
UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA 

Relazione del direttore generale al conto consuntivo 2013 

La struttura del conto consuntivo 2013 è conforme al decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, 
(pubblicato nella G.U. del 23 aprile 1996 - serie generale n. 95), che prevede i criteri per la redazione 
dei conti consuntivi delle Università. 

La classificazione delle entrate e delle uscite è altresì conforme al Regolamento per 
l'amministrazione, la contabilità e la finanza, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 
del 19 giugno 1996 ed emanato con decreto rettorale n. 3994 del 25 settembre 1996; si precisa, a tal 
proposito, che la struttura base del bilancio finanziario sarà mantenuta anche dopo il passaggio alla 
contabilità economico - patrimoniale. 

In attuazione di quanto stabilito in sede di redazione del programma annuale per l'esercizio 
2013 nel corso dell'esercizio sono state effettuate precise riformulazioni del piano dei conti finanziario 
nell'ottica di definire le future correlazioni tecniche previste dal d.lgs n.18j2012. 

\I documento in esame rappresenta il secondo conto consuntivo unico; rispetto al precedente, 
esso è stato ulteriormente implementato con maggiori informazioni e collegamenti tecnici, elevando il 
livello dell'aspetto gestionale; ciò, anche alla luce di rispondere ai continui adempimenti normativi. \I 
modello di rendicontazione finanziaria 2013, realizzato nell'ambito del progetto per il passaggio alla 
contabilità generale, è stato già predisposto per accogliere le risultanze della gestione "unificata" 
dell'esercizio di riferimento, e della contabilità analitica. 

Quanto sopra, allo scopo di dare seguito agli adempimenti previsti dalla "riforma Gelmini" che 
impone alle università statali di adottare la contabilità genera le, I~ contabilità analitica, il bilancio 
unico e il bilancio consolidato di Ateneo. La stessa riforma prevede che le Università debbano altresì 
garantire, ai fini del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, un 
bilancio preventivo e un rendiconto in contabilità finanziaria (art. S, comma 4, lettera a, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240), ma anche l'adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di 
accertare la sostenibilità di tutte le attività dell'Ateneo. 

A breve, quindi, la gestione delle università sarà oggetto di un cambiamento radicale; le 
logiche di conduzione finanziaria dovranno essere sostituite con quelle di natura privatistica secondo 
cui le decisioni assunte avranno dirette ripercussioni sui risultati dell'ente, sia in termini economici, 
sia in termini patrimoniali; ne consegue che gli interventi finanziari, oltre ad essere, costantemente, 
misurati e valorizzati, dovranno essere programmati entro un definito arco temporale, sia ai fini del 
mantenimento dell'equilibrio del bilancio, sia per l'avvio dei nuovi meccanismi gestionali. 

In tale contesto un ruolo fondamentale assume l'assetto l'organizzativo e la sua capacità di 
rispondere al le nuove esigenze; a tal fine è stato già predisposto un sistema contabile (denominato 
UNl.co), strutturato in sezioni e articolato su tre livelli. 



N. 
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Le entrate complessive dell'Ateneo relative alla gestione di competenza del conto consuntivo 2013 
sono le seguenti (importi in migliaia di euro) : 

ENTRATA ATENEO 

l1TCl..1 previs. stanz. def. variaz. % riscosso cap.%. tot. ace. rise/ace % def.\ace. % 

ENTR. CO RFE NTI 264.224 304.848 40.624 15,4°!c 265 .479 86,2'!c 308.077 42.598 -16,0"!c 3.229 1 ,1 0!c 

ENTR. DERV.TRASF. C/C/lP. 19.939 62.227 42.288 212,1°!c 59.400 95,5°!c 62.227 2.827 -4,8"!c - 0,0°!c 

RISC. CREO., RITEN. E PART. 131.937 186.291 54.354 41,2'!c 146.633 79,3"!c 184.951 - 38.318 -26,1°!c - 1.340 -D,7°!c 

RE DD., RITENUTE E PART.F. - 111 111 1oo,0"!c 111 0,0"!c 111 0,0"!c - 0,0°!c 

Totale 416.100 553.477 137.377 33,0"!c 471.623 84,9"!c 555.366 83.743 -17,8"!c 1.889 0,3°!c 

AVANZO DI AMM.NE 35.500 128.532 93.032 262 ,1°!c - 0,0"!c - 0,0"!c -128.532 -1oo,0°!c 

Totale Entrata 451 .600 682.009 230.409 51 ,0"!c 471.623 84,9"!c 555.366 - 83.743 -17,8"!c -126.643 -18,6°!c 

di cui : previs. stanz. def. variaz. % riscosso cap.%. tot. ace. rise/ace % def.\ace. % 

1) Amministrazione 440.187 582.138 141 .951 32,2'!c 454.390 90,7'% 500.802 - 46.412 -10,2'!c - 81 .336 -14,0°!c 

2) Dipartimenti 10.323 58.557 48.234 467 ,2'!c 13.510 26,6"!c 50.841 - 37.331 -276,3"!c - 7.716 -13,2°!c 

3) altre strutture 1.090 41.314 40.224 3390,3"!c 3.723 100,0"!c 3.723 - 0,0"!c - 37.591 -91 ,0°!c 

Totale Entrata 451.600 682.009 230.409 51 ,0"!c 471.623 84,9"!c 555.366 - 83.743 -17,8"!c -126.643 1oo,0°!c 

La suindicata tabella evidenzia una complessiva capacità di riscossione del 84,9% 
(riscossioni/accertamenti) e una capacità di accertamento degli stanziamenti definitivi del 81,43%. 

600.000.000,00 

es. 2013 - Entrata competenza - Ateneo -

____________________ ~~,-------------~Damm.ne 

. dipartim. 

