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Premessa
■

■ Si compone di 6 fogli di lavoro:

– Dati elenchi

– Anagrafica

– Voci di spesa

– Dettaglio

– Quadro Generale

– Aggregato di spesa per Sian

Il file «Allegato B_Misura 16_1_2 Piano finanziario.xlsx» è stato predisposto per 

facilitare sia la definizione del Piano Finanziario del Progetto secondo le 

indicazioni del bando, sia la verifica di alcuni parametri utili ai fini della 

valutazione di alcuni criteri di selezione.



Premessa
Come si vede anche dall’immagine, le etichette dei fogli hanno colori diversi. I fogli 

evidenziati in giallo (Anagrafica e Voci di spesa) sono gli unici in cui andranno 

inserite le informazioni finanziarie che saranno poi elaborate negli altri fogli



Specifiche dei fogli
Questo foglio contiene i dati dei vari menù a tendina che sono utilizzati nel 
foglio «Voci di Spesa». Può essere solo consultato per acquisire una 
conoscenza delle voci ma non è modificabile

In questo foglio vanno inserite le informazioni che identificano i singoli 
componenti del GO

In questo foglio vanno inserite le singole voci di spesa. Come 
approfondiremo non è necessario seguire un ordine specifico

Questo foglio elabora le informazioni del foglio "Voci di Spesa" e consente di 
avere i quadri economici per Partenariato o singolo partener anche rispetto 
ai singoli wp

Questo foglio elabora le informazioni del foglio "Voci di Spesa" e consente di 
avere il dettaglio di spesa per tipologia di spesa

Questo foglio elabora le informazioni del foglio "Voci di Spesa" e consente di 
aggregare le voci di spesa rispetto agli aggregati di spesa che in sede di 
domanda di sostegno andranno inseriti nel SIAN

Dati elenchi

Anagrafica

Voci di Spesa

Dettaglio

Quadro Generale

Aggregati di Spesa 

per SIAN



Procedura

1. Compilazione Anagrafica

2. Inserimento Dati Voci di Spesa

3. Consultazione Dettaglio

4. Consultazione Quadro Generale

5. Consultazione Aggregato di Spesa



1. Compilazione Anagrafica
▪ Prima di inserire le voci di 

spesa è necessario 

compilare l’anagrafica del 

partenariato, rispettando 

l’ordine dell’Allegato A.

▪ La struttura della tabella 

non è modificabile e le 

informazioni vanno inserite 

nelle celle bianche.

▪ Nella colonna «Nome 

Partner» e «Codice Fiscale» 

vanno inseriti i dati che 

identificano il soggetto.



1. Compilazione Anagrafica

▪ La terza colonna bianca 

dev’essere compilata con 

attenzione. Riguarda la 

rendicontazione o meno 

dell’IVA, da essa dipende la 

corretta elaborazione del piano 

finanziario. Come indicato nel 

Bando, l’IVA costituisce spesa 

ammissibile nei limiti in cui non 

sia recuperabile dal 

beneficiario, ovvero nel caso in 

cui rappresenti un costo per 

quest’ultimo.

IVA non rendicontabile = 1

IVA rendicontabile = 0



2. Inserimento Dati Voci di Spesa
▪ Una volta codificato il partenariato, possiamo iniziare ad inserire le singole voci di 

spesa. Nella compilazione di questo foglio non è necessario seguire un ordine 

predefinito, possono essere inserite per partner, per WP oppure in modo casuale. 

