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Termini di riferimento per la redazione di una relazione indipendente di certificazione della 
metodologia applicata in relazione a una convenzione di sovvenzione finanziata nell’ambito del 
Settimo programma quadro di ricerca (7° PQ) 

Il presente documento contiene le condizioni alle quali <nome del beneficiario > (in appresso 
denominato “beneficiario”) si impegna ad incaricare < nome della società di revisione > ‘il revisore’ a 
redigere una Relazione indipendente di certificazione della metodologia applicata in relazione a una 
convenzione di sovvenzione finanziata dalla Comunità europea / Comunità europea dell’energia 
atomica nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca (7° PQ), < titolo e numero della 
convenzione di sovvenzione > (la convenzione di sovvenzione), relativa alla metodologia applicata dal 
beneficiario ai fini del calcolo dei costi di personale e spese generali (costi indiretti). Laddove, nel 
presente documento, è menzionata la Commissione europea deve farsi riferimento alla sua qualità di 
firmataria della convenzione di sovvenzione con il beneficiario. La Comunità europea non è Parte del 
presente incarico di revisione. 

1.1  Responsabilità delle Parti  

Per “beneficiario” si intende il soggetto giuridico che riceve la sovvenzione e che ha firmato le 
convenzioni di sovvenzione con la Commissione europea1. 

• Il beneficiario è tenuto ad elaborare un rendiconto finanziario2 per l’azione finanziata nell’ambito 
delle convenzioni di sovvenzione a norma delle stesse e a trasmetterlo al revisore, assicurando che 
il rendiconto finanziario sia conforme al sistema contabile e di tenuta dei conti del beneficiario. Il 
rendiconto finanziario servirà da base per le procedure che il revisore dovrà espletare nell’ambito 
della sua attività. Fatte salve le procedure applicabili, il beneficiario rimane in qualsiasi momento 
responsabile e risponde della metodologia attuata così come dell’accuratezza del rendiconto 
finanziario. 

• Il beneficiario è responsabile delle dichiarazioni fattuali che permetteranno al revisore di applicare 
le pertinenti procedure e consegnerà al revisore una lettera scritta di rappresentanza a sostegno di 
queste dichiarazioni, che menzioni chiaramente la data e il periodo per il quale le dichiarazioni 
sono state rese. 

• Il beneficiario riconosce che la capacità del revisore di espletare le procedure richieste dal presente 
impegno dipende concretamente dal fatto che il beneficiario gli accordi libero e pieno accesso al 
proprio personale nonché ai propri registri contabili e altri documenti pertinenti. 

Per “revisore” si intende il revisore incaricato dell’espletamento delle procedure convenute, 
conformemente alle condizioni precisate nel presente documento, e della trasmissione al beneficiario 
di una relazione indipendente di certificazione della metodologia. 

Il revisore deve essere indipendente dal beneficiario. 

• [Opzione 1: cancellare l’opzione non applicabile] Il revisore è qualificato per esercitare le 
funzioni di revisione contabile 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 disposizioni nazionali analoghe. 

                                                 
1 Nei casi in cui è di applicazione 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 “beneficiario” va intesa come “la terza 
parte”. 
2 Nel presente contesto, per rendiconto finanziario si intende soltanto la scheda finanziaria di cui al Modulo C – 
Allegato VI utilizzata dal beneficiario per la dichiarazione delle spese sostenute nell’ambito della convenzione di 
sovvenzione. 
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• [Opzione 2: cancellare l’opzione non applicabile] Il revisore è un funzionario competente al quale 
le competenti autorità nazionali hanno riconosciuto la capacità giuridica di procedere al controllo 
contabile del beneficiario e che non partecipa alla preparazione dei rendiconti finanziari. 

• Le procedure applicabili sono precisate dalla Commissione europea e il revisore non è 
responsabile della loro adeguatezza o pertinenza. 

 

1.2  Oggetto dell’incarico di revisione  

Oggetto del presente incarico di revisione è la metodologia stabilita e applicata dal beneficiario ai fini 
della dichiarazione delle spese relative al personale e delle spese generali (costi indiretti).  

