
UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA 

Relazione del direttore generale al conto consuntivo 2014 

Il conto consuntivo dell'esercizio 2014 è l'ultimo documento ufficiale redatto in contabilità 
finanziaria; il decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012, in attuazione della Legge 240/2010, 
impone alle Università, a partire dal 1 gennaio 2015, l'adozione del sistema di contabilità economico
patrimoniale e analitica. Il citato decreto prevede che il quadro informativo economico-patrimoniale 
delle Università sia rappresentato da: 

a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico 
e budget degli investimenti unico di ateneo; 

b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget 
degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 

c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato 
patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una 
relazione sulla gestione; 

d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli 
partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa. 
Lo stesso decreto prevede che le università al fine di consentire il consolidamento ed il 

monitoraggio dei conti delle ammin istrazioni pubbliche predispongano il bilancio preventivo unico 
non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria e si dotino e, ai fini del 
controllo di gestione, di sistemi e di procedure di contabilità analitica. 

Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo l, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono, inoltre, tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, 
da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico 
d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi, 
laddove le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i 

programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate 
nell'ambito delle missioni. 

Il cambiamento imposto alle Università non riguarda solo l'adozione di un nuovo sistema di 
contabilità, ma investe tutto l'apparato organizzativo-gestionale ed informativo. 

Il nostro Ateneo ha già adottato a partire dal triennio 2011/2013 tutti quegli interventi di 
natura propedeutica all'adozione del nuovo sistema di contabilità; in particolare, nel triennio in 
esame, sono stati messi in atto tutti i processi riguardanti il risanamento dei bilanci ed il 
mantenimento dell'equilibrio finanziario. 

Nel corso dell'esercizio 2014 sono state programmate ed attuate ulteriori attività quali: 
la chiusura dei centri autonomi di spesa per il riallineamento del bilancio unico; 
il rientro in Tesoreria Unica dei dipartimenti e degli altri centri. 
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N. 
I 

Il 

III 

IV 

Per una gestione ordinata delle risorse è stato ristrutturato il piano dei conti finanziario al fine 
di correrarlo, in modo specifico, alle missioni e ai programmi istituzionali dell'Ateneo. 

Per le rilevazioni in contabilità analitica sono in fase di riclassificazione i centri di 
responsabilità ai quali dovrà essere attribuita una codifica univoca per la tenuta delle tre contabilità 
(finanziaria, generale e analitica), i centri di costo e di ricavo, ai quali attribuire un budget economico 
e un budget degli investimenti, per la misurazione dei risultati. 

Alla luce di quanto sopra, a partire dall'esercizio 2015, le logiche gestionali legate alla 
contabilità finanziaria ancorate ai concetti di lIentrata" e di IIspesa" dovranno essere integrate e 
correlate con quelle di IIcosto" e IIricavo". 

Passando ad analizzare il conto consuntivo unico, si espongono, qui di seguito, le entrate e le 
uscite complessive del!' Ateneo relative alla gestione di competenza: 

ENTRATA ATENEO 

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

ENTR. CORRENTI 242.464 276.352 33.888 14,O",.{ 237.308 B5,5% 277.608 - 40.300 -17,O°,.{ 1.256 O,5°,.{ 

ENTR. DERIV.TRASF. C/CAP. 25.246 30.678 5.432 21,5°,.{ 24.621 BO,3°,.{ 30.678 - 6.057 -24,6""{ - O,O°,.{ 

RISC. CREO., RITEN. E PART. 162.811 111.021 - 51.790 -31,B% 109.040 9B,2% 111.021 - 1.981 -1,B°,.{ - O,O°,.{ 

ACCENSIONE DI PRESTITI - 10 10 100,O",.{ 10 O,O°,.{ 10 - 0,0% - O,O°,.{ 

Totale 430.521 418.061 - 12.460 -2,9°,.{ 370.979 BB,5°,.{ 419.317 - 48.338 -13,O",.{ 1.256 O,3°,.{ 

AVANZO DI AMM.NE 63.050 99.495 36.445 57,B°,.{ - 0,0% - - O,O°,.{ - 99.495 -100,O°,.{ 

Totale Entrata 493.571 517.556 23.985 4,9°,.{ 370.979 BB,5°,.{ 419.317 - 48.338 -13,O",.{ - 98.239 -19,O°,.{ 

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

1) Amministrazione 450.407 491.773 41.366 9,2% 349.342 BB,7°,.{ 394.002 - 44.660 -12,B°,.{ - 97.771 -19,go,.{ 

2) Dipartimenti 43.164 25.783 - 17.381 -40,3°,.{ 21.637 B5,5°,.{ 25.316 - 3.679 -17,O",.{ - 467 -1,B°,.{ 

Totale Entrata 493.571 517.556 23.985 4,9% 370.979 BB,5°,.{ 419.318 - 48.339 -13,O°,.{ - 98.238 100,O°,.{ 

La suindicata tabella evidenzia una complessiva capacità di riscossione del 88,5% 
(riscossioni/accertamenti) e una capacità di accertamento degli stanziamenti definitivi del 80,12%. 

es. 2014 - Entrata competenza - Ateneo -
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USCITA ATENEO 

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

I SPESE CORRENTI 267.492 335.303 67.811 25,4% 221.200 73,8% 299.706 - 78.506 -35,5% - 35.597 -10,6% 

Il SPESE IN CONTO CAPITALE 62.457 70.406 7.949 12,7% 14.010 25,7% 54.605 - 40.595 -289,8% - 15.801 -22,4% 

III PARTECIP.,RITEN. E PART.F 162.939 111.164 - 51 .775 -31,8% 107.158 96,4% 111.149 - 3.991 -3,7% - 15 0,0% 

IV RIMBORSI DI PRESTITI 683 683 - 0,0% - 0,0% - - 0,0% - 683 -100,0% 

Totale 493.571 517.556 23.985 4,9% 342.368 73,6% 465.460 - 123.092 -36,0% - 52.096 -10,1% 

