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Condizioni per la relazione indipendente sugli elementi fattuali riguardante i costi 
dichiarati nel contesto della convenzione di sovvenzione finanziata nell'ambito del 
Settimo programma quadro di ricerca (7° PQ). 

Quelle che seguono sono le condizioni che <nome del beneficiario> ("il beneficiario") accetta per 
impegnare <nome della società di revisione contabile> ("il revisore") a fornire una relazione 
indipendente basata su elementi fattuali riguardante il(i) rendiconto(i) finanziari(o)1 preparato(i) dal 
beneficiario e per riferire in merito ad una convenzione di sovvenzione finanziata dalla Comunità 
europea/Comunità europea dell'energia atomica nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca 
(7° PQ), riguardante <titolo e numero della convenzione di sovvenzione> (la "convenzione di 
sovvenzione"). Quando nelle condizioni si ritrova l'espressione "Commissione europea", questa è 
citata in veste di firmataria della convenzione di sovvenzione con il beneficiario. La Comunità europea 
non è parte del presente mandato. 
1.1  Responsabilità delle parti interessate dal mandato 

Per "beneficiario" s'intende il soggetto giuridico che riceve la sovvenzione e che ha firmato la 
convenzione di sovvenzione con la Commissione europea2. 

• Il beneficiario è incaricato di preparare un rendiconto finanziario relativo all'azione finanziata 
nell'ambito della convenzione di sovvenzione in conformità della convenzione stessa e di 
trasmetterlo al revisore dei conti; ha inoltre il compito di garantire che sia possibile trovare 
adeguatamente la corrispondenza tra tale rendiconto finanziario e il sistema di registrazione e 
contabilità del beneficiario e i conti e i dati di supporto corrispondenti. A prescindere dalle 
procedure da svolgere, il beneficiario è sempre responsabile e deve rispondere dell'accuratezza del 
rendiconto finanziario. 

• Il beneficiario è responsabile delle dichiarazioni fattuali che consentiranno al revisore dei conti di 
svolgere le procedure indicate e trasmette al suddetto revisore per iscritto una lettera di 
dichiarazioni (representation letter), che dovrà recare la data precisa e il periodo cui si riferiscono 
le dichiarazioni. 

• Il beneficiario concorda sul fatto che il revisore dei conti sarà in grado di svolgere le procedure 
richieste dal presente mandato solo se avrà accesso totale e incondizionato al personale del 
beneficiario, al suo sistema contabile e ad altri dati pertinenti. 

Per "revisore dei conti" s'intende la persona incaricata di eseguire le procedure concordate e 
specificate nelle presenti condizioni e di presentare una relazione indipendente sui risultati fattuali al 
beneficiario. 

Il revisore dei conti deve essere indipendente dal beneficiario. 

• [Opzione 1: cancellare se non applicabile] Il revisore è qualificato ad effettuare revisioni legali di 
documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la 
direttiva 84/253/CEE del Consiglio, o a normative nazionali analoghe. 

                                                 
1 In questo contesto per "rendiconto finanziario" s'intende unicamente il modulo C dell'allegato VI, con il quale il 
beneficiario dichiara i costi di cui chiede il rimborso nell'ambito della convenzione di sovvenzione. 
 
2 Quando si applica la clausola speciale 10 per la convenzione di sovvenzione tipo del 7° PQ o la clausola 
speciale 10 per la convenzione di sovvenzione Marie Curie, questo modulo deve essere compilato anche dalle 
terze parti legate ad un beneficiario. In tal caso l’espressione il "beneficarlo" va intesa come "la terza parte". 
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•  [Opzione 2: cancellare se non applicabile] Il revisore dei conti è un funzionario pubblico 
competente al quale le autorità nazionali hanno attribuito la capacità giuridica di rivedere i conti 
del beneficiario e che non è stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari.  

• Le procedure da svolgere sono specificate dalla Commissione europea e il revisore dei conti non è 
responsabile dell'idoneità e dell'opportunità di tali procedure. 