1.3  Giustificazione dell’incarico di revisione 

Il beneficiario presenta alla Commissione europea un certificato sulla metodologia, sotto forma di una 
relazione indipendente di certificazione della metodologia stabilita da un revisore di conti esterno 
conformemente all’articolo II, paragrafo 4, delle convenzioni di sovvenzione. L’ordinatore della 
Commissione esige detta relazione in occasione del pagamento delle spese chiesto dal beneficiario e 
subordinato ai risultati delle verifiche fattuali riportate nella relazione. 

1.4  Tipo e finalità dell’incarico di revisione 

Il presente documento costituisce un impegno ad espletare specifiche procedure convenute concernenti 
una relazione indipendente di certificazione della metodologia applicata nell’ambito delle convenzioni 
di sovvenzione. La relazione, elaborata dal revisore, mira a presentare i risultati delle verifiche fattuali 
relative alla metodologia applicata dal beneficiario ai fini del calcolo delle spese, indicate nei 
rendiconti finanziari, sostenute per le azioni finanziate nell’ambito delle convenzioni di sovvenzione. 
Le procedure da espletare permetteranno alla Commissione di verificare che il beneficiario dispone di 
una metodologia adeguata per garantire che le spese dichiarate sono conformi alle convenzioni di 
sovvenzione. 

Atteso che il presente incarico di revisione non implica una dichiarazione di affidabilità, il revisore 
non emette un parere né si esprime sull’affidabilità. La Commissione europea stabilisce l’affidabilità 
traendo le proprie conclusioni dalle verifiche fattuali riportate dal revisore in relazione alla 
metodologia del beneficiario. 

Il revisore include nella sua relazione una dichiarazione attestante che non esiste alcun conflitto di 
interesse tra lui e il beneficiario ai fini dell’elaborazione della relazione, e indica l’importo degli 
onorari percepiti per la relazione. 

1.5  Campo di applicazione dei lavori 

1.5.1 Il revisore svolge la propria funzione conformemente alle presenti condizioni e: 

- in conformità della norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 Engagements 
to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information, adottata dall’IFAC;  

- in conformità del Code of Ethics for Professional Accountants (Codice deontologico dei contabili 
professionisti) pubblicato dall’IFAC. Sebbene la norma ISRS 4400 non preveda l’indipendenza 
come requisito negli incarichi di esecuzione di procedure convenute, la Commissione europea 
impone al revisore di conformarsi anche all’obbligo di indipendenza previsto dal Code of Ethics 
for Professional Accountants. 

1.5.2 Pianificazione, procedure, documentazione e prove 

Il revisore deve pianificare i lavori in modo da poter effettuare un’analisi effettiva della metodologia. 
A tal fine, espleta le procedure precisate al punto 1.9 del presente documento (Campo di applicazione 
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dei lavori - modello della relazione obbligatoria e procedure applicabili) e utilizza le prove ottenute 
come base della relazione di certificazione della metodologia. 

1.6  Redazione della relazione 

La relazione indipendente di certificazione della metodologia, di cui si allega un facsimile, dovrebbe 
descrivere l’oggetto dell’incarico di revisione e le procedure convenute in modo sufficientemente 
dettagliato per permettere al beneficiario e alla Commissione europea di comprendere la natura e la 
portata delle procedure applicate dal revisore. L’utilizzo del modello di relazione presentato come 
allegato VII delle condizioni generali è obbligatorio. La relazione dovrebbe essere redatta nella lingua 
indicata all’articolo 4 della convenzione di sovvenzione. Ai sensi dell’articolo II, paragrafo 22 della 
convenzione di sovvenzione, la Commissione europea e la Corte dei conti europee hanno il diritto di 
procedere al controllo di qualsiasi lavoro effettuato nell’ambito del progetto e per le cui spese è 
richiesto un rimborso alla Comunità. Il controllo può includere i lavori connessi al presente incarico di 
revisione. 

1.7 Calendario 
La relazione deve essere consegnata entro [DATA]. 
 
1.8  Altre condizioni 

[Il beneficiario e il revisore possono utilizzare il presente punto per stabilire altre condizioni specifiche 
quali l’onorario del revisore, le spese correnti, la responsabilità giuridica, il diritto applicabile, ecc..).] 

