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1. Relazione sulla gestione 

 

 

Premessa 

L’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2019 è avvenuta l’8 agosto 2019 con 

D.M. n.738. La pubblicazione del D.M. è avvenuta il 20 novembre 2019, contestualmente a 

quella del D.M. 989 del 25/10/2019 concernente la programmazione triennale 2019-2021. 

In sintesi, dal contenuto del D.M. n.738 si riscontra che:  

 l’incidenza del costo standard sul FFO totale registra un peso “reale” più alto del 20% 

espressamente dichiarato (valore che nel 2020 sarà del 22% e nel 2021 del 24%) in quanto 

deve considerarsi l’incidenza dello stesso sulla ripartizione della parte rimanente della 

Quota base; 

 una percentuale crescente del Fondo è destinata ad “interventi specifici”, con utilizzo 

vincolato per gli Atenei, che ormai pesano per circa il 16% del FFO complessivo;  

 un costante incremento della Quota premiale sul totale del FFO, come previsto dall’art. 60, 

comma 1, del d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013, e delle somme destinate al cosiddetto 

Intervento perequativo, pari a 175 milioni. All’interno della Quota premiale i parametri di 

distribuzione sono gli stessi del 2017 e del 2018, ovvero:  

- il 60% è assegnato sulla base dei risultati della VQR 2011-2014;  

- il 20% è assegnato secondo i risultati raggiunti nella VQR 2011-2014 dai nuovi 

reclutati;  

- il 20% è assegnato secondo le performance degli Atenei nella cosiddetta “autonomia 

responsabile” che tuttavia è stata profondamente riformulata rispetto al triennio 

precedente dal D.M. sulla PRO3 2019-2021. 

Come già osservato dal CUN: “Tale andamento pone un serio interrogativo circa la 

sostenibilità economica prospettica delle missioni istituzionali delle Università, anche 

tenuto conto dei maggiori oneri conseguenti al positivo superamento del blocco pluriennale 

delle retribuzioni”.  

La questione degli oneri legati agli aumenti retributivi del personale (scatti, classi, 

adeguamenti ISTAT, rinnovi contrattuali) deve considerarsi anche alla luce della nuova 

disciplina del fabbisogno finanziario degli Atenei entrata in vigore nel 2019, di cui si dirà di 

seguito. 
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Considerata l’attribuzione FFO 2019, il complesso delle risorse assegnate dal Ministero 

dell’Università all’Ateneo è risultato pari a € 109.141.445,19.  

Rispetto al 2018, si registra un incremento in termini assoluti pari ad € 660.291,88, come 

sinteticamente riassunto nel seguente schema: 

Descrizione  2019 2018 

FFO - Quota base, quota premiale e perequativo 88.841.383,00 89.750.198,00 

FFO - Assegnazione per piano straordinario chiamata 

docenti 

5.139.658,04 3.025.832,80 

FFO - Aree disciplinari di interesse nazionale e comunitario 11.428,00 10.294,00 

FFO - No Tax Area 1.762.269,00 1.933.821,00 

FFO - Assegnazione Programmazione Triennale 95.925,00 368.995,00 

FFO - Dottorato e Post lauream 2.015.789,00 1.885.829,00 

FFO - Mobilità internazionale studenti 574.486,00 650.034,00 

FFO - tutorato e attività didattiche e integrative 146.996,00 98.695,00 

Contributi diversi in conto esercizio 1.930.367,00 770.880,00 

Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica 

interesse nazionale 

648,83  

Accordi di programma 135.927,00  

Assegnazioni diverse a favore della ricerca 99.553,96 503.796,54 

Assegnazioni Programma Operativo Nazionale (PON) 186.080,36 834.160,97 

Assegnazioni per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone disabili 

 101.841,00 

Assegnazione borse di studio specializzazione 8.200.934,00 8.546.776,00 

Totale  109.141.445,19 108.481.153,31 

A fronte dei maggiori importi per “Piani straordinari docenti” e “Fondo giovani”, cui si 

aggiunge il positivo risultato ottenuto grazie ai Dottorati, l’aumento in termini assoluti 

dell’attribuzione 2019 rispetto alla precedente viene raggiunto con un incremento della 

quota perequativa (€ 2.343.350), conseguente ad un andamento non positivo di alcuni valori, 

ed in particolare: 

a) il numero complessivo degli studenti regolari (entro 1 anno fuori corso) nell’anno 

accademico 2017/2018 scende di 575 unità rispetto al precedente a.a. (da 19.062 a 

18.487).  

Tale diminuzione, congiuntamente alla riduzione del “costo standard per studente”, 

genera un “costo standard totale” riconosciuto all’Ateneo per il 2019 inferiore a 

quello dell’anno precedente (da € 129.942.246 a € 124.454.484), con l’effetto di ridurre 

la “Quota base” di € 2.668.435 (da € 66.604.925 a € 63.936.490). In termini relativi, 
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rispetto al complesso delle risorse destinate a tale indicatore per i due anni 2018 e 

2019, l’Ateneo passa dal 1,50% di € 4.329.114.072 al 1,49% di € 4.203.398.236; 

 

b) l’assegnazione connessa alla cd. “valorizzazione dell’autonomia responsabile” è 

diminuita di € 1.107.923 (da € 5.709.452 a € 4.601.529). In termini relativi, rispetto al 

complesso delle risorse destinate a tale indicatore per i due anni 2018 e 2019, l’Ateneo 

passa dal 1,71% di € 334.768.491 al 1,30% di € 352.795.145.  

Tale risultato dipende dal peggioramento dell’indicatore “Proporzione di 

immatricolati ai corsi di dottorato laureati in altro Ateneo” scelto quale nostro 

specifico riferimento; 

 

c) l’assegnazione connessa all’indicatore “Politiche di reclutamento” è diminuita per € 

218.505 passando da 3.887.540 a € 3.669.035. In termini relativi, rispetto al complesso 

delle risorse destinate a tale indicatore per i due anni 2018 e 2019, l’Ateneo passa dal 

1,16% di € 334.768.491 al 1,04% di € 352.795.145.  

Il risultato negativo è collegato alla valutazione VQR 2011-2014 dei neoassunti; 

 

d) il ristoro per gli studenti esonerati dal pagamento delle tasse universitarie diminuisce 

di 171.552. Tale valore, non importante, rileva in quanto negativo pur in presenza di 

un incremento del numero degli studenti esonerati (da 5.695 a 6.030) a causa della 

diminuzione del “costo standard per studente” dell’Ateneo (da € 6.817 a € 6.731). 

 

Un’analisi specifica riguarda gli indicatori scelti per la cd. “Programmazione triennale”, che, 

pur relativa al periodo 2016-2018, è stata valutata dal Ministero in sede di attribuzione del 

FFO 2019. 

In merito a detta Programmazione, l’Ateneo aveva presentato al Ministero un progetto di 

miglioramento delle proprie attività, riassumibile nel miglioramento dei tre seguenti 

indicatori: 

- numero dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 

“internazionali”; 

- numero di corsi di dottorato internazionali, ai fini del PNR 2015-2020; 

- numero di corsi di dottorato innovativi (“intersettoriali”) ai fini del PNR 2015-2020; 
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dei quali, il primo veniva raggiunto per il 100% (si era immaginato di passare da zero corsi 

a 1 nel triennio e così è accaduto), il secondo assolutamente non raggiunto (si era pensato di 

passare da 5 a 9 corsi internazionali, mentre il numero è rimasto immutato), il terzo è stato 

raggiunto solo per il 20% (i corsi innovativi da 4 sarebbero dovuti passare a 9, mentre a fine 

2018 erano in numero di 5). Tali risultati hanno comportato un recupero di € 768.221 

sull’assegnazione 2019, a fronte di uno stanziamento complessivo del MIUR per la 

realizzazione del Progetto triennale pari a € 1.211.400. 

Particolare attenzione, come già espresso nella Relazione al Bilancio 2018, merita l’ulteriore 

riduzione (rispetto all’anno precedente) dei proventi per le tasse di iscrizione ai corsi di 

laurea, triennale, magistrale e a ciclo unico.  

A fronte della costanza del numero delle immatricolazioni, detto minor introito è 

determinato dall’effetto congiunto di tre fattori: 

 una politica di sostanziale agevolazione alle iscrizioni mediante l’applicazione di una 

fascia di esenzione per reddito superiore a quella ministeriale. Il mancato gettito 

conseguente è solo in parte compensato dalla corrispondente voce del FFO (“no tax 

area”); 

 applicazione dell’esonero totale per tasse agli studenti meritevoli prescindendo dalla 

condizione economica del nucleo familiare di appartenenza. Ciò ha generato una 

riduzione di proventi di circa 1 mln di euro; 

 il 40% circa degli iscritti appartengono alle due fasce di reddito più basse con 

conseguente azzeramento (o drastica riduzione) dei rispettivi contributi universitari. 

Parimenti, risulta indispensabile valutare una razionalizzazione della spesa complessiva, 

definendo anche, come già suggerito in sede di Budget 2019 dall’Area programmazione 

economica, bilancio, patrimonio e controllo di gestione, quanto confluito in utili precedenti 

derivante da economie di spesa possa essere riconosciuto ed attribuito ai Dipartimenti. 