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

Totale Uscita 493.571 517.556 23.985 4,9% 342.368 73,6% 465.460 - 123.092 -36,0% - 52.096 -10,1% 

di cui : previs. stanz. def. variaz. % pagato cap. %. impegno pag / imp % def./imp. % 

1) Amministrazione 450.407 491.773 41.366 9,2% 338.493 77,0% 439.801 - 101 .308 -29,9% - 51.972 -10,6% 

2) Dipartimenti 43.164 25.783 - 17.381 -40,3% 3.875 15,1% 25.659 - 21 .784 -562,2% - 124 -0,5% 

Totale Uscita 493.571 517.556 23.985 4,9% 342.368 73,6% 465.460 - 123.092 -36,0% - 52.096 100,0% 

La suindicata tabella evidenzia una complessiva capacità di spesa del 73,6% (pagamenti/impegni) e 
una capacità di impiego degli stanziamenti definitivi del 89,93%. 

es. 2014 Uscita competenza - Ateneo -

500.000.000,00 -r--------~ 

450.000.000,00 +--F'= 

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 394.002 MI e di 439.801 MI, con un'incidenza del 80,12% (entrata) e del 89,43% 
(uscita) sugli stanziamenti definitivi. 

Rispetto alle somme accertate e impegnate, si rileva una capacità di riscossione del 88,67% e di 
pagamento del 76,97%. 

Analizzando le fonti di finanziamento del bilancio del!' Ateneo, rispetto al totale delle entrate 
complessive al netto delle partite di giro, pari a € 283.035.140J3 (2013: € 350.685.209,53L si 
evidenziano le seguenti incidenze: 

Entrate contributive 
Trasferimenti dal bilancio dello Stato 
Altre entrate 

€ 34.574.621,67 
€ 191.204.912,54 
€ 57.255.606,52 
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La tabella sotto indicata esprime il gettito delle entrate contributive per l'esercizio 2014, 
distinguendo tra le somme incassate per l'a.a. 2013-2014 (periodo 1.1/1.8) e quelle incassate per 
l'anno accademico 2014-2015 (2.8/31.12). 

Esercizio 2014: 

Esercizio 2013: 

RIMBORSO TASSE dai calcoli dell 

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

Rispetto alla previsione, invece, di € 39.000.000,00 (di cui € 1.000.000,00 per rimborso 
tasse), la chiusura del conto consuntivo 2014 evidenzia i seguenti scostamenti: 

Analizzando, invece, il flusso delle entrate contributive per singolo anno accademico, si 
evidenziano le seguenti differenze: 

ANDAMENTO ENTRATE CONTRIBUTIVE PER ANNO ACCADEMICO 
A.A. TASSE E CONTRIBUTI DIFFERENZA SCOSTAMENTO% 

A.A.2011/2012 39.953.445,85 -
A.A.2012/2013 38.071 .942,02 - 1.881.503,83 -4,71 % 

A.A.2013/2014 35.271 .521 ,46 - 2.800.420,56 -7,36% 

DIFFERENZE E SCOSTAMENTI A.A.2013/14 A.A.2011/2012 - 4.681.924,39 -11,72% 

Il fondo per il finanziamento ordinario, previsto in € 160.800.000,00 è stato assestato in € 
171.177.962,00, di cui € 170.065.810,00 relativi al 2014 ed € 1.112.152,00 relativi a residui 2013. 

I criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per l'esercizio 2014, sono stati 
definiti con il Decreto Ministeriale del 4 novembre 2014, n.815, che prevede i seguenti interventi: 
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Art.l- Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici; 
Art.2 - Interventi quota base FFO; 
Art.3 - 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.l (quota premiale FFO); 
Art.4 - Assegnazioni destinate per le finalità di cui all'art.ll, comma l, legge 30 dicembre 2010, n.240 
(intervento perequativo FFO); 
Art.5 - Chiamate dirette nei ruoli dei professori, di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati 
all'estero o risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione; 
Art.6 - Programma per giovani ricercatori (fRita Levi Montalcini"; 
Art.7 - Consorzi interuniversitari; 
Art.8 - Interventi a favore degli studenti; 
Art.9 - Interventi specifici a favore dell' ANVUR; 
Art.l0 - Interventi previsti da disposizioni legislative; 
Art.ll- Ulteriori interventi. 

Nell'ambito delle somme destinate a ciascuno degli interventi sopraindicati, sono state 
effettuate, nel corso dell'esercizio 2014, le seguenti assegnazioni: 
Art.2 - Interventi quota base FFO - € 134.495.585,00 (es:2013 € 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). Dall'esercizio 2008 all'esercizio 2014 si evidenzia una riduzione di € 53.140.690,00 (-
28,32%); 
Art.3 - 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.l (quota premiale FFO) - € 
22.216.025,00; 
Art.4 - Assegnazioni destinate per le finalità di cui all'art.ll, comma l, legge 30 dicembre 2010, n.240 
(intervento perequativo FFO) - € 3.903.330,00; 
Art.8 - Interventi a favore degli studenti - € 214.653,00 (studenti diversamente abili); 
Art.lO - Interventi previsti da disposizioni legislative - € 8.101.331,00, di cui: 

lett.a) 
Piano straordinario associati esercizio 2011 - € 2.182.842,00 
Piano straordinario associati esercizio 2012 - € 1. 719.922,00 
Piano straordinario associati esercizio 2013 - € 104.449,00 
lett.b) 
Tirocini curriculari - € 198.142,00 
lett.c) p.l 
Borse post lauream (inclusi gli assegni di ricerca) - € 2.769.183,00 
lett.c) p.3 
Programmazione dello sviluppo del sistema universitario 2013-2015 quota 2014 - € 
1.126.793,00. 