---------1C)a Itre strutto 

Le uscite complessive del!' Ateneo relative alla gestione di competenza del conto consuntivo 2013 sono le 
seguenti (importi in migliaia di euro) : 
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USCITA ATENEO 

N. TITOLI previs. stanz. def. variaz. % pagato cap.%. impegno pag I imp % def./ imp. % 
~ 

I SPESE CORRENT I 281 .560 393.678 112.118 39 ,8% 269.117 77,0% 349.297 80.180 -29,8% - 44.381 -11 ,3% 

Il SPESE IN CONTO CAPITALE 37.189 101 .124 63.935 171 ,9% 14.039 18,4% 76.185 62 .146 -442,7% - 24.939 -24,7% 

III PARTECIP. ,RITEN. E PART.F 132.174 186.530 54.356 41 ,1% 147.223 79,0% 186.449 39.226 -26,6% - 81 0,0% 

IV RIMBORSI DI PRESTITI 677 677 0 ,0% 0,0% 0,0% - 677 -100,0% 

Totale 451 .600 682 .009 230.409 51 ,0% 430.379 70,3% 611.931 -' 181 .552 42,2% - 70.078 -10,3% 

DISAVANZO DI AMM.NE O - - 0,0 % -

T otale Uscita 451.600 682.009 230.409 51 ,0% 430.379 70,3 % 611.931 - 181.552 42,2% - 70.078 -10,3% 

dicui: previs . stanz. def. vanaz. % pagato cap . %. impegno pag / imp % def./ imp . % 

1) Amministrazione 440.187 582.138 141.951 32 ,2% 348.314 67,9% 513.058 - 164.744 47,3% - 69 .080 -11 ,9% 

2) Dipartimenti 10.323 58.557 48.234 4 67 ,2% 40.751 70,8% 57.559 16.808 41 ,2% - 998 -1 ,7% 

3) altre stru tture 1.090 41.314 40 .224 3690,3% 41.314 100,0% 41.314 0,0% 0,0% 

T otale Uscita 451.600 682.009 230.409 51 ,0% 430.379 70,3 % 611 .931 - 181 .552 42,2% - 70 .078 100,0% 

La suindicata tabella evidenzia una complessiva capacità di spesa del 70,3% (pagamenti/impegni) e 
una capacità di impiego degli stanziamenti definitivi del 89,72%. 
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Qui di seguito vengono esposte le entrate e le uscite del!' Amministrazione centrale. 
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Le tabelle sotto riportate evidenziano un ammontare di somme accertate ed impegnate, 
rispettivamente, di 500.802 MI e di 513.058 MI, con un'incidenza del 86,03% (entrata) e del 88,13% 
(uscita) sugli stanziamenti definitivi. 

Rispetto agli stanziamenti definitivi si rileva una capacità di accertamento delle entrate del 
86,03% e di impiego delle uscite del 88,13%. 
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Rispetto alle somme accertate e impegnate, si rileva una capacità di riscossione del 90,73% e 
di pagamento del 67,89%. 

Analizzando le fonti di finanziamento del bilancio dell'Ateneo, rispetto al totale delle entrate 
complessive al netto delle partite di giro, pari a € 350.685.209,53 (2012: € 318.435.954,03), si 
evidenziano le seguenti incidenze: 

Entrate contributive 
Trasferimenti dal bilancio dello Stato 
Altre entrate 

€ 37.208.091,40 
€211.552.464,35 
€ 101.924.653,78 

10,61% 
60,33% 
29,06% 

La tabella sotto indicata esprime il gettito delle entrate contributive per l'esercizio 2013, 
distinguendo tra le somme incassate per l'a.a. 2012-2013 (periodo 1.1/1.8) e quelle incassate per 
l'anno accademico 2013-2014 (2.8/31.12). 

Esercizio 2013: 

Esercizio 2012: 
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Rispetto all'esercizio precedente, si rilevano i seguenti scostamenti: 

Rispetto alla previsione, invece, di € 39.000.000,00 (di cui € 1.500.000,00 per rimborso 

tasse), la chiusura del conto consuntivo 2013 evidenzia i seguenti scostamenti: 

Il fondo per il finanziamento ordinario, previsto in € 164.800.000,00 è stato assestato in € 

173.105.828,00, di cui € 170.393.224,00 relativi al 2013, € 2.699.393,00 relativi a residui 2012 ed € 
12.911,00 relativi a residui 2011. 

I decreti ministeriali che hanno disciplinato i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento 
ordinario per l'esercizio 2013, sono stati rispettivamente: 

il Decreto Ministeriale 8 agosto 2013 n.700 "Decreto di Ripartizione del Fondo di 
Finanziamento ordinario delle Università per l'anno 2013"; 

il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2013 n.l051 "Decreto criteri di ripartizione della quota 
premiale e dell'intervento perequativo del Fondo di Finanziamento ordinario (FFO) delle Università 
statali per l'anno 2013". 

La prima assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario per l'esercizio 2013 è stata 
comunicata solo in data 17 ottobre 2013, con nota ministeriale protocollo n. 218385, per un importo 
complessivo di € 148.124.288,00, così distinto: 

Art. 1- Interventi quota base - € 143.944.774,00 (2012: 148.917.550,00; 2011: 155.275.677,00 -
2010: € 155.483.235,00 - 2009: € 174.415.122,00 - 2008: € 187.636.275,00); riduzione quota 
consolidata 2008/2012 - € 43.691.501,00 (-23,29%). 
Art. 4 - Chiamate dirette (integr.art.5 D.M. 71/2012 - € 85.200,00; 
Art. 5 - Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" - € 174.211,00; 
Art.ll-Interventi previsti da disposizioni legislative - Piano straordinario associati: 

~ Quota 2011 € 2.182.842,00 
~ Quota 2012 € 1.719.922,00 

~ Quota 2013 € 17.339,00 

In attuazione dell'art. 3 del D.M. 700/2013 "Assegnazioni destinate per le finalità premiali di 
cui all'art. 2, comma l, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 
2009, n. 1 (Quota premiale FFO) e per le finalità di cui all'art. 11, comma l, legge 30 dicembre 2010, n. 
240 (Intervento perequativo FFO)", il D.M. 1051 del 20 dicembre 2013 ha disciplinato i criteri di 
ripartizione della quota premiale e dell'intervento perequativo del Fondo di Finanziamento ordinario 
(FFO) delle Università statali per l'anno 2013. 
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In applicazione di tali criteri, all'Università di Catania, sono state determinate le seguenti 

somme: 

Quota premiale Didattica 2013 (34%) 

Quota premiale Ricerca 2013 (66%) 

Quota perequativa 

Rideterminazione per importo 
inferiore 5% FFO 2012 

{ 8.059.308,00 

{ 9.576.222,00 

{ 1.462.858,00 

{ 1. 759.102,00 

Nel corso de II' esercizio 2013, è stato incamerato dall'Ateneo il 100% del FFO in conto residui, e 

1'85,54% in conto competenza, per un totale percentuale complessivo del 87,99%. 

capacità di 

ffo stanziamenti accertamenti riscossioni res.finale riscossione 

residui 35.318.540,79 35.318.540,79 35.318.540,79 - 100,00% 

competenza 164.800.000,00 170.393.624,00 145.361.165,21 25.032.458,79 
comp.es.prec .. - 2.712.204,00 2.712.204,00 - 85,54% 