 
1.9  Campo di applicazione dei lavori - modello della relazione obbligatoria e 

procedure applicabili 
 

Relazione indipendente di certificazione della metodologia applicata in relazione a una 
convenzione di sovvenzione nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca 
(7° PQ) 

Testo da stampare su carta intestata del revisore 
 
< Nome della o delle persone di contatto >, <funzione > 
< nome del beneficiario >  
<indirizzo> 
<gg mese aaaa >  

Egregio Signore/Gentile Signora < Nome della o delle persone di contatto > 

Conformemente al nostro contratto stipulato in data < gg mese aaaa > con < nome del beneficiario > 
“il beneficiario” e alle condizioni allegatevi (e allegate anche alla presente relazione), trasmettiamo la 
nostra relazione indipendente di certificazione della metodologia (“la relazione”) utilizzata ai fini del 
calcolo delle spese di personale e delle spese generali (costi indiretti). Avete chiesto che fossero 
espletate talune procedure nell’ambito della sovvenzione (titolo e numero della convenzione), la 
“convenzione di sovvenzione”. La relazione ha per oggetto la metodologia utilizzata nel corso del 
periodo (data). Qualora il beneficiario cambiasse metodologia, la relazione non sarà applicabile ai 
resoconto finanziari 3 presentati successivamente.  

                                                 
3 Nel presente contesto, per rendiconto finanziario si intende soltanto la scheda finanziaria di cui al Modulo C – 
Allegato VI utilizzata dal beneficiario per la dichiarazione delle spese sostenute nell’ambito della convenzione di 
sovvenzione. 
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Obiettivo 

Il nostro contratto comportava un incarico di esecuzione delle procedure convenute concernenti la 
metodologia utilizzata ai fini del calcolo dei costi di personale e delle spese generali (costi indiretti) 
nel contesto delle convenzioni di sovvenzione firmate tra voi e la Commissione europea nell’ambito 
del Settimo programma quadro di ricerca (7° PQ). L’incarico comportava l’espletamento di alcune 
procedure convenute al fine di confermare la base fattuale delle risposte e delle descrizioni fornite dal 
beneficiario, i cui risultati saranno utilizzati dalla Commissione per trarre le proprie conclusioni. 

L’obiettivo di questa relazione è di presentare al revisore i risultati delle verifiche fattuali relative alla 
metodologia applicata dal beneficiario ai fini del calcolo delle spese da dichiarare nei rendiconti 
finanziari per la richiesta di rimborso nell’ambito delle azioni finanziate dalle convenzioni di 
sovvenzione. 

Campo di applicazione dei lavori  

Il nostro incarico è stato assolto conformemente: 

- alle condizioni allegate alla presente relazione e: 

- in conformità della norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 Engagements 
to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information, adottata dall’International 
Federation of Accountants (IFAC);  

- in conformità del Code of Ethics for Professional Accountants (Codice deontologico dei contabili 
professionisti) pubblicato dall’IFAC. Sebbene la norma ISRS 4400 non preveda l’indipendenza 
come requisito negli incarichi di esecuzione di procedure convenute, la Commissione europea 
impone al revisore di conformarsi anche all’obbligo di indipendenza previsto dal Code of Ethics 
for Professional Accountants;  

Come convenuto, abbiamo applicato soltanto le procedure previste nelle condizioni per il presente 
incarico e abbiamo riportato i risultati delle nostre verifiche fattuali sulle procedure nella tabella 
allegata alla presente relazione. 

Il campo di applicazione delle procedure convenute è stato stabilito esclusivamente dalla 
Commissione europea e le procedure sono state espletate al solo scopo di assistere la Commissione 
europea nella valutazione della conformità della metodologia utilizzata dal beneficiario ai fini della 
dichiarazione delle spese ai requisiti della convenzione di sovvenzione stipulata con la CE. Il revisore 
non è responsabile dell’adeguatezza e della pertinenza delle citate procedure. 

Atteso che le procedure da noi applicate non costituivano né un controllo né una valutazione ai sensi 
delle norme internazionali relative al controllo o agli incarichi di revisione, non ci esprimiamo in 
merito all’affidabilità di alcun rendiconto finanziario redatto in applicazione della metodologia in 
parola. 

Se avessimo applicato procedure supplementari o avessimo eseguito un controllo o revisione contabile 
dei rendiconti finanziari del beneficiario conformemente alle norme internazionali relative alla 
revisione contabile, altri elementi avrebbero potuto attirare la nostra attenzione e ve li avremmo 
segnalati. 

