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La Legge 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario") e il successivo Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012 n. 18 "Introduzione di un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato 

nelle università", nell' ambito del processo di esercizio della delega a Governo di cui all'articolo 5, comma 

1, lettera b), e 4, lettera a), della citata Legge 240/2010 hanno sconvolto i tradizionali assetti organizzativi 

e contabili degli Atenei italiani. 

La normativa in argomento aveva inizialmente imposto alle università, entro il termine del 10 

gennaio 2014, l'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, il bilancio unico di Ateneo e i 

sistemi e le procedure di contabilità analitica; il predetto decreto sancisce, altresÌ, l'obbligo di classificazione 

della spesa per missioni e programmi sin dal bilancio di previsione dell'esercizio 2013, nonché quello di 

predisporre lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013; il termine del 1 o gennaio 2014 è stato, poi, prorogato 

al 10 gennaio 2015 dall'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 150/2013 (convertito con legge n. 15/2014). 

Il decreto n.18/2012 prevede una serie di rinvii a successivi atti normativi (decreti del MIUR, di 

concerto con il MEF, sentita la CRUI) ai fini della concreta applicazione del sistema di contabilità nelle 

università, in particolare per ciò che concerne: a) i principi contabili e gli schemi di bilancio; b) l'elenco 

delle missioni e dei programmi e i criteri a cui le università si attengono ai fini di una omogenea 

riclassificazione dei dati contabili; c) i principi contabili e la definizione dell'area di consolidamento, in 

conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; d) le modalità e i 

criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio e il 

rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria, in conformità alle disposizioni contenute nel già citato 

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; e) i principi contabili e gli schemi di bilancio ai fini della 

predisposizione del primo stato patrimoniale, al31 dicembre 2013, e delle successive rilevazioni. 

Si rappresenta che, a tutt' oggi, sono ancora stati emanati due decreti attuativi: il Decreto MIUR 

14.01.2014, n. 19, che fissa i principi contabili e gli schemi di bilancio, per la predisposizione dei documenti 

di consuntivazione in generale ed in particolare del primo stato patrimoniale, ed il Decreto MIUR 

16.01.2014, n. 21, che fissa l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri, per l'omogenea 

classificazione dei dati contabili, da applicare dall'anno 2014 in via sperimentale fino alla emanazione di un 

successivo provvedimento integrativo e correttivo del decreto n. 19/2014. Tenuto conto di quanto risulta 

ancora da comunicare, la gestione dovrà essere, sicuramente ed inevitabilmente, collaudata e perfezionata 

nel corso dell' esercizio, in quanto l'impianto tecnico strutturale deve garantire la trasparenza e l'omogeneità 

dei sistemi e delle procedure contabili, per gli aspetti patrimoniali e per la valutazione dell' andamento 

complessivo della gestione, nonché un raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni 

pubbliche; inoltre, bisogna adottare la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio 

di esercizio e i prospetti dei dati SIOPE, che costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico 
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d'ateneo d'esercizio delle Università. 

Un ulteriore obiettivo fissato dalla legge n. 240/2010 concerne l'individuazione di meccanismi di 

commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei; in attuazione della delega prevista nella stessa 

legge n. 240/2010, è stato emanato il d.lgs. n. 199/20 Il, le cui disposizioni produrranno a pieno i loro effetti 

con l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. 

li quadro dell' Ateneo è composto da documenti di previsione e da documenti di rendicontazione. 

I documenti di rendicontazione sono: a) il bilancio unico di Ateneo d'esercizio, composto dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa; b) l'eventuale 

bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri enti controllati. 

Lo Stato patrimoniale è il documento che definisce la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell' Ateneo. 

ATTIVO 

A) IMMOBILIZZAZIONI 
I IMMATERIALI 
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 
4) Immobilizzazioni in corso e acconti 
5) Altre immobilizzazioni immateriali 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

II MATERIALI 
1) Terreni e fabbricati 
2) Impianti e attrezzature 
3) Attrezzature scientifiche 
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 
5) Mobili e arredi 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 
7) Altre immobilizzazioni materiali 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

III FINANZIARIE 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 
I RIMANENZE 
TOTALE RIMANENZE 

II CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili entro l'esercizio successivo) 
1) Crediti verso MlliR e altre Amministrazioni centrali 
2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 
4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 
5) Crediti verso Università 
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 
7) Crediti verso società ed enti controllati 
8) Crediti verso altri (pubblici) 
9) Crediti verso altri (privati) 
TOTALE CREDITI 

III ATTIVITA' FINANZIARIE 
TOTALE ATTIVITA ' FINANZIARIE 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 
1) Depositi bancari e postali 
2) Denaro e valori in cassa 
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 

TOT ALE ATTIVO CIRCOLANTE (E) 

Cl RATEI E RISCONTI ATTIVI 
cl) Ratei per progetti e ricerche in corso 
c2) Altri ratei e riscontri attivi 
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PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 
I FONDO DI DOTAZIONE DELL' ATENEO 

II PATRIMONIO VINCOLATO 
1) Fondi vincolati destinati da terzi 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi 
Istituzionali 
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 
legge, o altro) 
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 

III PATRIMONIO NON VINCOLATO 
1) Risultato gestionale esercizio 
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 
3) Riserve statuarie 
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 

TOTALE P A TRIMONIO NETTO (A) 

B) FONDI PER RISCm ED ONERI 
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (E) 

Cl TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBODINATO 

D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) 

1) Mutui e Debiti verso banche 
2) Debiti verso MlliR e altre Amministrazioni 
centrali 
3) Debiti verso Regione e Province Autonome 
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 
5) Debiti verso l'Unione Europea e altri Organismi 
Internazionali 
6) Debiti verso Università 
7) Debiti verso studenti 
8) Acconti 
9) Debiti verso fornitori 
lO) Debiti verso dipendenti 
Il) Debiti verso società o enti controllati 
12) Altri debiti 

TOTALE DEBITI (O) 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI 

e 1) Risconti per progetti e ricerche in corso 
e2) Contributi agli investimenti 
e3) Altri ratei e risconti passivi 



TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO 
Conti d'ordine dell'attivo Conti d'ordine del passivo 

TI Conto economico è il documento che definisce la situazione economica dell' Ateneo, finalizzata alla 
determinazione del risultato economico dell'esercizio. 

A) PROVENTI OPERATIVI 
I. PROVENTI PROPRI 
1) Proventi per la didattica 
2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 
3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 
Il. CONTRIBUTI 
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 
2) Contributi Regioni e Province autonome 
3) Contributi altre Amministrazioni locali 
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 
5) Contributi da Università 
6) Contributi da altri (pubblici) 
7) Contributi da altri (privati) 
III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVERTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
VI. VARIAZIONE RIMANENZE 
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

TOTALE PROVENTI (A) 

B) COSTI OPERATIVI 
VIII. COSTI DEL PERSONALE 
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 
a) docenti/ricercatori 
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 
c) docenti a contratto 
d) esperti linguistici 
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE · 
1) Costi per sostegno agli studenti 
2) Costi per il diritto allo studio 
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 
5) Acquisto materiale consumo per laboratori 
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 
9) Acquisto altri materiali 
lO) Variazione delle rimanenze di materiali 
Il) Costi per godimento beni di terzi 
12) Altri costi 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
l) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 
3) Svalutazioni immobilizzazioni 
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell ' attivo circolante e nelle disponibilità liquide 
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
TOTALE COSTI (B) 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-H) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
1) Proventi finanziari 
2) Interessi ed altri oneri finanziari 
3) Utili e Perdite sui cambi 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
1) Rivalutazioni 
2) Svalutazioni 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
1) Proventi 
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2) Oneri 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 
RISULTATO DI ESERCIZIO 

L'Ateneo adotta un piano dei conti di contabilità analitica (COAN) e la tassonomia (SIOPE) che 

deve consentire la ric1assificazione del bilancio preventivo ed il rendiconto in contabilità finanziaria; il 

piano dei conti del sistema di contabilità generale è, infatti, lo strumento fondamentale per soddisfare le 

esigenze informative e conoscitive dell'Ente ed è costituito da un documento contenente tutti i conti 

utilizzati dall'Ateneo per effettuare le rilevazioni contabili. 

