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Prima parte – 24 marzo 2021
Di cosa parliamo oggi …

▪ Criteri di eleggibilità
▪ Categorie di costo:

▪ Costi di Personale 
▪ Other direct costs: Equipment , Other goods & Services, 

Travel
▪ Sessione interattiva Q&A



Criteri di eleggibilità



Parte A -BUDGET
Criteri di eleggibilità

Per essere considerati eleggibili, i costi devono essere:

• REALI (non stimati) – eccezione: costi medi del personale!!!
• SOSTENUTI DAL BENEFICIARIO
• DETERMINATI IN ACCORDO CON LE USUALI PRATICHE CONTABILI DEL

BENEFICIARIO (legislazione nazionale)
• SOSTENUTI NEL CORSO DEL PROGETTO – eccezione: costi relativi ai

rapporti finali e alla certificazione dei costi!!!
• UTILIZZATI NEL SOLO SCOPO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

PROGETTUALI (essenziali per la gestione del progetto; in linea con i
principi di economia, efficacia ed efficienza)

• REGISTRATI NEI LIBRI CONTABILI DEL BENEFICIARIO (e, nel caso di
contributo di parti terze, nei libri contabili delle parti terze)

• INDICATI NELL’ANNEX II ‘ESTIMATED BUDGET’ DEL GA



• Interessi passivi;
• Debiti;
• Accantonamenti per perdite o passività future
• Perdite su cambi;
• Costi bancari applicati dalla banca del coordinatore all’atto della 

ricezione dei pagamenti UE;
• Spese eccessive o sconsiderate;
• Costi sostenuti durante la sospensione dell’azione;
• Costi relativi ad altri progetti comunitari (eg. H2020, Fondi Strutturali, 

JU, art.185, etc…)
• IVA deducibile;
• IRAP

PARTE A -BUDGET

COSTI NON ELEGGIBILI



Art. 72, comma 1, lettera c)  DPR n.633/1972 
(per importi > 300€)

NON IMPONIBILITA’ IVA nei LIMITI DEL CONTRIBUTO UE 
a cui è riconducibile l’operazione imponibile

ESEMPI:
▪ Costi sostenuti in una RIA = IVA non imponibile al 100%
▪ Costi sostenuti nelle INNOVATION ACTION da parte di 

soggetti profit = IVA non imponibile al 70%

CONDIZIONI: citare il riferimento all’art. nella fattura del fornitore

PARTE A -BUDGET

IVA
IVA ELEGGIBILE SE NON DETRAIBILE!!!



COSTI ELEGGIBILI = 
COSTI DIRETTI + COSTI INDIRETTI

Costi attribuibili 
direttamente al progetto

Costi NON attribuibili direttamente 
al progetto, ma sostenuti in 

relazione ai costi diretti 
ESEMPI: costi connessi alle 

infrastrutture (affitto, 
ammortamento edifici), acqua, 
gas, elettricità, manutenzione, 

assicurazione, spese postali, costi 
di connessioni rete .

ESEMPI: personale, viaggi, 
attrezzature, consumabili, ecc…



Categorie di costo



Principi generali che governano l’eleggibilità delle singole 
categorie di costo

Trovano applicazione nella fase di
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Costruzione del budget

Rendicontazione dei costi 
(Ricomprendendo il CFS e l’audit)



STRUTTURA DELLA PROPOSTA
PARTE A - BUDGET

GUIDA

GUIDA

Il budget è flessibile 
al proprio interno!



PARTE A – STIMA DEL BUDGET
COSTO DEL PERSONALE

TIPOLOGIE DI COSTI ELEGGIBILI:
▪ personale strutturato (a tempo

determinate/indeterminato)
▪ consulenti in house
▪ personale distaccato da parti terze
▪ proprietari di PMI/ persone fisiche che non

percepiscono un salario

[(COSTO ORARIO x NUMERO DI ORE LAVORATE SUL PROGETTO) + 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA]



ART. 6.2.A.2 AGA
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Prevede delle condizioni che devono essere rispettate nel caso del personale non strutturato



• Personale assunto tramite agenzia interinale

• Consulenti assunti tramite contratto che non rispecchia le 
caratteristiche elencate nell’art 6.2.A.2

Cosa non puo’ essere considerato costo del personale?

Possono comunque essere considerati 
costi eleggibili come subcontratto o 

other goods and services.