Totale 200.118.540,79 208.424.368,79 183.391.910,00 25.032.458,79 87,99% 

Si riporta, qui seguito, l'andamento del FFO a partire dal 1994, come risultante dalla chiusura dei conti 

consuntivi: 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

183,9 184,3 190,2 194,7 195,6 198 20 

2,28 9,97 6,03 2,17 0,37 5,90 4,50 0,91 2,43 4,63 

.03/02 .04/03 .05/04 .06/05 .07/06 .08/07 

4,14% 27,16% 7,86% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

200,2 189,1 179,5 177,8 173 160,8 

-1,70 -4,80 -12,20 

<:l 
'C 
è 
u 
c .09/08 .10/09 .11/10 .12/11 .13/12 13 

-1,18% -5,54% -5,08% 
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Tendenza FFO Ateneo 

Come già esposto nel corso dell'approvazione del bilancio unico di previsione del 2014, non si può 
che rilevare la progressiva regressione dell'intervento statale a favore dell'Ateneo che rischia di 
compromettere in modo irreversibile il · normale funzionamento dell'Ente; a ciò si aggiunge il notevole 
ritardo con il quale il Ministero procede a comunicare l'entità del predetto fondo. Per l'esercizio 2013, 
infatti, la prima nota di assegnazione è del mese di dicembre dello stesso anno. 

Alla luce di quanto sopra, per l'esercizio 2014, è stata effettuata una stima del FFO ancora più 
prudenziale prevedendo un importo di soli 160,8 milioni di euro. 

Analizzando il costo stipendiale del personale di ruolo, al netto dei finanziamenti esterni, si rileva 
quanto segue: 

Stipendi personale docente 115,3 MI 
Stipendi personale tecnico amministrativo. 48,OMI 

163,3 MI 
A fronte, quindi, di un'assegnazione di fondo di finanziamento ordinario di 170.393.224,00 

(assegnazioni di competenza 2013), la spesa stipendiale si assesta al 95,89%; se il rapporto viene 
effettuato, sull'assegnazione complessiva di € 173.105.828,00 la spesa stipendiale si assesta al 94,34% 
mentre l'incidenza sulla quota consolidata di € 143.944.774,00 è del 113,48% (esercizio 2012: 
113,50%). 
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FFO e spesa stipendiale - Ateneo-
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48,00 

FFO quota base Ispesa stipendiale - Ateneo -

200,00 -r-------------r--------------, 

150,00 +----

100,00 
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0,00 

• FFO base 2013 

• Totale emolum. 

Docenti 

Ii]JTecnico amm.vo 

rapporto FFO e spesa 
stipendiale 

143,94 

163,3 

0,00 

0,00 

di cui emolumenti 

115,30 

48,00 

Passando ad analizzare gli scostamenti delle singole categorie dell'entrata e dell'uscita del 2013, 
viene rilevato, rispetto al precedente esercizio, quanto segue: 

ENTRATA 

Gli accertamenti consolidati registrati nel titolo I risultano pari a 299,7 MI, con una riduzione 
del -1,80% rispetto al 2012. 
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Le altre categorie dell'entrata rilevano i suddetti importi: 

Le entrate accertate del!' esercizio 2013 evidenziano un incremento complessivo del 12,24% 
rispetto al precedente esercizio, così come qui di seguito riportato: 

USCITA 

Le spese correnti risultano impegnate per 298,68 MI; rispetto al precedente esercizio le somme 
impegnate risultano ridotte dello 0,72%. 
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Passando ad esaminare le altre categorie dell'uscita, si rilevano i seguenti importi: 

Complessivamente gli impegni rilevano un incremento del 10% rispetto al 2012: 

Il conto consuntivo 2013 riporta le seguenti risultanze complessive: 

.:. Le previsioni iniziali lorde, dell'entrata e dell'uscita, ammontanti a 440,19 MI euro, si assestano 
definitivamente a 582,13 MI (variazione complessiva di +141,94 MI - scostamento del +32,25%) . 

Le previsioni definitive dell'entrata risultano accertate per 1'86,03%, precisamente: 
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• le entrate correnti sono state accertate per il 101,19 %; 
• le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale sono state accertate interamente; 
• le riscossioni di crediti, ritenute e partite finanziarie sono state accertate per il 100,00%; 

• le entrate del titolo IV sono state accertate per il 100%. 

Le previsioni definitive dell'uscita risultano impegnate per il 88,13%, precisamente: 

• le spese correnti sono state impegnate per il 87,22%; 

• le spese in conto capitale sono state impegnate per il 72,31%; 
• le spese per le partecipazioni, ritenute e partite finanziarie sono state impegnate per il 99,95%; 

• le spese relative ai rimborsi di prestiti non risultano impegnate: -100%. 

Qui di seguito vengono evidenziate le poste più significative delle entrate correnti: 
.:. IITrasferimenti dal M.I.U.R. per F.F.O." codice 120101-€ 173.105.828,00 di cui € 170.393.224,00 

relativi al 2013, € 2.699.393,00 relativi a residui e € 12.911,00 relativi a residui 2011. 
.:. IIM.I.U.R.: Fondo sostegno giovani e mobilità studenti" codice 120104 - € 712.207,00, così distinti: 

€ 342.516,00 quale assegnazione 2013 per borse aggiuntive di dottorato di ricerca; € 124.470,00 
quale assegnazione 2013 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 198/2003; € 203.440,00 quale assegnazione 
2013 ai sensi dell'art. 2 del D.M. 198/2003; € 57.182,00 quale assegnazione 2013 ai sensi dell'art. 
4 del D.M. 198/2003 . 

• :. IIBorse di studio frequenza corsi dottorato di ricerca" codice 120107- € 2.828.966,00, comunicati 
con nota ministeriale n. 22334/13. Di tale importo complessivo, € 2.810.113,32 sono stati 
incamerati in c/2013 e la differenza di € 18.852,68 in c/residui 2012 . 

• :. IIBorse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione" codice 120109 - € 17.616.330,85; 
si evidenzia che la somma complessivamente incamerata per tale finalità è pari a € 17.838.680,81 
di cui € 13.050.582,99 in conto competenza e la differenza di € 4.788.097,82 in conto residui. 

.:. IIContributo M .I.U.R. per la cooperazione interuniversitaria internazionale" codice 120119 - € 
467.402,96, interamente erogati. 

.:. IIDal M.I.U.R. per cofinanziamento personale addetto alla ricerca" - codice 120123 - € 169.412,00, 
comunicati con nota n. 25123 del 3 dicembre 2013; l'importo, interamente erogato, riguarda il 
cofinanziamento 2013 per assegni di ricerca ex art. 22 legge 240/2010 - art.5 D.M. 198/2003 . 