I documenti di previsione sono : 

• il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico 

e budget degli investimenti unico di Ateneo. 

• il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale. 

Premesso quanto sopra, si passa alla presentazione tecnico-contabile dei dati più rilevanti 

riportati nel Budget Economico e nel Budget degli Investimenti annuali e triennali, sulla base di quanto 

è stato approvato dal Consiglio di amministrazione (programma annuale 2015). 

Per quanto sopra, viene ricordato che il budget economico unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio evidenzia i costi, i ricavi ed i proventi dell'esercizio in base ai principi della competenza 

economica; il budget degli investimenti unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio evidenzia, 

invece, gli investimenti che derivano dalla politica espressa dall' Ateneo. 

Al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, viene predisposto il bilancio 

unico di Ateneo di previsione triennale, composto dal relativo budget economico e degli investimenti 

triennali 

Come per il Bilancio unico di previsione in contabilità finanziaria, anche il bilancio unico di Ateneo 

di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di 

Ateneo, è strutturato per livelli di consolidamento, o per singola struttura, sulla base dell'impianto 

organizzativo dell' Ateneo; pertanto, è possibile evidenziare lo stato previsionale e il relativo risultato 

operativo di ciascun centro di responsabilità annuale e triennale, nonché il complessivo risultato 

dell' Ateneo. L'impianto del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, formato dal 

budget economico e dal budget degli investimenti unico annuale, nonché dal budget economico e dal budget 

degli investimenti unico triennale, sono stati sviluppati nell'ambito delle attività del progetto di Ateneo per 

il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, con le logiche innovative già adottate per la contabilità 

finanziaria, che ovviamente si orientavano verso la tenuta della contabilità generale, utilizzando come asse 

fondamentale il sistema organizzativo ed informativo strutturato all'interno dell'amministrazione, al fine di 

ospitare il sistema operativo - contabile, che deve essere adottato dal 2015. A tal proposito occorre segnalare 

che il bilancio di previsione unico dell'esercizio 2015, si compone di n. 20 sezionali: amministrazione 

centrale, azienda agraria sperimentale e n. 18 dipartimenti. Rispetto alla composizione dell' esercizio 2014 

5 



sono da evidenziare i seguenti nuovi dipartimenti: Agricoltura, Alimentazione e Ambiente; Scienze 

Medico-Chirurgiche G.F.Ingrassia;L; Medicina Clinica e Sperimentale; Chirurgia generale e Specialità 

Medico-Chirurgiche, scaturenti dalla disattivazione dei dipartimenti di Scienze delle Produzioni Agrarie e 

Alimentari; di Gestione dei Sistemi Agroalimentari ed Ambientali; di Specialità Medico-Chirurgiche; di 

Scienze Chirurgiche, Trapianti d'Organo e Tecnologie Avanzate; di Biomedicina Clinica e Molecolare. 

li sistema informativo viene alimentato dalle procedure appositamente costruite nell'ambito del progetto 

(gestione automatizzata degli emolumenti, delle entrate contributive, dei cicli attivi e passivi, del piano dei 

conti co.ge co.an - del siope, ecc) che dovranno essere recepite dal nuovo applicativo contabile (C.A.29 

luglio 2014), per tutti i controlli automatizzati per la revisione dei budget, per il mantenimento dell' equilibrio 

finanziario e di cassa, mutuati dal know how acquisito nell' ambito della prima fase del progetto con il 

precedente software, ormai obsoleto, e dove risiedono, inoltre, le attuali logiche gestionali adottate 

dall'amministrazione e dai dipartimenti dell' Ateneo. 

Dal processo di formulazione del budget globale deriva il conto economico previsionale e la 

situazione patrimoniale preventiva che, ai fini del mantenimento dei rispettivi equilibri, restano vincolati 

nei limiti delle risorse effettivamente impiegabili, ivi comprese quelle con vincolo di destinazione; ne 

consegue che nel 2015 il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, fino al suo 

assestamento, dovrà essere utilizzato entro il limite del 70%, stante la continua flessione delle entrate 

contributive e delle risorse statali, il cui gettito sarà misurato tra i proventi operativi del conto economico, 

ossia nell' ambito dei proventi propri e dei contributi. 

L'introduzione del nuovo sistema economico-patrimoniale non rende confrontabile l'entità delle risorse 

allocate nel Bilancio finanziario 2015, in quanto detti valori vengono espressi in termini e in schemi che 

appartengono ad un' altra logica contabile; inoltre, detti valori si rappresentano in forme patrimoniali ed 

economiche di budget. 

Per effetto del principio della competenza economica le operazioni e gli altri eventi devono essere rilevati 

nell'esercizio al quale i fatti si riferiscono e non più a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti; 

inoltre la gestione individua gli aspetti e gli effetti economici, patrimoniali e finanziari. 

Per consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche 

(le università sono amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art . l, comma 2, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196), l'Ateneo ha predisposto il bilancio preventivo unico d'Ateneo 2015, non 

autorizzatorio, in contabilità finanziaria, secondo il seguente schema, oltre alla consueta stesura 

annuale e pluriennale. Qui di seguito si rappresenta, anche su base pluriennale, la riclassificazione del 

bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
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Tabelle di riconciliazione Entrata - Uscita Finanziaria/Economico-Patrimoniale 

CODICE DESCRIZIONE 2015 2016 2017 

AVP Avanzo di amministrazione esercizio precedente 41. 776.480,78 38.426.480,78 37.176.480,78 

E.I ENTRATE CORRENTI 235.265.113,86 232.015.113,86 229.765.113,86 

E.I .i Entra te contri butive 35.000.000,00 33.750.000,00 32.750.000,00 

E.I.i i Entrate derivanti da trasferimenti correnti 198.899.113,86 196.899.113,86 195.649.113,86 

E.l.i i.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 181.478.334,00 179.478.334,00 178.228.334,00 

E.I.i i.2 da Regioni e Province autonome 6.886.000,00 6.886.000,00 6.886.000,00 

E.l.i i.3 da altre Amministrazioni locali 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

E.I.ii .4 da U.E. e altri Organismi internazionali 28.000,00 28.000,00 28.000,00 

E.l.i i.5 da U n i ve rs i tà 52.000,00 52.000,00 52.000,00 

E.I .i i.6 da altri (pubblici) 2.448.954,90 2.448.954,90 2.448.954,90 

E.l.i i.7 d a a Itri (p ri va ti ) 8.000.824,96 8.000.824,96 8.000.824,96 

E.I.iii Altre Entrate 1.366.000,00 1.366.000,00 1.366.000,00 

E.II ENTRATE IN CONTO CAPITALE 30.189.708,33 6.789.553,39 6.343.000,00 

E.II .i Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 

E.II.i i Entrate derivanti da trasferiment i in conto cc 30.189.708,33 6.789.553,39 6.343.000,00 

E.ll.i i.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 21.496.481,33 1.136.000,00 1.136.000,00 

E.ll.i i.2 da Regioni e Province autonome 2.665.727,00 270.000,00 270.000,00 

E.ll.ii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 0,00 0,00 

E.ll.ii.4 da V.E. e altri Organismi internazionali 2.995.500,00 2.351.553,39 1.905.000,00 

E.ll.i i.5 d a U n i ve rs i tà 167.000,00 167.000,00 167.000,00 

E.ll.ii.6 da altri (pubblici) 633.000,00 633.000,00 633.000,00 

E.II.i i.7 da altri (privati) 2.232.000,00 2.232.000,00 2.232.000,00 

E.II.iii Entrate derivanti da contributi agli investime 0,00 0,00 0,00 

E.ll.i i i.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 0,00 0,00 

E.ll.i i i.2 da Regioni e Province autonome 0,00 0,00 0,00 

E.II.i i i.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 0,00 0,00 

E.ll.iii.4 da U .E. e altri Or11:anismi internazionali 0,00 0,00 0,00 

E.ll.iii.5 d a U n i ve rs i tà 0,00 0,00 0,00 

E.II.i i i.6 da altri (pubblici) 0,00 0,00 0,00 

E.ll.i i i.7 da a Itri (privati) 0,00 0,00 0,00 

E.III ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIAR 0,00 0,00 0,00 

E.III.i Alienazioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

E.lll.i i Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 

E.III.i i i Altre entrate perriduzioni di attività finanzia 0,00 0,00 0,00 

E.IV ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 

E.V ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE 0,00 0,00 0,00 

E.VI PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI 6.205.100,00 6.205.100,00 6.205.100,00 