Fonti di informazione 

La relazione presenta le informazioni forniteci dai servizi amministrativi del beneficiario in risposta a 
domande specifiche o che abbiamo ottenuto o estratto dai sistemi di informazione e di contabilità del 
beneficiario.  
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Verifiche fattuali 

I risultati delle verifiche fattuali del revisore sulla base delle procedure applicate sono riportate nella 
tabella allegata alla presente relazione. 

Eccezioni  

In alcuni casi, il revisore non è stato in grado di portare a termine le procedure convenute. Queste 
eccezioni sono le seguenti: 

[le eccezioni che hanno impedito al revisore di espletare le procedure, quali l’incapacità di 
conciliare informazioni chiave o l’indisponibilità di dati, devono essere precisate in questo 
paragrafo] 

Utilizzo della presente relazione 

La presente relazione è destinata soltanto a servire per l’obiettivo summenzionato.  

La presente relazione è elaborata ad uso esclusivamente riservato del beneficiario e della 
Commissione europea e destinata unicamente ad essere trasmessa alla Commissione europea in 
relazione ai requisiti stabiliti nell’articolo II, paragrafo 4, punto 4 della convenzione di sovvenzione. 
La presente relazione non può essere utilizzata per alcun altro scopo dal beneficiario o dalla 
Commissione europea, né essere distribuita a terzi. La Commissione europea può divulgare la presente 
relazione soltanto a terzi che, a norma di legge, godono del diritto di accedervi, segnatamente l’Ufficio 
europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea. 

La presente relazione verte esclusivamente sulla succitata metodologia e non costituisce una relazione 
sui rendiconti finanziari del beneficiario.  

Non esiste alcun conflitto di interesse4 tra il revisore e il beneficiario con riferimento all’elaborazione 
della presente relazione. Gli onorari versati al revisore per la presentazione della relazione ammontano 
a __________ euro. 

Rimaniamo a vostra disposizione per discutere il contenuto della relazione e fornire ogni informazione 
o assistenza che sia necessaria. 

Distinti saluti 

[denominazione legale della società di revisione] 
[nome e funzione del rappresentante autorizzato] 
                                                 
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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<gg mese aaaa>,<Firma del revisore > 
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Dichiarazioni rese dal beneficiario e corrispondenti procedure applicate dal revisore 
 

Il revisore definisce e svolge i suoi lavori conformemente all’obiettivo e alla portata del presente incarico e alle procedure precisate qui di seguito. Ai fini 
dell’espletamento di queste procedure, il revisore può avvalersi si tecniche quali l’indagine e l’analisi, il (ri)conteggio, il raffronto e altri controlli dell’esattezza 
delle scritture contabili, l’osservazione, l’ispezione di registri e documenti, l’ispezione degli attivi e l’ottenimento di conferme o qualsiasi altra tecnica che reputi 
necessaria per l’esecuzione delle procedure.  

La Commissione europea si riserva il diritto di pubblicare orientamenti e esempi di definizioni e di risultati di verifiche per fornire al revisore una guida per 
quanto riguarda la natura e la presentazione dei fatti che devono formare oggetto di un controllo. La Commissione europea si riserva il diritto di modificare le 
procedure con notifica scritta al beneficiario. Le procedure applicabili sono riportate nella seguente tabella: 

 

Dichiarazioni rese dal beneficiario e corrispondenti procedure applicate dal revisore, con esempi di verifiche fattuali.  
Affinché una metodologia sia considerata compatibile con i requisiti stabiliti nella convenzione di sovvenzione, tutte le dichiarazioni concernenti la metodologia del 
beneficiario devono essere verificate. Le eventuali eccezioni devono essere evidenziate nella sintesi generale della relazione. 
Dichiarazione resa dal beneficiario Procedura applicata dal revisore & verifiche fattuali 
La metodologia sopra descritta è utilizzata dal …(indicare la data).  
La prossima modifica programmata della metodologia utilizzata dal beneficiario diventerà 
effettiva il… (indicare la data). 

Procedura:  
Il revisore ha ispezionato i registri e documenti che comprovano le date indicate dal 
beneficiario.  
Verifica:  
Le date indicate dal beneficiario corrispondono alle informazioni di gestione 
comunicate dal beneficiario. 