• :. IIDalia Regione Siciliana per posti aggiunti Scuole di specializzazione" codice 120202 - € 
8.975.343,43; nel corso dell'esercizio 2013 sono stati incamerati, complessivamente, € 
10.715.000,00, di cui € 8.331.864,15 in conto competenza e € 2.383.135,85 in conto residui. 

.:. IIDalia Regione per interventi L.P.U,fContrattisti" - codice 12020400 - € 2.896.899,47, 
interamente da erogare . 

• :. IITrasferimenti da Aziende ospedaliere e USL per compensi e arretrati personale equiparato 
personale Sanità" - codice 12050400 - € 2.289.017,57 . 

• :. ilDa Enti pubblici e da Consorzi per la gestione dei corsi di laurea" codice 120906 - € 1.856.356,40 
di cui riscossi € 856.100,80. Sono da evidenziare, in questo caso, anche le riscossioni in conto 
residui pari a € 3.960.479,52 che hanno determinato un'entrata complessiva di € 4.816.580,32 . 

• :. IIEntrate per servizi formativi e didattici" codice 13020400 - € 2.864.000,18 . 
• :. IITrasferimenti per assegnazioni c/competenza" codice 15024900 - € 30.727.082,85. Nell'ambito di 

tale importo complessivo l'incidenza maggiore è determinata dai trasferimenti incamerati a 
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seguito della chiusura contabile delle gestioni PAC AC (€ 17.043.073,53) e Scuola Superiore di 

Catania (€ 3.522.378,77). 

Si evidenziano qui di seguito le voci più significative delle entrate in conto capitale: 
.:. IIDal M.I.U.R. per progetti" - codice 22010800 - € 10.388.161,91, incamerati per € 10.303.211,91. 

Tale importo è costituito prevalentemente dai trasferimenti ministeriali in attuazione del 
Programma Operativo Nazionale Ricerca & Competitività 2007-2013 linea d'intervento 01. 

.:. IIDal MIUR per programmi operativi (enti attuatori) - codice 22011400 - € 4.448.791,28, incamerati 
per € 4.413.838.28. Tale importo riguarda i versamenti effettuati dai Distretti tecnologici in 
attuazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca & Competitività 2007-2013 linea 

d'intervento 02 . 
• :. IIDal M.I.U.R. per progetti F.I.R.B." codice 22011700 - € 1.103.430,00, interamente incamerati. 

Dalla Regione Siciliana agli Istituti ed ai Dipartimenti per acquisto attrezzature didattiche e 
dotazioni librarie" codice 22020200 - € 1.038.698,00 . 

• :. IIDalia Regione Siciliana per progetti di ricerca" codice 22020300 - € 955.363,58, incamerati per € 

643.204,66 . 
• :. IIDalia Regione Siciliana per interventi e attività" codice 22029900 - € 765.688,94, interamente 

incamerati. 
.:. IIDal settore privato (imprese) per attività e interventi vari" codice 22119900 - € 1.326.802,07, 

interamente incamerati. Tale importo riguarda le erogazioni per i master attivati dall'Ateneo . 
• :. IITrasferimenti per assegnazioni e/competenza" codice 22074900 - € 28.962.927,16. Di tale 

importo complessivo, € 27.247.762,30 riguardano i trasferimenti incamerati a seguito della 
chiusura della gestione contabile PAC AC. 

Analizzando le poste più significative delle spese correnti si evidenzia quanto segue: 
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N. 

I 

" 
'" 
IV 

Si evidenzia che l'aumento registrato nelle somme impegnate sul capitolo "Spese telefoniche" 
codice 15081200, è dovuto per € 803.212,83 alla destinazione dell'avanzo di amministrazione 
dell' esercizio 2012 per il pagamento di fatture pregresse. 

Passando ad esaminare il titolo Il "Spese in conto capitale", si riportano, nel quadro 

sottostante, le spese più significative: 

Qui di seguito viene elencata, per categorie e titoli, la situazione dei residui attivi e passivi. 

Riaccertamento dei residui attivi Ateneo: Il riaccertamento dei residui attivi degli esercizi precedenti 
al 2013 ha comportato una diminuzione complessiva di € 62.427.332,02, evidenziando un tasso di 
smaltimento del 79,38%.; si passa, infatti, da un ammontare di € 78.642.270,96, all'inizio dell' 
esercizio, ad un ammontare di € 16.214.938,94, al 31 dicembre 2013. 

Nelle tabelle che seguono si riportano, per titoli e categorie, le variazioni dei residui apportate con il 
riaccertamento, nonché i relativi tassi di smalti mento e le relative capacità di riscossione. 

Ateneo: riaccertamento residui attivi precedenti ali' es. 2013 - titoli -

TITOLI residuo iniz. riscosso cap.% variazioni residuo fin. smalt. % 

ENTR. CORRENll 66.275.806,84 55.100.036,10 83,1% - 1.873.718,00 9.294.052,74 -85,98% 

ENTR.1RASF.C/CAP. 9.710.541,59 3.874.968,66 39,9% - 650.321,33 5.185.251 ,60 -46,60% 

RISC.CRED, RIT.PART. F. 2.655.922,53 901.621,78 33,9% - 18.666,15 1.735.634,60 -34,65% 

REDD., RIT. E PART.F. - 0,0% - - 0,00% 

Tot. Entrata 2013 78.642.270,96 59.884.626,54 76,1% - 2.542.705,48 16.214.938,94 -79,38% 

78.642.270,96 - 62.427.332,a2 16.214.938,94 -79,38% 

di cui altre strutture 7.213.966,35 4.169.355,83 57,8% - 883.755,96 2.160.854,56 -70,05% 

di cui Amm.ne 71.428.304,61 55.715.270,71 78,0% - 1.658.949,52 14.054.084,38 -80,32% 

Tot. Entrata 2013 78.642.270,96 59.884.626,54 76,1% - 2.542.705,48 16.214.938,94 -79,38% 
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riaccertamento residui attivi precedenti all'es. 2013 - titoli - Ateneo -

80.000.000,00 ....----... - ------------------------. 

70.000.000,00...L..----r--

60.000.000,00 

50.000.000,00 

40.000.000,00 

30.000.000,00 

20.000.000,00 

10.000.000,00 

O,OO+-......L..

