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PIANO FINANZIARIO 
 

Il manuale per la 
rendicontazione, tra le 
figure professionali 
"obbligatorie", cita 
l'educatore professionale, 
che però non ha una voce 
dedicata in P; dove va 
inserito il costo in 
questione? 

Se l’educatore in questione è stabilmente impiegato, 
si può utilizzare la voce P7 

  

Considerato che, per 
esempio, le percentuali di 
riferimento sono state 
modificate, è previsto un 
aggiornamento del manuale 
per la rendicontazione? 

Una nuova versione del Manuale è uscita in data 
17/03/2016 

  

Come è possibile prevedere 
un compenso per un 
dipendente  dell'Ente Locale 
che presta la propria attività 
a favore del progetto? 

La domanda risulta di difficile comprensione. Se si 
intende un compenso ulteriore rispetto a quello già 
riconosciuto dall’ente, non è prevista tale possibilità. 
L’ente locale può utilmente rendicontare il normale 
costo del dipendete che svolge le sue normali funzioni 
sul progetto   

  

Buongiorno, sapete dirmi 
qual è il documento di 
riferimento per costi e 
percentuali ammissibili per 
la ristrutturazione dei 
locali?  

Il riferimento alle percentuali è contenuto nel DM 
16/10/08 art.23; mentre i costi sono quelli previsti 
per una manutenzione straordinaria. A tal proposito, 
si ricorda che, se l’immobile è locato, tali costi 
dovrebbero essere sostenuti dal proprietario dello 
stesso. 

  

Nel caso in cui non venga 
speso il 7% delle risorse 
economiche destinate alla 
voce I (integrazione) sono 
previste penalità o tagli di 
spesa? 

Al momento non sono previste penalità. Le somme 
allocate nella macrovoce I non sono rimodulabili. 
L’eventuale risorse non spese non potranno essere 
allocato in altre voci di spesa e costituiranno 
economie di progetto. 

  

Salve mi può chiarire, se il 
personale dell'Ente locale 
può essere ammesso a 
finanziamento, chiaramente 
non come cofinanziamento. 
La prego di dare una 
risposta senza se e senza 
ma, perché lei capisce che è 
un argomento abbastanza 
dibattuto da tutti gli Enti 
Locali. 

Il personale può essere portato a rendiconto a patto 
di produrre la documentazione prevista delle regole di 
rendicontazione (buste paga, mandati di pagamento, 
F24, schemi riassuntivi, eccetera) ed essere stati 
utilmente indicati all’interno dell’equipe 
multidisciplinare.   
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Il revisore indipendente in 
quale voce va rendicontato? 

Microvoce A4 del Piano Finanziario 

  

E' rendicontabile la totalità 
del costo di un corso di 
formazione professionale 
che si svolge a cavallo della 
data di uscita del 
beneficiario di cui non si sa 
ancora se godrà della 
proroga dell'accoglienza  

Sono previste specifiche autorizzazioni per i singoli 
casi, rilasciate a seguito di esplicite richieste 
sottoposte al Servizio Centrale. Vi preghiamo di 
contattare il nostro ufficio per stabilire le procedure 
corrette per la gestione dei singoli casi. 

  

Per le spese di ordinaria 
manutenzione sono 
necessari più preventivi? e 
qual è il tetto di spesa per la 
quale sono necessari? 

 

Il tetto di spesa è quello previsto dal Manuale unico 
di rendicontazione e dal DM 10/08/2016, ovvero, 
massimo del 3% del costo totale di progetto come 
contributo richiesto.   

I preventivi sono richiesti lì dove gli importi diventano 
rilevanti, per dimostrare l’economicità della scelta 
effettuata. Se le spese sono sostenute da un Ente 
Locale, questi dovrà rispettare le specifiche previsioni 
normative in materie di acquisti di beni/servizi. 

  

Gli appartamenti per lo 
Sprar devono essere affittati 
dall'ente gestore o il 
contratto di affitto può 
essere intestato al Comune 
titolare di progetto? 