Infatti, pur in presenza di spese straordinarie ed una tantum quali: 

- un milione di euro destinato nel 2019 alla ricerca per progetti di eccellenza; 

- un milione destinato nel 2019 alla Fondazione per il risanamento di Unidav, depauperata 

dalla precedente gestione, già oggetto di provvedimenti giudiziari; 

- la liquidazione degli scatti dovuti al personale docente per “arretrati” relativi ad esercizi 

precedenti. Tale spesa straordinaria, pari a circa 5,3 milioni da imputare al 2020 e 2021, è 
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derivata dall’attuazione nel 2019 di un progetto di premialità, da parte del Settore 

Trattamenti Economici, che ha fatto emergere l’assenza, negli esercizi di competenza, degli 

aggiornamenti relativi allo status giuridico dei docenti da parte dell’Ufficio personale (molti 

docenti sono risultati avere una permanenza nella classe stipendiale ben oltre i tre anni 

previsti normativamente e da qui la necessità di provvedere); 

rileva la necessità di un intervento funzionale ad un equilibrio permanente di parte corrente 

del bilancio. 

 

Relativamente al fabbisogno finanziario dell’Ateneo si evidenzia quanto segue. 

La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 971) prevede che le Università concorrano alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il 

fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia 

superiore a quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL 

reale.  

In precedenza, il fabbisogno finanziario di ciascun esercizio non poteva essere superiore al 

fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell’anno precedente incrementato di un 

tasso pari al 3%.  

A tale minor incremento de facto della “disponibilità di spesa” degli Atenei, si aggiungono 

gli effetti dello scorporo delle riscossioni e dei pagamenti per gli investimenti e per la ricerca 

dal calcolo del fabbisogno. 

Dal 2020 per effetto di detto scorporo, il fabbisogno complessivo del sistema è determinato 

dal MEF incrementando il fabbisogno programmato nell'anno 2019, al netto della differenza 

tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca del triennio 2017-2019, sempre 

considerato come detto un tasso di crescita pari al PIL reale.  

Per la prima volta da molti anni il sistema nazionale nel suo complesso ha sforato 

l’assegnazione ministeriale, seppur in termini percentualmente non particolarmente 

rilevanti (meno dell’1%). In questo contesto vi sono stati comunque molti Atenei, soprattutto 

del centro-nord Italia, che hanno sforato il fabbisogno assegnato di percentuali consistenti, 

talvolta superiori al dieci percento.  
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Considerato che uno sforamento non autorizzato del fabbisogno assegnato è oggetto di 

segnalazione al MEF e che, a decorrere dall'anno 2023, il MUR determinerà penalizzazioni 

nell’attribuzione del FFO, commisurate allo scostamento registrato, per gli Atenei che non 

rispetteranno il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, si riportano 

in sintesi i dati del fabbisogno degli ultimi tre esercizi, espressi in milioni di euro: 

Anno Assegnazione Integrazione 

richiesta 

Integrazione 

accordata 

Totale 

assegnato 

Totale 

utilizzato 

2017 77,7 19,2 16,7 94,4 100,07 

2018 72 48,9 46 118 112,5 

2019 91 18 9 100 102,43 

 

L’auspicata razionalizzazione delle spese porterebbe evidentemente benefici anche sotto 

questo importante aspetto finanziario della gestione. 

 

 

 

Di seguito si forniscono informazioni necessarie ed utili a completare l’analisi della gestione 

dell’Ateneo con dati aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nei documenti di bilancio. Più 

specificamente, la trattazione riguarderà la numerosità della popolazione studentesca, il 

personale ed il rispetto di indici economici propri delle università. 
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Popolazione studentesca 

La popolazione studentesca è articolata nel seguente modo: 
CORSO DI STUDI ISCRITTI di cui IN 

CORSO 

di cui 

IMM.TI 

ARCHITETTURA  (magistrale a ciclo unico 5 anni) 857 475 74 

ASSISTENZA SANITARIA (primo livello) 85 72 38 

BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI ( secondo livello) 97 56 32 

BENI CULTURALI (primo livello) 309 232 96 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (magistrale a ciclo unico 5 anni) 540 409 94 

DESIGN (primo livello) 311 222 76 

DIETISTICA (primo livello) 48 47 14 

DIGITAL MARKETING (secondo livello) 51 51 49 

ECONOMIA , MERCATI E SVILUPPO (primo livello) 277 228 79 

ECONOMIA AZIENDALE (primo livello) 416 291 110 

ECONOMIA AZIENDALE (secondo livello) 219 141 78 

ECONOMIA E BUSINESS ANALYTICS (secondo livello) 62 62 24 

ECONOMIA E COMMERCIO (primo livello) 565 328 138 

ECONOMIA E COMMERCIO (secondo livello) 141 106 50 

ECONOMIA E MANAGEMENT (primo livello) 1260 1035 429 

ECONOMIA E MANAGEMENT (secondo livello) 253 203 98 

ECONOMIA INFORMATICA PER L'IMPRESA (primo livello) 305 246 125 

FARMACIA (magistrale a ciclo unico 5 anni) 958 543 190 

FILOLOGIA LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE   (secondo livello) 235 192 114 

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (primo livello) 609 478 226 

FISIOTERAPIA (primo livello) 157 150 41 

IGIENE DENTALE  (primo livello) 64 53 15 

INFERMIERISTICA  (primo livello) 803 705 235 

INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI  (primo livello) 368 204 73 

INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (secondo livello) 164 90 40 

LETTERE  (primo livello) 741 522 216 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE  (primo livello) 669 463 195 
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LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE (secondo livello) 

344 266 136 

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE (secondo livello) 193 143 71 

LOGOPEDIA  (primo livello) 26 26 25 

MANAGEMENT, FINANZA E SVILUPPO (secondo livello) 108 87 43 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE  (primo 

livello) 

1241 861 323 

MEDICINA E CHIRURGIA  (magistrale a ciclo unico 6 anni) 1870 1344 170 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA   (magistrale a ciclo unico 6 anni) 404 347 77 

ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (primo livello) 50 48 18 

OSTETRICA  (primo livello) 63 62 18 

POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE  (secondo livello) 181 126 66 

PSICOLOGIA (secondo livello) 272 198 118 

PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE   (secondo livello) 492 387 198 

RICERCA SOCIALE, POLITICA DELLA SICUREZZA E CRIMINALITA'  (secondo 

livello) 

264 233 111 

SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E SALUTE (secondo livello) 103 103 53 

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE  

(secondo livello) 

299 219 126 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (primo livello) 2095 1650 615 

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE DELLA TERRA E DEI PIANETI (secondo 

livello) 

76 62 26 

SCIENZE FILOSOFICHE  (secondo livello) 59 41 21 

SCIENZE GEOLOGICHE (primo livello) 145 101 37 

SCIENZE GIURIDICHE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE 

DELL'IMPRESA (secondo livello) 

22 22 21 

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (secondo livello) 85 72 36 

SCIENZE MOTORIE/SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (primo 

livello) 

1499 1038 422 

SCIENZE PEDAGOGICHE (secondo livello) 158 118 75 

SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA (primo livello) 414 304 134 

SERVIZIO SOCIALE (primo livello) 479 345 139 

SOCIOLOGIA  E CRIMINOLOGIA (primo livello) 1264 1031 455 

TECNICHE  DI LABORATORIO BIOMEDICO (primo livello) 51 47 15 
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TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO  

(primo livello) 

59 51 15 

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE (primo livello) 

58 53 25 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  (primo 

livello) 

49 47 11 

TERAPIA OCCUPAZIONALE (primo livello) 71 56 25 

Totali 23058 17092 6574 
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Personale 

 

Il personale rappresenta la voce di costo più importante all’interno del bilancio dell’Ateneo. 

Al 31.12.2019 l’organico dell’ente risulta essere il seguente: 

Qualifica Numerosità 

Proff. Ordinari 192 

Proff. Associati 272 

Ricercatori a t. indeterm. 150 

Ricercatori a t. determinato 77 

CEL 23 

Direttore Generale 1 

Dirigenti 1 

EP 7 

D 72 

C 203 

B 39 

Totale 1037 

 

 Il totale dei RTD è così suddiviso: n. 28 RTDA, n. 32 RTDB e n. 17 PON. 
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Indicazioni del rispetto dei valori previsti ex D.Lgs. n. 49/2012 

 

Spese di personale 

Indicatore di personale 
Stanziamento 

esercizio 2019 

Spese per il personale a carico Ateneo (A) 70.118.298,98 

FFO (B) 93.981.041,04 

Programmazione Triennale (C) 95.925,00 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) 12.847.437,73 

TOTALE (E) =(B+C+D) 106.924.403,77 

Rapporto (A/E) = < 80% 65,6% 

 
 

Sostenibilità economico finanziaria 

Indicatore sostenibilità economico finanziaria 

Stanziamento 

esercizio 2019 

FFO (A) 93.981.041,04 

Programmazione Triennale (B) 95.925,00 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C) 12.847.437,73 

Fitti Passivi (D) 165.889,45 

TOTALE  (E) = (A+B+C-D) 106.758.514,32 

Spese di personale a carico Ateneo (F) 70.118.298,98 

Ammortamento mutui (G=capitale+interessi) 0,00 

TOTALE (H) = (F+G) 70.070.473,69 

Rapporto (82%E/H) = > 1 1,5 

 
 
 

Indebitamento 

Indicatore di indebitamento 
Stanziamento 

esercizio 2019 

Ammortamento mutui (capitale+interessi) 0 

TOTALE (A) 0 

FFO (B) 93.981.041,04 

Programmazione Triennale (C) 95.925,00 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) 12.847.437,73 

Spese di personale a carico Ateneo (E) 70.118.298,98 

Fitti passivi a carico Ateneo (F) 165.889,45 

TOTALE (G) = (B+C+D-E-F) 36.688.040,63 

Rapporto (A/G) = < 15% 0% 
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Limite ex art. 9 c. 28 L. 122/2010 e art. 1, co. 188 L. 266/05 € 109.030,92    
 