1.2 Oggetto del mandato 

Il presente mandato verte sul rendiconto finanziario <intermedio o definitivo; cancellare la voce non 
applicabile> riguardante la convenzione di sovvenzione per il periodo <dal gg mm aa al gg mm aa>. 
1.3  Motivazione del mandato 

Il beneficiario è tenuto a presentare alla Commissione europea un certificato relativo ai rendiconti 
finanziari sotto forma di relazione indipendente sugli elementi fattuali preparata da un revisore dei 
conti esterno a giustificazione del pagamento che il beneficiario chiede a norma dell'articolo II.4 della 
convenzione di sovvenzione. L'ordinatore responsabile della Commissione deve disporre di tale 
relazione poiché procede al pagamento dei costi dichiarati dal beneficiario solo sulla base degli 
elementi fattuali in essa contenuti. 
1.4  Natura e obiettivo del mandato 

Il presente è un mandato ad eseguire procedure specifiche concordate relative a una relazione 
indipendente sugli elementi fattuali riguardante i costi dichiarati nell'ambito della convenzione di 
sovvenzione. 
Poiché il presente mandato non è un impegno di assicurazione, il revisore dei conti non fornisce un 
parere di audit e non fornisce alcuna assicurazione. La Commissione europea trae la sua assicurazione 
ricavando le proprie conclusioni dagli elementi fattuali riferiti dal revisore dei conti sul rendiconto 
finanziario e sulla domanda di pagamento inoltrata dal beneficiario. 

Nella sua relazione il revisore dei conti dichiara che, ai fini dell'elaborazione di tale documento, non 
esistono conflitti di interesse tra lui e il beneficiario e indica il compenso che gli è stato versato per 
preparare la relazione. 

1.5  Ambito delle attività 

1.5.1 Il revisore dei conti svolge l'incarico di cui al presente mandato in conformità con le presenti 
condizioni e: 

— conformemente alla norma internazionale ISRS (International Standard on Related Services), la 
norma sui principi di revisione applicabili negli incarichi speciali, n. 4400 dal titolo Engagements 
to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information dell'IFAC; 

— conformemente al Code of Ethics for Professional Accountants dell'IFAC. Anche se la norma 
ISRS 4400 stabilisce che l'indipendenza non è un requisito per gli impegni assunti relativamente a 
procedure concordate, la Commissione europea impone che il revisore dei conti si conformi anche 
all'obbligo di indipendenza istituito dal Code of Ethics for Professional Accountants. 

1.5.2 Pianificazione, procedure, documentazione e prove 

Il revisore dovrebbe pianificare le attività in modo che sia possibile svolgere le procedure con 
efficacia. A tal fine, esegue le procedure di cui al punto 1.9 delle presenti condizioni (Ambito delle 
attività — Formato obbligatorio della relazione e procedure da svolgere) e utilizza gli elementi 
risultanti da tali procedure per predisporre la relazione sugli elementi fattuali. 
1.6  Relazione 
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La relazione sugli elementi fattuali, di cui è allegato un esempio alle presenti condizioni, deve 
descrivere con sufficiente precisione la finalità e le procedure concordate nell'ambito del mandato in 
modo che il beneficiario e la Commissione europea siano in grado di comprendere la natura e l'entità 
delle procedure svolte dal revisore. È obbligatorio usare il formato presentato nell'allegato VII della 
convenzione di sovvenzione. La relazione deve essere redatta nella lingua indicata all'articolo 4 della 
convenzione di sovvenzione. Conformemente all'articolo II.22 della suddetta convenzione, la 
Commissione europea e la Corte dei conti hanno il diritto di verificare qualsiasi attività svolta 
nell'ambito del progetto per la quale si chiede il rimborso delle spese a valere sul contributo finanziario 
della Comunità, comprese le attività connesse al presente mandato. 
1.7 Tempi 
 
La relazione deve essere presentata entro il [DATA]. 
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1.8  Altre condizioni 

[Il beneficiario e il revisore dei conti possono utilizzare questa parte per concordare altre condizioni 
specifiche come il compenso del revisore, le spese vive, la responsabilità, la legge applicabile o altro.] 