Relativamente alle assegnazioni di cui all'art.l0 si specifica che, a decorrere dall'esercizio 2014, 
le risorse destinate alle finalità di cui all'art.5 comma l, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, 

/ n.537, (e alla legge 7 agosto 1990, n.245), concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema 
universitario, per le finalità di cui all'art.l, comma l, del decreto legge 9 maggio 2003, n.l05, con 
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 concernenti il Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti, e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n.39B 
concernenti le borse di studio universitarie post lauream, vengono comunicate ed erogate nell'ambito 
del Fondo di Finanziamento Ordinario. 
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Con specifico riferimento all'assegnazione di € 2.769.183,00 per borse di dottorato e post 
laurea, considerata la riduzione del 5% rispetto alle corrispondenti assegnazioni dell'esercizio 2013 (€ 
2.828.966,00 ai sensi della legge 398 del 30 novembre 1989 e € 85.963,00 dottorati ai sensi della legge 
170/2003), la somma è stata così ripartita: 
€ 2.687.517,70 - dottorati di ricerca ai sensi della legge 398 del 30 novembre 1989; 
€ 81.664,65 - dottorati di ricerca ai sensi dell'art.l co.l lettera c) del decreto legge 105/2003 
convertito dalla legge 170/2003). 

Sono state assegnate, altresì, le seguenti risorse a valere sul ((Fondo per il sostegno dei giovani 
e per favorire la mobilità degli studenti", ai sensi dell'art.l del D.L. 9 maggio 2003, n.l05 convertito 
dalla legge 11 luglio 2003, n.170: 
€ 844.804,00 - Mobilità internazionale degli studenti (art.l co.llett.a) D.L. 105/2003 
€ 238.146,00 - Tutorato e attività didattiche, integrative, propedeutiche e di recupero (art.lco.l 
lett.b) D.L.l05/2003) 
€ 51.936,00 - Aree disciplinari di interesse nazionale e comunitario (art.l co.l lett.e) D.L. 
105/2003). 

Nel corso dell'esercizio 2014, è stato incamerato dall'Ateneo il 100% del FFO in conto residui, e 
l' 87,39% in conto competenza, per un totale percentuale complessivo del 89,00%. 

capaCita 01 

ffo stanziamenti accertamenti riscossioni res.finale riscossione 

residui 25.032.458,79 25.032.458,79 25.032.458,79 - 100,00% 

competenza 171.177.962,00 170.065.810,00 148.473.189,21 21.592.620,79 
comp.es.prec .. - 1 .112.152,00 1.112.152,00 - 87,39% 

Totale 196.210.420,79 196.210.420,79 174.617.800,00 21.592.620,79 89,00% 

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 

110,4 115 146,2 157,7 163,5 165,8 175,7 181,8 198 202,6 

<J .;:: 
'";::-
u 
.~ 

99/98 00/99 01/00 .02/01 .03/02 .04/03 .05/04 

1,40% 6,01% 3,43% 1,19% 0,20% 3,20% 2,37% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

200,2 

-2,40 

.09/08 

-1,18% -5,54% -5,08% -0,95% - 70% -1,04% 

f 
f 
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Tendenza FFO Ateneo 

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

Stipendi personale docente 109,8 MI 
Stipendi personale tecnico amministrativo. 44,3MI 

154,1 MI (163,3 MI esercizio 2013) 
A fronte, quindi, di un'assegnazione di fondo di finanziamento ordinario di 170.065.810,00 

(assegnazioni di competenza 2014), la spesa stipendiale si assesta al 90,65%; se il rapporto viene 
effettuato, sull'assegnazione complessiva di € 171.177.962,00 la spesa stipendiale si assesta al 90,12% 
mentre l'incidenza sulla quota consolidata di € 134.495.585,00 è del 114,57% (esercizio 2013: 
113,48%). 

FFO e spesa stipendiale - Ateneo -

200~------------------,-------------------~ 

. FFO 2013 

150 

100 

50 

o 

ID Tecnico amm.vo 

rapporto FFO e spesa 
stipendiale 

171,1 

0,00 
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44,3 



FFO quota base Ispesa stipendiale - Ateneo -

200,0 -r------------r--------------, 

150,0 +----.-
I 
I 

100,0 

50,0 

0,0 
rapporto FFO e spesa stipendiale 

• FFO base 2013 134,5 

EJTecnico amm.vo 0,0 

di cui emolumenti 

44,30 

Passando ad analizzare gli scosta menti delle singole categorie dell'entrata e dell'uscita del 2014, 
viene rilevato, rispetto al precedente esercizio, quanto segue: 

ENTRATA 

Gli accertamenti consolidati registrati nel titolo I risultano pari a 264.475 MI, con una riduzione 
del -13,32% rispetto al 2013. 

Le altre categorie dell'entrata rilevano i suddetti importi : 

Le entrate accertate dell'esercizio 2014 evidenziano una diminuzione complessiva del 21,33% 
rispetto al precedente esercizio, così come qui di seguito riportato: 

9 



USCITA 

Le spese correnti sono state impegnate per 287.127 MI, con una riduzione del 3,87% rispetto al 

precedente esercizio. 

Passando ad esaminare le altre categorie dell'uscita, si rilevano i seguenti importi: 

Complessivamente gli impegni rilevano una riduzione del 14,28%, rispetto al 2013: 
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Il conto consuntivo 2014 riporta le seguenti risultanze complessive: 

.:. Le previsioni iniziali lorde, dell'entrata e dell'uscita, ammontanti a 450.407 MI euro, si assestano 
definitivamente a 491.773 MI (variazione complessiva di +41.366 MI - scostamento del +9,18%) . 

Le previsioni definitive dell'entrata risultano accertate per 1'80,12%, precisamente: 

• le entrate correnti sono state accertate per il 100,48 %; 

• le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale sono state accertate per il 100%; 
• 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 89,43%, precisamente: 

• le spese correnti sono state impegnate per il 88,98%; 

• le spese in conto capitale sono state impegnate per il 72,55%; 

• le spese per le partecipazioni, ritenute e partite finanziarie sono state impegnate per il 99,99%; 
• le spese relative ai rimborsi di prestiti non sono state impegnate. 

Qui di seguito vengono evidenziate le poste più significative delle entrate correnti: 
.:. {(Trasferimenti dal M.I.U.R. per F.F.O." codice 120101- € 171.177.962,00 di cui € 170.065.810,00 

relativi al 2014 ed € 1.112.152,00 relativi a residui 2013; 
.:. {(Finanziamenti M.I.U.R. per lo Sviluppo del Sistema Universitario - codice 120102 - € 1.096.817,00. 