La Delibera ANAC 32 del 20/01/2016 suggerisce che 
siano gli Enti Locali a mettere a disposizione gli 
immobili, sia di proprietà che reperiti sul libero 
mercato. Attualmente non ci sono divieti o restrizioni 
sulla natura dei soggetti che possono prendere in 
affitto gli immobili da destinare all’accoglienza. 

  

Voce I4 l'importo di € 
2.000,00 è da calcolarsi 
procapite o sul totale del 
Piano finanziario annuale? 

Il massimale è riferito al singolo contributo arredo 
erogato. 

  

Le spese di lavanderia per 
(lenzuola coperte piumoni) 
rientrano fra i  costi della 
voce G2? 

I costi di lavanderia sono fatti rientrare nella voce A3 

  

Per acquisto auto l'iva è un 
costo per l'ente locale perché 
non può essere 
rendicontata? 

L’IVA non può essere rendicontata perché le regole 
del fondo prevedono che il costo imputabile sia al 
netto dell’imposta sul valore aggiunto. 

  

Esistono casi in cui è 
possibile sforare la 
percentuale del 10% tra le 
macrovoci? 

No, non sono previste eccezioni 

  

Il voucher per i 
collaboratori? 

I voucher sono ammessi nel limite di quanto previsto 
dalla normativa esclusivamente in relazione alle 
prestazioni di lavoro di natura residuale ed 
occasionale. 
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1) C'è un limite/percentuale 
del costo del personale 
rispetto al costo del 
progetto? 

2) G1: si possono erogare 
direttamente somme di 
denaro (es. per integrazione 
acquisto pasti) e se sì c'è un 
limite mensile erogabile? 

3) Se ricevo fattura da una 
cooperativa che mi fornisce 
l'insegnante per i corsi di 
italiano dove devo inserire 
l'importo? (P o G7)? 

1) No, lo stesso dipende esclusivamente dalle 
valutazioni effettuate in sede di progettazione degli 
interventi da parte dell’Ente Locale. Ovviamente il 
costo del personale è uno dei parametri su cui viene 
valutata la bontà e la sostenibilità dell’intervento, sia 
in caso di sopravalutazione che di sottovalutazione 
dello stesso.  

2) Si, è prevista tale opportunità. Solitamente si 
chiede di restare all’interno di una fascia adeguata 
rispetto ai costi della zona dove le attività si svolgono. 
(tra i 5 ed i 10 euro) 

3) La spesa andrà nella G7, in quanto è un servizio 
comprato dall’esterno e non personale stabilmente 
impiegato. 

  

Assicurazione e 
manutenzione  e bollo per la 
macchina del progetto. 
inqualificabile voce? 

 

La domanda risulta di difficile comprensione. Se ci si 
riferiva ai costi di manutenzione ordinaria di un 
veicolo esclusivamente asservito al progetto, vedi 
Manuale unico di rendicontazione pag. 8, questi sono 
ammissibili e rendicontabili nella voce B2. 

  

Vorrei chiedere, quali sono 
le spese da porre a basa 
d'asta nei bandi per 
l'individuazione del soggetto 
gestore? 

 

Il Servizio Centrale non è nella posizione di poter 
rispondere a tale domanda: i servizi programmati e le 
attività progettuali sono frutto di attività complesse, 
così come la predisposizione delle gare, la cui 
responsabilità ricade in tutto e per tutto sull’Ente 
Locale. Non è possibile rispondere in maniera 
esaustiva rispetto a tutta la casistica possibile. 

  

L'ente gestore intende 
acquistare 15 frigoriferi da 
mettere a disposizione dei 
30 ospiti.  E' possibile 
rendicontare detta spesa 
(circa 4000 euro), 
ammortizzandola in tre anni 
? 

Non si può rispondere alla domanda così come è 
posta, in quanto è completamente decontestualizzata.  

