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Premessa: perché parliamo di contabilità separata nei progetti finanziati dal POR FESR della 
Regione del Veneto? 

 

Nell’ambito dei fondi strutturali SIE così come definito dal Regolamento UE n 1303/2013 
PARTE IV 
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP 
TITOLO I 
GESTIONE E CONTROLLO 
CAPO I 

Sistemi di gestione e controllo, l’articolo 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” la Regione, ovvero 
gli organismi intermedi delegati tra gli altri hanno il compito di rispondere anche agli obblighi fissati 
dall’articolo 125 comma 4 lettera b). 

 

Nello specifico dalla lettura del presente articolo emerge al punto 4, “….Per quanto concerne la 
gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione: 
a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le 
spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e 
alle condizioni per il sostegno dell'operazione; 
b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base 
dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità 
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a 
un'operazione; 
c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati; 

d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per 
garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, 
lettera g); 
e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, 
paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario...” 
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Tale condizione, ripresa in tutti i bandi del POR FESR 2014-2020 trova esplicita formulazione 
standard come da modelli sotto riportati. 
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Altresì, l’Autorità di Gestione del POR FESR ha approvato Linee guida per i beneficiari, con 
la quale effettua rimando al tema della contabilità separata. 
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Al fine di rendere quanto più chiaro e trasparente tale obbligo si forniscono con la presente 

guida, delle utili indicazioni da considerare fin dall’avvio del progetto, allegando al presente 
documento esempi di come può essere predisposta tale contabilità separata. 

Il documento fornisce una breve guida operativa\dimostrativa di casi di gestione pratica che 
può essere presa come suggerimento dai professionisti\personale dipendente incaricato a diverso 
titolo nella gestione amministrativa della domanda di sostegno. 

 
Certamente non viene richiesto al beneficiario del sostegno POR FESR la creazione ex novo 

di una nuova contabilità separata (articolo 36 del DPR 633/72) ma in ogni caso dovrà essere sempre 
garantita: 

 

a) almeno una codifica contabile adeguata di tutte le spese relative alle iniziative realizzate 
con il sostegno del POR FESR. Tale separazione dovrà consentire alla Regione, anche per 
il tramite di AVEPA, di svolgere tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi per la verifica della 
documentazione di spesa e dei flussi di pagamento delle spese sia nel periodo di 
realizzazione del progetto, sia successivamente nel periodo di conservazione della 
documentazione. 

 
b) una compatibilità con i sistemi di catalogazione e rubricazione dei documenti fiscali 
adottati dall’impresa e non costituire elemento di difficoltà alla normale operatività e 
conservazione degli atti fiscali del beneficiario. 
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Per codificazione contabile adeguata si deve intendere, la contabilizzazione dei costi 
relativi al progetto finanziato su un “sottoconto contabile” appositamente creato con 
l’indicazione del progetto, affinché si possa addivenire ad un mastrino contabile inerente ai 
soli costi del progetto. 

 

Qualora non sia possibile creare un apposito sottoconto, in relazione a spese già 
contabilizzate, sarà necessario addivenire ad apposite annotazioni all’interno della registrazione 
contabile, atte a riconoscerne la partecipazione al progetto, nonostante l’imputazione ad un 
“sottoconto generico”. 

 
Si riportano degli esempi: 

 
Imputata nel conto di contabilità 81.03.58 dedicato specificatamente al progetto POR FESR 

la fattura per € 4.458,48 €. 
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Nell’esempio successivo, imputata nel conto di contabilità 76.03.03 dedicato al progetto POR 
FESR la fattura per € 710,00 €. 

 
 

In entrambi i casi riportati il conto di contabilità è specificatamente creato per il POR FESR. 
Esiste tuttavia la possibilità che all’interno di un sottoconto di contabilità già presente siano 

presenti in modo non esclusivo anche le spese oggetto di finanziamento, in tale condizione si 
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raccomanda la presenza nelle annotazioni di specifica dicitura che permetta di ricondurre in 
modo veloce ed agevole le specifiche spese oggetto di rendicontazione. 

 

 
 

Laddove i bandi prevedano voci di spesa relative al costo del personale dipendente (salari- 
stipendi, oneri sociali, tfr,….), tale logica di registrazione in contabilità dovrà essere adottata anche 
per tali costi. Il sistema di “contabilità separata o codifica contabile adeguata” è vincolante per la 
registrazione di tutte le spese rendicontate con il sostegno del POR FESR. 

 

Contabilità separata (o codifica contabile) e doppio finanziamento sono la stessa cosa? 
Il divieto di doppio finanziamento sancisce il principio in base al quale non è ammissibile la 

spesa per la quale il Beneficiario abbia già fruito, per la stessa spesa, di una misura di sostegno 
finanziario pubblico nazionale o comunitario. 

Come ripreso dal Reg. UE n. 1303\2013 potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni 
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elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti         
finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato. 

Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio 
finanziamento. Le disposizioni attuative dei singoli strumenti di intervento, di conseguenza 
prevedono appositi obblighi e procedure finalizzate ad evitare un doppio finanziamento della 
medesima voce di spesa. 

Ciò non significa che il medesimo titolo di spesa, nel rispetto dei limiti fissati dai bandi ovvero 
Regolamenti, non possa essere rendicontato (ed ammesso) correttamente su progetti diversi. 

 

Sulla base di questo presupposto le spese sostenute dal POR FESR obbligano in tal senso 
l’impegno di riportare su tutti i documenti giustificativi di spesa (fatture cartacee, fatture elettroniche, 
cedolini\LUL,…) apposita dicitura richiamata non a caso nei bandi e nelle lettere di finanziabilità. 

Alla luce dell’evoluzione normativa ed ai relativi obblighi in tema di fatturazione elettronica a 
decorrere dal 2019, esiste obbligo di annotazione non su stampe cartacee di fatture che nascono 
digitali, ma nel registro IVA con dicitura “Spesa finanziata nell’ambito del POR FESR azione …… 
DGR………”. 

Certamente anche la registrazione nel registro IVA acquisti dovrà rispondere agli obblighi di 
bando legato non solo alla contabilità separata, vista in precedenza che mantiene tutte le sue 
condizioni, ma soprattutto legato al tema del doppio finanziamento sopra richiamato. 

 
 

Si riportano degli esempi: 
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A seconda della possibilità offerta dal software di contabilità la dicitura potrà essere anche 

ridotta nel numero di caratteri come nell’esempio sopra. 
Sotto si riportano altri fac simile di soluzione conforme. 
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Libro giornale 
 

Potrei utilizzare codifica contabile ovvero tali annotazioni (anche) nel libro? 
La risposta non può essere che positiva, va precisato che non tutte le imprese sono tenute a 

tale “registro”. 
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