▪ La struttura della tabella 

non è modificabile e le 

informazioni vanno inserite 

nelle celle bianche, molte 

delle quali sono dei menù a 

discesa

▪ Le celle Azzurre si 

compileranno in 

automatico a seconda delle 

informazioni selezionate o 

inserite



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

1. Partner
▪ Cliccando sulla cella si aprirà un 

menù a tendina da cui scegliere il 

codice del Soggetto che effettuerà 

la spesa

2. WP
▪ Cliccando sulla cella si aprirà un 

menù a tendina da cui scegliere il 

WP per la cui realizzazione si 

sosterrà la spesa



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

3. Tipologia di spesa
▪ Cliccando sulla cella si aprirà un 

menù a tendina da cui scegliere la 

tipologia di spesa prevista da 

bando

Si ricorda che le spese ammissibili sono:
Aggregato di Spesa Tipologia di spesa

A - Costi di “funzionamento” (Spese generali) A01_Spese di funzionamento 

B - Costi diretti per la realizzazione delle azioni 

del piano

B01_Personale

B02_External Expertise 

B03_External Service 

B04_Dotazioni Durevoli_Prototipi

B05_Dotazioni Durevoli_Ammortamento

B06_Missioni e rimborsi spese 

C - Costi di divulgazione, di trasferimento dei 

risultati 

C01_Personale

C02_External Expertise 

C03_External Service 

C05_Missioni e rimborsi spese 



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

4. Descrizione
▪ In questa cella andrà inserita una 

descrizione che qualifica la spesa

5. Qualifica
▪ Cliccando sulla cella si aprirà un 

menù a tendina da cui si potrà 

scegliere tra le molteplici  

Qualifiche a cui è riconosciuto un 

costo standard, oppure, si 

sceglierà no standard



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

5a. Qualifica - Costo Standard

▪ Se scegliamo una qualifica dal 

menù a tendina, nella colonna blu 

«UCS predefinito da inserire in 

costo unitario» verrà visualizzato la 

tariffa corrispondente

▪ Questo valore andrà inserito nella 

colonna Costo Unitario



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

5b. Qualifica - No Standard
▪ Se dobbiamo inserire una voce di 

costo che non ha una 

corrispondenza tra i vari costi 

standard previsti, nella colonna 

«Qualifica» sceglieremo «no 

standard» e nella colonna blu «UCS 

predefinito da inserire in costo 

unitario» verrà visualizzato «n.d.»

▪ Nella cella costo unitario si andrà 

ad inserire il costo reale della 

spesa



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

6. Costo Unitario
▪ In questa cella, nel caso di costo 

standard, riporteremo il valore 

visualizzato nella cella azzurra che 

la precede, nel caso di costi no 

standard riporteremo il costo reale

Costo standard

Costo no Standard

7. Quantità
▪ In questa cella, affinché la spesa 

venga conteggiata, dev’essere >0.

▪ Dovranno essere inserite le ore, il 

n° di beni , ecc.



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

7. Quantità
▪ Inserito il valore nella cella quantità, nella cella corrispondente della colonna 

«Costo Personale Lordo/Imponibile» verrà visualizzato il prodotto tra i valori del  

«Costo Unitario» X «Quantità» 

A B = A x B



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

8. IVA
▪ In questa cella è possibile inserire, se la spesa lo prevede, l’IVA corrispondente. 

Per evitare problemi nella scelta delle aliquote o negli arrotondamenti, il valore 

dovrà essere inserito manualmente.

▪ Nel caso in cui il soggetto ha dichiarato che l’IVA è un costo ed rendicontabile, la 

voce Spesa Totale sarà uguale al Contributo Richiesto. In caso inverso, la voce 

Spesa Totale sarà data da Imponibile + IVA e il Contributo Richiesto sarà uguale 

all’Imponibile
Con la compilazione di questa cella termina il processo di inserimento della voce di spesa



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

Specifiche per l’inserimento 
▪ In questa cella è possibile inserire, se la spesa lo prevede, l’IVA corrispondente. 

Per evitare problemi nella scelta delle aliquote o negli arrotondamenti, il valore 

dovrà essere inserito manualmente.

▪ Nel caso in cui il soggetto ha dichiarato che l’IVA è un costo ed rendicontabile, la 

voce Spesa Totale sarà uguale al Contributo Richiesto. In caso inverso, la voce 

Spesa Totale sarà data da Imponibile + IVA e il Contributo Richiesto sarà uguale 

all’Imponibile
Con la compilazione di questa cella termina il processo di inserimento della voce di spesa



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

A - Costi di «funzionamento» (Spese generali)  Specifiche per l’inserimento 

▪ Per l’aggregato di spesa «A - Costi di «funzionamento» (Spese generali), non soggetto 

a rendicontazione, è stato definito congruo un tasso forfettario pari al 25% 

dell’aggregato di spesa B - Costi diretti per la rendicontazione delle azioni del piano

▪ Questa voce di spesa, al fine di consentire una maggiore flessibilità nella sua 

gestione e ripartizione tra i vari partner del G.O., non sarà legata ai singoli WP ma 

dovrà essere calcolata ed esposta solo nel Quadro Generale e nella relazione di 

accompagnamento al Piano Finanziario.

▪ Pertanto, nella compilazione del foglio «Voci di Spesa» è opportuno dedicare un unico 

WP all’inserimento di questa voce di spesa. Questo WP raggrupperà la quota dei 

costi di funzionamento dei singoli partner



2. Inserimento Dati Voci di Spesa 
Dettaglio voci da compilare (Celle Bianche) 

A - Costi di «funzionamento» (Spese generali)  Specifiche per l’inserimento 

indicare il WP dedicato, è l’unico che non avrà una diretta corrispondenza con la scheda progetto ma 

le sue specifiche andranno inserite nella relazione di accompagnamento al piano finanziario (Sezione 

V della scheda Progetto)

Selezionare A01_Spese 

di funzionamento

Anche se improprio, 

selezionare «No 

Standard»

Inserire 

«1»