   

Tipologia contratto 
Costo anno 

2019 

Coperture 

esterne 

Intacco sul 

limite anno 

2019 

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato    

Co.co.co. amministrative 173.964,41 82.285,09 91.679,32 

Collaboratori linguistici a tempo determinato    

TOTALE    
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2. Schemi di Bilancio 

2.1 STATO PATRIMONIALE 

 
  

ATTIVO 2019 2018

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 4.473,16 4.714,72

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.611,77

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 14.688,76 14.693,21

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 31.955,53 31.955,53

5) Altre immobilizzazioni immateriali 211.138,33 134.471,11

Totale immobilizzazioni immateriali 263.867,55 185.834,57

II - Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati 54.832.740,67 55.612.603,60

2) Impianti e attrezzature 1.451.931,25 1.194.329,05

3) Attrezzature scientifiche 2.321.323,58 2.233.108,39

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 9.102.959,47 9.094.240,07

5) Mobili e arredi 642.175,39 356.120,30

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.981.223,56 2.140.300,11

7) Altre immobilizzazioni materiali 6.397,71 9.963,46

Totale immobilizzazioni materiali 73.338.751,63 70.640.664,98

III - Immobilizzazioni Finanziarie 775.607,67 776.107,67

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 74.378.226,85 71.602.607,22

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze 44.536,19 40.236,21

II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 6.804.674,49 20.662.462,11

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 1.480.766,82 1.561.885,49

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 4.324.719,93 2.673.775,05

4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 6.029.283,66 1.151.354,63

5) Crediti verso Università 258.942,40 223.110,43

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 1.226.440,72 1.405.514,04

7) Crediti verso società ed enti controllati

8) Crediti verso altri (pubblici) 634.807,10 531.259,99

9) Crediti verso altri (privati) 6.362.925,33 5.103.240,50

Totale crediti 27.122.560,45 33.312.602,24

III - Attività finanziarie

IV - Disponibilità liquide:
1) Depositi bancari e postali 195.600.253,56 185.505.362,04

2) Denaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide 195.600.253,56 185.505.362,04

TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE 222.767.350,20 218.858.200,49

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1) ratei e risconti attivi 52.677,04 91.441,20

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 52.677,04 91.441,20

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO
d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso 7.163.927,05 5.920.247,35

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 7.163.927,05 5.920.247,35

TOTALE ATTIVO 304.362.181,14 296.472.496,26

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 51.919.633,42 57.752.096,38

II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 95.442.306,10 16.680.353,77

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 16.464.037,44 16.464.037,44

Totale patrimonio vincolato 111.906.343,54 33.144.391,21

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO
1) Risultato gestionale esercizio 2.726.097,75 9.508.275,39

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 40.979.027,69 110.232.704,63

3) Riserve statutarie

Totale patrimonio non vincolato 43.705.125,44 119.740.980,02

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 207.531.102,40 210.637.467,61

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 13.209.942,68 13.937.481,38

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
1) Mutui e Debiti verso banche 6.119,47 6.099,46

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.344,00 9.164,53

3) Debiti verso Regione e Province Autonome 618.544,29 511.506,82

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 4.598,00 12.337,65

5) Debiti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo

6) Debiti verso Università 79.680,42 55.391,03

7) Debiti verso studenti 272.068,33 250.008,85

8) Acconti

9) Debiti verso fornitori 6.311.362,67 4.695.333,54

10) Debiti verso dipendenti 1.013.843,97 787.397,66

11) Debiti verso società o enti controllati 56.000,01

12) Debiti altri debiti 10.448.456,39 8.859.277,34

TOTALE D) DEBITI 18.812.017,55 15.186.516,88

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
e1) Contributi agli investimenti

e2) Ratei e risconti passivi 41.579.217,85 45.081.117,81

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 41.579.217,85 45.081.117,81

F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO
f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso 23.229.900,66 11.629.912,58

TOTALE F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 23.229.900,66 11.629.912,58

TOTALE PASSIVO 304.362.181,14 296.472.496,26
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2.2 Conto Economico  

 

 
 

 

A) PROVENTI OPERATIVI 2019 2018

I. PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica 12.847.437,73 17.075.574,04

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 1.383.272,07 1.326.707,82

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 2.252.546,06 1.516.803,17

Totale proventi Propri 16.483.255,86 19.919.085,03

II. CONTRIBUTI
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 109.169.792,64 108.844.762,58

2) Contributi Regioni e Province autonome 585.196,41 76.264,29

3) Contributi altre Amministrazioni locali 3.000,00 144.650,80

4) Contributi da Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.013.258,09 317.440,75

5) Contributi da Università 190.021,43 140.385,36

6) Contributi da altri (pubblici) 2.947.872,18 1.576.887,54

7) Contributi da altri (privati) 701.793,76 509.668,26

Totale Contributi 114.610.934,51 111.610.059,58

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE E S.S.N.

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 6.141.091,98 5.989.742,54

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 137.235.282,35 137.518.887,15

B) COSTI OPERATIVI

VIII. COSTI DEL PERSONALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:

a) docenti / ricercatori 52.978.091,31 50.556.279,88

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 2.823.141,72 3.149.389,42

c) docenti a contratto 512.996,77 531.637,37

d) esperti linguistici 573.908,60 684.747,90

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 244.290,74 157.775,40

Totale costi personale dedicato alla ricerca e alla didattica 57.132.429,14 55.079.829,97

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 16.005.477,01 16.233.381,68

Totale costi personale dirigente tecnico e amministrativo 16.005.477,01 16.233.381,68

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 73.137.906,15 71.313.211,65

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti 18.940.649,57 17.741.529,97

2) Costi per il diritto allo studio

3) Costi per l'attività editoriale 552.359,92 567.389,56

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 172.558,40 279.148,34

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 2.085.728,06 1.880.746,42

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 1.075.673,03 989.002,62

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 1.449.048,01 1.160.586,04

9) Acquisto altri materiali 692.876,31 583.486,65

10) Variazione delle rimanenze di materiali

11) Costi per godimento beni di terzi 1.241.852,46 937.390,70

12) Altri costi 25.304.381,37 20.869.095,12

Totale costi della gestione corrente 51.515.127,13 45.008.375,42

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 100.573,55 75.702,07

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 4.976.957,83 4.567.237,02

3) Svalutazione immobilizzazioni

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 768.221,00 589.328,74

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.845.752,38 5.232.267,83

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 672.296,25 631.812,76

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.605.322,40 1.484.270,73

TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 133.776.404,31 123.669.938,39

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 3.458.878,04 13.848.948,76

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari

2) Interessi e altri oneri finanziari

3) Utili e perdite su cambi -678,36 -342,26

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -678,36 -342,26

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

2) Svalutazioni 337.245,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 337.245,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi 4.215.529,49 1.540.865,67

2) Oneri 527.177,81 1.102.812,83

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 3.688.351,68 438.052,84

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 7.146.551,36 13.949.414,34

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 4.420.453,61 4.441.138,95

RISULTATO DI ESERCIZIO 2.726.097,75 9.508.275,39
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2.3 Rendiconto Finanziario  

 

  

2019 2018

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Utile (perdita) dell’esercizio € 2.726.098 € 9.508.275

Imposte sul reddito € 4.420.454 € 4.441.139

Interessi passivi/(interessi attivi) € 678 € 342

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -€ 3.688.352 -€ 438.053

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione € 3.458.878 € 13.511.704

Accantonamenti ai fondi € 3.277.619 € 631.813

Ammortamenti delle immobilizzazioni € 5.077.531 € 4.642.939

Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 0 € 337.245

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 8.355.150 € 5.611.997

Decremento/(incremento) delle rimanenze -€ 4.300 -€ 14.149

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 0 € 0

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € 3.465.398 -€ 8.862.829

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -€ 1.204.916 -€ 573.953

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 8.098.088 -€ 12.514.360

Altre variazioni del capitale circolante netto € 6.350.145 € 19.868.891

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 16.704.415 -€ 2.096.400

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) -€ 678 -€ 342

(Imposte sul reddito pagate) -€ 4.420.454 -€ 4.441.139

Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi -€ 4.005.157 € 3.136.743

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 8.426.289 -€ 1.304.738

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 20.092.154 € 15.722.563

Immobilizzazioni materiali -€ 3.986.693 -€ 2.067.507

(Investimenti) € 7.675.044 € 2.505.560

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 3.688.352 € 438.053

Immobilizzazioni immateriali -€ 178.607 -€ 107.459

(Investimenti) € 178.607 € 107.459

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 0

Immobilizzazioni finanziarie € 500 € 337.745

(Investimenti) € 0 € 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 500 € 337.745

Attività Finanziarie non immobilizzate € 0 € 0

(Investimenti) € 0 € 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 4.164.799 -€ 1.837.221

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 0 € 0

Accensione finanziamenti € 0 € 0

Rimborso finanziamenti € 0 € 0

Aumento di capitale a pagamento € 0 € 0

Cessione (acquisto) di azioni proprie/variazione patrimonio netto -€ 5.832.463 -€ 6.160.084

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati € 0 € 0

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -€ 5.832.463 -€ 6.160.084

€ 10.094.892 € 7.725.258

Disponibilità liquide al 1 gennaio € 185.505.362 € 177.780.104

Disponibilità liquide al 31 dicembre € 195.600.254 € 185.505.362

€ 10.094.892 € 7.725.258

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
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Nota Integrativa 

 

3.Premessa  
Il Bilancio d’esercizio, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante, è il 

risultato delle scritture contabili dell’Ateneo ed è redatto nel rispetto del decreto 

interministeriale n. 19 del 14.01.2014 e, per quanto da questo non regolamentato, nel rispetto 

del Codice civile, dei principi contabili dell’Organismo italiano di contabilità e del Manuale 

tecnico operativo del MIUR (terza edizione, adottato con decreto direttoriale 1055/2019). Gli 

schemi utilizzati sono coerenti con le modifiche introdotte dal d.i. 394/2017. 