Tale importo è riferito all'esercizio 2013. A partire dall'assegnazione 2014 il finanziamento è stato 
ricompreso all'interno del Fondo di Finanziamento Ordinario; 

.:. {(M.I.U.R.: Fondo sostegno giovani e mobilità studenti" codice 120104 - € O. A partire dal corrente 
esercizio le assegnazioni sono state ricomprese all'interno del Fondo di Finanziamento ordinario; 

.:. {(Borse di studio frequenza corsi dottorato di ricerca" codice 120107- € O. A partire dal corrente 
esercizio le assegnazioni sono state ricomprese all'interno del Fondo di Finanziamento ordinario; 
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.:. "Borse di studio per la frequenza delle scuole di speclalizzazione" codice 120109 - 18.090.000,00, 

di cui riscossi € 11.913.118,15; 
.:. ItContributo M.I.U.R. per la cooperazione interuniversitaria internazionale" codice 120119 - i 

583.254,29, di cui riscossi € 124.331,29; 
.:. "Dal M.I.U.R. per cofinanziamento personale addetto alla r icerca" - codice 120123 - i. O. A partire 

dal corrente esercizio le assegnazioni sono state ricomprese all'interno del Fondo di Finanziamento 

ordinario; 
.:. "Dalla Regione Siciliana per posti aggiunti Scuole di specializzazione" codice 120202 - € 

3.605.363,00, interamente erogati. Nel corso de II' esercizio 2014 sono stati riscossi, 

complessivamente, € 3.969.587,00, di cui € 3.605.363,00 in conto competenza e € 364.224,00 in 

conto residui; 
.:. "Dalla Regione Siciliana per interventi L.P.U./Contrattisti" - codice 120204 - € 3.291.882,12. Nel 

corso dell'esercizio 2014 sono stati incassati, complessivamente, € 3.580.236,87, di cui € 

447.715,00 in conto competenza e € 3.132.521,87 in conto residui; 
.:. "Trasferimenti da Aziende ospedaliere e USL per compensi e arretrati personale equiparato 

personale Sanità" - codice 120504 - € 2.103.301,43, interamente incassati; 
.:. ilDa Enti pubblici e da Consorzi per la gestione dei corsi di laurea" codice 120906 - € 

1.821.157,20, di cui riscossi € 786.944,72. Sono da evidenziare, in questo caso, anche le riscossioni 

in conto residui pari a € 974.838,28 che hanno determinato un'entrata complessiva di { 

1.761.783,00; 
.:. "Entrate per servizi formativi e didattici" codice 130204 - € 3.238.896,03; 

.:. "Trasferimenti da strutture decentrate per cofinanziamento assegni di ricerca" codice 150212 - € 

2.460.244,57, incassati per € 853.440,00; 

.:. "Trasferimenti per assegnazioni e/competenza" codice 150249 - { 11.495.638,18, di cui incassati € 

8.715.782,06. Tale posta riguarda i trasferimenti effettuati dai dipartimenti per i pagamenti 

disposti per loro conto. 

Si evidenziano qui di seguito le voci più significative delle entrate in conto capitale: 
.:. "Dal M.I.U.R. per progetti" - codice 220108 - € 2.824.338,61. Dì tale importo complessivo € 

2.397.253,92 riguardano un' anticipazione da recuperare attraverso la rendicontazione presentata 

al M.I.U.R. dalla Scuola Superiore di Catania (nota 108913 del 16/09/2014), per lavori di 
manutenzione straordinaria per variazione d'uso edificio San Nullo, di cui alla delibera del Consiglio 
di amministrazione del 26/09/2014; 

.:. "Dal MIUR per programmi operativi (enti a~tuatori) - codice 220114 - € 1.716.442,78, incassati per 
€ '1.657.415,78. Tale importo riguarda, prevalentemente, i versamenti effettuati dai Distretti 
tecnologici in attuazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca & Competitività 2007-2013 

linea d'intervento 02; 
.:. "Dalla Regione Siciliana per programmi di ricerca" codice 220203 - € 10.657.033,36, incassati per € 

8.733.145,92. Tale somma riguarda prevalentemente le erogazioni in attuazione dei progetti 
nell'ambito del P.O. FESR linea 4.1.2A (INTEP, RESET, MEDNETNA, PIATIAFORMA REGIONALE 

RICERCA TRASLAZIONALE PER LA SALUTE; 

.:. "Dal settore privato (imprese) per attività e interventi vari" codice 221199 - € 1.443.735,45, 

incassati per € 1.420.495,45. 

I~ 



Analizzando le poste più significative delle spese corrent i si evidenzia quanto segue: 

Si evidenzia che la diminuzione rilevata sul capitolo "Servizio Sicurezza" è compensata 
dall'aumento sul capitolo "Contratti autorizzati dal Consiglio di amministrazione parte corrente" nel 
quale sono confluiti tutti i contratti ri feriti al Servizio Sicurezza. 

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 2014 ha comportato una diminuzione complessiva di € 77.305.466,06, evidenziando un tasso di 
smaltimento del 77,34%.; si passa, infatti, da un ammontare di € 99.958.586,16, all'inizio dell' 
esercizio, ad un ammontare di € 22.653.120,10, al 31 dicembre 2014. 