-1 0 .OOO.OOO , OO~-----_._-----__r_-----___r-----___i 

La diminuzione di € 62.427.332,02 è il risultato delle riscossioni effettuate nella gestione dei 
residui (76,1% - € 59.884.626,54) e delle variazioni apportate per complessivi € 2.542.705,48 

Riaccertamento dei residui passivi Ateneo: i residui passivi, all'inizio dell'esercizio, ammontavano a € 
260.797.372,71 e al 31 dicembre 2013 si sono ridotti a € 121.069.540,36 (tasso di smaltimento del 
53,58% - € 139.727.832,35). Detta diminuzione è il risultato dei pagamenti effettuati nella gestione dei 
residui per complessivi € 71.395.301,21 (capacità di spesa del 27,38 %), nonché dell'eliminazione dei 
residui perenti, per un totale pari a € 68.332,531,14; nelle tabelle che seguono si riportano, per titoli e 
categorie, le variazioni dei residui apportate con il riaccertamento dei residui, nonché i relativi tassi di 
smalti mento e le capacità di spesa. 

Ateneo: riaccertamento residui passivi precedenti all' es. 2013 - titoli -
N. TITOLI res iduo iniz. pagato cap.% variazioni residuo fin. smalt. % 

I SPESE CORRENTI 150.723.459,70 47.692.803,55 31,64% - 24.75 O. 208, 73 78.280.447,42 -48,06% 

Il SPESE IN CONTO CAPITALE 83.895.766,33 22.938.030,90 27,34% - 35 .635.999,95 25.321.735,48 -69,82% 

III PARTECIP.,RITENUTE E PART.F. 26.178.146,68 764.466,76 2,92% - 7.946.322,46 17.467.357,46 -33,28% 

IV RIMBORSI DI PRESTITI - 0,00% - -
Tot. Uscita reso 2013 260.797.372,71 71.395.301,21 27,38% - 68.332.531,14 121.069.540,36 -53,58% 

variazione reso iniz.le e finali 

260.797.372,71 - 139 .727.832,35 121.069.540,36 -53,58% 

di cui altre strutture 97.759.610,43 35299.747,95 36,1% - 4·0242.665,36 22.217.197,12 -77,27% 

di cui Amm.ne 163.037.762,28 36.095.553,26 22,1% - 28.089.865,78 98.852343,24 -39,37% 

Tot. Entrata 2013 260.797.372,71 71395.301,21 27,4% - 68332.531,14 121.069.540,36 -53,58% 
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riaccertamento residui passivi precedenti all'es. 2013 - titoli - Ateneo-

200.000.000,00.,---- --------------------, 

150.000.000,00 

10 0.0 00. 000, 00 

50.000.000,00 

0,00 

-5 0.0 00.000, OO-l------r---------,-----..... ------; 

• saldo gestione dei residui ateneo 

Il riaccertamento consolidato dei residui attivi e passivi esprime peri' Ateneo un saldo attivo di 
complessivi € 65.789.825,66; nella seguente tabella si espongono, sia per l'entrata che per la spesa, le 
variazioni apportate nella gestione dei residui. 

saldo gestione residui Ateneo 
Ateneo 

N. TITOLI v.b. :' ' 
N. TITOLI , ... v~p. :, .. :o: ..... , saldo o:. 

1.873.718,00 
I,; 

22.876.490,73 I ENTR. CORRENTI - I SPESE CORRENTI - 24.750.208,73 

Il ENTR. TRASF. C/CAP. - 650.321,33 Il SPESE IN CONTO CAP. - 35.635.999,95 34.985.678,62 

III RISC.CRED, RIT.PART. F. - 18.666,15 III PARTECIP.,RIT. E PART.F. - 7.946.322,46 7.927.656,31 

IV REDD., RIT. E PART.F. - IV RIMBORSI DI PRESTITI -
Totale Entrata reso 2013 - 2.542.705,48 Totale Uscita reso 2013 - 68.332.531,14 

. .~ 

~.5. 789.~2,~,6,p, 
. . : . ;.< .... dréDi 

.... 
• ": ; .... :" .. 

.x'" '. <:i t'cui ';; 
. '" " .. "', . ' '."- "'i,,; , ....... .: ...... C 

altre strutture - 883.755,86 altre struttu re - 40.242.665,36 39.358.909,50 

amministrazione - 1.658.949,62 ani m in istrazion e - 28.089.865,78 26.430.916,16 

r oteile Entrata Ateq60 . - 2.542.705,48 Totale lJ$cita'Atenèo - 68.332.531,14 65. 789.8~5,66 

Amministrazione centrale 

Riaccertamento dei residui attivi (Amministrazione centrale) : il riaccertamento dei residui attivi, degli 
esercizi precedenti al 2013, ha comportato una diminuzione di € 57.374.220,23; nel corso 
dell'esercizio 2013 il tasso di smaltimento complessivo dei residui attivi è stato, quindi, pari al 80,32%, 
mentre la capacità totale di riscossione è stata del 78,00%. 

• I residui attivi, all'inizio esercizio, ammontavano a € 71.428.304,61 e, al 31 dicembre 2013, si 
sono ridotti a € 14.054.084,38; detta diminuzione è il risultato delle riscossioni nella gestione dei 
residui, pari a € 55.715.270,71, e dell'eliminazione dei residui, per un totale di € -1.658.949,52. 

Nelle tabelle che seguono si riportano, per titoli e categorie, le variazioni dei residui effettuate 
con il riaccertamento, nonché i relativi tassi di smaltimento e le capacità di riscossione. 
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N. 

I 

Il 

III 

IV 

TITOLI 

ENTR. CORRENTI 

ENTR. TRASF .C/CAP. 

RISC.CRED, RIT.PART. F. 

REDD., RIT. E PART.F. 

lot. Entrata 2013 

riaccertamento residui attivi precedenti all'es. 2013 - titoli -

residuo iniz. riscosso cap.% variazioni 

62.387.127,87 51.807.333,32 83,0% - 1.643.925,09 

6.406.629,29 3.024.048,97 47,2% -
2.634.547,45 883.888,42 33,5% - 15.024,43 

- - 0,0% -
71.428.304,61 55.715.270,71 78,0% - 1.658.949,52 

71.428.304,61 - 57.374.220,23 

riaccertamento residui attivi precedenti all'es. 2013 - titoli -

80.000.000.01[)-.----------------------, 

residuo fin. 

8.935.869,46 

3.382.580,32 

1.735.634,60 

-
14.054.084,38 

14.054.084,38 

ffil titolo 1 

Otitolo 2 

Otitolo 3 

Ottolo 4 

smalt. °lc 

-85,68% 

-47,20% 

-34,12% 

0,00% 

-80,32% 

-80,32% 

l residui iniziali attivi del titolo I (entrate correnti) hanno registrato una capacità di riscossione del 

83,0° ; la percentuale di smaltimento per dette poste è stata del 85,68%, conseguentemente i residui 
passano da 62,3 a 8,9 milioni di euro. 