1.9 Ambito delle attività — Formato obbligatorio della relazione e procedure da 
svolgere 
Relazione indipendente sugli elementi fattuali riguardante i costi dichiarati nel contesto della 
convenzione di sovvenzione finanziata nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca 
(7° PQ). 

Stampare su carta intestata del revisore dei conti 
 
<Nome della(e) persona(e) di contatto>, <Funzione> 
<Nome del beneficiario> 
<Indirizzo> 
<gg mm aa> 
 
In conformità del contratto del <gg mm aa> con <nome del beneficiario> ("il beneficiario") e delle 
condizioni ivi allegate (e allegate alla presente relazione), viene fornita la relazione indipendente sugli 
elementi fattuali ("la relazione") come indicato di seguito. 
 
Obiettivo 
 
La società [denominazione legale della società di revisione contabile] avente sede in [indirizzo 
completo/città/stato/provincia/paese] rappresentata ai fini della firma della presente relazione da [nome e 
funzione del rappresentante autorizzato] ha svolto le procedure concordate relativamente ai costi dichiarati 
nel(i) rendiconto(i) finanziari(o)3 di [nome del beneficiario], di seguito denominato "il beneficiario", a cui è 
allegata la presente relazione, che deve essere presentata alla Commissione europea nell'ambito della 
convenzione di sovvenzione [numero di riferimento della convenzione di sovvenzione CE: titolo, sigla, 
numero] per il(i) seguente(i) periodo(i) [inserire il o i periodi cui si riferisce il/i rendiconto(i) finanziari(o) 
per attività]. Il presente mandato comprende l'esecuzione di determinate procedure specificate, i cui 
risultati sono utilizzati dalla Commissione europea per decidere sull'ammissibilità dei costi dichiarati. 
 
 
Ambito delle attività 
 
 
Il mandato è stato assolto conformemente alle: 

— condizioni allegate alla presente relazione e: 

— alla norma internazionale ISRS (International Standard on Related Services) n. 4400 dal 
titolo Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information 
dell'IFAC (International Federation of Accountants); 

— al Code of Ethics for Professional Accountants dell'IFAC. Anche se la norma ISRS 4400 
stabilisce che l'indipendenza non è un requisito per gli impegni assunti relativamente a 
procedure concordate, la Commissione europea impone che il revisore dei conti si 
conformi anche all'obbligo di indipendenza istituito dal Code of Ethics for Professional 
Accountants. 

Come previsto, la società di revisione ha svolto solo le procedure definite nelle condizioni riguardanti 
il presente mandato e ha riepilogato gli elementi fattuali emersi da tali procedure nella tabella allegata 
alla presente relazione.  
                                                 
3 In questo contesto per "rendiconto finanziario" s'intende unicamente il modello C dell'allegato VI, con il quale 
il beneficiario dichiara i costi di cui chiede il rimborso nell'ambito della convenzione di sovvenzione. 
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L'ambito di applicazione delle suddette procedure concordate è stato determinato esclusivamente dalla 
Commissione europea e le procedure sono state assolte al solo fine di coadiuvare la Commissione 
europea nella valutazione finalizzata a stabilire se il rimborso dei costi dichiarati dal beneficiario nel 
rendiconto finanziario allegato è stato richiesto secondo le modalità previste dalla convenzione di 
sovvenzione. Il revisore dei conti non è responsabile dell'idoneità e dell'adeguatezza delle procedure. 

Poiché le procedure svolte non costituivano un audit né una revisione effettuati in conformità delle 
norme ISA (International Standards of Auditing) o delle norme ISRE (International Standards on 
Review Engagements), non viene fornita alcuna assicurazione sui rendiconti finanziari. 

