a carico 
azienda, se obbligatori per legge -IRAP)

Il personale può essere assunto ad hoc 
(contratto lavoro collaborazione) oppure può 
trattarsi di personale pre-esistente (lettera di 
incarico).

I contratti di lavoro o lettere di incarico devono 
specificare l’incarico da svolgere e la stima 
dell’ammontare dei giorni/ore da dedicare al 
progetto.



Timesheet

ore dedicate al 
progetto 

le ore totali 
lavorate

la descrizione 
delle attività 

inerenti il 
Progetto

firmato dal 
personale e 

controfirmato 
dal 

Responsabile 
del progetto.



Model Timesheet Life

Project Reference

Name of Beneficiary/ Partner

Name of staff member

Is staff member employed Full-time or Part-time?*

Calendar Year

Calendar Month

*indicate number of working hours per day, week 

or month

Calendar Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

In case of absence, indicate one of the reason 

codes below

Hours worked on this LIFE-project

Hours worked on second/ further LIFE-project*

Other activities

Total hours (including overtime) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*indicate project reference(s)

Absences Summary for this month

Weekend WE Hours worked on this LIFE-project 0,0

Sick leave SL Hours worked on another LIFE-project 0,0

Public holidays PH Other activities 0,0

Annual holidays AH Total hours (including overtime) 0,0

Other absence OA



PS. Non è considerato « lavoro effettivo » quello non 
produttivo ossia: ferie, festività nazionali, weekend (a 
meno che non si tratti di casi specifici e accertati)

Non utilizzare mai importi forfettari, ma 
evidenziare criterio trasparente e scegliere 
costi reali ed effettivamente utili per 
l’implementazione del progetto!

Se non indicato diversamente (da specifiche regole di 

programma o regole nazionali) il costo giornaliero/orario 

in genere si calcola:



b) Viaggi e missioni

seguire le modalità di rimborso dell’ente di appartenenza (o per 
rimborso di singole voci di spesa, o tramite diaria)

Solo per il personale che lavora effettivamente nel progetto 
(altrimenti vanno in «altri costi» )

miglior rapporto costo-efficienza (Viaggi in seconda classe o 
economy)

Durata della missione chiaramente in linea con lo scopo: un 
giorno prima e un giorno dopo in genere sono consentiti se si 
dimostra la convenienza economica



c) Assistenza esterna
Si riferiscono ai costi di subappalto (lavori effettuati da società 
esterne, noleggio di beni strumentali e infrastrutture, ecc.) 

I subappalti devono essere conferiti in conformità alle leggi esistenti 

al massimo pari al 35 % dei costi ammissibili (se non era 
espressamente prevista - ed accettata - una percentuale più alta)

Attenzione: i costi 

devono essere 

direttamente

ed esclusivamente

attribuibile al 

progetto; in caso 

contrario la quota-

parte relativo al 

progetto è 

ammissibile soltanto 

come “spese generali” 

NON ASSISTENZA ESTERNA

-costi di acquisto e/o leasing 

di beni strumentali durevoli;

- prodotti di consumo;

-fattura del revisore 

indipendente

Attenzione: i costi 

devono essere 

direttamente

ed esclusivamente

attribuibile al 

progetto; in caso 

contrario la quota-

parte relativo al 

progetto è 

ammissibile soltanto 

come “spese generali” 



Alcuni esempi



d)Beni Durevoli

Figurano nell’inventario dei beni durevoli del beneficiario/partner 

• Sono trattati come spese in conto capitale secondo i principi 

fiscali e 

contabili applicabili al beneficiario/partner

• Sono acquistati o presi in leasing ai normali costi di mercato

Quota di ammortamento (= costi ammissibili)