Personale  
1. Esiste un sistema di registrazione del tempo lavorativo, con autenticazione, che permette 
di imputare le ore di lavoro del personale al progetto, ai compiti di gestione e 
amministrativi, alle assenze per ferie, ecc..  
Il sistema consente di controllare, per il personale assegnato a più progetti, il tempo 
dedicato a ciascun progetto e include un controllo inteso ad evitare la doppia 
contabilizzazione dello stesso orario di lavoro.  
Si intende per “ore produttive” il numero di ore di lavoro (mediamente) messe a 
disposizione da un lavoratore dipendente nel corso di un anno, previa detrazione di assenze 
per ferie, malattie e ad altro titolo. Il calcolo deve essere effettuato dal beneficiario, sulla 
base del o dei periodi corrispondenti al rendiconto finanziario o all’ultimo esercizio 
finanziario chiuso (in funzione delle abitudini del beneficiario). 

Procedura:  
Per 10 lavoratori dipendenti scelti in modo aleatorio, il revisore ha verificato gli 
aspetti seguenti:  
Il lavoratore dipendente ha imputato separatamente il tempo dedicato ai compiti 
amministrativi e di gestione rispetto a quello dedicato al progetto;  
Esiste un sistema di autenticazione compreso un controllo inteso ad evitare la 
doppia contabilizzazione dello stesso orario di lavoro;  
Verifica:  
Per le unità controllate, il tempo registrato è ripartito come sopra indicato, ed esiste 
un sistema di autenticazione comprensivo di un controllo inteso ad evitare la doppia 
contabilizzazione dello stesso orario di lavoro.  
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Dichiarazioni rese dal beneficiario e corrispondenti procedure applicate dal revisore, con esempi di verifiche fattuali.  
Affinché una metodologia sia considerata compatibile con i requisiti stabiliti nella convenzione di sovvenzione, tutte le dichiarazioni concernenti la metodologia del 
beneficiario devono essere verificate. Le eventuali eccezioni devono essere evidenziate nella sintesi generale della relazione. 
Dichiarazione resa dal beneficiario Procedura applicata dal revisore & verifiche fattuali 

Per l’ultimo anno civile completo:  
La media delle ore produttive per i 10 lavoratori dipendenti era di ____________.  
La media delle ore produttive per tutti i lavoratori dipendenti dell’organismo, come 
registrate dal beneficiario, era di ___________. 

2. I costi di personale comprendono soltanto le retribuzioni di base, i costi del datore di 
lavoro, ecc. e non esiste alcuna condizione particolare applicabile ai lavoratori dipendenti 
assegnati a progetti CE, salvo ove esplicitamente previsto nella convenzione di 
sovvenzione. 

Procedura:  
Il revisore ha confrontato i costi di personale utilizzati ai fini del calcolo dei costi di 
personale con il sistema di gestione delle retribuzioni e i registri contabili.  
Verifica:  
Gli importi utilizzati ai fini del calcolo dei costi corrispondono a quelli che figurano 
nei registri contabili.  
Tali importi erano composti dalle retribuzioni di base e dai costi obbligatori del 
datore di lavoro, ad esclusione delle gratifiche, e il beneficiario ha confermato che 
non esiste alcuna condizione particolare applicabile ai lavoratori dipendenti 
assegnati a progetti della CE.. 

3. Le tariffe orarie sono debitamente calcolate secondo una delle seguenti modalità 
(indicare la modalità selezionata):  
• Costi reali di personale pro capite divise per il numero reale di ore produttive pro 

capite;  
• Costi reali di personale pro capite divise per le ore produttive medie/standard;  
• Costi medi di personale pro capite divisi per le ore produttive medie/standard;  
Per quanto riguarda il metodo di calcolo dei costi medi5, il beneficiario deve indicare:  

⎯ le modalità di raggruppamento dei lavoratori dipendenti in varie categorie (numero 
di categorie, criteri di assegnazione nelle varie categorie);  

⎯ la scala salariale in ciascuna categoria, indicando le retribuzioni massime, minime, 
medie e mediane;  

⎯ la variazione (in %) superiore e inferiore rispetto alla media in ogni categoria;  
⎯ la variazione (in %) superiore e inferiore rispetto alla media delle ore produttive 

(se il dato è conosciuto);  
⎯ un elenco delle tariffe orarie medie applicate in ciascuna categoria nel corso degli 

anni precedenti (dato puramente indicativo sulla gamma delle tariffe orarie medie 
previste per la durata della convenzione). 