Nel rispetto del principio della costanza e comparabilità di cui all’art. 2 del decreto 

interministeriale 19/2014, i dati tabellari di Stato patrimoniale e di Conto economico 

riportano anche le rispettive voci al 31.12.2018. Nella parte finale della presente Nota 

integrativa si effettua inoltre un confronto fra il Conto economico consuntivo e il Budget 

economico preventivo autorizzatorio, con l’illustrazione dei principali scostamenti 

verificatisi.  

Dall’esercizio 2019 gli schemi di bilancio e nota integrativa sono coerenti, per quanto 

possibile, con il modello allegato al citato Manuale tecnico operativo (III edizione). 

Gli importi sono riportati in unità di euro. 

 

4. Criteri di Valutazione   
La valutazione delle varie poste di bilancio è stata ispirata al principio generale della 

prudenza utilizzando, nei casi in cui è stato possibile, il costo come criterio base al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’Ateneo. 

Il presente bilancio è redatto seguendo lo schema ed i principi individuati dal d.i. 19/2014, 

come modificato dal decreto interministeriale 08/06/2017 n. 394, dal “Manuale tecnico 

operativo a supporto delle attività gestionali”, la cui versione integrale e coordinata è stata 

emanata dal MIUR con Decreto Direttoriale 26 luglio 2017 n. 1841, e per quanto non 

esplicitamente previsto, nel rispetto dei principi contabili statuiti dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC). 
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I criteri di valutazione utilizzati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti 

precedentemente richiamati (d.i. 19/2014, Manuale tecnico operativo, Principi contabili 

dell’Oic) e non sono stati fatti oggetto di deroga.  

In modo più dettagliato i criteri adottati sono i seguenti: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori. Il costo è 

ammortizzato in cinque esercizi applicando l’aliquota (20%) prevista nel manuale tecnico 

operativo del MIUR.   

Tipologia di investimento Durata   anni 

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno                           5 

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 5 

Costi d'impianto, ampliamento e sviluppo  5 

Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali 5  

Altre immobilizzazioni immateriali 5   

 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

I terreni, dove non si dispone del costo storico di acquisto, sono stati iscritti al valore 

catastale, intendendo per tale il valore IMU per i terreni agricoli come indicato dal manuale 

tecnico operativo del MIUR.  

Analogamente, per i fabbricati, nei casi in cui non è stato possibile applicare il criterio del 

costo di acquisto, si è proceduto alla valorizzazione attraverso i criteri di determinazione 

della base imponibile IMU applicabili per le diverse categorie catastali di riferimento. Il 

costo delle manutenzioni ordinarie è stato imputato interamente a conto economico 

nell’esercizio di competenza mentre gli eventuali costi di manutenzione straordinaria, cui è 

connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o un 

prolungamento della sua vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui fanno 

riferimento e quindi ammortizzati.  

Gli impianti e le attrezzature sono stati valorizzati al costo di acquisto comprensivo degli 

eventuali oneri accessori e progressivamente ammortizzati.  

Per la valutazione del patrimonio librario si è utilizzato un duplice criterio: le collezioni e i 

libri di pregio che non perdono valore nel tempo sono iscritti per un importo basato su stime 

effettuate dall’Area delle biblioteche; per i libri che perdono valore si è invece effettuata 

l’imputazione a Conto economico nell’esercizio di competenza come previsto dal decreto n. 

19/2014.  

Le collezioni museali e le opere d’arte sono state iscritte al costo di acquisto o, nel caso di 

donazione o altra liberalità, il relativo valore è stato contabilizzato secondo quanto indicato 
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nell'atto di donazione o sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del 

settore. I mobili e gli arredi sono stati valorizzati al costo di acquisto.  

I terreni, i libri che non perdono valore, le collezioni museali e le opere d’arte non sono 

soggette ad ammortamento; le altre immobilizzazioni sono state ammortizzate con le 

seguenti quote (si precisa che i beni di valore fino ad € 500,00 sono interamente imputati a 

costo nell’esercizio di acquisito considerata l’esiguità dell’importo): 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di investimento Durata   anni 

Terreni e Fabbricati   

  Terreni  / 

  Fabbricati  33,3 

  Fabbricati di valore storico-artistico  / 

Impianti macchinari e attrezzature   

 Impianti e macchinari 6,7 

  Attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche 6,7 

  Autovetture motoveicoli e simili  5 

  Autoveicoli da trasporto  5 

  Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche  5 

  Altre attrezzature scientifiche e non  5 

Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali   

  Opere d'arte e beni di valore storico  / 

  Collezioni scientifiche / 

Mobili e arredi   

  Mobili  10 

  Arredi 10 

Immobilizzazioni in corso e acconti materiali / 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni destinate ad investimento durevole sono state valutate al costo di 

acquisto; la controllata (la Fondazione Università G. D’Annunzio), invece, è stata valutata 

con il metodo del patrimonio netto ex art. 2426, c. 4, cod. civ., come previsto dal decreto 

19/2014, sulla base della bozza di stato patrimoniale fornita dalla controllata stessa. 

 

RIMANENZE 

considerate le caratteristiche gestionali dell’Ateneo, l’attivo dello Stato patrimoniale non 

presenta giacenze di magazzino (la voce riportata nello stato patrimoniale è relativa ad 

acconti a fornitori); nei limiti del principio generale della rilevanza dei fatti economici, si è 

proceduto ad imputare integralmente a costo dell’esercizio l’acquisto dei beni di consumo 

e di merci. 

 

Immobilizzazione Quota di ammortamento 

Fabbricati 3% 

impianti  15% 

attrezzature scientifiche 20% 

attrezzature informatiche 33% 

attrezzature didattiche 20% 

attrezzature elettromeccaniche e elettroniche 15% 

attrezzature museali 20% 

mobili e arredi 10% 
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CREDITI E DEBITI 

I crediti sono stati imputati al valore di presumibile realizzo prevedendo, come indicato nel 

manuale tecnico operativo del MIUR, uno specifico e ulteriore Fondo di svalutazione per i 

crediti verso studenti per una quota che prudenzialmente è da ritenere di difficile recupero 

considerata l’anzianità o frammentarietà degli stessi. I crediti per contributi sono stati iscritti 

solo in seguito ad una comunicazione ufficiale da parte dell’ente finanziatore in merito 

all’assegnazione definitiva a favore dell’Ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, a 

fronte di atto o provvedimento ufficiale. I debiti sono riportati al valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Vi sono valorizzati, rispettivamente, i proventi di competenza dell'esercizio ma esigibili in 

esercizi successivi ed i costi sostenuti nell'esercizio con una frazione di competenza di 

esercizi successivi. Per le commesse pluriennali la valutazione è stata effettuata al costo, con 

i relativi proventi registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi 

registrati siano stati maggiori dei ricavi, si è quindi reso necessario valorizzare i proventi di 

competenza iscrivendo il rateo attivo a Stato patrimoniale; nel caso opposto, quando i 

proventi sono risultati maggiori dei costi, si è rinviata parte dei primi agli esercizi successivi 

come risconto passivo.  

 

PATRIMONIO NETTO 

Il fondo di dotazione dell’Ateneo è dato dalla differenza tra attivo e passivo e le poste di 

patrimonio vincolato e patrimonio non vincolato. Il patrimonio vincolato è composto da 

fondi vincolati per decisione di terzi, delibere del Consiglio di amministrazione, per progetti 

specifici o per obblighi di legge. Il patrimonio non vincolato è costituito dai risultati 

gestionali. 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Nel rispetto del principio della prudenza, il fondo è costituito dagli accantonamenti per la 

copertura di perdite o rischi di natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare 

o data di sopravvenienza incerta alla chiusura dell'esercizio. 