ACTUAL COSTS

Metodo di calcolo 
definito nel model 

Grant Agreement, in 
linea con le usuali 

procedure contabili 
dell’ente

AVERAGE 
PERSONNEL COSTS

Se in linea con le 
usuali procedure 
contabili dell’ente

SME OWNERS  
AND NATURAL 

PERSONS 
WITHOUT A 

SALARY
Definito dalla
Commissione

UNIT COSTS

CALCOLO DEI COSTI DEL PERSONALE

COSTI DEL PERSONALE
TIPOLOGIE



REMUNERAZIONE (ANNUALE/MENSILE)

ORE PRODUTTIVE (ANNUALI/MENSILI)

ACTUAL PERSONNEL COSTS=

ore lavorate sul progetto x  costo orario

COSTO ORARIO = 

ACTUAL PERSONNEL COSTS
CALCOLO



PAGA 
BASE

COMPONENTI AGGIUNTIVE

•Previste dalla normative nazionale o 
dal contratto per remunerare l’attività
principale

•Pagamento non soggetto alla
discrezionalità del datore di lavoro

•Non legate ad un progetto specifico

(esempi: tredicesima, indennità per 
lavori nocivi o pericolosi, etc…)

ALTRI BONUS

•Eleggibile solo per enti no 
profit

•Soggetta ai criteri di 
eleggibilità

•Potenzialmente scaturente
da un progetto specifico

REMUNERAZIONE
AGGIUNTIVAREMUNERAZIONE STANDARD

REMUNERAZIONE TOTALE

COSTI DEL PERSONALE
ACTUAL COSTS



ACTUAL PERSONNEL COSTS
ORE PRODUTTIVE ANNUALI

1720 ORE per personale full time (o pro-rata per personale
part-time)

MONTE ORE INDIVIDUALE calcolate con la seguente
formula: ore lavorabili da contratto (workable) +
straordinari – assenze (malattia e altri congedi)

MONTE ORE STANDARD (purché almeno il 90% delle 
ore lavorabili per anno)

POSSIBILITA’ DI COMBINARE LE TRE OPZIONI
Esempio:
Beneficiario X calcola il costo orario come segue:
•Ore produttive annuali individuali per personale amministrativo
•Ore produttive annuali standard per docenti
•1720 per ricercatori e tecnici di laboratorio



ACTUAL PERSONNEL COSTS
Calcolo costo orario calcolato secondo l’anno finanziario 
Opzione 1

Per il COSTO ORARIO si utilizzeranno gli importi disponibili per ciascun anno
finanziario, purchè precedenti/contestuali alla chiusura del periodo di
rendicontazione (no dato certificato, ma disponibile).
Non sarà più possibile rendicontare adjustments nel successivo reporting
period, a meno di errori e/o costi del personale non disponibili alla chiusura
dell’anno finanziario.

2015 2015 2016 2017

01.01.15 31.12.15 30.06.16 01.01.17 31.12.17

Esempio:
Progetto con 2 periodi di rendicontazione di 18 mesi ciascuno, a partire dal 01.01.2015 fino al
31.12.2017. L’anno finanziario del beneficiario chiude il 31.12 di ogni anno.

Calcolo del costo orario:
1. Dal 01.01.15 al 30.06.16 il costo orario desumibile alla chiusura dell’anno finanziario 2015
2. Dal 01.07.16 al 31.12.16 il costo orario desumibile alla chiusura dell’anno finanziario 2016
3. Dal 01.01.17 al 31.12.17 il costo orario desumibile alla chiusura dell’anno finanziario 2017

Opzione 
obbligatoria 

in caso di 
monte ore 

individuale!



ACTUAL PERSONNEL COSTS
Esempio…..



ACTUAL PERSONNEL COSTS
Calcolo costo orario 
Opzione 2

OPPURE:

Per il COSTO ORARIO si possono seguire le usuali pratiche
contabili del beneficiario optando per l’utilizzo degli
importi correnti calcolati su base mensile

NB!!!
1. Each beneficiary must use only one option (per full

financial year or per month) for each full financial year!

2. Se si utilizza questo metodo solo l’opzione fissa 1720 o
quella standard possono essere utilizzate per il calcolo
del tempo produttivo



ACTUAL PERSONNEL COSTS
Esempio…..