Se la società avesse eseguito altre procedure o se avesse proceduto ad un audit o a una revisione dei 
rendiconti finanziari del beneficiario in conformità delle norme ISA, sarebbero potuti emergere altri 
elementi sui quali la società avrebbe riferito. 

Fonti d'informazione 

La relazione presenta le informazioni fornite dai dirigenti del beneficiario a seguito di domande 
specifiche o ottenute e ricavate dai sistemi di informazione e contabili del beneficiario. 
Elementi fattuali 
 
Sono stati esaminati i summenzionati rendiconti finanziari per attività e si sono svolte tutte le procedure 
indicate nella tabella allegata e previste dal mandato assunto dalla società. In base all'esito delle suddette 
procedure si ricava quanto segue: 
Il beneficiario ha messo a disposizione tutta la documentazione e le informazioni contabili necessarie per lo 
svolgimento delle procedure. Le eccezioni sono indicate di seguito/non ci sono state eccezioni. 
 

Eccezioni 

• In alcuni casi il revisore dei conti non ha potuto completare in maniera soddisfacente le 
procedure indicate. Esempi di eccezioni: 

Le eccezioni, come l'incapacità di trovare una corrispondenza per le informazioni chiave, la 
mancata disponibilità di dati che ha impedito al revisore di svolgere le procedure e altri 
elementi, devono essere indicate in questo punto. La Commissione utilizzerà queste informazioni 
per decidere in merito agli importi da rimborsare. 
 
 

Utilizzo della presente relazione 

La presente relazione è utilizzata ai soli fini indicati nell'obiettivo. 

La relazione è predisposta unicamente ad uso riservato del beneficiario e della Commissione europea e 
al solo fine di presentarla alla Commissione europea in relazione alle disposizioni dell'articolo II.4.4 
della convenzione di sovvenzione. La presente relazione non può essere utilizzata per altri fini dal 
beneficiario o dalla Commissione europea, né essere divulgata a terzi. La Commissione europea può 
diffondere la presente relazione unicamente ai terzi che hanno il diritto di accedervi, in particolare 
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea. 

La presente relazione si riferisce unicamente ai rendiconti finanziari specificati in precedenza e non 
riguarda altri rendiconti finanziari del beneficiario. 
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Ai fini della preparazione della presente relazione non esiste alcun conflitto di interessi4 tra il revisore 
dei conti e il beneficiario. Il compenso versato al revisore dei conti per la presentazione della relazione 
è pari a ______ euro. 

In attesa di illustrarvi la relazione, siamo a disposizione per qualsiasi altra informazione o consulenza 
necessaria. 

 
[denominazione legale della società di revisione] 
[nome e funzione del rappresentante autorizzato] 
<gg Mese aaaa>,<Firma del revisore> 

                                                 
4 Un conflitto di interesse sorge quando l’obiettività del revisore nel predisporre il certificato è compromessa di 
fatto o in apparenza quando questi ad esempio: 
— è stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari (Moduli C); 
— potrebbe trarre benefici diretti dall’accettazione del certificato; 
— ha un rapporto stretto con una persona che rappresenta il beneficiario; 
— è un dirigente, un fiduciario o un partner del beneficiario; 
— si trova in un’altra situazione che compromette la sua indipendenza o la sua capacità di predisporre la 
certificazione in modo indipendente. 
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Procedure svolte dal revisore dei conti 

Il revisore dei conti organizza e svolge le attività affidategli in conformità con l'obiettivo e l'ambito di applicazione del presente mandato e secondo le procedure 
indicate di seguito. Nello svolgimento di tali procedure il revisore può applicare tecniche quali indagini e analisi, (ri)calcolare gli importi, procedere a 
comparazioni, altre verifiche formali della contabilità, osservazioni, ispezioni di registri e documenti, ispezioni di beni e richiesta di conferme o altre tecniche 
eventualmente necessarie per svolgere le procedure in questione. 