 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) 

Il fondo non risulta movimentato in quanto per il personale dell’Ateneo non si effettua 

l’accantonamento interno per TFR essendo le contribuzioni versate all’INPS che 

corrisponderà direttamente quanto dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Vi sono valorizzati i proventi per progetti di ricerca di durata pluriennale, non ancora 

ultimati e quindi in parte di competenza degli esercizi successivi (la valutazione avviene 

riportando l’eccedenza di ricavo sui costi di competenza all’esercizio successivo mediante 

la determinazione del risconto passivo). Vi sono riportate anche voci riferite a progetti non 

conclusi con finalità diverse da quelle prima esplicitate, quali didattica e formazione 

specialistica finanziati da enti pubblici e privati. 
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COSTI E RICAVI 

Sono imputati secondo il principio della competenza economica. I ricavi sono stati riportati 

solo se alla fine dell’esercizio risultavano effettivamente maturati mentre i costi, 

prudenzialmente, sono stati contabilizzati anche se non definitivamente realizzati. I ricavi e 

i costi relativi ad operazioni non in euro sono determinati al cambio corrente alla data nella 

quale la relativa operazione è compiuta. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Vi è riportata l’Ires di competenza dell’esercizio (sull’attività commerciale svolta 

dall’Ateneo) e l’Irap determinata secondo il metodo retributivo. 
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5. Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale 

 

ATTIVITÀ 

5.1 IMMOBILIZZAZIONI   

 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

Valore al 

31/12/ 2018 
Incrementi 

anno 2019 

Decrementi 

anno 2019 

Ammortamenti 

anno 2019 

Valore al 

31/12/2019 
(costo storico al 

netto fondo 

amm.to) 

I IMMATERIALI      

1) Costi di impianto, di ampli.to e di sviluppo 4.714,72 0 0 241,56 4.473,16 

2) Dir. di brevetto e diritti di utilizzazione delle  opere di 

ingegno 0 1.646,50 0 34,73 1.611,77 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 14.693,21 42.865,19 0 42.869,64 14.688,76 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 31.955,53 0 0 0 31.955,53 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 134.471,11 134.094,84 0 57.427,62 211.138,33 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 185.834,57 178.606,53 0 100.573,55 263.867,55 

II MATERIALI      

1)Terreni e fabbricati 55.612.603,60 2.635.763,60 0 3.415.626,53 54.832.740,67 

2) Impianti e attrezzature 1.194.329,05 812.879.85 0 555.277,65 1.451.931,25 

3) Attrezzature scientifiche 2.233.108,39 948.654,43 33,800,00 826.639,24 2.321.323,58 

4) Patrim. librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 9.094.240,07 8.719,4 0 0 9.102.959,47 

5) Mobili e arredi 356.120,30 461.903,75 0 175.848,66 642.175,39 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.140.300,11 2.840.933,45 0 0 4.981.223,56 

7) Altre immobilizzazioni materiali 9.963,46 0 0 3.565,75 6.397,71 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 70.640.664,98 7.708.854,50 33.800,00 4.976.957,83 73.338.751,63 

III FINANZIARIE 776.107,67 0 500,00 0 775.607,67 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 776.107,67 0 500,00 0 775.607,67 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)      71.602.607,22 7.887.461,03 34.300,00 5.077.531,38 74.378.226,85 
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Immobilizzazioni immateriali (I) 

Sono costituite da beni o costi pluriennali, caratterizzati dalla natura immateriale e dalla 

mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di 

più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei relativi costi. I beni di valore fino ad € 

500,00 sono ammortizzati interamente nell’esercizio considerata l’esiguità dell’importo.  

La voce immobilizzazioni immateriali è composta come segue:   

-Costi di sviluppo: sono relativi alla realizzazione di un sito web a livello dipartimentale.   

- Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno: riguardano i brevetti di 

cui l’Ateneo è titolare. 

-Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: si tratta di software applicativo, per usi 

amministrativi e scientifici, acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato, con 

corrispettivo “una tantum” pagato all'inizio a valere per tutto il periodo di licenza.  

-Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti: la voce è riferita alle migliorie e spese   

incrementative eseguite su beni di terzi a disposizione dell’Ateneo.  

-Altre immobilizzazioni immateriali: sono costituite da software sviluppati o acquistati per 

specifiche finalità di ricerca. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Valore al 

31/12/ 2018 
Incrementi 

anno 2019 

Decrementi 

anno 2019 

Amm.ti anno 

2019 

Valore al 

31/12/2019 (costo storico 

al netto fondo 

amm.to) 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 4.714,72 0 0 241,56 4.473,16 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle  o

pere di ingegno 0 1.646,50 0 34,73 1.611,77 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
14.693,21 

 

42.865,19 

 

0 42.869,64 14.688,76 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 31.955,53 0 0 0 31.955,53 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 134.471,11 134.094,84 0 57.427,62 211.138,33 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 185.834,57 178.606,53 0 100.573,55 263.867,55 

 

 

Immobilizzazioni materiali (II)  

Le immobilizzazioni materiali sono elementi di proprietà dell’Ateneo destinati ad essere 

utilizzati durevolmente, per più esercizi, e acquisiti per la realizzazione delle proprie 

attività. Rientrano in tale categoria:  

-Terreni: quelli per cui mancano indicazioni circa il costo di acquisto, sono stati iscritti al 

valore catastale, intendendo per tale il valore IMU per i terreni agricoli. Il terreno acquistato 

nel 2017 (identificato con fg 17 – Chieti) è invece valorizzato al costo che include anche il 

valore del correlato progetto edificatorio.  
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La voce totale risulta composta in dettaglio come segue:  

Descrizione  Valore al 01.01.2019  Variazione 

nell’esercizio  
Valore al 31.12.2019  

Campus Madonna delle piane - Chieti  27.158,81  
  27.158,81  

Campo via E. Piaggio – Chieti  9.213,75  
  9.213,75  

Area “Ferrini” via Falcone e Borsellino –  
Pescara  

17.092,69  
  17.092,69  

Terreno fg 17 - Chieti  4.573.191,83  
  4.573.191,83  

Totale  4.626.657,08  
  4.626.657,08  

Poiché i primi tre immobili in tabella sono imputati sulla base del valore Imu, 

ragionevolmente più basso rispetto a quello corrente di mercato, come già indicato in sede 

di predisposizione del primo Stato patrimoniale in contabilità economico-patrimoniale (al 

01.01.2015), si ribadisce l’opportunità di procedere, per essi, ad una perizia di stima per la 

eventuale ridefinizione del valore degli stessi. I terreni non sono soggetti ad 

ammortamento.  

 

-Fabbricati: sono iscritti al costo di acquisto dove questo risulti dalla documentazione 

contabile consuntiva al 01.01.2015 di predisposizione del primo Stato patrimoniale in 

contabilità economico-patrimoniale. Più specificamente, il costo di acquisto risulta 

disponibile per gli immobili CUMS ex “CIAPI” di Chieti, per il Palazzo “ex Seflec” di 

Torrevecchia Teatina, per l’impianto gas medicale presso l’ITAB e per la Casa Cugini 

(questi ultimi due acquisiti nel 2017) e per il Palazzetto Veneziani e l’appartamento in viale 

Pindaro (Pescara) acquistati nell’esercizio. In tutti gli altri casi, gli immobili sono 

contabilizzati al valore catastale ai sensi dell’art. 5, c. 1 a) del decreto 19/2014. Come per i 

terreni quindi, anche per tale tipologia di immobilizzazioni si può ritenere opportuno 

procedere ad una perizia di stima al fine di una rappresentazione più veritiera del valore 

degli stessi. I costi di manutenzione ordinaria dei fabbricati sono imputati tra i componenti 

negativi del reddito di esercizio mentre i costi di manutenzione straordinaria (per 

ampliamento, ammodernamento o miglioramento) cui è connesso un prolungamento della 

vita utile sono portati, al termine degli interventi, ad incremento del valore del bene cui 

fanno riferimento e progressivamente ammortizzati. Per i fabbricati acquistati o realizzati 

in vigenza del sistema di contabilità finanziaria è necessario ricordare quanto precisato in 

sede di redazione del primo Stato patrimoniale in contabilità economico-patrimoniale: il 

risultato dei vari esercizi è stato già influenzato dall’applicazione dell’ammortamento 

finanziario integrale rappresentato dall’uscita per l’acquisto o la realizzazione delle 

immobilizzazioni stesse pari all’entrata di bilancio che ne costituiva la specifica fonte di 

finanziamento. Conseguentemente, per i beni non interamente ammortizzati alla data di 

impianto dello Stato patrimoniale iniziale in contabilità economico-patrimoniale, la 

rimanente quota non ancora ammortizzata è stata iscritta tra i risconti passivi, al fine di 

coprire (sterilizzare) nel tempo gli ammortamenti residui. In caso contrario, se si 

applicassero le quote di ammortamento senza considerare la relativa sterilizzazione, si 

duplicherebbe il costo a carico dell’esercizio. 
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Le variazioni intervenute nell’anno riguardano due acquisti: 

- l’appartamento “Verrocchio” sito in viale Pindaro a Pescara che ha ampliato gli spazi a 

disposizione delgi uffici amministrativi del campus di Pescara; 

- il “Palazzetto Veneziani” sito nel centro storico di Chieti. 

La voce risulta composta nel modo seguente:  

Descrizione  Valore netto al  
01.01.2019  

Variazione 

nell’esercizio  
Quota di 

ammort.to  
Valore netto al  

31.12.2019  
Rettorato – Chieti  2.517.728,76   152.958,93 2.364.769,83 

Polo didattico Lettere - Chieti  480.183,35  
  46.469,36 433.713,99 

Aula magna Lettere - Chieti  209.903,75  
  20.313,27 189.590,48 

Ist. e dipartim. Lettere - Chieti  1.562.592,54  
  151.218,63  1.411.373,91 

Ex Rettorato -  Chieti  0,00   0,00   0,00 

Itab – Chieti  1.111.388,37  
  68.044,19 1.043.344,18 

Impianto gas medicale Itab -  
Chieti  

91.701,76  
  2.904,05  88.797,71 

Cesi e area gas medicali - Chieti  3.371.965,96  
  194.536,50  3.177.429,46 

Odontoiatria e Medicina - Chieti  11.927.573,28   682.416,15 11.245.157,13 

Segreteria studenti - Chieti  218.330,50  
  15.232,36  203.098,14 

Farmacia – Chieti  10.912.605,15  
  430.760,73  10.481.844,42 

Lab. chimico – Chieti  132.013,93  
  5.211,08  126.802,85 

PalaUda – Chieti  304.642,80  
  41.542,20  263.100,60 

Aule psicologia 350 posti –  
Chieti  

584.575,42  
  31.885,93  552.689,49 

Sede Psicologia via dei Vestini –  
Chieti  

173.225,30  
  8.959,93  164.265,37 

Padiglione ingresso via Pescara  
– Chieti  

12.535,81  
  874,59  11.661,22 

"Piastra tecnologica" - Chieti  1.567.087,49  
  61.858,72  1.505.228,77 

Casa rurale diruta – Chieti  11.149,34  
  1.520,37  9.628,97 

Casa rurale diruta – Chieti  9.553,79  
  1.302,79  8.251,00 

Cums "ex Ciapi" – Chieti  3.333.983,30   409.221,60 2.924.761,70 

Pal. "ex Seflec" - Torrevecchia T.  665.437,34  
  38.390,62  627.046,72 

Polo didattico – Pescara  5.937.130,28   825.304,82 5.111.825,46 

Segreteria studenti - Pescara  991.836,76  
  39.151,45  952.685,31 

Lab. Micara – Pescara  3.553.144,46   121.934.32 3.431.210,14 

Casa Cugini – Chieti  1.305.657,08  
  40.418,82  1.265.238,26 

Appartamento viale Pindaro (PE) 