Nelle tabelle che seguono si riportano, per titoli e categorie, le variazioni dei residui apportate con il 
riaccertamento, nonché i tassi di smaltimento e le relative capacità di riscossione. 
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Ateneo: riaccertamento residui attivi precedenti all'es. 2014 - titoli-

N. TITOLI residuo iniz. riscosso cap.% variazioni residuo fin. smalt. O/o 

I ENTR. CORRENTI 51.891.510,61 36.209.594,15 69,8% - 46.836,32 15.635.080,14 -69,87% 

Il ENTR.TRASF.C/CAP. 8.011.593,39 2.827.158,52 35,3% - 416.793,55 4.767.641,32 -40,49% 

III RISC.CRED, RIT.PART. F. 40.055.482,16 36.138.980,84 90,2% - 1.666.102,68 2.250.398,64 -94,38% 

IV ACCENSIONI DI PRESTITI - - 0,0% - - 0,00% 

Tot. Entrata 2014 99.958.586,16 75.175.733,51 75,2% - 2.129.732,55 22.653.120,10 -77,34% 

99.958.586,16 - 77.305.466,06 22.653.120,10 -77,34% 

di cui altre strutture 39.492.124,47 37.338.283,43 94,5% - 320.919,06 1.832.921,98 -95,36% 

di cui Amm.ne 60.466.461,69 37.837.450,08 62,6% - 1.808.813,49 20.820.198,12 -65,57% 

T ot. Entrata 2014 99.958.586,16 75.175.733,51 75,2% - 2.129.732,55 22.653.120,10 -77,34% 

riaccertamento residui attivi precedenti aWes. 2014 - titoli - Ateneo -

70.000.000,00.,........--= _____ -------~-----------~ 

60.000.000,00~~"'" 

50.000.000,00 altre strutture 

La diminuzione di € 77.305.466,06 (-77,34%) è il risultato delle riscossioni effettuate nella 
gestione dei residui (75,2% - € 75.175.733,51) e delle variazioni apportate per complessivi € 

2.129.732,55. 

Riaccertamento dei residui passivi Ateneo: i residui passivi, all'inizio dell'esercizio, ammontavano a € 
302.621.100,41 e al 31 dicembre 2014 si sono ridotti a € 162.564.366,15 (tasso di smaltimento del 
46,28% - € 140.056.734,26). Detta diminuzione è il risultato dei pagamenti effettuati nella gestione dei 
residui per complessivi € 106.839.570,21 (capacità di spesa del 35,30 %), e dell'eliminazione dei residui 
perenti, per un totale pari a € -33 .217.164,05; 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 
smaltimento e le capacità di spesa. 
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Ateneo: riaccertamento residui passivi precedenti all'es. 2014 - titoli -
N. TITOLI residuo iniz. pagato cap.% variazioni residuo fin. smalt. % 

I SPESE CORRENTI 158.460.211,36 34.143.912,62 21,55% - 25.945.177,04 98.371.121,70 -37,92% 

Il SPESE IN CONTO CAPITALE 87.467.973,28 35.675.609,81 40,79% - 1.026.612,30 50.765.751,17 -41,96% 

III PARTECIP.,RITENUTE E PAR" 56.692.915,77 37.020.047,78 65,30% - 6.245.374,71 13.427.493,28 -76,32% 

IV RIMBORSI DI PRESTITI - - 0,00% - - -
Tot. Uscita reso 2014 302.621.100,41 106.839.570,21 35,30% - 33.217.164,05 162.564.366,15 -46,28% 

variazione reso iniz.le e finali 

302.621.100,41 - 140.056.734,26 162.564.366,15 -46,28% 

di cui altre strutture 39.025.493,65 15.700.219,80 40,2% - 499.135,68 22.826.138,17 -41 ,51% 

di cui Amm.ne 263.595.606,76 91.139.350,41 34,6% - 32.718.028,37 139.738.227,98 -46,99% 

Tot. Uscita 2014 302.621.100,41 106.839.570,21 35,3% - 33.217.164,05 162.564.366,15 -46,28% 

riaccertamento residui passivi precedenti all'es. 2014 - titoli - Ateneo -

---------------------1 iii amm.ne 

---------------------1 D altre strutture 

• saldo gestione dei residui ateneo 

Il riaccertamento consolidato dei residui attivi e passivi esprime per l'Ateneo un saldo attivo di 
complessivi € 31.087.431,50; nella seguente tabella si espongono, sia per l'entrata che per la spesa, le 
variazioni apportate nella gestione dei residui. 

Ateneo 
N. TITOLI v.b. N. TITOLI v.b . . saldo 

I ENTR. CORRENTI - 46.836,32 I SPESE CORRENTI - 25.945.177,04 25.898.340,72 

Il ENTR. TRASF. C/CAP. - 416.793,55 Il SPESE IN CONTO CAP. . 1.026.612,60 609.819,05 

III RISC.CRED, RIT.PART. F. - 1.666.102,68 III PARTECIP.,RIT. E PART.F. - 6.245.374,74 4.579.272,06 
IV REDD., RIT. E PART.F. IV RIMBORSI DI PRESTITI -

Totale Entrata reso 2014 - 2.129.732,55 Totale Uscita reso 2014 33.217.164,38 
'/'':': ,,' .. :,"<.:.' .,., .... ".;;:pj"', . . > - ' : 31 ~987;4~,~,83 

di cui di cui 
altre strutture - 320.919,06 altre strutture - 499.135,68 178.216,62 

amministrazione - 1.808.813,49 amministrazione - 32.718.028,37 30.909.214,88 

Totale ' Entrata Ateneo - 2.129.732,55 Totale Uscita Ateneo - 33.217.164,05 : . 3(Q~7 .~~.1 ;50 .. 
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Amministrazione centrale 

Riaccertamento dei residui attivi (Amministrazione centrale): il riaccertamento dei residui attivi, degli 
esercizi precedenti al 2014, ha comportato una diminuzione di € 1.808.813,49; nel corso dell'esercizio 
2014 il tasso di smaltimento complessivo dei residui attivi è stato, quindi, pari al 65,57%, mentre la 
capacità totale di riscossione è stata del 62,6%. 

• I residui attivi, all'inizio esercizio, ammontavano a € 60.466.461,69 e, al 31 dicembre 2014, si 
sono ridotti a € 20.820.198,12; detta diminuzione è il risultato delle riscossioni nella gestione dei 
residui, pari a € 37.837.450,08, e dell'eliminazione dei residui, per un totale di € -1.808.813,49. 

