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1. Premessa 
Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti dall’ Agenzia Nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A. (di seguito Invitalia) in relazione alla Convenzione 

tra ISIN e Invitalia.  

Di seguito si definiscono le regole in tema di rendicontazione dei costi per l’attuazione degli interventi si 

definiscono le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti da Invitalia. 

 

2. Categorie di costi 
La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità 

di soggetto attuatore: 

A) Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che possono essere 
imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga 
l’operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l’applicazione di determinati “criteri di 
imputazione”; 

B) Costi indiretti, rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibile 
alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per 
il funzionamento della propria struttura.  

 

3. Modalità di rendicontazione 
Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell’anno entro 120 giorni dalla data di 

scadenza del periodo di riferimento.  

Il regime di rendicontazione per i costi diretti segue il criterio del costo effettivo.  

Mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso 

del 25% così come disposto dall’articolo 68, comma 1 lett a) del regolamento UE n. 1303/2013. 

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle 

attività previste dalla Convenzione Quadro, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente 

disciplinare. 

 

3.1 Costi diretti 
Sono i costi direttamente legati all’operazione e adeguatamente documentati attraverso l’applicazione di 

determinati “criteri di imputazione”, effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da 

produrre in sede di rendicontazione del relativo importo. 

I costi diretti si suddividono in:  

A) personale; 
B) collaboratori; 
C) missioni; 
D) acquisizione di beni e servizi. 

 

A) Personale 
In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della convenzione. 

Tali costi possono riguardare: 

- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore 
lavorate ai progetti (cd time-sheet); 
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- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di 
incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).  

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel 

progetto (vale a dire nelle attività oggetto della convenzione), considerando il salario lordo del dipendente, 

entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) 

e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro. 

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli 

oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro: 

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente 
(es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di 
anzianità); 

- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività 
infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove 
previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili). 

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l’attività, e deve essere calcolato 

su base mensile (corrispondente alla busta paga). 

Costo orario effettivo: 

 

Rml+differte+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap - valore ferie e 

assenza c/dip 

Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda 

 

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile 

con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto 

mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un’unica voce “altra 

commessa”.  

 

B) Collaboratori  
 

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. 
Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il 
committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.  
Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando 
l'applicazione della normativa in materia. Invitalia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati 
attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno. 
 

C) Missioni 
La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l’effettuazione di missioni e viaggi del personale 

strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.  

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore 

all’interno di Invitalia. 

 

D) Acquisizione di beni e servizi  
Il regime di rendicontazione relativo all’acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo 

sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.  

Per “acquisizione di beni e servizi” si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:  

 servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel 
progetto;  

 interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;  



                                                                                                                                          

4 
 

 azioni di comunicazione e promozione;  

 costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;  

 noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;  

 altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione, ivi inclusi onorari di 
difesa ed eventuali costi accessori di contenzioso afferenti alle attività svolte da INVITALIA per conto 
della stazione appaltante, in caso di statuizione del Giudice di compensazione delle spese processuali, 
malgrado un giudizio favorevole nel merito).  

 

Per i costi relativi alle suddette voci Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:  

 elenco delle spese sostenute;  

 riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;  

 riferimento ai pagamenti effettuati.  
 

3.2 Costi indiretti  
Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto 

ma per lo natura funzionali alla realizzazione delle attività. 

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 

25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017 ossia il 

principio della ragionevolezza, quello dell’equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo 

effettuata. 

 

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente: 

(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi) x P 

considerando P=25% . 

 

 

3.3 Costo complessivo rendicontabile 
In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto: 

 

Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti 
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