ET Totale entrate 313.436.402,97 283.436.248,03 279.489.694,64 
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DIP Disavanzo di Amministrazione esercizio prec D,DO D,OD D,OD 

U.I USCITE CORRENTI 246.242.376,18 239.642.376,18 236.142.376,18 

U.I .i O n e ri p e r i I p e rs o n a I e 163.690.595,06 157.340.595,06 154.890.595,06 

U.I.i .l Personale docente e ricercatore a tempo indE 87.884.650,73 84.634.650,73 83.534.650,73 

U.I.i .2 Personale tecnico-amministrativo a tempo in 30.380.491,18 27.280.491,18 25.930.491,18 

U.I.i.3 Personale docente e ricercatore a tempo dete D,OD D,OD D,OD 

U.I.i.4 Personale tecnico-ammini strativo a tempo d 8.523 .170,02 8.523.170,02 8.523.170,02 

U.I.i .5 Contributi a carico ente 34.432.931,13 34.432.931,13 34.432.931,13 

U.I.i.6 Altro personale e relativi oneri 2.469.352,00 2.469.352,00 2.469.352,00 

U.l.i i Interventi a favore degli studenti 4.849.394,16 4.849.394,16 4.849.394,16 

U.I.iii Beni di consumo, servizi e altre spese 75.057.339,48 74.807.339,48 73.757.339,48 

U.l.i i i.l Beni di cons umo e se rvi zi 33.046.171,78 32.796.171,78 31.746.171,78 

U.I .ii· 2 Altre spese 42.011.167,70 42.011.167,70 42.011.167,70 

U.I.ii Tra s fe ri me nti corre nti 2.645.047,48 2.645.047,48 2.645.047,48 

U.l.i i .1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali 2.645.047,48 2.645.047,48 2.645.047,48 

U.I .ii .2 a Regioni e Province autonome D,OD D,OD D,OD 

U.I.ii .3 a altre Ammin istrazioni local i D,OD D,OD D,OD 

U.I.ii 1.4 a U.E. e altri Organismi internazionali D,OD D,OD D,OD 

U.I.i i i.5 a U n i ve rs i tà D,OD D,OD D,OD 

U.l.i i i.6 a altri (pubblici) D,OD D,OD D,OD 

U.l.i i i .7 a altri (privati) D,OD D,OD D,OD 

U.II Versamenti al bilancio dello Stato 12.551.909,96 12.551.909,96 12.551.909,96 

U.III USCITE IN CONTO CAPITALE 53.922.730,83 30.522.575,89 30.076.022,50 

U.III.i Investimenti in ricerca 29.923.708,33 6.523.553,39 6.077.000,00 

U.IILi i Acqui si zi one beni d urevol i 23.999.022,50 23.999.022,50 23.999.022,50 

U.lll.i i i Trasferimenti in conto capitale D,OD D,OD D,OD 

U.lll.iii.l a MIUR e altre Amministrazioni centrali D,OD D,OD D,OD 

U.lll.iii.2 a Regioni e Province autonome D,OD D,OD D,OD 

U.lll.ii i.3 a altre Amministrazioni locali D,OD D,OD D,OD 

U.III.iii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali D,OD D,OD D,OD 

U.lll.iii.5 a U n i ve rs i tà D,OD D,OD D,OD 

U.lll.i i i.6 a altri (pubblici) D,OD D,OD D,OD 

U.lll.ii i.7 a altri (privati) D,OD D,OD D,OD 

U.III.iiii Contributi agli investimenti D,OD D,OD D,OD 

U.lll.ii i i.l a MIUR e altre Amministrazioni centrali D,OD D,OD D,OD 

U.lll.iiii.2 a Regioni e Province autonome D,OD D,OD D,OD 

U.III.iiii.3 a altre Amministrazioni locali D,OD D,OD D,OD 

U .IILi i i i.4 a U.E. e altri Organismi internazionali D,OD D,OD D,OD 

U.III .iiii.5 a U n i ve rs i tà D,OD D,OD D,OD 

U.III.iiii.6 a altri (pubblici) D,OD D,OD D,OD 

U.lll.ii i i .7 a a Itri (p ri va ti ) D,OD D,OD D,OD 

U.lV SPESE PER I NCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIA D,OD D,OD D,OD 

U.IV.i Acquisizione di attività finanziarie D,OD D,OD D,OD 

U.IV.ii Concess i one di crediti D,OD D,OD D,OD 

U.IV.iii Altre spese perincremento di attività finanzi D,OD D,OD D,OD 

U.V RI MBORSO DI PRESTITI 677.386,00 677.386,00 677.386,00 

U.VI CHI USURA DI ANTICI PAZIONI DELL'ISTITUTO CA D,OD D,OD D,OD 

U.VII PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI 42.000,00 42.000,00 42.000,00 

UT Totale uscite 313.436.402,97 283.436.248,03 279.489.694,64 
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Occorre segnalare che, rispetto al bilancio unICO finanziario 2015 non autorizzatorio, la 

riclassificazione deriva direttamente dal bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, che 

non può tenere conto, ovviamente, degli aspetti economici dei flussi dei c.d. giroconti (partite di giro, 

trasferimenti interni, ecc.), che si rappresentano, invece, nella contabilità finanziaria. TI raffronto tra i due 

documenti evidenzia una differenza di € 102.403.500,00, ovvero il bilancio unico finanziario 2015 

ammonta € 415.839.902,97, mentre il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

(nettizzato) si compone di flussi previsionali ammontanti a € 313.436.402,97 

Dalla relazione al bilancio unico finanziario 2015, si evince, come tra l'altro riportato nel programma 

annuale 2015, che il M.LU.R., a meno di un mese dalla chiusura dell ' esercizio finanziario, non ha ancora 

comunicato l'entità del Fondo di finanziamento ordinario; permanendo, quindi, tale stato di incertezza 

sull'ammontare del FFO assegnato per l'esercizio 2014, non si può che confermare l'importo stimato per il 

corrente esercizio, pari a 160,00 milioni di euro, aumentato delle seguenti previsioni finalizzate: 2,82 

milioni di euro - dottorati di ricerca -la stima si base sull'ultima erogazione ministeriale (nota MIUR 22334 

del 29 ottobre 2013); 0,34 milioni di euro - fondo sostegno giovani borse aggiuntive dottorato di ricerca -

la stima si base sull'ultima erogazione ministeriale (nota MIUR 2900 del 12 febbraio 2014); 0,17 milioni 

di euro - cofinanziamento assegni di ricerca ex art.22 legge 240/2010 - la stima si base sull'ultima 

erogazione ministeriale (nota MIUR 25123 del 3 dicembre 2013); 0,20 milioni di euro - fondo sostegno 

giovani art.2 D.M. 198 2003 come sostituito dal D.M. n.2 del 15 gennaio 2005 - (nota MIUR 1082 del 20 

gennaio 2014). In merito all'altra voce principale di entrata "tasse e contributi" alla luce dell'importo 

assestato di 35,4 milioni di euro, si è ritenuto prudente iscrivere una previsione di 35 milioni di euro. 

Considerate le predette entrate, è possibile confermare la programmazione di spesa del 2015, già 

deliberata dal Consiglio di amministrazione nella recente seduta del 28 novembre 2014, i cui interventi sono 

qui di seguito riepilogati per macrovoci: 

a) Spese per il personale 

1. Per la spesa di tutto il personale dell' Ateneo è stimata una copertura complessiva di 174,46 milioni 

di euro, il cui importo, detratto dei vari finanziamenti esterni (4,8 milioni di euro), si riduce a 169,61 

milioni di euro: 

stipendi personale docente 
stipendi personale ricercatore 
arretrati docenti e ricercatori 
stipendi personale tecnico amministrativo 
collab. ed esperti linguistici 
arretrati personale tecnico amministrativo 
dirigenti e direttore generale 
personale t.a. a tempo determinato, cococo, ric.fin.est. 