Procedura:  
Il revisore ha rivisto il calcolo e ha confermato che le tariffe orarie sono calcolate 
nel modo indicato dal beneficiario.  
Quando sono imputati costi medi, il revisore ha comparato le informazioni seguenti 
con il sistema contabile del beneficiario;  
• Il numero di categorie;  
• La scala salariale, così come la retribuzione mediana e la retribuzione media 

per ciascuna categoria;  
• La variazione verso l’alto e verso il basso rispetto alla media (la media è il 

denominatore);  
• la variazione (%) in verso l’alto e verso il basso rispetto alla media delle ore 

produttive (se il dato è conosciuto);  
• un elenco delle tariffe orarie a medio termine applicate in ciascuna categoria 

nel corso degli anni precedenti (dato puramente indicativo della gamma delle 
tariffe orarie previste per il periodo della convenzione).  

Il revisore ha moltiplicato la tariffa media per ciascuna categoria per il totale delle 
ore produttive per ciascuna categoria per il periodo corrispondente alle 
dichiarazioni finanziarie, all’ultimo esercizio finanziario chiuso (in funzione delle 

                                                 
5 L’approccio dei costi medi riguarda i “Costi medi di personale pro capite divisi per le ore produttive medie/standard”. 
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Dichiarazioni rese dal beneficiario e corrispondenti procedure applicate dal revisore, con esempi di verifiche fattuali.  
Affinché una metodologia sia considerata compatibile con i requisiti stabiliti nella convenzione di sovvenzione, tutte le dichiarazioni concernenti la metodologia del 
beneficiario devono essere verificate. Le eventuali eccezioni devono essere evidenziate nella sintesi generale della relazione. 
Dichiarazione resa dal beneficiario Procedura applicata dal revisore & verifiche fattuali 

abitudini del beneficiario)e ha comparato il risultato con i registri contabili (spese 
di personale “imputabili”)  
Verifica:  
I raffronti summenzionati non hanno messo in evidenza alcuna incongruenza.  
Il risultato del riconteggio summenzionato (spese di personale “imputabili”) non 
ha mai superato i costi effettivi iscritti nei registri contabili. 

Spese generali/costi indiretti  
4. Il beneficiario conferma gli elementi seguenti:  
I costi indiretti comprendono soltanto i costi che non possono essere imputati a progetti 
specifici e corrispondono al funzionamento dell’organismo nel suo insieme.  
I costi indiretti non includono i costi esclusivamente connessi con parti dell’organismo che 
non hanno relazione con la ricerca.  
 
Se l’organismo conduce attività diverse dalla ricerca (ad es. produzione, istruzione, ecc.), 
questi costi indiretti sono distinti in modo trasparente dalla contabilità dei costi e non 
rientrano tra le spese che formano oggetto del finanziamento.  

Procedura:  
Il revisore ottiene il calcolo delle tariffe orarie delle spese generali (costi indiretti), 
compresa una ripartizione dettagliata dei costi indiretti da imputare alle attività di 
ricerca;  
Verifica:  
Questa ripartizione non verte sui costi che corrispondono alle attività direttamente 
connesse al progetto, quali le spese di personale di ricerca, i materiali e le spese 
connessi al progetto;  
La ripartizione non include costi corrispondenti alla formazione, alla produzione o 
altre attività del beneficiario non collegate alla ricerca;  
La ripartizione dei costi indiretti utilizzata per il calcolo delle tariffe generali è stata 
confrontata con i registri contabili. 

5. Il sistema contabile permette di eliminare in modo perfettamente identificabile le voci 
seguenti:  
a)  imposte indirette identificabili, compresa l’IVA,  
b)  dazi,  
c)  interessi debitori,  
d)  accantonamenti per perdite o oneri futuri eventuali,  
e)  perdite di cambio, costi relativi alla redditività del capitale,  
f)  costi dichiarati, sostenuti o rimborsati per un altro progetto comunitario,  
g)  debiti e tasse sul servizio del debito, spese eccessive o imprudenti6.  
 