• ammortamento max 25% del costo infrastrutture, max 50% 

equipment, 100% prototipi

Equipment

Prototipi

infrastrutture

LIFE-Natura e 

biodiversità: costi 

sostenuti da autorità 

pubbliche e ONG sono 

ammissibili al 100% in 

determinate 

condizioni 

Life technical

assistance: 

non ammette 

costi legati a 

infrastrutture



Prototipo

Il prototipo deve 

svolgere un ruolo 
cruciale nelle 

attività di 
dimostrazione del 

progetto

Infrastrutture o 

attrezzature 
create 

espressamente 
per l’esecuzione 

del progetto

mai 

commercializzato 
prima e/o non  

prodotto in serie 

Se a fini 

commerciali (fino 
a 5 anni da 
conclusione 

progetto) deve 
essere dichiarato 



e) Consumabili

Materiali/beni che non entrano nella 

definizione per beni durevoli

Esempi:

materiali utili per analisi di 

laboratorio, indagini specifiche,  

rilevamenti, cibo per animali, 

etc.etc.; 

Non qui forniture per ufficio 

che stanno nelle «spese 

generali»  7%  non 

occorrono giustificativi



f) Altri costi

Non rientrano in 
una categoria 
predefinita

Esempi: revisione contabile, 

garanzia bancaria

spese bancarie, spese di 

iscrizione a conferenze, 

compensazioni ad agricoltori 

per perdita di bestiame , 

pennette USB, materiali di 

stampa

Attenzione:

Tali costi devono essere 

direttamente

ed esclusivamente

attribuibili al progetto, in caso 

contrario, la quota-parte relativa

al progetto è ammissibile soltanto 

come “spese generali”



g) Spese generali (7% del resto)

Non devono superare il 7 % dell’importo totale dei 
costi diretti ammissibili (cioè senza le spese generali)

Sono costi indiretti => non sono direttamente ed 
esclusivamente attribuibili al progetto

Devono essere reali, giustificabili e non includono costi 
assegnati ad un'altra categoria di spesa

Il metodo utilizzato nell’assegnazione delle spese 
generali al progetto deve essere descritto e ragionevole



Cofinanziamento comunitario
La decisione di finanziamento stabilisce l’importo in Euro del contributo

massimo e la percentuale dei costi ammissibili cofinanziati 

⇒ Il totale dei pagamenti della Commissione non può mai superare il

contributo massimo stabilito nella decisione 

⇒ Se i costi sostenuti sono inferiori all’importo previsto nel budget del

progetto, l’importo del contributo è stabilito applicando la percentuale 

di cofinanziamento stabilita nella decisione

Esempio: Costi previsti nel budget: 1000; Percentuale di 

cofinanziamento  LIFE 60%;

Contributo massimo: 600

⇒Costi effettivamente sostenuti 1200 => 600

⇒Costi effettivamente sostenuti 900 => 900 per 60% = 540



Tassi cofinanziamento

Verificare in ogni programma! 

Per il Programma LIFE:
Progetti tradizionali Natura e 

Biodiversità

•cofinanziamento al 60%,

•75% per i progetti aventi 

come oggetto habitat e 

specie di interesse 

prioritario 

Progetti integrati, progetti di 
assistenza tecnica e progetti 

preparatori

•cofinanziamento al 60% 

Progetti di capacity
building 

•cofinanziamento al 100% 



Tutti gli altri progetti Life
(progetti tradizionali nell’ambito del sottoprogramma Azione 

per il clima e nel settore prioritario Ambiente ;

uso efficiente delle risorse e governance e informazione 

ambientale nell’ambito del sottoprogramma  Ambiente):

•60% nel corso del primo programma di lavoro 

pluriennale (2014-2017)

•55% nel corso del secondo programma di lavoro 

pluriennale (2018-2020)



Principi fondamentali finanziamento

“Non-profit-rule” – Il beneficiario 
ed i partner non possono 

ricavare profitto dal progetto

Calcolo da fare per ogni 
partecipante: il totale delle spese 
deve

superare il totale delle entrate (es 
quota-parte del contributo LIFE più 
altri 

co-finanziamenti) 

Principio del primo e secondo 

prefinanziamento 

I  pagamenti sono proprietà 

della Commissione fino all’approvazione del 

rapporto finale e delle

spese totali del progetto.                              