Si ricorda che gli acquisti delle attrezzature devono 
essere commisurate alle effettive esigenze, che gli 
stessi sono ammortizzabili in 3 anni solo se superano 
i 516 euro di costo per singolo cespite e che, in 
qualsiasi caso, la proprietà delle attrezzature 
acquistate, qualsiasi sia esso il valore, deve essere 
trasferita all’ente locale, anche se l’acquisto è 
effettuato dall’ente gestore. Vi invitiamo a porre un 
quesito specifico al Servizio Centrale. 

  

Le spese per commissioni 
bancarie dovute per 
effettuare i bonifici per il 
pagamento  dei fornitori, 
possono essere ricomprese 
nella stessa voce di spesa? 
Es. affitto corrisposto per 
immobile destinato 
all'accoglienza+commissione 
bancaria, tutto in L3? 

I costi di gestione del conto corrente dedicato 
possono essere portati a rendiconto all’interno della 
voce A4. Per il dettaglio si veda il Manuale unico di 
rendicontazione 
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Le  spese sostenute per  
lettere raccomandate inviate  
ai gestori di servizi, tipo 
Enel, Telecom ecc,  possono 
essere comprese nella voce 
L5? 

Le spese per le comunicazioni e la gestione 
amministrativa delle utenze dovrebbe più 
correttamente rientrare nelle spese non classificate, 
micro voce A4. 

  

E' obbligatorio avere un 
conto corrente dedicato? 

È consigliato. 

  

La percentuale è relativa al 
costo complessivo del 
progetto (finanziamento + 
cofinanziamento)? 

La domanda risulta di difficile comprensione.  

Le percentuale risultano essere riferita tutte al costo 
totale, cambiando, di volta in volta, la natura del 
numeratore. 

  

Costo di locazione 
dell'ufficio preposto per il 
progetto? 

La domanda risulta di difficile comprensione.   È 
possibile rendicontare un ufficio dedicato al progetto 
utilizzando la voce Ci4 

  

Come si concilia la 
necessità della 
rendicontazione in caso di 
appalto di servizi affidato ai 
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 
per il quale è prevista la 
fatturazione delle 
prestazioni? 

Non attiene a questo ufficio effettuare valutazioni in 
merito alla opportunità della normativa di 
riferimento.  

In questa sede si segnala che la normativa vigente e 
l’attuale giurisprudenza considerano la 
rendicontazione a costi reali compatibile con le 
procedure di affidamento attraverso l’appalto e che 
queste ultime possono essere utilmente svolte anche 
in assenza di lucro. 

  

Il massimo di 3,33% di costo 
del progetto riconosciuto 
rispetto alla voce L1 è da 
intendersi relativamente al 
budget annuo oppure 
totale? 

Il 3,33% è rispetto al costo annuo. Detto valore è 
imputabile per ognuna delle annualità previste dalla 
programmazione, dato che i Piani Finanziari 
Preventivi delle tre annualità sono identici. 

  

Nel caso si fornisca ai 
beneficiari un contributo 
vitto per acquistare gli 
alimenti, come lo si 
rendiconta (con quali pezze 
giustificative)? è sufficiente 
una dichiarazione di 
ricevuta firmata dall'ospite 
beneficiario? 

Il contributo può essere erogato attraverso un 
bonifico o con denaro contante (fortemente 
sconsigliato). Le erogazioni dovranno esser 
dimostrate attraverso i bonifici bancari, registri di 
movimentazione di fondo cassa regolarmente 
costituito, e, i ogni caso, attraverso registro delle 
erogazioni controfirmato dai Beneficiari. 