 

0 1.077.087,60 21.098,65 1.055.988,95 

Palazzetto Veneziani (CH) 

 

0 1.558.676,00 2.096,47 1.556.579,53 
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Totale  50.985.946,52  2.635.763,60 3.415.626,53 50.206.083,59 

 

 

-Impianti e attrezzature: la voce è composta da impianti e macchinari utilizzati per lo 

svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e amministrative e valorizzate al costo di 

acquisto. I beni di valore fino ad € 500,00 non sono ammortizzati e sono imputati 

interamente a costo dell’esercizio considerata l’esiguità dell’importo. La voce Impianti 

generici non è ammortizzata in quanto i rispettivi beni non sono ancora messi in funzione. 

La voce risulta composta e movimentata nel seguente modo:  

Descrizione  Valore netto al  
01.01.2019  

Variazione 

nell’esercizio  
Quota di 

ammort.to  
Valore netto al  

31.12.2019  
Impianti specifici  154.120,70  109.587,58 27.352,99 236.355,29 

Impianti generici su beni propri  285.676,05    285.676,05 

Attrezzature informatiche  489.743,66  573.324,38 391.676,12 671.391,92 

Attrezzature didattiche  109.212,56  117.366,12 60.675,15 165.903,53 
Attrezzature elettromeccaniche ed 

elettroniche  
99.073,36  11.148,03 41.566,34 68.655,05 

Macchine da ufficio  56.502,72  1.453,74 34.007,05 23.949,41 

Totale   1.194.329,05     812.879,85     555.277,65     1.451.931,25    

 

-Attrezzature scientifiche: la voce si riferisce a beni, macchinari, attrezzature e 

strumentazioni di laboratorio utilizzati per le attività di ricerca dei dipartimenti. La 

situazione verificatasi nell’esercizio è la seguente:   

Descrizione  Valore netto al  
01.01.2019  

Incrementi   Decrementi Quota di 

ammort.to  
Valore netto al  

31.12.2019  
Attrezzature tecnico-scientifiche  2.233.108,39 948.654,43 33.800,00 826.639,24 2.321.323,58 

Il decremento è dovuto all’alienazione, per permuta, di un’attrezzatura del Dip. di 

Medicina, sc. orali e biotecnologie. 

 

-Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali: il patrimonio librario è 

costituito da circa 150 volumi antichi (secoli XVI-XIX) ubicati presso la biblioteca 

umanistica “Paratore” del polo di Chieti (per un valore stimato di € 40.000,00) più altri 300 

libri circa, antichi (indicativamente un centinaio) e moderni ma di pregio per un valore 

stimato di € 35.000,00. Tutti gli altri libri sono invece imputati a costo di esercizio. In tale 

voce confluiscono anche opere d’arte, beni d’antiquariato e collezioni scientifiche ubicate 

presso il Museo universitario. Per tale voce dell’attivo è necessaria una ricognizione 

dettagliata e sistematica al fine di valutarne l’effettiva rappresentazione attendibile e 

veritiera. I beni rientranti in tale categoria non sono soggetti ad ammortamento:   
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Descrizione  Valore al 

01.01.2019  
Variazione 

nell’esercizio  
Valore al 

31.12.2019  
Collezioni e libri di pregio  128.838,00  460,00 129.298,00 

Opere d’antiquariato  3.502.583,07  
  3.502.583,07 

Opere d’arte (sculture)  46.685,09  
  46.685,09 

Patrimonio museale  5.411.946,00  8.259,40 5.420.205,40 

Attrezzatura museale  4.187,91  
  4.187,91 

Totale  9.094.240,07  8.719,40 9.102.959,47 

  

 

-Mobili e arredi: vi sono ricompresi i mobili e arredi di Ateneo, inclusi quelli relativi alle 

aule. La situazione della voce è la seguente:   
Descrizione  Valore netto al  

01.01.2019  
Variazione 

nell’esercizio  
Quota di 

ammort.to  
Valore netto al  

31.12.2019  
Mobili e arredi  296.148,50  234.656,63 148.270,8 382.534,33 

Mobili e arredi aule  59.971,80  227.247,12 27.577,86 259.641,06 

Totale   356.120,30     461.903,75     175.848,66     642.175,39    

 

-Immobilizzazioni in corso e acconti: in questa voce sono iscritti gli interventi di 

manutenzione straordinaria, di ampliamento e miglioramento riferiti alle varie classi delle 

immobilizzazioni materiali. Al termine dei lavori, gli importi delle immobilizzazioni in 

corso sarà stornato con giroconto nello specifico conto di riferimento delle altre 

immobilizzazioni materiali. Coerentemente con quanto stabilito dai principi contabili, 

l’ammortamento avrà inizio a partire dal momento in cui il cespite sarà disponibile e 

pronto per l’uso. Il conto Nuove costruzioni beni propri – opere in corso fa riferimento ai 

primi interventi per la realizzazione della nuova biblioteca del polo di Pescara e della 

ristrutturazione del polo di Pescara. Il dettaglio è il seguente:  

Descrizione  Valore al 

01.01.2019  
Variazione 

nell’esercizio  
Valore al 

31.12.2019  
Ripristino trasformazione beni propri 

– opere in corso  
289.295,54  2.776.230,40 3.065.525,94 

Impianti generici – opere in corso  745.210,79  0,00 745.210,79 

Consulenze tecniche per interventi 

edilizi  
721.746,10  64.693,05 786.439,15 

Nuove costruzioni beni propri – 

opere in corso  
384.047,68  0,00 384.047,68 

Totale  2.140.300,11  2.840.923,45 4.981.223,56 

Non si sono effettuati giroconti a “Fabbricati” nel corso dell’esercizio. 

 

-Altre immobilizzazioni materiali: tale voce fa riferimento, principalmente, agli automezzi 

di proprietà. L’ammortamento è relativo alle biciclette messe al servizio degli studenti nei 

campus di Chieti e Pescara mentre si precisa che il costo storico degli automezzi (già 

totalmente ammortizzato) è pari ad € 261.758,45.  
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Descrizione  Valore al 

01.01.2019  
Variazione 

nell’esercizio  
Quota di 

ammort.to  
Valore al 

31.12.2019  
Automezzi e altri mezzi di trasporto  9.963,46 

  3.565,75 6.397,71 

 

Immobilizzazioni finanziarie (III)  

La voce è riferita alle partecipazioni durevoli detenute dall’Ateneo in altri enti e società. Il 

dettaglio è il seguente: 

Ente/società partecipata  Valore della 

partecipazione al  
01.01.2019 

Valore della 

partecipazione al  
31.12.19 

Fondazione Università G. D’Annunzio  622.988,00 622.988,00  
Chemical and pharmaceutical innovation tank – CAPITANK soc. consortile  2.000,00  2.000,00  
Consorzio interuniversitario nazionale per la bioncologia – CINBO  5.164,57  5.164,57  
Consorzio interuniversitario sulla formazione – COINFO  2.580,00  2.580,00  
Consorzio interuniversitario CINECA  80.000,00  80.000,00  
Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso – CISIA  5.000,00  5.000,00  
Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, la qualità e la sicurezza degli 

alimenti – ITQSA  
11.900,00  11.900,00  

Consorzio interuniversitario  Alma Laurea – s.c.a r.l.  2.583,00  2.583,00  
Consorzio di ricerca per lo sviluppo di piattaforme innovative nel settore delle 

tecnologie biomediche – PITECNOBIO  
5.000,00  5.000,00  

Consorzio interuniversitario sicurezza affidabilità esposizione rischio – SAFER  1.000,00  1.000,00  
Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari – INRC  7.800,00  7.800,00  
Istituto superiore di oncologia – ISO  15.494,00  15.494,00  
Agroindustria ricerca eco sostenibilità s.c. a r.l. – Polo Agire  2.498,10  2.498,10  
Ud’Anet s.r.l.  750,00  750,00  
Economics education service s.r.l.  500,00  500,00  
Innovative technologies for ecobuilding s.r.l.  500,00  500,00  
Mediapharma s.r.l.  5.000,00  5.000,00  
Res.gea s.r.l.  500,00   

Smart society s.r.l.  750,00  750,00  
Spin one s.r.l.  1.000,00  1.000,00  
Serve s.r.l.  500,00  500,00  
Solved  800,00  800,00  
M-Research  1.800,00  1.800,00  
Totale  776.107,67  775.607,67  

Le variazioni sono dovute al rimborso della quota, in seguito a dismissione della stessa, da 

parte della Res.gea srl. 