La Commissione europea si riserva il diritto di dare degli orientamenti ed esempi di definizioni ed elementi per fornire indicazioni al revisore dei conti in merito 
alla natura e alla presentazione dei fatti da accertare. La Commissione europea si riserva il diritto di modificare le procedure tramite notifica scritta al beneficiario. 
Segue un elenco delle procedure da svolgere. 
Procedure Rilevazione dei dati fattuali standard e base per comunicare le eccezioni 
Costo del personale 

1. Ricalcolare il costo orario e le spese generali per il personale 
(indicare tutti i costi se ci sono meno di 20 persone oppure 
utilizzare un campione di almeno 20 persone o pari al 20% del 
personale, se questa cifra è superiore), indicare il numero di ore 
produttive utilizzate e i costi orari. 
Se si usa la tecnica del campionamento, la selezione deve 
essere casuale per ottenere un campione rappresentativo. 
Per "ore produttive" s'intende il numero (medio) di ore 
prestate da un lavoratore in un anno, detratte le vacanze, le 
assenze per malattia e altri diritti. Il calcolo di queste ore deve 
essere fornito dal beneficiario. 
[Se si prendono come riferimento i costi medi, è necessario 
predisporre un rapporto indipendente distinto che illustri la 
metodologia applicata] 

Per ciascun lavoratore del campione di ___, il revisore ha ricavato le informazioni sulle spese per il 
personale (retribuzione e costi per il datore di lavoro) dal sistema di gestione delle paghe e i dati sulle ore 
produttive dai sistemi di registrazione del tempo di lavoro di ciascun lavoratore. 
Per ogni lavoratore selezionato, il revisore ha ricalcolato il costo orario dividendo le spese effettive per il 
personale per le ore produttive effettive, comparando successivamente il risultato con il costo orario 
imputato dal beneficiario. 
Non si sono rilevate eccezioni. 
Il numero medio di ore produttive per i lavoratori selezionati era pari a ________. 
Se non è possibile individuare le ore produttive o le spese per il personale, tali elementi vanno 
indicati (con i rispettivi importi) come eccezioni nella relazione principale. 

2. Per la stessa selezione, esaminare e descrivere il sistema di 
registrazione del tempo di lavoro del personale 
(cartaceo/informatico, giornaliero/settimanale/mensile, con 
firma, con autorizzazione). 

I lavoratori registrano il tempo di lavoro a scadenza giornaliera/settimanale/mensile utilizzando un 
sistema cartaceo/informatico. Le registrazioni del tempo di lavoro selezionate sono state autorizzate dal 
responsabile del progetto o altro superiore. 
Se non sono disponibili registrazioni del tempo di lavoro che rispondano alla descrizione di cui 
sopra, questi dati devono essere indicati come eccezione nella relazione principale. 

3. Tipo di contratto di lavoro e relative condizioni. Il revisore 
dovrebbe avere a disposizione i contratti di lavoro del 
personale selezionato e paragonarli con il contratto standard 
utilizzato dal beneficiario. Eventuali difformità non previste 

Per il personale selezionato, il revisore ha preso visione dei contratti di lavoro e ha constatato che le 
persone: 
— sono state assunte direttamente dal beneficiario conformemente alla legislazione nazionale, 
— lavoravano sotto la sua supervisione tecnica esclusiva e la sua responsabilità ed 
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Procedure Rilevazione dei dati fattuali standard e base per comunicare le eccezioni 
dalla convenzione di sovvenzione dovrebbero essere annotate 
come eccezioni. 

erano remunerate conformemente alle pratiche abituali del beneficiario. 
Il personale che non risponde a queste tre condizioni deve essere indicato (con gli importi 
interessati) come eccezione nella relazione principale. 