COSTI DEL PERSONALE
proprietari di PMI/ persone fisiche

PROPRIETARI DI PMI E PERSONE FISICHE 
CHE NON PERCEPISCONO UN SALARIO

Calcolo dei costi del personale sulla base del costo 
orario unitario ricavato dall’utilizzo delle Monthly

living allowance per i ricercatori esperti delle azioni 
Marie Curie Individual Fellowship

Tempo produttivo annuale= 1720 ore

FORMULA PER IL CALCOLO DEL COSTO ORARIO: 

4880/143 x coefficiente correttivo del Paese/100* 
(104,4%)= 35,63 €/h

* http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf


REMUNERAZIONE (ANNUALE/MENSILE)

ORE PRODUTTIVE (ANNUALI/MENSILI)

ACTUAL PERSONNEL COSTS=

ore lavorate sul progetto x  costo orario

COSTO ORARIO = 

ACTUAL PERSONNEL COSTS
CALCOLO



COSTI DEL PERSONALE
Ore lavorate sul progetto
TIME SHEET

NON OBBLIGATORIO!

Minimum requirements for time records – art. 18 AGA:

✓ the title and number of the action, as specified in the GA 
✓ the beneficiary’s full name, as specified in the GA 
✓ the full name, date and signature of the person working 

for the action
✓ the number of hours worked for the action in the period 

covered by the time record
✓ the supervisor’s full name and signature;
✓ reference to the action tasks or work packages of Annex 

1, to which the person has contributed by the reported 
working hours.

(Information included in time-sheets must match records of annual 
leave, sick leave, other leaves and work-related travel.)



COSTI DEL PERSONALE
Self-declaration - Personale che lavora
esclusivamente sul progetto (modello CE)

DA UTILIZZARE IN 
ALTERNATIVA AL TIME 

SHEET SOLO SE LA 
PERSONA LAVORERA’ 

ESCLUSIVAMENTE 
SULL’AZIONE PER UN 

PERIODO 
SUFFICIENTEMENTE 

LUNGO (NO PERIODI DI 
‘LAVORO ESCLUSIVO’ 

INTERMITTENTI o 
SPORADICI)



PARTE A - BUDGET

ALTRI COSTI DIRETTI

TIPOLOGIE DI COSTI
▪ VIAGGI dello staff di progetto e degli esperti 

esterni coinvolti nell’attività (se previsto in Annex I)

▪ ATTREZZATURE (in alternativa: quota di 
ammortamento per % utilizzo; prezzo di acquisto 
se previsto dal WP; leasing; contributo in kind della 
parte terza)

▪ ALTRI BENI o SERVIZI (consumabili, costi di 
disseminazione e di IPR, CFS, costi di traduzione)

▪ INTERNALLY INVOICED GOODS AND SERVICES



NEW! AGA 21/4/17

INTERNALLY INVOICED COSTS - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ SPECIFICHE 

- Rispettare condizioni generali;

- Essere in linea con le pratiche contabili del beneficiario

- Applicati in maniera affidabili, indipendentemente dalle fonte di
finanziamento

- Quantificazione dello unit cost- basata sui costi reali registrati in
contabilità , escludendo costi ineleggibili o già inclusi in altre categorie di
costo

- (no stime, no allocazioni forfettarie/percentuali)



Esempio: Stabulario



CERTIFICATE ON FINANCIAL STATEMENT (Art. 34)

AL RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SOGLIA CUMULATIVA 

DI CONTRIBUTO UE ≥ 
375.000€ 

(oppure un unico CFS alla 
fine del progetto se ≤ 2 

reporting period)

ALLA FINE DEL PROGETTO,  
PER CONTRIBUTO UE 

(RELATIVO SOLO a real costs e 
average personnel costs, NO 

lump sum, unit costs e flat rate ) 

≥ 325.000€ 

NEW



▪ Subcontracting
▪ Third parties
▪ Sessione interattiva – Q&A

Seconda parte – 24 marzo 2021
Di cosa parliamo oggi…



PARTE A - BUDGET
Subcontratti

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’
▪ no ‘core task’, ma ‘limited part of the action’*
▪ Non possono riguardare i task di coordinamento 

(es. distribuzione pagamenti, report, etc…)

▪ Vanno indicati nell’Allegato I
▪ Stipulati “on business conditions”, "best value 

for money“
▪ Trasparenza, parità di trattamento, motivazione
▪ no subcontraenza tra beneficiari o affiliati
▪ Non concorrono al calcolo dei costi indiretti