Al 31.12 è riportato un valore pari a zero per le partecipazioni dismesse.   

Non si ravvisano ragioni che determinino una perdita durevole di valore delle 

partecipazioni per cui le stesse non hanno subito svalutazioni.  
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5.2 ATTIVO CIRCOLANTE (B) 
 

Rimanenze (I) 

Per la specifica tipologia di attività svolta dall’Ateneo, non sono rilevate giacenze di 

magazzino. Il valore riportato fa riferimento ad acconti a fornitori per l’erogazione di 

servizi.  

  

Crediti (II)  

I crediti sono riportati al valore di presumibile realizzazione.  

Come riportato nella nota integrativa 2018, nel corso del precedente esercizio si è avviato 

un processo di ricognizione dei crediti iscritti in bilancio al fine di determinarne l’effettivo 

grado di esigibilità. L’analisi ha avuto avvio relativamente ai crediti vantati verso gli 

studenti: l’esito di detta ricognizione (risultata alquanto onerosa a causa, soprattutto, della 

frammentazione degli stessi) è stato illustrato nel bilancio 2018. Nel corso del corrente 

esercizio, l’esame ha invece riguardato l’altra rilevante voce di crediti: quelli vantati verso 

il MIUR. 

Analogamente a quanto avvenuto per gli studenti, infatti, la ricognizione ha permesso di 

riscontrare che talune voci di credito, provenienti dagli anni accademici in cui non era stata 

ancora adottata la contabilità economico-patrimoniale, erano riferite ad accertamenti per i 

quali non è corrisposto il relativo incasso (accertamenti che si sarebbero dovuti pertanto 

stornare in sede di impianto dello stato patrimoniale inziale, intervento effettuato per 

quelle voci per le quali, al tempo, si disponevano di informazioni più dettagliate).  

 Le variazioni intervenute nella voce sono le seguenti (le voci sono già rettificate dai 

rispettivi fondi):  

Voce  Valore al 01.01.2019 

al netto del fondo 

svalutazione  

Valore al 31.12.2019 

al netto del fondo 

svalutazione  
1.Crediti v/MIUR e altre Amministrazioni centrali  20.662.462,11  6.804.674,49 

2.Crediti v/ Regioni e Prov. Autonome  1.561.885,49  1.480.766,82 

3.Crediti v/altre Amministrazioni locali  2.673.775,05  4.324.719,93 

4.Crediti v/ / l’Unione Europea e il resto del mondo  1.151.354,63  6.029.283,66 

5.Crediti v/Università  223.110,43  258.942,40 

6.Crediti v/studenti per tasse e contributi  1.405.514,04 1.226.440,72 

7.Crediti v/società e enti controllati    

8.Crediti v/altri (pubblici)  531.259,99  634.807,10 

9.Crediti v/altri (privati)  5.103.240,50 6.362.925,33 

Totale  33.312.602,24 27.122.560,64 
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Crediti suddivisi in base alla scadenza al lordo del fondo svalutazione  

Voce  Entro l’esercizio  Oltre l’esercizio 

1.Crediti v/MIUR e altre Amministrazioni centrali  6.804.674,49  

2.Crediti v/ Regioni e Prov. Autonome  1.480.766,82  

3.Crediti v/altre Amministrazioni locali  4.324.719,93  

4.Crediti v/ / l’Unione Europea e il resto del mondo  6.029.283,66  

5.Crediti v/Università  258.942,40  

6.Crediti v/studenti per tasse e contributi  1.226.440,72 2.245.754,55 

7.Crediti v/società e enti controllati    

8.Crediti v/altri (pubblici)  634.807,10  

9.Crediti v/altri (privati)  6.362.925,33 4.884.331,00 

Totale  27.122.560,64 7.130.085,55 

 

Riepilogo dei crediti e del rispettivo fondo svalutazione che ne ridetermina all’anno 2019 i 

valori di presunto realizzo in euro 26.962.457,52. 

Voce  Credito lordo Fondo svalutazione Credito netto 

1.Crediti v/MIUR e altre Amministrazioni centrali  6.804.674,49  6.804.674,49 

2.Crediti v/ Regioni e Prov. Autonome  1.480.766,82  1.480.766,82 

3.Crediti v/altre Amministrazioni locali  4.324.719,93  4.324.719,93 

4.Crediti v/ / l’Unione Europea e il resto del mondo  6.029.283,66  6.029.283,66 

5.Crediti v/Università  258.942,40  258.942,40 

6.Crediti v/studenti per tasse e contributi  3.472.195,27 2.245.754,55 1.226.440,72 

7.Crediti v/società e enti controllati     

8.Crediti v/altri (pubblici)  634.807,10  474.704,17 

9.Crediti v/altri (privati)  11.247.256,33 4.884.331,00 6.362.925,33 

Totale  34.252.646,00 7.130.085,55 27.122.560,45 

 

 

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali (1) 

La voce è costituita principalmente dall’assegnazione FFO da parte del MIUR oltre a 

somme vantate verso altri ministeri per progetti di ricerca.   

Come già riportato, nel corso del 2019 si è concluso il processo di ricognizione dei crediti 

ricompresi in tale voce.  

La procedura adottata è la seguente: distinti i crediti per anno di formazione, si è 

riscontrato che un importo considerevole risaliva ad annualità precedenti a quella di 

introduzione della contabilità economico-patrimoniale (2015). Erano, cioè, crediti derivanti 

da precedenti “accertamenti” e ricollocati nello stato patrimoniale iniziale. Dopo un’attenta 

analisi, e considerati tutti i trasferimenti di cassa effettuati dal MIUR, si è giunti pertanto 

alla ragionevole conclusione che tali voci erano riferite ad “accertamenti” che avrebbero 

dovuto essere radiati nel vecchio sistema di contabilità. Poiché comunque per tali crediti 
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non era stato contabilizzato il relativo ricavo (in quanto, si ribadisce, sorti in vigenza della 

contabilità finanziaria), in modo analogo non si è registrato il costo della svalutazione ma 

si è rettificata una corrispondente quota del Fondo di dotazione, coerentemente a quanto 

previsto nel Manuale tecnico operativo del MIUR (III ediz., pag. 61 ss). 

Descrizione  Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 

MIUR per assegnazioni   19.421.202,13  6.218.968,55 

Altri ministeri  1.241.259,98  585.705,94 

Totale  20.662.462,11   6.804.674,49 

 

 

Verso Regioni e Province autonome (2) 

La voce è riferita a crediti nei confronti della Regione Abruzzo relativamente a progetti di 

ricerca finanziati dalla stessa o di cui essa risulta come ente erogatore: 

Descrizione  Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 

Regioni e province autonome   1.561.885,49  1.480.766,82 

 
 
 

Verso altre Amministrazioni locali (3)  

Vi sono ricomprese somme vantate verso Comuni e ASL per progetti di ricerca, consulenze 

svolte e convenzioni:   

Descrizione  Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 

Enti territoriali  677.367,24  689.756,29 

Altri enti pubblici  344.517,53  761.424,12 

Enti ospedalieri  1.651.890,28  2.873.539,52 

Totale  2.673.775,05  4.324.719,93 

L’incremento di rilievo è per prestazioni erogate per la ASL (c/terzi e convenzione ITAB). 

 

 

Verso l’Unione Europea e il resto del mondo (4)  

La voce (che rinomina, ai sensi del d.i. 394/2017, la voce Crediti v/ UE e altri Organismi 

internazionali) riporta i crediti vantati verso l’Unione europea per progetti di ricerca 

assegnati. Si precisa che, tra gli organismi internazionali, sono ricompresi enti di ricerca 

esteri e università straniere per crediti vantati in ragione di accordi di collaborazione:  

Descrizione  Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 

Unione europea  863.315,17  5.757.744,20 

Organismi internazionali  288.039,46  271.539,46 
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Totale  1.151.354,63  6.029.283,66 

L’incremento è dovuto all’acquisizione di alcuni importanti progetti di ricerca finanziati 

dall’UE (H2020). 

 

 

Verso Università (5) 

Tali crediti sono dovuti a convenzioni per lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca 

presso altri Atenei oltre che per finanziamenti di borse di dottorato, cofinanziamenti di 

assegni di ricerca e di scuole di specializzazione federate:   

Descrizione  Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 

Altre università  223.110,43  258.942,40 

 

 

Verso studenti per tasse e contributi (6) 

La voce riporta le somme vantate verso gli iscritti ai vari corsi di studio dell’Ateneo. 

Come già indicato per il 2018, anche nell’anno corrente la determinazione del ricavo certo 

per tasse di iscrizione (che deriva dalla specifica situazione reddituale e di merito da cui 

discende la fascia di tasse di appartenenza dello studente) è avvenuta ad esercizio iniziato 

– anche per consentire l’elaborazione dei modelli ISEE presentati- per cui vi è una 

sostanziale coincidenza temporale tra il provento e il credito con conseguente relativo 

incasso mediante mav.  

Descrizione  Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 

Studenti  3.061.939,85  2.930.312,50 

Studenti morosi  589.328,74  541.882,77 

Totale  3.651.268,59  3.472.195,27 

Fondo svalutazione crediti 2.245.754,55 2.245.754,55 

Totale (netto) 1.405.514,04 1.226.440,72 

 

Verso società e enti controllati (7) 

La voce non è movimentata. 