I residui iniziali attivi del titolo Il (entrate per trasferim. in e/capitale) hanno registrato una 

capacità di riscossione del 47,2%; la percentuale di smaltimento per dette poste è stata del 47,20%, 
ne consegue che i residui passano da 6,4 a 3,4 milioni di euro. 

I residui iniziali attivi del titolo III (riscossioni di crediti ritenute e partite finanziarie) hanno 
registrato una capacità di riscossione del 33,5%; la percentuale di smaltimento è stata del 34,12%, 
ovvero i residui passano da 2,6 a 1,7 milioni di euro. 

Nessun residuo risulta allocato all'interno del titolo IV. 

Qui di seguito viene esposto il riaccertamento dei residui attivi delle categorie dei titoli dell'entrata: 
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• 

riaccertamento delle categorie del Titolo I 

N. Categ. Titolo I residuo iniz. riscosso cap.% variazioni residuo fin. smalt.% 

1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 62.310,80 62.310,80 100,0% - - -100,00% 

2 ENTRATE TRASF. CORRENTI 59.559.621,96 48.984.102,41 82,2% - 1.639.650,09 8.935.869,46 -85,00% 

3 ENTRATE VENDITA PRESTAZ. SERVIZ 6.135,79 6.135,79 100,0% - - -100,00% 

4 REDDlll E PROVo PATRIMONIALI 0,00 - 0,0% - 0,00 0,00% 

5 ENTRATE COMP.DELLE SPESE 1.721.689,89 1.721.689,89 100,0% - - -100,00% 

6 ENTRATE VARIE 1.037.369,43 1.033.094,43 99,6% - 4.275,00 - -100,00% 

Tot. Entrata tit I es. 2013 62.387.127,87 51.807.333,32 83,0% -

62.387.127,87 -

cede nti all'es. 201 3 - c 

50.000.000,00 

40.000.000,00 

30.000.000,00 

20.000.000,00 

10.000.000,00 

1.643.925,09 8.935.869,46 

53.451.258,41 8.935.869,46 

arie del titolo I 

mi categ. 1 

m categ.2 

D categ.3 

D categ.4 

• categ.5 

IJ categ.6 

-85,68% 

-85,68% 

riaccertamento delle categorie degli altri titoli dell'entrata 

N. categ. altri titoli residuo iniz. riscosso cap. % variazioni residuo fin. smalt.% 
1 ENTR. ALiEN. BENI PATRIM. - - - -
2 ENTR. DERIV. TRASF. C\CAP. 6.406.629,29 3.024.048,97 47,20% - 3.382.580,32 -47,20% 

Totale TIT. Il 2013 6.406.629,29 3.024.048,97 47,20% - 3.382.580,32 -47,20% 

1 CREO., RIT. E PART. FIN. 2.634.547,45 883.888,42 33,55% - 15.024,43 1.735.634,60 -34,12% 

Totale TIT. III 2013 2.634.547,45 883.888,42 33,55% - 15.024,43 1.735.634,60 -34,12% 

1 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 - 0,00% - - 0,00% 

Totale TIT. IV 2013 0,00 - 0,00% - - 0,00% 

Riaccertamento dei residui passIvI (Amministrazione centrale): i residui paSSIVI, all'inizio 
dell'esercizio, ammontavano a € 191.680.587,10 e, al 31 dicembre 2012, si sono ridotti a € 
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• 

• 

• 

• 

61.660.821,96, pertanto il tasso di smalti mento complessivo risulta pari al 67,83%, che equivale ad un 
ammontare di € 130.019.765,14; ne consegue che la riduzione è stata, rispetto ai precedenti esercizi, 
piuttosto alta per effetto della revisione dei debiti e della relativa applicazione dell'istituto giuridico 
della perenzione amministrativa. Detta diminuzione è il risultato dei pagamenti effettuati nella 
gestione dei residui, per complessivi € 53.552.119,11 (capacità di spesa del 27,94%), e 
dell'eliminazione dei residui passivi per un totale pari a € 76.467.646,03. 

Nelle tabelle che seguono si riportano, per titoli e categorie, le variazioni dei residui 
effettuate conii riaccertamento dei residui, nonché i relativi tassi di smaltimento e le capacità di 
spesa. 

riaccertamento residui passivi precedenti all'es. 2013 - titoli-

N. 

I 

Il 

III 

IV 

TITOLI 

SPESE CORRENTI 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

PARTECIP.,RITENUTE E PART.F. 

RIMBORSI DI PRESTITI 

Totale Uscita reso 2013 

120.000.000,00 

100.000.000,00 

80.000.000,00 

60.000.000,00 

40.000.000,00 

In particolare: 

residuo iniz. pagato cap.% variazioni 

104.825.516,48 26.118.939,25 24,92% - 13.741.340,72 

32.347.159,60 9.314.415,77 28,80% - 6.565.486,60 

25.865.086,20 662.198,24 2,56% - 7.783.038,46 

- - 0,00% -
163.037.762,28 36.095.553,26 22,14% - 28.089.865,78 

variazione reso iniz.le e finali 

163.037.762,28 - 64.185.419,04 

riaccertamento residui passivi precedenti all'es. 2013 
- titoli -

residuo fin. smalt. % 

64.965.236,51 -38,03% 

16.467.257,23 -49,09% 

17.419.849,50 -32,65% 

- -
' 98.852.343,24 -39,37% 

98.852.343,24 -39,37% 

D corrente 

Dcapitale 

Dpart.rit.p.f. 

Ori mb.prest. 

i resi~ui iniziali passivi del. titolo .1 (spese correnti) hanno ,registrato una capacità di spesa pari al ' 
24,9 %; la percentuale di smaltlmento per dette poste e stata del 38,03%, conseguentemente i 
resid i passano da € 104.825.516,48 a € 64.965.236,51 milioni di euro. 
I residui iniziali passivi del titolo Il (spese in conto capitale) hanno registrato una capacità di spesa pari 
al 28,80%; la percentuale di smalti mento per dette poste è stata del 49,09%, ne consegue che i residui 
passano da € 32.347.159,60 a € 16.467.257,23 milioni di euro. 

i residui iniziali passivi del titolo III (partecipazioni, ritenute e partite finanziarie) hanno registrato una 
capacità di spesa pari al 2,56%; la percentuale di smaltimento è stata, invece, del 32,65%, ovvero i 
residui passano da 25.865.086,20 a € 17.419.849,50 milioni di euro. 
i residui iniziali passivi del titolo IV (rimborsi e prestiti) non hanno registrato nessun movimento. 
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N. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

riaccertamento delle categorie degli altri titoli dell'uscita 

Categ. Titolo I residuo iniz. pagato cap.% variazioni residuo fin. 