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

riaccertamento residui attivi precedenti all'es. 2014 - titoli -

N. TITOLI residuo iniz. riscosso cap.% variazioni 

I ENTR. CORRENTI 50.230.437,97 35.064.626,78 69,8% - 40.710,81 

Il ENTR.TRASF.C/CAP. 4.177.928,04 631.228,94 15,1% - 102.000,00 

III RISC.CREO, RIT.PART. F. 6.058.095,68 2.141.594,36 35,4% - 1.666.102,68 

IV ACCENSIONE DI PRESTITI - - 0,0% 

Tot. Entrata 2014 60.466.461,69 37.837.450,08 62,6% - 1.808.813,49 

60.466.461,69 - 39.646.263,57 

riaccertamento residui attivi precedenti all'es. 2014 
- titoli -

residuo fin. 

15.125.100,38 

3.444.699,10 

2.250.398,64 

-
20.820.198,12 

20.820.198,12 

IiiI titolo 1 

Dtitolo 2 

Dtitolo 3 

IlliIttolo 4 

smalt. % 

-69,89% 

-17,55% 

-62,85% 

0,00% 

-65,57% 

-65,57% 

Il residui iniziali attivi del titolo I (entrate correnti) hanno registrato una capacità di riscossione del 
69,8]1%; la percentuale di smaltimento per dette poste è stata del 69,89%, conseguentemente i residui 
passano da € 50.230.437,97 a € 15.125.100,38. 

I residui iniziali attivi del titolo Il (entrate per trasferim. in e/capitale) hanno registrato una 
capacità di riscossione del 15,1%; la percentuale di smaltimento per dette poste è stata del 17,55%, 
ne consegue che i residui passano da € 4.177.928,04 a € 3.444.699,10. 
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I residui iniziali attivi del titolo III (riscossioni di crediti ritenute e partite finanziarie) hanno 

registrato una capacità di riscossione del 35,4%; la percentuale di smaltimento è stata del 62,85%, 

ovvero i residui passano da € 6.058.095,68 a € 2.250.398,64. 
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: 

riaccertamento delle categorie del Titolo I 

N. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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

ENTRATE CONTRIBUTIVE 737.519,62 737.519,62 100,0% - -
ENTRATE TRASF. CORRENTI 46.297.957,59 31.587.539,53 68,2% - 40,59 14.710.377,47 

ENTRATE VENDITA PRESTAZ. SE 412.281,10 312.767,87 75,9% - 99.513,23 

REDDITI E PROVo PATRIMONIALI 748.938,54 748.938,54 100,0% - -
ENTRATE COMP.DELLE SPESE 1.858.068,42 1.542.442,88 83,0% - 40.334,87 275.290,67 

ENTRATE VARIE 175.672,70 135.418,34 77,1% - 335,35 39.919,01 

Tot. Entrata tit I es. 2014 50.230.437,97 35.064.626,78 69,8% - 40.710,81 15.125.100,38 

50.230.437,97 - 35.105.337,59 15.125.100,38 

Dcateg.1 

Bl categ.2 

riaccertamento dei residui attivi precedenti all'es. 2014 

- categorie del titolo I 

D categ.3 50.000.000,00 

E1ilI categ.4 45.000.000,00 

IlI categ.5 
E1ilI categ. 6 40.000. 

35.000.UUlJ.UU ....... 

-5.000.000,00 

Dcateg.1 737.519,62 737.519,62 O O 

il categ.2 46.297.957,59 31.587.539,53 -14,59 14.710.377,47 

Dcateg.3 412.281,10 312.767,87 O 99.513,23 

U1categ.4 748.938,54 847.938,54 O O 

Iii1 categ.5 1.858.068,42 1.542.442,88 -40.334,87 275.290,67 

175.672,70 135.418,34 -335,35 39.919,01 
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smalt.% 

-100,00% 

-68,23% 

-75,86% 

-100,00% 

-85,18% 

-77,28% 

-69,89% 

-69,89% 



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. 4.177.928,04 631.228,94 15,11% - 102.000,00 3.444.699,10 -17,55% 

Totale TIT. I I 2014 4.177.928,04 631.228,94 15,11% - 102.000,00 3.444.699,10 -17,55% 

1 CREO., RIT. E PART. FIN. 6.058.095,68 2.141.594,36 35,35% - 1.666.102,68 2.250.398,64 -62,85% 

Totale TIT. III 2014 6.058.095,68 2.141.594,36 35,35% - 1.666.102,68 2.250.398,64 -62,85% 

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

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

La tabella sotto indicata riepiloga le cancellazioni corrispondenti (entrata/uscita) e quelle apportate 
nell'entrata nella gestione dei residui : 

Descrizione Capitolo Entrata Capitolo Uscita Accertamento Impegno Importo 

Dalla Regione Siciliana 

interventi Orti Botanici 220601/12 210231/12 216550 240372 90.000,00 
Da altre Università 220601/12 220654/12 217787 250200 12.000,00 
Da Enti pubblici per crediti 

pregressi 120905/13 160653/13 306808 343294 40,00 

302712/302713/30 
2715/302716/3027 
17/302719/302720 
/302721/302722/3 
02723/302724/302 
725/302726/30272 
7/302728/302729/ 
302730/302731/30 
2732/302733/3027 
35/302736/312017 

Versamenti Inail 310604/13 310704/13 300345 /325040/325041 33.175,45 
Partite di giro 310901/13 311001/13 306314 339474 160.000,00 

306315 339475 167.281,63 

306316 339476 130.000,00 

306317 339477 570.000,00 

306318 339478 30.000,00 

306319 339479 164.000,00 

306320 339480 406.537,58 

300287 303372 12,00 

Totale cancellazioni corrispondenti 1. 763.046,66 
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Descrizione Capitolo Entrata Capitolo Uscita Accertamento Impegno Importo 
l J[)YIJh/l.:S ~ 1~llhX 0,59 