82,50 milioni di euro 
35,90 milioni di euro 

1,00 milioni di euro 
30,00 milioni di euro 

2,15 milioni di euro 
2,60 milioni di euro 
2,60 milioni di euro 

12,86 milioni di euro 

Alla predetta copertura finanziaria si deve aggiungere anche quella riguardante l'indennità accessoria a 
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favore del personale tecnico-amministrativo, stimata in 3,81 milioni di euro, cosÌ distinta: 

~ C.C.N.L. 2,76 milioni di euro 
~ Servizio mensa (buoni pasto) 0,70 milioni di euro 
~ Provvidenze e varie indennità 0,34 milioni di euro 

b) Investimenti per la didattica e per la ricerca 

2. Nell'ottica di prosecuzione del sostenimento e del potenziamento della capacità di produzione scientifica 

dell' Ateneo, assumono particolare interesse le iniziative a sostegno della ricerca; si prevedono, infatti, i 

seguenti interventi: a) finanziamento del dottorato di ricerca: sono previsti stanziamenti per garantire un 

numero di 61 borse di studio, per 1'attivazione del XXXII ciclo, pari a quello già assegnato per il XXXI 

ciclo; b) finanziamento degli assegni di ricerca: è data copertura al alla seconda annualità degli assegni 

attribuiti nel 2014 sulla base del bando unico di Ateneo; c) finanziamento della ricerca: è previsto uno 

stanziamento di 2,5 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca. 

La copertura finanziaria complessiva per la didattica, per la ricerca e per i budget dipartimentali è di 

14,58 milioni di euro, di cui: 

Dottorati di ricerca XXXII ciclo (compreso fondo ricerca e 
soggiorno all'estero) 
Biblioteche e laboratori 
Ricerca Ateneo 
Programmazione didattica 
Assegni di ricerca (n. 28) 2" annualità B.U. es. 2014 
Scuola di specializzazione in professioni legali 
Scuola Superiore di Catania (MIUR) 
Altri interventi 

3,25 milioni di euro 
3,00 milioni di euro 
2,50 milioni di euro 
1,81 milioni di euro 
0,65 milioni di euro 
0,10 milioni di euro 
0,70 milioni di euro 
1,27 milioni di euro 

Con particolare riferimento ai budget dipartimentali, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio 

di amministrazione nella seduta del 28 novembre 2014, tenuto delle risorse stanziate nel bilancio di 

previsione 2015, è possibile destinare agli stessi, nel corso dell'esercizio, sulla base dei criteri che 

dovranno essere individuati, oltre alla quota consolidata di € 1.007.100,00, incrementata dell'importo di 

€ 300.000,00 (destinazione avanzo di amministrazione 2013), anche ulteriori risorse aggiuntive per 

complessivi € 806.552,00, di cui € 153.200,00 pari al 40% delle somme stanziate sui capitoli acquisti 

materiale di consumo, spese funzionamento e noleggio attrezzature, spese postali e telegrafiche, 

manutenzione mobili, acquisto arredi e mobili e € 653.352,00 per assegni di ricerca. Tali risorse, 

comunque, non saranno assegnate con vincoli di destinazione, ma rientreranno nel pieno esercizio 

dell' autonomia finanziaria dei dipartimenti. 

c) Altri interventi 

4. Tra gli interventi istituzionali, occorre segnalare la copertura finanziaria per iniziative a favore degli 
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studenti, la cui previsione è pari a 4,61 milioni di euro (diritto allo studio, Almalaurea, contributi 

associazioni studentesche, rimborso tasse, etc.). 

5. La copertura finanziaria dei servizi comuni di Ateneo viene prevista in complessivi 20,72 milioni di 

euro, i cui interventi più rilevanti sono di seguito riportati: 

Contratto Global service 
Efficientamento energetico 
Vigilanza 
Pulizia locali 
Accoglienza e bidellaggio 
Fitti passivi 
Utenze 
Spese di assicurazione 
Sicurezza 

2,48 milioni di euro 
4,66 milioni di euro 
1,43 milioni di euro 
2,49 milioni di euro 
1,53 milioni di euro 
1,34 milioni di euro 
0,96 milioni di euro 
0,55 milioni di euro 
2,09 milioni di euro 

6. TI piano triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015-2017 riporta interventi per 

complessivi 17,45 milioni di euro di cui 16,45 milioni di euro programmati con la destinazione dell' avanzo 

presunto 2014. 

7. Tra le poste dell'uscita è altresÌ da segnalare la somma di 1,34 milioni di euro stanziata per i versamenti 

relativi alle riduzioni di spesa applicate in ottemperanza alle disposizioni di legge. 

Passando a esaminare i finanziamenti esterni del bilancio di previsione unico si specifica che, come 

già evidenziato nelle premesse, non viene iscritta, in entrata, alcuna specifica posta riguardante: le risorse 

destinate alle finalità di cui all'art.5 comma 1, 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. 1 , comma 1, del decreto legge 9 maggio 2003, n.105, con modificazioni, dalla legge Il luglio 

2003, n. 170; 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.398 e le borse di studio universitarie post lauream. 

Esse, per un totale complessivo di 3,54 milioni di euro sono ricomprese nell'ambito del fondo di 

finanziamento ordinario, in particolare: 2,83 milioni di euro per borse di dottorato di ricerca; 0,34 milioni di 

euro per finanziamenti di cui al fondo sostegno giovani borse aggiuntive dottorato di ricerca; 0,17 milioni di 

euro per cofinanziamento assegni di ricerca ex art.22 legge 240/2010; 0,20 milioni di euro per finanziamenti 

di cui - fondo sostegno giovani art.2 D.M. 198 2003 come sostituito dal D.M. n.2 del 15 gennaio 2005 

Le entrate previste per le scuole di specializzazione ammontano, complessivamente, a 21,28 MI di 

euro, di cui: 17,93 milioni di euro finanziati dal M.I.U.R.; 3,30 milioni di euro finanziati dalla Regione 

Siciliana; 0,05 milioni di euro da altre università. 

Le entrate previste per posti aggiunti dei dottorati di ricerca sono pari a 0,56 milioni di euro di cui 

0,08 milioni di euro dal C.N.R. e 0,33 milioni di euro da enti pubblici e 0,15 milioni di euro dal settore 

privato. I trasferimenti da enti pubblici per attività ed interventi vari sono stati stimati in 0,09 milioni di 

euro. 
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Le entrate previste da Enti pubblici e da Consorzi per la gestione dei corsi di laurea sono stimate in 

1,82 milioni di euro, pari all'ammontare da ricevere a seguito della novazione delle precedenti convenzioni, 

e precisamente: 0,98 milioni di euro dalla Provincia di Siracusa per la gestione della struttura didattica 

speciale di Architettura; 0,84 milioni di euro dalla Provincia e dal Comune di Ragusa e dal Consorzio 

interuniversitario della Provincia di Ragusa per la gestione della struttura didattica speciale di Lingue e 

Letterature straniere. 

Le entrate derivanti da prestazioni conto terzi sono state stimate in 1,75 milioni di euro. 

Passando a esaminare i finanziamenti esterni iscritti nel bilancio di previsione unico 2015, parte 

capitale, si evidenziano le previsioni di 13,71 milioni di euro derivanti dal MIUR per i Distretti Tecnologici: 

Navtec, Pescatec e Micro e Nano Sistemi, di 4,46 milioni di euro per il progetto PONa3 00136 "BRIT", 

di 1 ,37 milioni di euro per i progetti PON Smart Cities II, di 2,39 milioni di euro per i progetti POR 4.1.2° 

e di 2,62 milioni di euro per progetti di ricerca internazionale e programmi quadro D.E. E' da evidenziare, 

altresÌ, la previsione di 1,16 milioni di euro per trasferimenti da imprese. 

Per quanto concerne l'aspetto gestionale e operativo, viene ricordato che il bilancio unico di Ateneo 

deve perseguire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale; inoltre, la gestione deve essere suddivisa 

in aree di intervento (area della gestione tipica, area della finanziaria e area della gestione straordinaria). 

li risultato economico d'esercizio implica, invece, un procedimento di analisi della competenza 

economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio unico d'ateneo di esercizio si 

riferisce, ossia mediante un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione dei costi ai 

proventi d'esercizio. 