Conseguenza: eventuali interessi maturati 

devono essere dichiarati a saranno dedotti dal 

contributo



Modalità erogazione da CE
1) advance 40% del contributo LIFE (70% per 

progetti < oppure  = 24 mesi, o contributo < 

oppure = 300.000€)

2) interim* ulteriore 40% a condizione che sia 

stato speso più del 150% del primo (progetti < 

24 mesi, o > 300.000€)

3)Saldo, dopo audit (richiesto  se > 300.000€)
*ulteriore interim se > 48 mesi o > 

2.ML (20% + 20% se speso il 100% 

precedente) 



Controlli Commissione
• Controllo sui REPORT Finanziari , unitamente alle

Relazioni tecniche intermedie e conclusive;

• Monitor ricevono 1 volta al mese report 
avanzamento attività e vengono inviati sul
territorio (di norma 1 volta l’anno);

• Audit esterno per progetti > 300.000€

5 anni !!!!!



Rendiconto intermedio / finale
1. Aggiornamento continuo (durante il progetto) dei formulari finanziari

2. Introdurre tutti i dati richiesti (o spiegare le ragioni per cui “campi”       

rimangono vuoti)

3. Descrivere bene il tipo di servizio / bene acquistato e fare riferimento 

al programma di lavoro / all’azione

4. Completare e firmare il proprio rendiconto delle spese e delle entrate 

(ogni partecipante). 

5. Richiesta esplicita per ottenere un pagamento (inclusa nei formulari)

6. Conto bancario del beneficiario: comunicare immediatamente

modifiche alla Commissione

7. Allegare certificato Audit  al rapporto finale del progetto 

8. NON allegare giustificativi (nel caso di necessità, la Commissione li 
richiede)



Documentazione contabile

da tenere da parte del beneficiario (originali delle spese 
proprie; copie delle spese dei partner, per 5 anni):

� Ordine d’acquisto, fatture, prove di pagamento, 
contratti, documentazione appalti pubblici (per 
beneficiari/partner pubblici);

� Personale: fogli di presenza, busta paga/CUD, calcolo

degli oneri sociali; spese viaggio con timbro 

� Spese generali: documentazione adeguata relativa ai

costi totali per tipo di spesa, e sul metodo del calcolo.



Fatture

� Assicurarsi che i subcontraenti emettono fatture con 

riferimento al progetto 

� Evitare (se possibile) fatture che comprendono altri 

acquisti fuori del progetto

� Fatturazione fra partner (incluso il beneficiario) non è 

accettata 

� Fatturazione da società collegata (che controlla o è 

controllata economicamente dal beneficiario / partner) 

non è accettata



Qualche consiglio generale
1. Studiare bene le Norme Amministrative e Finanziarie

2. Distribuirle a tutti i partner ed assicurarsi che vengano

applicate da loro!

3.  Obbligare i partner a inviarvi regolarmente i dati 
contabili del progetto!

4. Tenere sempre aggiornata la contabilità del progetto!

5. Pianificare le spese confrontarle con il bilancio 
preventivo!

6. Usare i formulari finanziari scaricabili dalle pagine 
dedicate

7. Pianificare allocazione risorse staff



Modifiche Budget

• Variano da programma a programma (Side 

letters, Addendum, modifiche tramite lettera):

• Per il LIFE: General guidelines for the 

presentation of an amendment to the 

agreement 



Emendamenti necessari

(quindi ok preventivo CE)se:
• Nature and content of actions, that would have a significant 

impact on the project;

• List of deliverables;

• Legal status of any beneficiary;

• Partnership (addition or withdrawal of beneficiary or co-
financer); 

• Project duration;

• Financial structure;

• Budget, with an increase by more than 10% AND 30.000 €
of the foreseen costs in one or more categories of 
expenditure (except "overheads“)



Esempio

- Budget preventivo per PERSONALE: 200.000,00€

Caso A) costi effettivi < 180.000€ oppure > 220.000€ = NO modifica

sostanziale (più del 10% ma no più di 30.000€)

Caso B) Costi effettivi < 170.00€ oppure > 230.000€ = SI modifica sostanziale

- Budget preventivo TRASFERTE: 50.000€, 

costi effettivi < 20.000€ oppure > 60.000 
SI



GRAZIE!!!!

Valeria Vivarelli

Internazionale.poat@formez.it

Valeria.vivarelli@gmail.com