4. Utilizzo dei costi medi del personale Il revisore ha constatato che i costi relativi al personale che figurano nel rendiconto finanziario: 
— sono calcolati utilizzando i costi medi secondo la metodologia specificata nella relazione sulla 
metodologia del _____; 
— sono stati calcolati utilizzando gli importi ricavati dal periodo interessato che possono trovare 
corrispondenza nei dati contabili del periodo interessato. 
Quando si utilizzano delle categorie, il revisore ha verificato che il ricercatore (o la persona legata al 
ricercatore) sia stata correttamente classificata. 
Il revisore ha ottenuto la conferma del beneficiario che gli importi utilizzati non erano importi a bilancio 
o stime. 
Se gli importi non trovano corrispondenza o se sono stati utilizzati importi a bilancio o stime, 
questo dato deve essere indicato come eccezione nella relazione principale. 

Subcontratti 
5. Ottenere dal beneficiario una descrizione scritta sulle risorse di 

terzi impiegate e comparare le informazioni con l'allegato I 
della convenzione di sovvenzione. 

Il revisore ha comparato la descrizione delle risorse di terzi fornita dal beneficiario con le specifiche 
dell'allegato I della convenzione di sovvenzione e ha constatato che erano uguali. 
Se risulta evidente che le due descrizioni non coincidono, occorre indicare questo elemento come 
eccezione nella relazione principale. 

6. Ispezionare i documenti e ottenere la conferma che i 
subcontratti sono aggiudicati secondo una procedura che 
prevede l'analisi del migliore rapporto qualità/prezzo e 
l'applicazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 
Indicare tutti i subcontratti se sono meno di 20 oppure 
selezionare un campione di almeno 20 voci o pari al 20% dei 
subcontratti, se questo valore è superiore. 

Il revisore ha preso visione dei documenti di gara per ogni subcontratto aggiudicato e ha constatato che il 
beneficiario ha seguito la procedura di gara e ha provveduto ad un'analisi scritta del rapporto 
qualità/prezzo per la scelta definitiva del subcontraente, oppure che il contratto è stato aggiudicato 
nell'ambito di un contratto quadro esistente sottoscritto prima dell'avvio del progetto. 
Se il revisore non dispone di documenti che comprovino una delle due situazioni riportate in 
precedenza, l'importo del subcontratto deve essere indicato come eccezione nella relazione 
principale. 

Altri costi diretti 
7. Le apparecchiature in ammortamento sono individuate e 

imputate correttamente al progetto. 
Indicare tutte le apparecchiature se sono meno di 20 oppure 
selezionare un campione di almeno 20 voci o pari al 20%, se 
questo valore è superiore. 

Il revisore è riuscito a risalire alle apparecchiature imputate al progetto nei dati contabili e nelle fatture 
relative. Il beneficiario ha documentato la correlazione con il progetto sulla fattura e nella 
documentazione di acquisto e, se pertinente, nella contabilità del progetto. Il valore dei beni 
corrispondeva a quello della fattura e non è stata imputata l'IVA né altra imposta indiretta individuabile. 
Il metodo di calcolo dell'ammortamento impiegato per imputare le apparecchiature al progetto è stato 
comparato con la pratica contabile abituale del beneficiario; il revisore ha constatato che i due erano 
uguali. 
Se sono stati imputati beni che non rispettano le condizioni illustrate in precedenza, tali elementi 
vanno indicati (con i rispettivi importi) come eccezioni nella relazione principale. 

8. Le spese di viaggio sono state individuate e imputate Il revisore ha preso visione del campione constatando che il beneficiario ha imputato le spese di viaggio 
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Procedure Rilevazione dei dati fattuali standard e base per comunicare le eccezioni 
correttamente al progetto (e conformemente alla prassi abituale 
seguita dal beneficiario per le attività lavorative non svolte per 
la CE e riguardante gli spostamenti in prima classe ecc.). 
Indicare tutte le spese se sono meno di 20 oppure selezionare 
un campione di almeno 20 voci o pari al 20%, se questo valore 
è superiore. 
Il beneficiario dovrebbe comprovare per iscritto la prassi 
seguita abitualmente per le spese di viaggio (ad esempio 
acquisto di biglietti di prima classe) per consentire al revisore 
di comparare i viaggi imputati a tale prassi. 