  

In G5 non può stare la retta 
per l'asilo nido comunale? I 
beneficiari non risiedono nel 
comune dell'Ente Locale 

 

In G5 è prevista la possibilità di rendicontare le rette 
anche dell’Asilo nido, a patto di richiedere preventiva 
autorizzazione al Servizio Centrale (tale spesa non è 
attualmente prevista nel Manuale unico di 
rendicontazione) e che l’Asilo non sia del Comune 
titolare di finanziamento (come giustamente da voi 
indicato) 



CITTALIA – Fondazione Anci Ricerche WEBINAR – RACCOLTA DEI QUESITI 

SERVIZIO  CENTRALE  dello  SPRAR  

Teca/Webinar/WB 2017 02 28 PIANO FINANZIARIO  
7 

  

Le spese rendicontate 
vanno considerata solo 
come imponibile o va 
inserita anche l'iva? 

E’ possibile portare a rendiconto l’IVA, totalmente o 
parzialmente, solo se questa non sia effettivamente 
recuperabile. Per maggiori dettagli vedi Manuale 
unico di rendicontazione 

  

Abbiamo delle strutture già 
accreditate con un progetto 
SPRAR che è terminato ed 
ora si andrà a bando. Per il 
prossimo progetto SPRAR, 
ipotizzando di avere le 
medesime strutture, non 
sarà quindi possibile 
effettuare manutenzioni 
straordinarie (es. 
sostituzione caldaia, ecc.)? 

La manutenzione straordinaria è sempre a carico del 
proprietario dell’immobile, anche se si è un progetto 
che accede per la prima volta al finanziamento. 
Questo vuol dire che, nel caso di strutture prese in 
affitto, detti costi non sono rendicontabili.  

Diverso è il caso di immobili di proprietà 

  

Il costo per eventuale 
sistemazione del 
beneficiario in uscita in 
famiglia del territorio, 
selezionata allo scopo, dove 
le devo caricare? 

La domanda risulta di difficile comprensione 

Se stiamo parlando di accoglienza in famiglia, la voce 
di spesa relativa sarà la A3 (equiparazione ad una 
retta). In questo caso vi rimandiamo alla specifica 
nota di prossima uscita. 

  

Nella regione Emilia 
Romagna non è più 
possibile attivare borse 
lavoro e i tirocini formativi 
non sono attivabili per i 
nostri MSNA non avendo 
svolto l'obbligo formativo. 
Nel nostro territorio 
potrebbero essere attivati 
per i MSNA stage con enti di 
formazione che prevedono 
ore in aula e ore presso 
aziende, le relative spese 
possono essere rendicontate 
nella voce I2? 

In linea di massima è corretto quanto da voi 
riportato. Per una risposta più puntuale vi 
suggeriamo di porre un quesito specifico al Servizio 
Centrale, riportando la casistica precisa. 

  

Tutte queste precisazioni 
sulle caparre e quant'altro 
non è riportato per iscritto 
nel manuale della 
rendicontazione, ci sarà un 
aggiornamento dello stesso? 

Una nuova versione del Manuale è uscita il 
17/03/2017 

  

E' possibile avere un 
manuale della 
rendicontazione un po' più 
dettagliato rispetto a quello 
già pubblicato sul sito. 

Una nuova versione del Manuale è uscita il 
17/03/2017 
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La manutenzione 
straordinaria di un immobile 
di proprietà del comune che 
viene messo a 
cofinanziamento può essere 
messa a carico del progetto? 
e poi la caldaia che 
funziona e che non è 
sufficiente alle esigenze del 
progetto, laddove vada 
cambiata può essere 
inserita come spesa del 
progetto? 

Essendo la proprietà dell’immobile dell’Ente, il costo 
della manutenzione straordinaria non potrà essere 
recuperato in alcun modo e, pertanto, il costo un 
potrà essere rendicontata completamente sul 
progetto. Si ricorda che la voce L1 è attivabile solo 
per i progetti di nuova attivazione.    

  

All'interno della voce A2 
possono esserci anche 
spese di alloggio in sede di 
formazione? 

 

Le spese di formazione sono allocate nella voce di 
spesa A1 e non A2. Se necessario, è possibile 
autorizzare e riconoscere  anche le spese di pernotto. 
Vi preghiamo di rispettare le condizioni previste dal 
Manuale unico di rendicontazione, pag. 12 

 