PARTE A - BUDGET
Subcontratti Vs altri beni/servizi

SUBCONTRATTI ACQUISTO ALTRI BENI O SERVIZI

Implicano l’esecuzione di task di 
progetto, così come previsti nell’Annex

I

Necessari ai fini dell’implementazione 
di task di progetto

Vanno evidenziati in fase di proposta e 
successivamente indicati nell’Annex I 

del GA

Non vanno necessariamente 
specificati in fase di proposta, né 

indicati nell’Annex I del GA

Colonna C) del budget in fase di 
proposta

Colonna B) del budget in fase di 
proposta

Non sono presi in considerazione ai fini 
del calcolo dei costi indiretti

Sono presi in considerazione ai fini del 
calcolo dei costi indiretti



PARTE A - BUDGET
COSTI DI PARTI TERZE

TRE TIPOLOGIE DI PARTI TERZE.IL BENEFICIARIO PUO’:

1. UTILIZZARE CONTRIBUTO IN KIND (a titolo oneroso/gratuito) DI 
PARTI TERZE (colonna E, se non nei locali del beneficiario)

2. ASSEGNARE PARTE DEL LAVORO AD UNA LINKED THIRD PARTIES 
(nelle colonne cui il costo afferisce)

3. SOSTENERE COSTI DIRETTI ASSOCIATI AL SUPPORTO 
FINANZIARIO EROGATO A PARTI TERZE (colonna D)



COSTI DI PARTI TERZE
1. CONTRIBUTO IN KIND

A TITOLO ONEROSO
[ES. ospedale mette a disposizione di 

un’università un’attrezzatura medica per 
svolgere attività di ricerca]

• DISCIPLINA ART.11 GA
• IN FASE DI PROPOSTA, SPECIFICARE

NEL PAR. 4.2 DELLA PARTE B
• COSTO ELEGGIBILE = PAGAMENTO

RISORSA MESSA A DISPOSIZIONE
DALLA TERZA PARTE (≤ costo terza
parte)

• EX POST AUDIT SU CONTABILITA’
PARTE TERZA

GRATUITAMENTE
[ES. professore dipendente di 

un’università pubblica, il cui stipendio 
viene pagato dal Ministero, ma 

rendicontato dall’Università]

• DISCIPLINA ART.12 GA
• IN FASE DI PROPOSTA, SPECIFICARE

NEL PAR. 4.2 DELLA PARTE B
• COSTO RENDICONTABILE = VALORE

RISORSA MESSA A DISPOSIZIONE
DALLA TERZA PARTE

• EX POST AUDIT SU CONTABILITA’
PARTE TERZA

• SE SPECIFICO PER PROGETTO=
RECEIPT

COSTI INDIRETTI:

• Risorse utilizzate presso il beneficiario (Colonna F)
• Risorse utilizzate presso parte la terza. In tal caso, il costo della parte terza verrà

evidenziato nella colonna E e non incluso nel computo dei costi indiretti del
beneficiario.



COSTI DI PARTI TERZE
2. LINKED THIRD PARTIES

• DISCIPLINA ART.14 GA
• REQUISITI PARTE TERZA: LINK GIURIDICO CON IL

BENEFICIARIO; STESSE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ H2020
DEL BENEFICIARIO

• LA PARTE TERZA SVOLGE PARTE DEL LAVORO DEL
BENEFICIARIO E RENDICONTA DIRETTAMENTE I SUOI COSTI
DIRETTI e INDIRETTI

• IN FASE DI PROPOSTA,

o SPECIFICARE NEL PAR. 4.2 DELLA PARTE B
o IL BUDGET (per tipologia di costo) VA INCLUSO IN

QUELLO DEL BENEFICIARIO!!!

[ES. Affiliati, Joint Research Units, Associazioni/Fondazioni e 
loro membri, etc…, ma anche accordi di collaborazione, 
purchè non limitati all’azione] 



New! Budget form specifico for Innovation Action 
(70% funding rate, eccetto No profit entities -100%)

NEW! Stima costi per linked third
parties separata da quella del 

beneficiario!



Soggetti Terzi
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COSTI DI PARTI TERZE
3. SUPPORTO FINANZIARIO (CASCADING GRANTS)

SOLO SE PREVISTO SPECIFICAMENTE DAL TOPIC
▪ lista delle attività previste/categorie di soggetti
▪ criteri di attribuzione
▪ criteri di calcolo
▪ max contributo UE per parte terza (generalmente non più di 60.000€ 

per ciascuna parte terza)
▪ il support finanziario può assumere anche la forma di un premio a 

seguito di una gara competitiva

ESEMPIO



Terza parte – 24 marzo 2021

Questionario di apprendimento
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