Per i motivi di cui sopra, il conto economico previsionale, oltre alla struttura sopra richiamata, può essere 

riclassificato (a valore aggiunto), al fine di rilevare in proiezione la c.d. ricchezza annua prodotta dall'ente 

ripartita tra i fattori di produzione. Per ottenere il valore della produzione si devono detrarre i costi sostenuti 

per i servizi della gestione corrente, mentre per determinare il conseguente margine operativo lordo devono 

essere sottratti, successivamente, i costi del personale; da quest'ultimo margine vengono defalcati, a loro 

volta, i risultati della gestione finanziaria e straordinaria, nonché le imposte (I.R.A.P.). 

L'A vanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 (da accertare con la chiusura del conto 

consuntivo in contabilità finanziaria), è stimato in € 41.776.480,78; tale somma è stata suddivisa ed allocata 

per € 19.521.269,46 nella Situazione Patrimoniale (PN = Fondi vincolati per decisione degli organi 

istituzionali), mentre € 22.255.211,32 confluiscono nel Conto economico previsionale, ivi comprese le quote 

di ammortamento del Budget degli Investimenti, che complessivamente ammonta a € 23.938.022,50 e 

riguarda le acquisizioni di materiale bibliografico, di attrezzature, informatiche, nonché le spese per 

manutenzioni straordinarie e i costi della ricerca (come da tabella seguente). 

li Conto economico previsionale d'Ateneo 2015 è pari, complessivamente, a € 284.429.699,47 ed 

esprime un risultato operativo di € 3.237.035,78. Esso è cosÌ costituito: A) Proventi operativi € 
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287.666.785,25 di cui AI) propri per € 40.335.300,00 e AlI) contributi per € 247.331.435,25; B) Costi 

operativi € 271.686.418,54 di cui: BVIII) costi del personale per € 162.929.167,13; BIX) costi della gestione 

corrente per € 105.232.486,67; BX) ammortamenti e svalutazioni per € 1.179.717,26; BXI) accantonamenti 

per rischi e oneri per € 2.345.047,48. La differenza tra i Proventi e i Costi Operativi (A-B) ammonta a € 

15.980.316,71. Se da tale importo si detrae la somma di € 538.500,00 per C) Proventi e oneri finanziari, si 

ottiene il risultato prima delle imposte pari a € 15.441.816,71. TI risultato d'esercizio previsionale di € 

3.237.035,78 si ottiene detraendo dalla precedente somma le imposte sul reddito dell'esercizio corrente, 

differite, anticipate F) di € 12.204.780,93 (IRAP) (come da tabella seguente). 

In merito agli ammortamenti si ricorda che, come previsto dal nuovo Regolamento per 

l'amministrazione, la contabilità e la finanza, la gestione amministrativo-contabile spetta all' Ateneo, unico 

centro autonomo di spesa, al quale fa capo l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare. 

Attraverso una ulteriore riclassificazione del Conto Economico è possibile riscontrare che il valore 

della produzione ottenuta è di € 287.666.735,25 e il valore aggiunto (detraendo i costi della gestione) è pari 

a € 182.434.248,58; ne consegue che il margine operativo lordo è di € 19.505.081,45 che, al netto degli 

ammortamenti e degli accantonamenti si riduce, quale reddito operativo (risultato della gestione) in € 

15.980.316,71. Detraendo da tale importo il risultato della gestione corrente e quello prima delle imposte si 

ottiene il già citato risultato previsionale di € 3.327.035,78. 

Al fine di garantire il pareggio e le coperture del bilancio unico d'Ateneo di previsione autorizzatorio 

(composto dal budget economico e dal budget degli investimenti), si specifica che le poste attive 

ammontano a € 307.188.004,71 e sono costituite dal complessivo avanzo finanziario di € 41.776.480,78 e 

dai proventi operativi di € 265.411.523,93 (al netto dei proventi derivanti dall'avanzo di € 22.255.211,32); 

le poste passive, invece, sono costituite dai costi operativi di € 270.506.701,28 (al netto delle quote di 

ammortamento di € 1.179.717,26), dai proventi e oneri finanziari di € 538.500,00 e dalle imposte di € 

12.204.780,93. La differenza tra la posta attiva e quella passiva è di € 23.938.022,50 e costituisce il budget 

degli investimenti al lordo degli ammortamenti (come da tabella seguente). 

TI Budget economico è strutturato secondo lo schema stabilito nel D.M. 14 gennaio 2014, 
appositamente adattato per recepire le particolarità del contesto universitario; esso si presenta in forma 
scalare e per natura, il che consente di evidenziare i risultati intermedi, per rilevare l'andamento 
dell'attività gestionale, che viene, a sua volta, suddivisa in aree: 

• La gestione operativa, che comprende la gestione caratteristica e quella relativa agli impieghi 
in attività patrimoniali accessorie, include le seguenti principali 

voci di ricavo: 

• i "Proventi propri", legati, soprattutto, alla capacità attrattiva dell'Università nel confronti 
dell'utente finale (lo studente). 

• i "Contributi" riconosciuti d a l M. I. U . R., dagli enti pubblici e d a privati a copertura di 
spese di funzionamento; 

voci di costo: 
• i "Costi del personale" che comprendono 

- le retribuzioni del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (docenti, ricercatori, 
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collaboratori scientifici, docenti a contratto ed esperti linguistici); 
- Le retribuzioni del personale dirigente e tecnico amIllinlstrativo che svolge 

un'attività di supporto per la gestione caratteristica dell'ateneo (didattica e ricerca). 

• i "Costi della gestione corrente" relati vi all'acquisto dei beni e servizi per garantire il 
funzionamento generale dell' Ateneo. 

• gli "Ammortamenti e svalutazioni" che rilevano l'impatto annuale sul conto economico delle 
immobilizzazioni acquisite dall'Ente. 

• La gestione finanziaria è riferibile alle operazioni di raccolta dei capitali attraverso 
l'indebitamento con enti terzi. 

• La gestione straordinaria riassume le operazioni che determinano proventi o costi che non 
sono riferibili né alla gestione caratteristica né a quella finanziaria, come ad esempio le 
plusvalenze e minusvalenze di natura eccezionale e non ripetitiva o le sopravvenienze 
conseguenti ad eventi di carattere straordinario. 
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Cont o Economico 2015 
~ ~ -- --- - --

A - PROVENTI OPERATIVI AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTI ATENEO 287.666.735,25 
AI - PROVENTI PROPRI 40.335.300,00 

Ali - Proventi per la didattica 40.335.300,00 - 40.335.300,00 
-'--

AI2 - Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico - - -
AI3 - Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi - - -

Ali - CONTRIBUTI 214.585.395,59 6.754.828,34 247.331.435,25 
..... 

Alli - Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 201.838.815,33 1.155.000,00 202.993.815,33 

AII2 - Contributi Regione e Province Autonome 11.062.883,40 310.000,00 11.372.883,40 .. ". 
AII3 - Contributi altre Amministrazioni locali - 5.000,00 5.000,00 ..... 
AII4 .. Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 1.074.373,40 1.904.828,34 2.979.201,74 

AIIS - Contributi da Università 52.000,00 212.000,00 264.000,00 

AII6 - Contributi da altri (pubblici) 410.798,50 805.000,00 1.215.798,50 

AII7 - Contributi da altri (privati) 146.524,96 2.363.000,00 2.509.524,96 
.-- . - ... 

AIII- PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE - - -
AIV - PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 405.000,00 - 405.000,00 

AV - ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 23.566.211,32 2.020.000,00 25.586.211,32 
AVI - VARIAZIONE RIMANENZE - - -

~~ .- ... 

AVI/ - INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -
........ 

B - COSTI OPERATIVI - 271.686.418,54 -- --.-
BVIII - COSTI DEL PERSONALE - 162.929.167,13 

BVlIIl - Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 117.181.778,64 - 117.181.778,64 
'~A~ ~ --

BVII/la - docenti/ricercatori 112.375.807,59 112.375.807,59 
., 

BVII/lb - collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 653.352,00 653.352,00 

BVII/lc - docenti a contratto 1.816.000,00 1.816.000,00 

BVII/ld - esperti linguistici 2.274.119,05 2.274.119,05 

BVII/le - altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 62.500,00 62.500,00 

BVIII2 - Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 45.747.388,49 45.747.388,49 
BIX - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 105.232.486,67 

BIXl - Costi per sostegno agli studenti 26.161.988,85 1.345.000,00 27.506.988,85 
.. 