TRATT. EC. PERS .LE DOC. 697.463,90 619.805,04 88,9% 77.658,86 

TRATT. EC. PERS .LE RIC. 970.837,23 429.135,25 44,2% 541.701,98 

TRATT. EC. PERSo TECN. AMM.VO 2.394.147,96 909.755,33 38,0% 424.869,57 1.059.523,06 

ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.LI 3.836 ,83 3.836,83 100,0% 

SP. ATTIV.ISTITUZ. ED ONERI TRIBUT. 49.795.701,25 18 .77 5.169,33 37,7% 9.928.319,68 21.092.212,24 

TRASFERIM. SPESE CORRENTI 15.236.887,21 2 .22 1 . 132,49 14,6% 2.040.103,99 10.975.650,73 

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ. 30.816.077 ,48 1.690.047,70 5,5% 1.345.047,48 27.780.982,30 

SP. POSTE CORRo COMP. ENTRATE 4.910.564,62 1.470.057,28 29,9% 3.000,00 3.437.507,34 

SPESE DIVERSE - 0,0% 

TOT. TIT. I 2013 104.825.516,48 26 .118.939,25 24,9% - 13.741.340,72 64.965.236,51 

variazione reso iniz.le e finali 

104.825.516,48 - 39.860.279,97 64.965.236,51 

riaccertamento dei residui passivi precedenti all'es. 2013 - categorie del titolo I 

Dcateg.1 

. categ.2 50.000.000,00 

Dcateg.3 

Dcateg.4 40.000.000,00 

. categ.5 

Dcateg.6 
I!I cate g. 7 30.00 O. 000, 00 

Dcateg.8 

.categ. 9 20.000.000,00 

10.000.000,00 

-10.000.000,00 

Qcateg.1 

. categ.2 

Dcateg.3 

Dcateg.4 

. categ.5 

Dcateg.6 

[illcateg.7 

Dcateg.8 

.ca 

697.463,90 

970.837,23 

2.394.147,96 

3.836,83 

49.795.701,25 

15.236.887,21 

30.816.077,48 

4.910.564,62 

O 

619.805,04 0,00 77658,86 

429.135,25 O 541.701 ,98 

909.755,33 -424.869,57 1 .059.523,06 

3.836,83 O O 

18.775.169,33 -9.928.319,68 21.092.212,24 

2.221.132,49 -2.040.103,99 10.975.65 O, 73 

1.690.047,70 -1.345.047,48 27.780.982,30 

1.470.057,28 -3.000,00 3.437.507,34 

O O O 

smalt.% 

-88,87% 

-44,20% 

-55,75% 

-100,00% 

-57,64% 

-27,97% 

-9,85% 

-30,00% 

0,00% 

-38,03% 

-38,03% 

~ I residui iniziali passivi del titolo I (spese correnti), riferiti agli esercizi precedenti al 2013, 
risultano pari a € 104.825.516,48 e, al 31 dicembre 2013, si sono ridotti a € 64.965.236,51, 

20 



N. 

1 

2 

1 

1 

pertanto il tasso di smaltimento complessivo è stato del 38,03% per un ammontare di € 
39.860.279,97; la capacità di spesa incide per € 26.118.935,25, il cui importo equivale al 24,9% 
dei residui presenti ad inizio esercizio. 

categ. altri titoli residuo iniz. pagato cap.% variazioni resi du o fin. smalt. % 

ACQ U. BEN I DU R. MANUT. RIC. SCIENT. 19.565.734,51 6.606.246,56 33,76% - 6.551.355,06 6.400.132,89 -67,25% 

TRASFER M. SPESE IN C\CAPITALE 12.781.425,09 2.708.169,21 21,19% - 14.131,54 10.059.124,34 -21,30% 

Totale TlT. Il 2013 32.347.159,60 9.314.415,77 28,80% - 6.565.486,60 16.467 .257 ,23 -49,00% 

PARTECIP . , RrrENUTE EPART . FINANZ. 25.965.086,20 662.198,24 2,55% - 7.783.038,46 17.519.849,50 -32,53% 

Totale TlT.11I 2013 25.965.086,20 662.198,24 2,55% - 7.783.038,46 17.519.849,50 -32,53% 

ESTINZ. DI MUTUI E PRESTrrl - - 0,00% - - 0,00% 

Totale TIT. IV 2013 - - 0,00% - - 0,00% 

• saldo gestione dei residui amministrazione 

Il riaccertamento dei residui attivi e passivi esprime un saldo attivo di complessivi € 26.430.916,26, che 
influenza positivamente il risultato di amministrazione 2013. 

Nella seguente tabella si espongono, sia per l'entrata che per la spesa, le variazioni apportate nella 
gestione dei residui con il riaccertamento. 

amministrazione centrale 
N. TITOLI variazioni N. TITOLI variazioni saldo 

I E NTR. co RRENTI - 1.643.925,09 I SPESE CORRENTI - 13.741.340,72 12.097.415,63 

Il E NTR.TRAS F.C/CAP. . Il SPESE IN CONTO CAP . . 6.565.486,60 6.565.486,60 
III RISC.CRED, RIT.PART. F. . 15.024,43 III PARTEOP., RIT. E PART.F. . 7.783.038,46 7.768.014,03 

IV REDD., RIT. E PART.F. . IV RIMBORSI DI PRESTITI . . 
Totale Entrata reso 2013 • 1.658.949,52 Totale Usata reso 2013 • 28.009.865,78 26.430.916,26 
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Gestione di cassa 

L'obiettivo di fabbisogno assegnato dal M.I.U.R. per l'anno 2013 è stato pari a 180,5 milioni di euro 
comunicato con nota ministeriale prot. n. 24645 del 24 dicembre 2013, rettificando quanto 
precedentemente comunicato con nota ministeriale del 7 maggio 2013, prot. n. 10717, che ne fissava 
Il limite in 190,5 M I. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del d.1. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con 

modificazioni, dalla I. 27/2012), che ha disposto, tra l'altro, la gestione in maniera accentrata delle 

risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di 

autonomia gestionale e amministrativa, a decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo 

(comma 12), tutti i conti di T.U. dell'Ateneo, ad eccezione di quello dell'amministrazione centrale 

({{Ateneo bilancio di pianificazione", ente 1 - T.U. 306383), sono stati azzerati (con comunicazione 

all'lSTAT dell'avvenuta disattivazione) entro l'esercizio 2013, e le relative disponibilità di cassa sono 

state versate sul conto dell'ente 1 in base ad un'adeguata pianificazione (nota prot. 111650 del 

15.10.2013). 