Per quanto riguarda le spese eccessive o imprudenti, il beneficiario conferma che gli 
acquisti sono effettuati conformemente ai principi del migliore rapporto qualità-prezzo, di 
trasparenza e di parità di trattamento tra la convenzione di sovvenzione comunitaria e 

Procedura:  
Il revisore ha ispezionato i registri contabili e il piano contabile.  
Il revisore ha esaminato i costi imputati nella ripartizione fornita dal beneficiario al 
fine di verificare che le voci non ammissibili fossero state eliminate.  
Il revisore ha altresì verificato (se necessario tramite una dichiarazione 
scritta/rappresentanza del beneficiario) che non era incluso alcun interesse 
implicito, ad esempio da leasing o altre convenzioni creditizie.  
Verifica:  
Il revisore ha potuto ottenere conferma del fatto che fosse presente alcun interesse 
implicito, e non ha trovato costi non esplicitamente collegati a nessuno degli 
elementi precisati.  
Per ogni metodo di imputazione utilizzato dal beneficiario, il revisore ha 
confrontato l’importo da imputare nei registri contabili e ha comparato la base di 

                                                 
6 Le spese eccessive o imprudenti sono definite nelle linee-guida pubblicate dalla Commissione.  
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Dichiarazioni rese dal beneficiario e corrispondenti procedure applicate dal revisore, con esempi di verifiche fattuali.  
Affinché una metodologia sia considerata compatibile con i requisiti stabiliti nella convenzione di sovvenzione, tutte le dichiarazioni concernenti la metodologia del 
beneficiario devono essere verificate. Le eventuali eccezioni devono essere evidenziate nella sintesi generale della relazione. 
Dichiarazione resa dal beneficiario Procedura applicata dal revisore & verifiche fattuali 
qualsiasi altro accordo o convenzione il cui beneficiario è firmatario.  
Quando il beneficiario ripartisce costi condivisi, deve fornire un elenco dei metodi di 
imputazione utilizzati (registri di utilizzo, spazio di locali, determinazione dei costi sulla 
base delle attività, in termini di numero di addetti, ecc.). 

imputazione con il corrispondente tipo di informazione contabile ai fini della 
gestione (registri di utilizzo, superficie di locali, determinazione dei costi sulla base 
delle attività, forze di lavoro, ecc.).  
 
Solo i tipi di spese eccessive o imprudenti elencate negli orientamenti della 
Commissione devono essere presi in considerazione; il revisore non è obbligato 
ad esercitare un giudizio professionale o esprimersi sull’affidabilità al riguardo 

6. Se l’organizzazione utilizza un metodo semplificato di calcolo dei costi indiretti (a causa 
dell’insufficienza di contabilità analitica o dell’utilizzo di una forma di contabilità basato 
sulla tesoreria), tutte le stime sono chiaramente descritte e basate su criteri fattuali che 
possono essere obiettivamente confermati.  
Il beneficiario deve fornire un elenco delle imputazioni dei costi che non sono basate su 
informazioni di gestione sottostanti.  
Generalmente, i costi che non possono essere individuati e imputati per mezzo di una fonte 
di informazione identificabile non devono essere inclusi nel calcolo dei costi indiretti. 

Procedura:  
Il revisore deve essere in grado di trovare le informazioni di gestione sottostanti a 
tutte le imputazioni di costo.  
Verifica:  
Le stime di percentuale sono state messe in relazione con i criteri fattuali utilizzati 
dal beneficiario e sono risultate concordi. 

7. L’imputazione dei costi indiretti al progetto è effettuata mediante:  
⎯ una percentuale delle spese di personale;  
⎯ una tariffa oraria fissa per il personale; 
⎯ un altro elemento di costo che spetta al beneficiario specificare. 

Procedura:  
Il revisore verifica se l’imputazione dei costi indiretti al progetto corrisponde alla 
metodologia stabilita dal beneficiario;  
Verifica:  
L’assegnazione dei costi indiretti al progetto corrisponde alla metodologia precisata 
dal beneficiario;  
Quando sono utilizzate percentuali, il revisore ha constatato che le spese di 
personale “imputabili” (cfr. definizione, supra) moltiplicate per la percentuale che 
corrisponde alle spese generali non superano il totale dei costi indiretti imputabili 
sopra definiti;  
Quando è utilizzata una tariffa oraria fissa, il revisore ha constatato che le cifre 
relative alle ore produttive utilizzate ai fini della ripartizione dei costi indiretti e 
delle spese di personale erano identiche. 
Quando viene utilizzato un altro elemento di costo non basato sul personale, il 
revisore ha riscontrato che il risultato della sua applicazione non supera l’importo 
totale dei costi indiretti da imputare. 
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