BIX2 - Costi per il diritto allo studio 3.107.706,66 279.125,00 3.386.831,66 
BIX3 - Costi per la ricerca e l'attvità editoriale 20.360.481,33 - 20.360.481,33 - - ... ~-'"' ~.--

BIX4 - Trasferimenti a partner di progetti coordinati - - -
BIXS - Acquisto materiale consumo per laboratori 142.050,84 420.791,65 562.842,49 
BIX6 - Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori - - -
BIX7 - Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 67.750,00 - 67.750,00 
BIX8 - Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 27.003.686,99 ---- ... ---_ .... .---- 3.509.125,00 30.512.811,99 
BIX9 - Acquisto altri materiali 379.651,62 482.583,34 862.234,96 
BIX10 - Variazione delle rimanenze di materiali - - -
BIXll - Costi per godimento beni di terzi ......... 2.183.618,09 - 2.183.618,09 
BIX12 - Altri costi 16.052.452,29 3.736.475,01 19.788.927,30 

• BX - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.179.717,26 - 1.179.717,26 
BXl - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Ateneo) 565.800,00 - 565.800,00 
BX2 - Ammortamenti immobilizzazioni materiali (Ateneo) 613.917,26 - 613.917,26 
BX3 - Svalutazioni immobilizzazioni (Ateneo) - - -.. ~,~-' -...... , 
BX4 - Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liq - - -

BXI- ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 
,_." 

2.345.047,48 - 2.345.047,48 
BXII- ONERI DIVERSI DI GESTIONE - - -

-'--
Differenza tra proventi e costi operativi (A-B) - 15.980.316,71 

C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 538.500,00 - 538.500,00 - 538.500,00 
cl - Proventi finanziari - - -
c2 - Interessi ed altri oneri finanziari 538.500,00 ---- _ .. __ .' .. _.-.-.-. __ ._ ~-
c3 - Utili e Perdite su cambi - -

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - -... -- .--
di - Rivalutazioni - -,,----
d2 - Svalutazioni - -

E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - - - -
el - Proventi - -.. -_."-
e2 - Oneri - --'~ . -- .. 

-'. 

Risultato prima delle Imposte 15.441.816,71 
F -IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE - 12.204.780,93 

Risultato d'esercizio 3.237.035,78 
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Riclassificazione Conto Economico 

A - PROVENTI OPERATIVI 287. 666. 735, 2S 
VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA 287.666.735,25 

BIX - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE -105.232.486,67 

VALORE AGGIUNTO 182.434.248,58 

SVIII - COSTI DEL PERSONALE -162.929.167,13 

MARGINE OPERATIVO LORDO 19.505.081,45 

SX- AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -1.179.717,26 

SXI - ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI -2.345.047,48 

REDDITO OPERA TIVO +/- Risultato della gestione accessoria 15.980.316,71 

C+D '+/- Risultato della gestione finanziaria -538.500,00 

RISUL TA TO DELLA GESTIONE CORRENTE 15.441.816,71 

E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/- Ris.gestione straord) O 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.441.816,71 

Imposte sul reddito d'esercizio -12.204.780,93 

PREVISIONE RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO) 3.237.035,78 
. : 

, 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ALLOCAZIONE 

Costi Ricerca e sviluppo 2.500.000,00 

Ricerca scientif. altri ministeri 167.000,00 

Ricerca scientif. Altrisoggetti 162.000,00 

Manutenzione stratordinaria (Piano triennale) 17.450.922,00 

Manutenzione stratordinaria fabbricati 166.400,00 

Impianti generici 82.900,00 

Atterzzaturei generiche 383.000,00 

Sistemi informatici 135.800,50 

Libri e sistemi blibliograf. 2.890.000,00 

, 
.'. 

, · .'. o 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI , , 

• • 

• . 
o • 

: 

'~87:666. 735,25 

287.666.735,25 

182.434.248,58 

19.505.081,45 

15.980.316,71 

15.441.816,71 

15.441.816,71 

3.237.035,78 

AMMORTAMENTO 

500.000,00 

33.400,00 

32.400,00 

523.527,66 

4.992,00 

10.362,50 

47.875,00 

27. 160,10 

I · 

%AMM. 

. o ?9! C!()~ _. 

.2~! 1?I?9fo. 
.. .... 2.~! I?I?'3I". 

3,900/0 
.. ?'.~~. 
. .!2.~~9,9fo .... __ 
.. g?.9.'3I" 
~O'OO% 

RIEPILOGO BILANCIO UNICO copertura SIL.Unico . iblldget e~o#iJ,:nii;o 
AV avanzfondi vincolati (Patrimonio netto) ··.··;.1~.52t;2~~i4~ 

~--+---------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~. _. , AV avanzo (da stato patrimoniale € 22.255.211,44= diff. PN 19. 521.269,34 ) '§22:255:~1!f;:{2 ';;'~; :?245,~.~;f1;,3~ 
F===+----------------==---===========================================F~=---~~--~~~~~--~ ....... , ..... . 

A proventi operativi (netto proventi avanzo) 265.411.523,93 265.411.523,93 .. 

It. Pro .. '.· .. ···,;;},',;';;.:y~!i: '··S. Sf'< . ...,;,J' . :.,";;('" '\:: 281.666.735,;25 1.'307; 18tÙiò4;!1' ,,,<gtJt.f!66;'r3,5~~5 
F===+---------~----==------------=---====----==---===-----==-======-F====--==~--+=~--~~--~ .. , -

B costi operati 271.686.418,54 - 1.179.717,26 netto ammortam. 270.506.701,28 271.686.418,54 

C Proventi oneri finanziari , i . 538.500,00 538.500,00 

F Imposte • 
, 

12.204.780,93 12.204.780,93 
: 

budget Investimenti (lordo ammortam.) 23.938.022,50 

TOTALE BILANCIO UNICO 2015 

UTILE .' 3.237:035.78 .. . " 

Preso atto della posizione finanziaria presunta del!' Ateneo, è possibile far fronte agi i i nte rve nti 
riportati nel budget degli investimenti. 

Si espone di seguito il rendiconto finanziario presunto al 31/12/2014 che evidenzia, in modo 
semplificato, l'andamento del relativo flusso monetario. 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) GENERATO DALLA GESTIONE 
CORRENTE 
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RISULTATO NETIO 

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità: 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

VARIAZIONE NETIA DEI FONDI RISCHI ED ONERI 

VARIAZIONE NETIA DEL TFR 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) GENERATO DALLE VARIAZIONI 
DEL CAPITALE CIRCOLANTE 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE 

AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI 

VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

IMMATERIALI 

FINANZIARIE 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

AUMENTO DI CAPITALE 

VARIAZIONE NETIA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO 

1.179.717,26 

6.035.142,44 

21.109.022,50 

2.829.000,00 

TERMINE 677.386,00 

D)'FcLUSSOMOfQETARI'O ·(CASH FLOW) DEtl.:'ESERélZIO (A+B+C) 
29.470.833,68 
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per leasing in 
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RIEPILOGO IMPORTO 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETIA PRESUNTA AL 01/01/2015 
224.409.995,51 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETIA PRESUNTA AL 31/12/2015 
194.939.161,83 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO 
29.470.833,68 

Le allocazioni delle risorse all'interno del Conto economico previsionale d'Ateneo 2015, sono riportate 
nelle seguenti tabelle 