L'ammontare totale dei riversamenti sul conto istituzionale dell'Ateneo - ente 1 T.U. 306383 -

è stato pari a € 83.635.615,77; ciò ha determinato, da parte del M.I.U.R., la riduzione dell'obiettivo di 

fabbisogno assegnato (-28,S milioni di euro) rispetto all'anno 2012 (209 milioni di euro). 

Come comunicato dal MEF con e-mail del 27.06.2014, l'effetto fabbisogno al 31.12.2013 è 

stato pari a 96,12, rispettando, pertanto, il limite stabilito. 

Ad eccezione delle gestioni precedentemente citate (PAC AC, PAC SSC, Accordo di programma 

MIUR-UNICT), sui sezionali di bilancio intestati alle singole strutture dipartimentali sono stati assunti 
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accertamenti corrispondenti ai relativi riversa menti del saldo di cassa sul conto dell'Ateneo {per un 

totale complessivo di € 35.336.928,28L ai fini della riassegnazione dello stesso, nell'esercizio 2014, sul 

relativo sottoconto di T.U. 

La chiusura definitiva delle contabilità speciali dell'Università di Catania, ad eccezione del conto 

istituzionale T.U. 306383, è stata comunicata dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 

41717 del 08/05/2014 (ns. prot. 56723). 

Nel seguito si riportano i dati relativi alla gestione di cassa dell'Ateneo, che chiude l'esercizio con un 

saldo pari a € 302.157.908,30. 

GESTIONE DI CASSA 2013 
FONDO CASSA 

RISCOSSO PAGATO saldo 
FONDO CASSA 

INIZIALE FINALE 

AMMINISTRAZIONE 176.462.729,54 510.105.301,81 - 384.410.123,05 125.695.178,76 302.157.908,30 

DIPARTIMENTI 45.125.087,34 16.116.031,25 - 61.241.118,59 - 45.125.087,34 -
AL TRE STRUnURE 50.837.817,99 5.285.797,38 - 56.123.615,37 - 50.837.817,99 0,00 

T otale gestione cassa Ateneo 272.425.634,87 531.507.130,44 - 501.774.857,01 29.732.273,43 302.157.908,30 

L'Ateneo passa da un fondo cassa iniziale di € 272.425.634,87 a un fondo cassa finale di € 

302.157.908,30 e registra un aumento di € 29.732.273,43, quale saldo tra le riscossioni (€ 

531.507.130,44) e i pagamenti (€ 501.774.857,01), in particolare: 

• le riscossioni si sono verificate per 1'11,27 % nella gestione dei residui, mentre 1'88,73% risulta 

registrato nella gestione della competenza; 

• i pagamenti si sono verificati per il 14,23 % nella gestione dei residui, mentre 1'85,77% risulta 

registrato nella gestione della competenza. 

Qui di seguito si espongono le situazioni di cassa correlate a quelle finanziarie, al fine di 

determinare la sostenibilità della gestione complessiva dell'Ateneo. 

Si evidenzia che le analisi sotto riportate devono tener conto dei riversamenti di cassa effettuati 

dai conti di T.U. delle strutture dipartimentali e dei corrispondenti accertamenti/impegni assunti, 

rispettivamente, nei sezionali di bilancio dipartimentali e nel bilancio dell'amministrazione centrale. 
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SITUAZIONE CASSA CASSA RISCOSSO PAGATO saldo CASSA FINALE 

AMMINISTRAZIONE 176.462.729,54 510.105.301 ,81 - 384.410.123,05 125.695.178,76 302.157.908,30 

DIPARTIMENTI 45.125.087,34 16.116.031,25 - 61.241.118,59 - 45.125.087,34 -
ALTRE STRUnURE 50.837.817,99 5.285.797,38 - 56.123.615,37 - 50.837.817,99 0,00 

gestione cassa Ateneo 272.425.634,87 531.507.130,44 - 501.774.857,01 29.732.273,43 302.157.908,30 

POSTE ATTIVE POSTE PASSIVE I>ALDO CREDITI/DEBITI 

gestione finanziarial Ateneo 99.923.139,70 - 302.585.653,95 - 202.662.514,25 - 202.662.514,25 

RISULTANZE COMPLESSIVE ATENEO 99.495.394,05 

di cui AMMINISTRAZIONE - 99.028.763,23 

di cui DIPARTIMENTI - 466.630,82 

Corre l'obbligo sottolineare che la gestione è sostenuta positivamente dal punto di vista monetario 

(€ 302.157.908,30), in quanto, in termini di cassa, si riesce a neutralizzare il saldo negativo dei debiti e 

degli interventi esposti nel documento in esame; ne consegue che l'ulteriore flessione, la riduzione 

dell'obiettivo di fabbisogno statale ed il rientro di tutte le gestioni in un solo conto unico infruttifero, 

non possono che incidere negativamente sull'andamento della gestione e sui risultati finali. 

Per quanto concerne l'avanzo di' amministrazione accertato nel 2013 in complessivi € 

99.495.394,05 (€ 90.270.533,12 nel 2012), la sotto indicata tabella espone le risultanze distinte per: 

amministrazione, dipartimenti, altre strutture, precisamente: 

INCREMENTO/DEC INCIDENZA INCIDENZA 
RISULTANZE AVANZO 2012 AVANZO 2013 SCOSTAMENTO 

REMENTO 2013 2012 

AMMINISTRAZIONE 84.853.271,87 14.175.491,36 99.028.763,23 16,71% 99,53% 94,00% 

DIPARTIMENTI 5.417.261,25 - 4.950.630,43 466.630,82 -91,39% 0,47% 6,00% 

AL TRE STRUTTURE - - - 0,00% 0,00% 0,00% 

RISULTANZE 90.270.533,12 9.224.860,93 99.495.394,05 10,22% 100,00% 100,00% 

La tabella, malgrado vi sia solo uno scostamento del 10% tra i due risultati finanziari 

complessivi, mostra una diversa distribuzione tra amministrazione, dipartimenti e altre strutture; in 

particolare l'incidenza del risultato finanziario dell'amministrazione per l'esercizio in corso è maggiore 

rispetto a quella del precedente; nel 2012, infatti, la cancellazione delle poste perenti all'interno dei 

bilanci dei dipartimenti e delle altre strutture ne aveva causato l'incremento. 
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