
ALLEGATO 2

SPESE GENERALI -  CALCOLO DEGLI IMPORTI di cui alla lettere a1, b1 e c1 dell'allegato 1

AMBITO DI SPESA A - Costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili

VOCE DI SPESA 1:  Progetti cantierabili con  acquisizione di ogni autorizzazione

Calcolo delle spese generali per un progetto di importo inferiore o uguale a euro 100.000,00 

Importo del progetto relativo alla domanda di sostegno (Ip) = Ip

Percentuale Spese Generali (%)  = 7%

Ip*%

Esempio di calcolo delle spese generali per un progetto di Euro 75.000,00

Importo del progetto relativo alla domanda di sostegno (Ip) = € 75.000,00

Percentuale Spese Generali (%) = 7%

Spese Generali = € 5.250,00

Calcolo delle spese generali per un progetto di importo da euro 100.001,00 a euro 1.000.000,00

Ib = 100.000

Importo del progetto relativo alla domanda di sostegno (Ip) = Ip

Coefficiente di proporzione (K) = 275

Rapporto di proporzione (Rp) = Ip/Ib/K

Percentuale Spese Generali (%) = 7%-Rp

(ib*0,07)+(Ip-Ib)*%

Esempio di calcolo delle spese generali per un progetto di Euro 500.000,00 

100.000,00       

500.000,00       

Coefficiente di proporzione (K) = 275,00               

Rapporto di proporzione (Rp) = 0,0181818        

Percentuale Spese Generali (%) = 5,18%

27.727,27          

Calcolo delle spese generali per un progetto superiore a euro 1.000.000,00 

Ib = 100.000

Importo del progetto relativo alla domanda di sostegno (Ip) = Ip

Percentuale Spese Generali (%) = 3,37%

(ib*0,07)+(Ip-Ib)*0,0337

Esempio di calcolo delle spese generali per un progetto di Euro 1.500.000,00 

100.000,00       

Importo del progetto relativo alla domanda di sostegno (Ip) = 1.500.000,00    

Percentuale Spese Generali (%) = 3,37%

54.180,00          

a1

b1

c1

Spese Generali  = 

Importo del progetto per il quale si applica la percentuale del 7%, importo base  (Ib) =

Spese Generali  = 

Importo del progetto per il quale si applica la percentuale del 7%, importo base  (Ib) =

Spese Generali  =

Importo del progetto relativo alla domanda di sostegno (Ip) = 

Spese Generali  = 

Importo del progetto per il quale si applica la percentuale del 7%, importo base  (Ib) =

Spese Generali = 

Importo del progetto per il quale si applica la percentuale del 7%, importo base  (Ib) =