al progetto indicando il numero di riferimento del progetto nelle fatture e negli ordini di acquisto, il che 
ha consentito di trovare la corrispondenza nella contabilità del progetto. 
Le spese imputate sono state comparate con le fatture e si è potuto rilevare che i dati corrispondevano. 
Non è stata imputata l'IVA né altra imposta indiretta individuabile. 
Il ricorso a viaggi in prima classe era conforme alla prassi documentata per iscritto dal beneficiario. 
Le spese che non sono imputate alla contabilità del progetto e che non hanno una chiara 
imputazione (che in genere si indica apponendo il numero di progetto sulla fattura originale) 
devono essere indicate (con i relativi importi) come eccezioni nella relazione principale. 

9. I beni di consumo sono stati individuati e imputati 
correttamente al progetto. 
Indicare tutti i beni se sono meno di 20 oppure selezionare un 
campione di almeno 20 voci o pari al 20%, se questo valore è 
superiore. 

 

Il revisore ha preso visione del campione e ha constatato che il beneficiario ha imputato al progetto le 
spese per i beni di consumo indicando il numero di riferimento del progetto nelle fatture e negli ordini di 
acquisto, il che ha consentito di trovare la corrispondenza nella contabilità del progetto. 
Le spese imputate sono state comparate con le fatture e si è potuto rilevare che i dati corrispondevano. 
Non è stata imputata l'IVA né altra imposta indiretta individuabile. 
Le spese che non sono imputate alla contabilità del progetto e che non hanno una chiara 
imputazione (che in genere si indica apponendo il numero di progetto sulla fattura originale) 
devono essere indicate (con i relativi importi) come eccezioni nella relazione principale. 

Costi indiretti 
10. Ottenere e procedere alla revisione della ripartizione 

dettagliata dei costi indiretti (verificandone la corrispondenza 
con i registri contabili) e confermare l'assenza dei seguenti 
costi: 

a) tasse indirette identificabili, ivi compresa l'imposta sul valore 
aggiunto, 

b) diritti, 
c) interessi passivi, 
d) accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri; 
e) perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, 
f) costi dichiarati, sostenuti o rimborsati con riferimento a un 

altro progetto della Comunità; 
g) debiti ed oneri ad essi relativi, spese eccessive o 

sconsiderate5. 

Il revisore ha preso visione dell'importo generale totale imputato e ne ha verificato la corrispondenza con 
i dati contabili relativi al periodo considerato. 
Il revisore ha ricalcolato il rapporto tra costi indiretti [in percentuale dei costi del personale/come costo 
orario fisso del personale/come un altro elemento di costo specificato dal beneficiario] e lo ha verificato 
rispetto al valore utilizzato nel(i) rendiconto(i) finanziari(o). 
Il revisore ha ricavato, dal sistema contabile, una ripartizione dettagliata dei costi indiretti imputati al 
contratto e ha verificato che i singoli importi corrispondessero al libro mastro del beneficiario. 
Il revisore ha constatato che i costi per le attività diverse dalla ricerca svolte dal beneficiario, come la 
fabbricazione di prodotti, la formazione, la commercializzazione di prodotti o servizi ecc., non sono stati 
inclusi nel calcolo. 
Per ciascun elemento della ripartizione il revisore ha ottenuto conferma dal beneficiario che non figurava 
alcun costo inammissibile (in genere, i costi di leasing, gli oneri del finanziamento, gli accantonamenti 
per crediti di dubbia esigibilità (ma non i normali ratei passivi), le imposte sulle imprese e le imposte 
patrimoniali locali, i dazi doganali, le perdite dovute al cambio per fatturazioni in valuta straniera). 
Devono essere presi in considerazione solo i tipi di spese eccessive o sconsiderate elencati nel 
documento di orientamento della Commissione; il revisore non è tenuto ad esprimere un giudizio 

                                                 
5 L'espressione "spese eccessive o sconsiderate" secondo la definizione nelle note di orientamento pubblicate dalla Commissione. 
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Procedure Rilevazione dei dati fattuali standard e base per comunicare le eccezioni 
professionale né a fornire alcuna garanzia in merito. 
Se gli importi non rispondono ai criteri elencati o se al revisore non vengono messe a disposizione 
informazioni sufficienti per procedere all'ispezione e alla comparazione dei tipi di costi, è 
opportuno indicarlo (con i relativi importi) come eccezione nella relazione principale. 