1~UL4~/1.:S .:SU.:Sllb U,Ul 

~11"l/h"l 1,~9 

.:SU~Lbl 3,18 

.:SUb~UI 7999,44 

4IJ44,[) 413,b 
-(,lh44( b.:S --- --
.:SU~~.:Sl 31854,U~ 

lbUlOl/13 ~IH,()X .:S21,U~ 

_~()""hXl 14,':s 

3104Ul/l.:S -( 1114-(1 .:S~.:Sb,.:S2 

3U~YX4 349,U2 

~IJ,YX, 221,lb 

1310504/13 .:SUU~Lb 0,92 
~(),YXh 743,42 

I-.. n C1"l[)h/l.:S 3Ul/~U 0,01 

3U~~~/ 85,1 

.:S11UUl/13 -(, 1~"l4~ O,b 

""\ ILI lah IU,9 

~nnJ4h U,~l 

~llnClJ ~[),hh, ~~,Ub 

Totale cancellazioni solo entrata 45.766,83 

Totale cancellazioni 1.808.813,49 

• Riaccertamento dei residui passivi (Amministrazione centrale): i residui paSSIVI, all'inizio 
dell' esercizio, ammontavano a € 263.595.606,76 e, al 31 dicembre 2014, si sono ridotti a € 
139.738.227,98, pertanto il tasso di smaltimento complessivo risulta pari al 46,99%, che equivale ad 
un ammontare di € 123.857.378,78; 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 € 91.139.350,41 (capacità di spesa del 34,58%), e 
dell'eliminazione dei residui passivi per un totale pari a € 32.718.028,37. 

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

riaccertamento residui passivi precedenti all'es. 2014 - titoli -

N. TITOLI residuo iniz. pagato cap.% variazioni residuo fin. smalt. % 

1 SPESE CORRENTI 136.658.714,98 24.765.842,76 18,12% - 25.639.997,95 86.252.874,27 -36,88% 

Il SPESE IN CONTO CAPITALE 70.310.202,50 29.397.139,44 41,81% - 832.655,71 40.080.407,35 -42,99% 

III PARTECIP.,RITENUTE E PART.F. 56.626.689,28 36.976.368,21 65,30% - 6.245.374,71 13.404.946,36 -76,33% 

IV RIMBORSI DI PRESTITI - - 0,00% - - -
Totale Uscita reso 2014 263.595.606,76 91 .1 39.350,41 34,58% - 32.718.028,37 139.738.227,98 -46,99% 

variazione reso iniz.le e finali 

263.595.606,76 - 123.857.378,78 139.738.227,98 -46,99% 
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• 

• 

• 

• 

150.000.000,00 

100.000.000,00 

50.000.000,00 

In particolare: 

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

D capitale 

D part.rit.p.f. 

[] rimb.prest. 

i resi r ui iniziali passivi del titolo I (spese correnti) hanno registrato una capacità di spesa pari al 
18,12%; la percentuale di smaltimento per dette poste è stata del 36,88%, conseguentemente i 
residljJi passano da € 136.658.714,98 a € 86.252874,27. 
I residui iniziali passivi del titolo Il (spese in conto capitale) hanno registrato una capacità di spesa pari 
al 41,81%; la percentuale di smaltimento per dette poste è stata del 42,99%, ne consegue che i residui 
passano da € 70.310.202,50 a € 40.080.407,35. 
i residui iniziali passivi del titolo III (partecipazioni, ritenute e partite finanziarie) hanno registrato una 
capacità di spesa pari al 65,30%; la percentuale di smaltimentoè stata, invece, del 76,33%, ovvero i 
residui passano da € 56.626.689,28 a € 13.404.946,36. 
i residui iniziali passivi del titolo IV (rimborsi e prestiti) non hanno registrato nessun movimento. 

riaccertamento delle categorie degli altri titoli dell'uscita 

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

1 TRATT. EC. PERS.LE DOC. 127.658,86 52.897,36 41,4% - 61,75 74.699,75 -41,48% 

2 TRATT. EC. PERS.LE RIC. 1.177.208,26 434.272,69 36,9% - 226.918,30 516.017,27 -56,17% 

3 TRATT. EC. PERSo TECN. AMM.vO 5.652.322,89 1 .711 .356,64 30,3% - 177.206,26 3.763.759,99 -33,41% 

4 ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.LI 113.148,73 4.232,88 3,7% - 108.915,85 -3,74% 

5 SP. ATTIV. ISTITUZ. ED ONERI TRIBUT. 50.861.112,44 15.366.817,15 30,2% - 10.092.360,28 25.401.935,01 -50,06% 

6 TRASFERIM. SPESE CORRENTI 18.798.086,36 5.412.548,44 28,8% - 679.059,21 12.706.478,71 -32,41% 

7 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ. 54.773.202,41 230.200,94 0,4% - 14.464.392,15 40.078.609,32 -26,83% 

8 SP. POSTE CORRo COMP. ENTRATE 5.155.975,03 1.553.516,66 30,1% - 3.602.458,37 -30,13% 

9 SPESE DIVERSE - - 0,0% - - 0,00% 

TOT. TIT. 12014 136.658.714,98 24.765.842,76 18,1% - 25.639.997,95 86.252.874,27 -36,88% 

variazione reso iniz.le e finali 

136.658.714,98 - 50.405.840,71 86.252.874,27 -36,88% 
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N. 

1 

2 

1 

1 

riaccertamento dei residui passivi precedenti all'es. 2014 

- categorie del titolo I 

Dcateg.l 

III categ.2 

D categ.3 50.000.000,00 

Dcateg.4 

Il categ.5 40.000.000,00 

[!Jcateg.6 
1m categ. 7 30.uUIJ.ul.,u,\J'u.., 

m1categ.8 

. categ.9 

Dcateg.l 

iii categ.2 

Dcateg.3 

Imcateg.4 

IlI categ.5 

IElcateg.6 

IU categ.7 

[!J categ. 8 

. categ.9 

127.658,86 

1.177.208,26 

5.652.322,89 

113.148,73 

50.861.112,44 

18.798.086,36 

54.773.202,41 

5.155.975,03 

O 

52.897,36 -61,75 

434.272,69 -226918,3 

1.711.356,64 -177.206,26 

4.232,88 O 

15.366.817,15 -10.092.360,28 

5.412.548,44 -679.059,21 

230.200,94 -14.464.392,15 

1.553.516,66 O 

O O 

74.699,75 

516.017,27 

3.763.759,99 

108.915,85 

25.401.935,01 

12.706.478,71 

40.078.609,32 

3.602.458,37 

0,00 

~ I residui iniziali passivi del titolo I (spese correnti), riferiti agli esercizi precedenti al 2014, 
risultano pari a € 136.658.714,98 e, al 31 dicembre 2014, si sono ridotti a 86.252.874,27; il 
tasso di smalti mento complessivo è stato del 36,88% per un ammontare di € 50.405.840,71; la 
capacità di spesa incide per € 24.765.842,76, il cui importo equivale al 18,1% dei residui 
presenti ad inizio esercizio. 