AI1 A.30.01.01.01 7.671.000,00 
AI1 A.30.01.01.01 8.800.000,00 
AI1 A.30.01.01.01 2.027.649,99 
AI1 A.30.01.01.02 2.912,62 
AI1 A.30.01.01.03 80.906,16 
AI1 A.30.01.01.05 16.181,22 
AI1 A.30.01.01.06 433.333,34 
AI1 A.30.01.02.01 7.671.000,00 
AI1 A.30.01.02.01 48.000,00 
AI1 A.30.01.02.01 8.800.000,00 
AI1 A.30.01.02.01 2.027.650,01 
AI1 A.30.01.02.02 2.912,62 
AI1 A.30.01.02.03 80.906,15 40.335.300,00 
AI1 A.30.01.02.05 16.181,23 
AI1 A.30.01.02.06 433.333,33 
AI1 A.30.01.03.01 298.400,00 
AI1 A.30.01.03.01 1.013.000,00 
AI1 A.30.01.03.02 85.000,00 
AI1 A.30.01.03.04 300 
AI1 A.30.01.03.05 3.900,00 
AI1 A.30.01.03.05 3.000,00 
AI1 A.30.01.03.06 2.912,62 
AI1 A.30.01.03.07 80.906,15 
AI1 A.30.01.03.09 300 
AI1 A.30.01.03.09 285.700,00 
AI1 A.30.01.03.09 400 
AI1 A.30.01.03.09 16.181,23 
AI1 A.30.01.03.10 433.333,33 
AII1 A.31.01.01.01 163.544.334,00 
AII1 A.31.01.01.02 17.934.000,00 
AII1 A.32.01.01.01 969.000,00 
AII1 A.32.01.01.01 6.651.728,51 202.993.815,33 
AII1 A.32.01.01.01 13.708.752,82 
AI11 A.32.01.01.03 167.000,00 
AII1 A.33.01.01.02 19.000,00 
AII2 A.31.02.01.03 1.651.000,00 
AII2 A.31.02.01.03 40.000,00 
AII2 A.31.02.01.03 3.544.000,00 
AII2 A.32.02.01.03 2.665.727,00 11.377.883,40 
AII2 A.33.01.01.05 1.651.000,00 
AII2 A.33.01.01.06 1.821.156,40 
AII3 A.31.02.01.06 5.000,00 5.000,00 
AII4 A.31.02.01.01 9.000,00 
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AII4 A.32.02.01.01 o 2.979.201,74 

AII4 A.32.02.01.01 2.951.201,74 

AI14 A.33.01.01.04 19.000,00 

AII5 A.31.02.01.17 52.000,00 
AI15 A.31.02.01.17 45.000,00 
AII5 A.32.02.01.17 159.000,00 264.000,00 

AII5 A.32.02.01.17 8.000,00 

AII6 A.31.02.01.13 3.000,00 
AII6 A.31.02.01.19 98.129,04 
AII6 A.32.02.01.13 20.000,00 
AII6 A.32.02.01.13 1.000,00 
AII6 A.32 .02.01.19 70.870,96 1.215.798,50 

AII6 A.32.02.01.19 612.000,00 
AI16 A.33.01.01.08 82.159,70 

AII6 A.33.01.01.09 328.638,80 

AII7 A.31.02.01.23 146.524,96 
AII7 A.31.02.01.23 121.000,00 
AII7 A.31.02.01.23 10.000,00 2.509.524,96 
AI17 A.32.02.01.23 2.232.000,00 

AIV A.34.01.01.04 405.000,00 405.000,00 

AV A.34.01.01.01 1.194.000,00 
AV A.34.01.01.01 283.000,00 
AV A.34.01.01.01 446.000,00 
AV A.35.03.01.01 85.268,41 25.586.211,32 
AV A.35.03.01.01 42.000,00 
AV A.35.03.01.02 85.268,41 
AV A.35.03.01.03 85.268,41 
AV A.35.03.01.07 1.110.194,77 
AV A.35.04.01.10 22.255.211,32 

TOTALE 287.671.735,25 

BIX1 B.51.01.04.01 3.240.709,39 
BIX1 B.51.01.04.01 545.956,00 
BIX1 B.51.01.04.01 82.159,70 
BIX1 B.51.01.04.01 328.638,80 
BIX1 B.51.01.04.01 146.524,96 
BIX1 B.51.01.04.01 1.121.000,00 
BIX1 B.51.01.04.02 5.978.000,00 
BIX1 B.51.01.04.02 1.100.666,68 
BIX1 B.51.01.04.02 48.500,00 
BIX1 B.51.01.04.02 265.000,00 27.506.988,85 
BIX1 B.51.01.04.03 5.978.000,00 
BIX1 B.51.01.04.03 1.100.666,66 
BIX1 B.51.01.04.03 48.500,00 
BIX1 B.51.01.04.03 265.000,00 
BIX1 B.51.01.04.11 3.000,00 
BIX1 B.51.01.04.11 176.000,00 
BIX1 B.51.01.04.12 5.978.000,00 
BIX1 B.51.01.04.12 1 .100.666,66 

BIX11 B.52.01.01.01 669.484,48 
BIX11 B.52.01.01.02 669.484,47 
BIX11 B.52.01.01.03 5.738,34 
BIX11 B.52.01.01.03 O 
BIX11 B.52.01.01.04 5.738,34 
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BIX11 B.52.01.01.04 7.142,86 
BIX11 B.52.01.01 .04 O 
BIX11 B.52.01.01 .05 5.738,34 
BIX11 B.52.01.01.05 7.142,86 2.183.618,09 
BIX11 B.52.01.01.05 O 
BIX11 B.52.01.01.06 5.738,34 
BIX11 B.52.01.01.06 7.142,86 
BIX11 B.52.01.01.06 O 
BIX11 B.52.01.01 .07 5.738,34 
BIX11 B.52.01.01.07 7.142,86 
BIX11 B.52.01.01.07 110.000,00 
BIX11 B.52.01.01.13 677.386,00 

BIX12 B.50.01.01.01 310.000,00 
BIX12 B.51.01 .01.12 374.437,50 
BIX12 B.53.02.01.06 209.643,61 
BIX12 B.53.02.02.01 9.533,62 
BIX12 B.53.02.04.06 62.536,69 
BIX12 8.53.02.05.03 11.714,01 
BIX12 B.53.04.01.01 35.000,00 
BIX12 B.53.04.01.02 700.000,00 
BIX12 B.53.04.01.06 250.000,00 
BIX12 B.53.04.01.06 7.142,86 
BIX12 B.53.04.01.06 50.000,00 
BIX12 B.53.04.01 .06 6.000,00 
BIX12 B.53.04.01.06 176.333,34 
BIX12 B.53.04.01.06 6.333,33 
BIX12 B.53.04.01.06 83.000,00 
BIX12 B.53.04.01.06 374.437,50 
BIX12 B.53.04.01.06 21.000,00 
BIX12 B.53.04.01.07 15.000,00 
BIX12 B.53.04.01.08 60.000,00 
BIX12 B.53.04.01.11 95.000,00 
BIX12 B.53.04.01 .11 1.821.156,40 
BIX12 B.53.04.01 .11 9.000,00 
BIX12 B.61.01.01.02 1.726,99 
BIX12 B.61.01.01.03 75.000,00 
BIX12 B.61.01.01.04 6.508,10 
BIX12 B.61.01.01.04 1.000.000,00 19.788.927,30 
BIX12 8.61.01.01.05 30.000,00 
BIX12 B.61.01.01 .06 3.750,00 
BIX12 B.61.01.01.06 22.666,66 
BIX12 B.61.01.01.07 3.750,00 
BIX12 B.61.01.01.07 22.666,67 
BIX12 B.61.01.01.08 5.000,00 
BIX12 B.61.01 .01.09 22.666,67 
BIX12 B.61.01.01.13 166.151 ,98 
BIX12 B.61.01.01.13 6.000,00 
BIX12 B.61.01.01.13 23.000,00 
BIX12 B.61.01.01.13 4.600,00 
BIX12 B.61 .01.01 .13 3.510,00 
BIX12 B.61.01.01.13 6.351,00 
BIX12 B.61.01.01 .13 75.000,00 
BIX12 B.61.01.01.13 20.000,00 
BIX12 B.61.01.01.13 61.300,00 
BIX12 B.61.01.01.13 5.000,00 
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BIX12 I B.61.01.01.13 48.355,00 