11. Valutare l'impiego di un metodo di calcolo semplificato delle 
spese generali a livello del soggetto giuridico. 
Il beneficiario può utilizzare un metodo di calcolo 
semplificato (per mancanza di una contabilità analitica o per 
l'obbligo giuridico di utilizzare una forma di contabilità di 
cassa). Non è consentito invece l'uso di una stima 
generalizzata né l'impiego di un valore "standard" che non 
sia ricavato dai registri contabili del periodo in questione. Il 
valore (e non il metodo) dovrebbe pertanto essere aggiornato 
per ciascun periodo contabile. 

Il sistema contabile del beneficiario non consente di individuare separatamente i costi indiretti imputabili 
ai singoli reparti/servizi. [e/o] 
Il sistema contabile del beneficiario prevede la contabilità di cassa e gli adeguamenti di fine anno sono 
effettuati ricorrendo a stime contabili per imputare alcuni ratei passivi. 
 
Il revisore ha preso visione della ripartizione delle spese generali e delle voci di aggiustamento, oltre che 
della fonte delle voci contabili interessate. 
 
Il beneficiario ha messo a disposizione del revisore i calcoli che sono serviti per altre voci contabili. Il 
revisore ha confrontato tali calcoli con le fonti pertinenti di informazioni di gestione. 
Eventuali elementi di un calcolo semplificato che rappresentano stime in percentuale e che non 
possono essere comparati ai dati di base devono essere indicati (con i rispettivi importi) come 
eccezioni nella relazione principale. 
 

12. Verificare e comparare i tassi di cambio per la conversione 
in euro. 

Il revisore ha comparato i tassi di cambio utilizzati per la conversione con i tassi di cambio ufficiali 
stabiliti dalle Comunità europee e il beneficiario ha utilizzato [scegliere uno] 

• il tasso di conversione vigente alla data in cui sono stati sostenuti i costi effettivi 
• il tasso applicabile il primo giorno del mese successivo alla conclusione del periodo di 

riferimento. 
Se i tassi non corrispondono, occorre indicarlo come eccezione (con il rispettivo importo) nella 
relazione principale. 

13. Identificazione delle entrate. 
Il beneficiario è tenuto a dichiarare nelle spese eventuali entrate 
incassate a titolo del progetto (entrate per l'organizzazione di 
eventi, sconti dei fornitori e altro). 
 

Il revisore ha esaminato i conti del progetto e ha ottenuto dal beneficiario la conferma che gli importi 
indicati rappresentano un elenco completo delle fonti di reddito connesse al progetto. L'importo 
dichiarato riguardante le entrate corrisponde all'importo registrato nella contabilità del progetto. 
Eventuali difformità tra le entrate inserite nella contabilità e quelle dichiarate dal beneficiario 
devono essere indicate (con il relativo importo) come eccezioni nella relazione principale. 

14. Identificazione degli interessi prodotti dal prefinanziamento. 
Se il beneficiario è anche il coordinatore del progetto è tenuto a 
dichiarare gli interessi prodotti dal prefinanziamento. 
 

Il revisore ha comparato la contabilità del progetto con gli interessi dichiarati negli estratti bancari e ne ha 
constatato la corrispondenza. 
Eventuali difformità tra gli interessi inseriti nella contabilità e quelli dichiarati dal beneficiario 
devono essere indicate (con il relativo importo) come eccezioni nella relazione principale. 
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