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

ACQU. BENI DUR. MANUT. RIC. SCIENTo 57.357.100,16 26.939.775,87 46,97% - 820.655,71 29.596.668,58 -48,40% 

TRASFERIM. SPESE IN C\CAPIT ALE 12.953.102,34 2.457.363,57 18,97% - 12.000,00 10.483.738,77 -19,06% 

Totale TIT. Il 2014 70.310.202,50 29.397.139,44 41,81% - 832.655,71 40.080.407,35 -42,99% 

PARTECIPo. RITENUTE E PART. FINANZo 56.626.689,28 36.976.368,21 65,30% - 6.245.374,71 13.404.946,36 -76,33% 

Totale TIT.III 2013 56.626.689,28 36.976.368,21 65,30% - ; 6.245.374,71 13.404.946,36 -76,33% 

ESTINZ. DI MUTUI E PRESTITI - - 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 € 30.909.214,88, che 
influenza positivamente il risultato di amministrazione 2014. 
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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 
No TITOLI variazioni No TITOLI variazioni saldo 

I ENTRo CORRENTI · 40.710,81 I SPESE CORRENTI · 25.639.997,95 25.599.287,14 

Il ENTRoTRASFoC/CAP o · 102.000,00 Il SPESE IN CONTO CAPo · 832.655,71 730.655,71 

III RISCoCRED, RITo PARTo Fo · 1.666.102,68 III PARTECIPo,RITo E PART.Fo · 6.245.374,71 4.579.272,03 

IV REDDo, RITo E PART.Fo IV RIMBORSI DI PRESTITI . 

Totale Entrata reso 2014 • 1.808.813,49 T otale Uscita reso 2014 • 32.718.028,37 30.909.214,88 

Gestione di cassa 

L'obiettivo di fabbisogno assegnato dal M.I.U.R. per l'anno 2014 è stato pari a € 193.400.000,00 
comunicato con nota del 31 marzo 2014, prot. 8495. 
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Nel seguito si riportano i dati relativi alla gestione di cassa del!' Ateneo, che chiude l'esercizio 

con un saldo pari a € 299.104.565,36. 

GESTIONE DI CASSA 2014 
FONDO CASSA 

RISCOSSO PAGATO saldo 
FuNDu CASSA 

INIZIALE FINALE 
AMMINISTRAZIONE 302.157.908,30 387.179.047,59 • 429.632.917,54 • 42.453.869,95 259.704.038,35 
DIPARTIMENTI . 58.975.753,36 • 19.575.226,35 39.400.527,01 39.400.527,01 

Totale gestione cassa Ateneo 302.157.908,30 446.154.800,95 . 449.208.143,89 • 3.053.342,94 299.104.565,36 

L'Ateneo passa da un fondo cassa iniziale di € 302.157.908,30 a un fondo cassa finale di € 
299.104.565,36 e registra una riduzione di € 3.053.342,94, quale saldo tra le riscossioni (€ 
446.154.800,95) e i pagamenti (€ 449.208.143,89L in particolare: 
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Qui di seguito si espongono le situazioni di cassa correlate a quelle finanziarie, al fine di 
determinare la sostenibilità della gestione complessiva dell'Ateneo. 

SITUAZIONE CASSA CASSA RISCOSSO PAGATO saldo CASSA FI NALE 

AMMINISTRAZIONE 302.157.908,30 387.179.047,59 - 429.632.917,54 - 42.453.869,95 259.704.038,35 

DIPARTIMENTI 58.975.753,36 - 19.575.226,35 - 19.575.226,35 39.400.527,01 

gestione cassa Ateneo 361.133.661,66 367.603.821,24 - 429.632.917,54 - 62.029.096,30 299.104.565,36 

POSTE ATTIVE POSTE PASSIVE ~ALDO CREDITI/DEBITI 

gestione finanziaria Ateneo 70.991.800,44 - 285.655.830,66 - 214.664.030,22 - 214.664.030,22 

RISUL TANZE COMPLESSIVE ATENEO 84.440.535,14 

di cui AMMINISTRAZIONE 84.138.763,82 

di cui DIPARTIMENTI 301.771,32 

Per quanto concerne l'avanzo di amministrazione accertato nel 2014 in complessivi € 
84.440.535,14 (€ 99.495.394,05 nel 2013), la sotto indicata tabella espone le risultanze distinte per: 
amministrazione e dipartimenti, precisamente: 

INCREMENTO/DEC 
AVANZO 2014 

INCIDENZA 
RISULTANZE AVANZO 2013 

REIV1ENTO 
SCOSTAMENTO 

2014 

AMMINISTRAZIONE 99.028.763,23 - 14.889.999,41 84.138.763,82 -15,04% 99,64% 

DIPARTIMENTI 466.630,82 - 164.859,50 301.771,32 -35,33% 0,36% 

RISULTANZE 99.495.394,05 - 15.054.858,91 84.440.535,14 -15,13% 100,00% 

La tabella evidenzia uno scosta mento tra i risultati finanziari complessivi degli esercizi 2014 e 
2013 del -15,13% (€ 99.495.394,05 - 2013; € 84.440.535,14 - 2014). Analizzando, invece, l'incidenza in 
termini percentuali dei singoli risultati finanziari dell'amministrazione e dei dipartimenti, si rileva che, 
rispetto al 100%, il peso dell'amministrazione centrale è pari al 99,64%, mentre per i dipartimenti è 
pari allo 0,36%. 
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