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DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE 
 

 
 

 

1. Premessa 

 
IlpresentedocumentoindividuaicriteridirendicontazionedeicostisostenutidaInvitalia-l’AgenziaNazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (di seguito Invitalia) in relazione alla Convenzione 

stipulata con il Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all’adeguamento alle sentenze 

di condanna della corte di giustizia dell’unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 

2014 (c-85/13) e il 31 maggio 2018 (c251/17) (di seguito commissario) e al superamento delle procedure di 

infrazione 2014/2059 e 2017/2181 per l’attivazione, di Invitalia quale Centrale di Committenza nonche per le 

attività di supporto tecnico specialistico. 

 

Categorie dicosti 

LarendicontazioneriguarderàleseguenticategoriedicostiafferentialleattivitàaffidateaInvitaliainqualitàdi 

soggettoattuatore: 

A. Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che possono essere 

imputatiinmanieraadeguatamentedocumentataadunapartedefinitadicuisicompongal’operazione 

finanziata, direttamente ovvero attraverso l’applicazione di determinati “criteri diimputazione”; 

B. Costi indiretti, rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibile 

alleattivitàprevistedallapresenteConvenzione,tuttavianecessariamentesostenutidaInvitaliaperil 

funzionamento della propriastruttura. 

 
 

2. Modalità direndicontazione 

 

Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate in ogni semestre entro 120 giorni dalla data 

di scadenza del periodo di riferimento. 

Il regime di rendicontazione per il personale di Invitalia 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’art. 68, co. 1 lett a) del regolamento UE n. 1303/2013. 

Nelseguitovengonospecificatelemodalitàdirendicontazionedellespesesostenuteperlarealizzazionedelle attività 

previste dalla Convenzione Quadro, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 1 del presente 

disciplinare. 
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2.1 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 eservizi. 

 
 

A) Personale 

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sulle attività oggetto della convenzione. 

Tali costi possono riguardare: 

- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore 

lavorate (cd time-sheet); 

- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di 

incarico, fattura, nota e/ocedolino-paga). 

Ilcalcolodelcostorendicontabiledelpersonaledipendentesaràeffettuatoinrapportoalleorediimpiegonelle attività 

oggetto della convenzione, considerando il salario lordo del dipendente, e gli altri eventuali compensi lordi, 

comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore dilavoro. 

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 chiaramentecalcolabili). 

Ilcostoammissibileèdeterminatoinbasealleoreeffettivamenteprestateperl’attivitàedeveesserecalcolato su base 

mensile (corrispondente alla bustapaga). 

 

Costo orario effettivo: 

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

assenza c/dip 

Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda 
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Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio 

giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente mentre tutte le altre ore non 

caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un’unica voce “altra commessa”. 

 
B) Collaboratori 

 
 

Questavocecomprendeicostidipersonalederivantidarapportiassimilabilialcontrattodilavorodipendente. Si tratta 

di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, 

svolge attività lavorative specifiche sullacommessa. 

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 

Lacategoriacomprendelespesesostenuteperl’effettuazioneditrasferteeviaggidelpersonalestrettamente 

attinenti alla commessa ed effettivamenteliquidate. 

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 eservizi 

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 nella 

commessa; 

• interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi dellacommessa; 

• azioni di comunicazione epromozione; 

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

• noleggio o leasing di attrezzaturespecialistiche; 

• altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nellaConvenzione. 
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Per i costi relativi alle suddette voci Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente: 

• elenco delle spesesostenute; 

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

• riferimento ai pagamentieffettuati. 

 
 

2.2 Costi indiretti 

 

Sonoconsideratiindiretti,invece,icostichenonsonoononpossonoesserecollegatidirettamentealla 

commessamaperloronaturafunzionaliallarealizzazionedelleattività. 

Pertalicostiilsistemadiimputazioneverràeffettuatoattraversoilmetodoforfettarioapplicandountasso 

del25%.Taletassoforfettario,calcolatosullabasedellametodologiadettagliatanella nota metodologica che 

segue, rispettaiprincipigeneralidettatidallanotaEGESIF_14-0017ossiailprincipiodellaragionevolezza, 

quellodell’equitàequellodellaverificabilitàdellametodologiadicalcoloeffettuata. 

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

 
(costidelpersonale,deicollaboratoriedellemissioni+speseperacquisizionedibenieservizi)xP considerando 

P=25%. 

 
 
 
 
2.3 Costo complessivorendicontabile 

 

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

 
Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti 

 
 
 
 
 

 