BIX12 I B.61.01.01.13 1.549,37 

BIX12 I B.61.01.01.13 1.033,00 

BIX12 8.61.01.01.13 3.650,00 

BIX12 B.61.01.01.14 60.000,00 

BIX12 B.61.01.01.14 4.185.300,00 

BIX12 B.61.01.01.14 7.142,86 

BIX12 B.61.01.01.14 5.000,00 

BIX12 B.61.01.01.14 9.000,00 

BIX12 B.61.01.01.14 131.000,00 

BIX12 B.61.01.01.14 455.000,00 

BIX12 B.61.01.01.14 15.000,00 

BIX12 B.61.01.01.14 14.000,00 

BIX12 B.61.01.01.14 5.000,00 

BIX12 B.61.01.01.14 1.842.607,26 
BIX12 B.61.01.01.14 969.000,00 

BIX12 B.61.01.01.14 374.437,50 

BIX12 B.61.01.01.15 1 .300.000,00 

BIX12 B.61.01.01.16 42.000,00 
BIX12 B.61.01.01.17 176.333,34 
BIX12 B.61.01.01.19 345.402,04 

BIX12 B.61.01.01.22 3.546.200,00 

BIX2 B.51.01.05.01 916.894,16 
BIX2 B.51.01.05.02 62.500,00 
BIX2 B.51.01.05.02 6.000,00 
BIX2 B.51.01.05.02 57.000,00 
BIX2 B.51.01.05.04 161.875,00 
BIX2 B.51.01.05.04 21.875,00 3.386.831,66 
BIX2 B.51.01.05.04 148.750,00 
BIX2 B.51.01.05.04 1.540.000,00 
BIX2 B.51.01.05.04 62.500,00 
BIX2 B.51.01.05.04 35.000,00 

BIX2 B.51.01.05.04 374.437,50 

BIX3 B.50.01.02.01 6.651.728,51 
BIX3 B.50.01.02.01 13.708.752,82 20.360.481,33 
BIX5 B.50.01.04.01 5.738,34 
BIX5 B.50.01.04.01 176.333,32 
BIX5 B.50.01.04.01 6.333,33 562.842,49 
BIX5 B.50.01.04.01 374.437,50 

BIX7 B.50.01.01.02 67.750,00 67.750,00 
BIX8 B.51.01.01.01 215.250,00 
BIX8 8.51.01.01.02 215.250,00 
BIX8 B.51.01.01.03 60.000,00 
BIX8 B.51.01.01.03 295.000,00 
BIX8 B.51.01.01.04 5.738,34 
BIX8 B.51.01.01.04 7.142,84 
BIX8 B.51.01.01.04 40.000,00 
BIX8 B.51.01.01.04 374.437,50 
BIX8 B.51.01.01.05 48.000,00 
BIX8 B.51.01.01.06 555.000,00 
BIX8 B.51.01.01.07 50.000,00 
BIX8 B.51.01.01.08 907.576,67 
BIX8 B.51.01.01.09 250.000,00 
BIX8 B.51.01.01.11 1.837.921,42 
BIX8 B.51.01.01.11 110.000,00 
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81X8 8.51.01.01.11 25.100,00 30.512.811,99 

81X8 8 .51.01.01.11 243.500,00 

81X8 8.51.01.01.11 915.650,00 

81X8 8.51.01.01.11 283.000,00 
81X8 8.51.01.01.11 446.000,00 
81X8 8.51.01.01.11 2.232.000,00 
81X8 8.51.01.01.11 2.665.727,00 

81X8 I 8.51.01.02.01 411.997,63 

81X8 I 8.51.01.02.04 4.657.920,96 

81X8 8.51.01.02.05 300.000,00 
81X8 8.51.01.02.06 300.000,00 
81X8 8.51.01.02.06 1.175.618,24 
81X8 8.51.01.03.01 2.491.435,91 
81X8 8.51.01.03.03 2.530.000,00 
81X8 8.51.01.03.04 125.559,50 
81X8 8.51.01.03.04 33.300,00 
81X8 8.51.01.03.05 26.590,00 
81X8 8.51.01.03.06 33.300,00 
81X8 8.51.01.03.07 119.500,00 
81X8 8.51.01.03.08 1.430.795,98 
81X8 8.53.03.01.04 62.500,00 

81X8 8.53.03.01.04 5.032.000,00 

81X9 8.50.01.01.03 5.738,28 
81X9 8.50.01.01.03 47.775,00 
81X9 8.50.01.01.03 6.333,34 
81X9 8.50.01.01.03 374.437,50 862.234,96 
81X9 8.50.01.01.04 5.738,34 
81X9 8.50.01.01.04 47.775,00 
81X9 8.50.01.01.04 374.437,50 

8VI1I1 a 8.53.01.01.01 58.227.848,10 
8VII11a 8.53.01.01.01 1.446.654,61 
8VI1I1 a 8.53.01.01.01 5.000,00 
8VII11a 8.53.01.01.01 5.000,00 
8VII11a 8.53.01.01.01 24.272.304,57 
8VII11a 8.53.01.01.01 401.123,15 
8VII11a 8.53.01 .01.01 5.000,00 
8VI1I1a 8.53.01.01.01 5.000,00 
8VII11a 8.53.01.01.03 189.998,47 
8VII11a 8.53.01.04.01 500.000,00 112.375.807,59 
8VII11a 8.53.01.04.01 500.000,00 
8VII11a 8.53.01.06.01 17.038.869,03 
8VII11a 8.53.01.06.01 6.876.195,47 
8VII11a 8.53.01.06.03 282.881,06 
8VI1I1a 8.53.01.06.03 94.844,08 
8VII11a 8.53.01.11.01 47.146,84 
8VI1I1a 8.53.02.01.12 1.502.317,90 
8VII11a 8.53.02.01.12 501.403,93 
8VII11a 8.53.02.04.01 474.220,38 

8VII11 b 8.53.02.01.05 653.352,00 653.352,00 
8VII11c 8.53.02.01.03 1.816.000,00 1.816.000,00 
8VI1I1 d 8.53.01.01.08 1 .552.346,57 
8VII11d 8.53.01.06.08 465.703,97 
8VII11d 8.53.02.01.11 239.696,06 2.274.119,05 
8VII11d 8.53.02.04.02 16.372,45 

22 



BVI1I1 e B.53.03.01.05 62.500,00 62.500,00 

BVII12 B.53.01.01.05 1 .231 .270,94 
BVII12 B.53.01.01.06 21.660.649,82 
BVII12 B.53.01.01.06 10.000,00 
BVII12 B.53.01.03.02 226.073,85 
BVI1I2 B.53.01.03.02 100.000,00 
BVII12 B.53.01.03.03 15.000,00 
BVII12 B.53.01.03.03 2.765.150,00 
BVI1I2 B.53.01.04.04 2.600.000,00 
BVII12 B.53.01.06.05 324.797,41 
BVII12 B.53.01.06.06 5.000,00 
BVII12 B.53.01.06.06 6.498.194,95 45.747.388,49 
BVII12 B.53.02.01.07 108.436,35 
BVII12 B.53.02.01.08 155.000,00 
BVII12 B.53.02.01.08 15.000,00 
BVII12 B.53.02.01.08 4.499.437,48 
BVII12 B.53.02.01.08 3.243.166,08 
BVII12 B.53.02.02.02 33.256,82 
BVII12 B.53.02.02.03 25.000,00 
BVII12 B.53.02.04.07 32.346,56 
BVII12 B.53.02.04.08 241.401,04 
BVII12 B.53.02.04.08 1.060.115,65 
BVII12 B.53.02.04.09 802.249,68 
BVII12 B.53.02.05.04 95.841,86 

BXI B.59.01.02.03 1.345.047,48 
BXI B.59.01.02.03 1.000.000,00 2.345.047,48 
c2 C.62.01.01.03 50.000,00 
c2 C.62.01.01.08 500 
c2 C.62.01.01.08 403.000,00 538.500,00 
c2 C.62.01.01.08 85.000,00 

F F.65.01.01.01 6.700.799,48 
F F.65.01.01.02 1.986.061,70 
F F.65.01.01.03 164.065,97 
F F.65.01.01.04 112.255,66 
F F .65.01 .01 .05 1.139.826,72 
F F.65.01.01.06 621.723,66 
F F.65.01.01.07 63.035,87 12.204.780,93 
F F.65.01.01.08 17.270,10 
F F.65.01.01.11 15.543,09 
F F.65.01.01.12 2.590,52 
F F.65.04.01.01 345.402,04 
F F .65.04.01 .02 345.402,04 
F F.65.04.01.03 345.402,04 
F F.65.04.01.04 345.402,04 

283.249.982,21 
3.237.035,78 
1.179.717,26 

287.666.735,25 
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