Inserire 

Valore 

complessivo

Essendo una spesa 

forfettaria non è 

necessario inserire l’IVA

Selezionare 

il Partner



3. Consultazione dei fogli:
“Dettaglio” - “Quadro Generale” - “Aggregato di Spesa x SIAN”

▪ Una volta inseriti alcuni dati nelle righe del foglio «Voci di Spesa», sarà possibile 

consultare i fogli:  «Dettaglio» - «Quadro Generale» - «Aggregato di Spesa x SIAN»

▪ Questi fogli, organizzati con delle tabella pivot, mostrano gli stessi dati delle 

«Voci di spesa» in modo diverso. Consentono di presentare, calcolare, 

riassumere e analizzare rapidamente gli stessi dati limitando gli errori.

▪ Il corretto funzionamento di queste tabelle è subordinato ad un 

«AGGIORNAMENTO» delle informazioni. Per cui quando inseriamo dei nuovi dati 

nel foglio «Voci di Spesa» è necessario procedere con il comando «AGGIORNA»



4. “AGGIORNA” Tabella pivot:
“Dettaglio” - “Quadro Generale” - “Aggregato di Spesa x SIAN”

▪ Ci sono diversi metodi per lanciare un «Aggiorna»

▪ 1° Metodo manuale

▪ Selezionare una cella 

qualsiasi della Tabella 

pivot (“Dettaglio” -

“Quadro Generale” -

“Aggregato di Spesa x 

SIAN” ) e cliccare sul 

pulsante destro del 

mouse, dal menù 

visualizzato, basterà 

scegliere «Aggiorna»



4. “AGGIORNA” Tabella pivot:
“Dettaglio” - “Quadro Generale” - “Aggregato di Spesa x SIAN”

▪ 2° Metodo  «Analizza tabella Pivot»

1. Selezionare il foglio che 

contiene la Tabella pivot 

(“Dettaglio” - “Quadro 

Generale” - “Aggregato di 

Spesa x SIAN”) e Cliccare 

sulla voce «Analisi Tabella 

Pivot»

2. Nella scheda comandi di 

«Analisi Tabella Pivot», 

cliccare su  «Aggiorna»



5. Utilità consultazione “Dettaglio”:
▪ Questo foglio elabora le informazioni del foglio "Voci di Spesa" e consente di 

riorganizzare tutte le spese per: Aggregato e  tipologia di spesa riportando anche 

tutte le informazioni economiche di dettaglio.



5. Utilità consultazione “Dettaglio”:
▪ Questo foglio consente anche di filtrare le informazioni riorganizzate per Partner 

o singolo WP. Quest’ultima funzione può essere molto utile per ricavare i quadri 

economici dei singoli WP da inserire nell’Allegato A.

▪ 2° Come filtrare la tabella pivot «Dettaglio»

Per filtrare le informazioni 

è possibile utilizzare i due 

elenchi posti nella parte 

superiore del foglio

Le combinazione tra i due 

elenchi di consentono di 

avere diversi quadri 

economici. 

Seguono degli esempi



5. Utilità consultazione “Dettaglio”: Esempi

▪ 1° esempio

Questa combinazione consente di visualizzare riorganizzate tutte le spese progettuali

▪ 2° esempio

Questa combinazione consente di visualizzare riorganizzate tutte le spese progettuali 

del «Capofila». Può essere utile selezionarla per controllare il Budget dei singoli partner

▪ 3° esempio

Questa combinazione consente di visualizzare riorganizzate tutte le spese del 

Partenariato per il WP1. Utile per calcolare il fabbisogno finanziario per ogni WP da 

inserire anche nell’Allegato A.



6. Utilità consultazione “Quadro Generale”:
▪ Questo foglio elabora le informazioni del foglio "Voci di Spesa" e consente di 

riorganizzare tutte le spese per: Aggregato e  tipologia di spesa per singolo 

partner.

Questi due indicatori 

consentono di verificare il peso 

del personale esterno sul 

totale della spesa per il 

personale (Criterio di 

selezione) e la percentuale 

delle spese generali che non 

deve superare il 25% dei costi 

diretti



7. Utilità consultazione “Aggregato di Spesa x SIAN”:

▪ Questo foglio contiene 3 tabelle pivot:

✓ La prima in alto elabora le informazioni del foglio "Voci di Spesa" e consente di 

riorganizzare tutte le spese rispetto ai 3 Aggregati di spesa che andranno inseriti 

nella domanda di sostegno.



7. Utilità consultazione “Aggregato di Spesa x SIAN”:

✓ La seconda e la terza elaborano le informazioni del foglio "Voci di Spesa"  per 

determinare il valore delle spese rispetto alla rendicontazione dell’IVA.

IVA non rendicontabile = 1

IVA rendicontabile = 0