 

 

Verso altri (pubblici) (8)  

La voce presenta le somme vantate verso enti pubblici. Rientrano in questa categoria anche 

i crediti verso aziende ospedaliere per anticipi erogati "Indennità De Maria", relativi cioè 

alle prestazioni dei docenti in carica presso le ASL. La voce è così costituita:  

Descrizione  Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 
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Credito IVA  4.174,28  3.114,00 

Erario  91.350,00  160.102,93 

Crediti verso altri (pubblici)  402.052,60  402.052,60 

Crediti verso aziende ospedaliere per anticipi erogati - "Indennità De Maria"  33.683,11 69.537,57 

Totale  531.259,99  634.807,10 

 

 

Verso altri (privati) (9)  

La voce è costituita, in via prevalente, dai crediti vantati per le prestazioni professionali e 

sanitarie svolte dai dipartimenti; poi da importi da riscuotere in seguito a vittorie 

giudiziarie e quote vantate verso dipendenti per somme da recuperare e per le quali si è 

effettuata una specifica rateazione.    

Considerata la varietà di detti crediti, la successiva ricognizione dovrà ragionevolmente 

essere condotta per questa voce (anche in considerazione del fatto che alcuni non risultano 

modificati dall’esercizio precedente).    

Descrizione  Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 

Anticipazioni per missioni al personale dipendente  8.407,98  8.786,05 

Anticipazioni a fornitori  3.848,74  3.848,74 

Crediti vs dipendenti  34.367,20  36.631,28 

Crediti verso altri (prestazioni c/terzi, vittorie legali…)  9.204.936,21  10.319.190,61 

Crediti verso fornitori  2.030,08  2.030,08  

Crediti verso CUS   168.234,89  168.746,40 

Crediti verso altri (privati)  565.746,40  708.534,68 

Totale  9.987.571,50  11.247.256,33 

Fondo svalutazione crediti 4.884.331,00 4.884.331,00 

Totale (netto) 5.103.240,50 6.362.925,33 

 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE (III) 

La voce non è movimentata. 

 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (IV) 

La voce riporta esclusivamente il saldo di c/c bancario dell’Ateneo al 31.12.   

Descrizione Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Banca c/c  195.600.253,56 185.505.362,04 10.094.891,52 

Altri c/c bancari    

Denaro e valori in cassa    

TOTALE  195.600.253,56 185.505.362,04 10.094.891,52 
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5.3 RATEI E RISCONTI ATTIVI (C) 

La voce è costituita, principalmente, da risconti per premi di assicurazione pagati nel corso 

dell’esercizio ma di competenza, in parte, anche di quello successivo, per noleggi e per borse 

di studio Erasmus di validità biennale.  

……… 

Descrizione Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Ratei e risconti attivi  52.677,04 91.441,20 -38.764,16 

 

5.4 RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO (D) 
Vi sono ricomprese le quote dei progetti valutati con il criterio della “commessa 

completata” (c.d. “cost to cost”) per i quali risultano contabilizzati ricavi inferiori ai costi, 

con conseguente rilevazione di ratei attivi al fine di parificare i ricavi di detti progetti ai 

maggiori costi degli stessi, in modo da rilevare il margine del progetto solo al momento 

del completamento dello stesso. 

Descrizione Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Ratei attivi per progetti di ricerca ist.li 7.163.927,05 5.920.247,35 1.243.679,70 
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PASSIVITA’ 

5.5 PATRIMONIO NETTO (A)  

Il dettaglio dei movimenti che hanno determinato la composizione al 31.12.2019 sono i 

seguenti: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2018 

Destinazione 

utile   

Risultato 

d'esercizio 

anno 2019 

Altri 

movimenti 

(in aumento 

o in 

decremento) 

Valore al 

31.12.2019 

I - Fondo di dotazione dell’Ateneo 57.752.096,38   -5.832.462,96  51.919.633,42  

I – Fondo di dotazione dell’Ateneo 57.752.096,38   -5.832.462,96  51.919.633,42  

1)       Fondi vincolati destinati da terzi      -    

2)       Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 16.680.353,77 78.761.952,33    95.442.306,10  

3)       Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 

legge, o altro) 

16.464.037,44     16.464.037,44  

II – Patrimonio vincolato 33.144.391,21 78.761.952,33    111.906.343,54  

1)       Risultato gestionale esercizio 9.508.275,39  2.726.097,75   12.234.373,14  

2)       Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 110.232.704,63 -78.761.952,33    31.470.752,30  

3)       Riserve statutarie      -    

III – Patrimonio non vincolato 119.740.980,02 -78.761.952,33 2.726.097,75   43.705.125,44  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 210.637.467,61 0,00 2.726.097,75 -5.832.462,96  207.531.102,40  

La destinazione dell’utile da patrimonio non vincolato a patrimonio vincolato per €  

78.761.952,33 è data dalla seguente voci: 

 63.761.952,33 per il programma triennale 2019-2021 (CdA del 27/11/2018) 

 8.000.000,00 per il per il fondo di Ateneo per la premialità (CdA del 27/11/2018) 

 7.000.000,00 per eventuali ricorsi per differenze retributive (CdA del 23/07/2019). 
 
 
 

FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO 

In questa voce, come previsto dal decreto n. 19, art. 5, l), è riportata la differenza tra attivo 

e passivo determinata in sede di redazione del primo Stato patrimoniale in contabilità 

economico patrimoniale al 01.01.2015. La variazione è dovuta, come indicato, alla 

ricognizione dei crediti pregressi.  

 

PATRIMONIO VINCOLATO  

La movimentazione – incremento di € 78.761.952,33 –  è dovuta dal giroconto di fondi dalla 

voce “risultati gestionali degli esercizi precedenti” a “fondi vincolati per decisione degli 

organi istituzionali” (CdA). 
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Descrizione  
 Valore al 

31.12.2018 

Utilizzo 

(decremento) 
 Incremento 

Valore al 

31.12.2019 

 2)       Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali)  16.680.353,77  78.761.952,33 95.442.306,10 

  78.761.952,33  

 
 

PATRIMONIO NON VINCOLATO  

Descrizione  
 Valore al 

31.12.2018 

Utilizzo 

(decremento) 
 Incremento 

Valore al 

31.12.2019 

 Riserve libere ex COFI  35.262.781,27 35.262.781,27   

 Riserve libere ex COEP da utili di esercizi precedenti  49.745.619,11 43.499.171,06   

Utile esercizio precedente 25.224.304,25  
9.508.275,39 

 
40.979.027,69 

  -69.253.676,94  

 

L’utilizzo è dato dal citato giroconto a patrimonio vincolato per decisione degli organi. 

Al patrimonio non vincolato deve essere aggiunto il risultato d’esercizio pari ad € 

2.726.097,75 
 
 
 

5.6 FONDO PER RISCHI ED ONERI (B) 

Tali fondi sono stanziati per coprire perdite o rischi aventi natura determinata, esistenza 

certa o probabile, di cui però, alla data di chiusura dell’esercizio, non è possibile 

determinarne la data di sopravvenienza o l’ammontare. Tali passività potenziali sono 

iscritte nei fondi qualora ritenute di probabile accadimento ed essendo stimabile con 

ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. La voce risulta composta nel modo 

seguente:  

Descrizione  Valore al 

31.12.2018  

Incrementi  Utilizzi  Rilasci Valore al 

31.12.2019  

Fondo contenziosi   7.765.531,33    29.239,64   3.000.000,00   4.736.291,69  

Fondo svalutazione crediti   4.884.331,00      4.884.331,00  

Fondo svalutazione crediti 

v/studenti  

 2.245.754,55      2.245.754,55  

Fondo comune di Ateneo   581.351,44   618.981,80   541.069,13    659.264,11  

Fondo fin.to posti ricercatore td   197.703,52      197.703,52  

Fondo programma giovani 

ricercatori  

 700.330,73   172.296,25     872.626,98  

Fondo per la premialità art. 9  l. 

240/2010  

 11.336,58   1.000.000,00   800.000,00    211.336,58  

Fondo per oneri   1.018.752,95  529.615,36   329.091,95  1.219.276,36 

Fondo per rinnovi contrattuali 

pers. t.a.  

 189.657,32     189.657,32   
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Fondo per adeguamento 

stipendiale  personale docente e 

ricercatore  

 637.750,00   1.869.276,86   1.076.239,50    1.430.787,36  

Fondo per rischi su progetti 

rendicontati  

 476.500,00      476.500,00  

Fondo incentivi art.113 d. lgs. 

50/2016  

 660.364,65      660.364,65  

Fondo indennità 

posizione/risultato dirigenti e 

p.t.a.  

 1.698.202,86   774.966,87   227.378,30    2.245.791,43  

Fondo per welfare personale  500.000,00   500.000,00 

Totale   21.067.566,93   5.465.137,14   2.673.926,57   3.518.749,27   20.340.028,23  

 

Suddivisione dei Fondi per tipologia 

Fondi area personale 

Descrizione  Valore al 

31.12.2018  

Incrementi  Utilizzi  Rilasci Valore al 

31.12.2019  

Fondo comune di Ateneo   581.351,44   618.981,80   541.069,13    659.264,11  

Fondo fin.to posti ricercatore td   197.703,52      197.703,52  

Fondo programma giovani 

ricercatori  

 700.330,73   172.296,25     872.626,98  

Fondo per la premialità art. 9  l. 

240/2010  

 11.336,58   1.000.000,00   800.000,00    211.336,58  

Fondo per oneri   1.018.752,95  529.615,36   329.091,95  1.219.276,36 

Fondo per rinnovi contrattuali 

pers. t.a.  

 189.657,32     189.657,32   

Fondo per adeguamento 

stipendiale  personale docente e 

ricercatore  

 637.750,00   1.869.276,86   1.076.239,50    1.430.787,36  

Fondo incentivi art.113 d. lgs. 

50/2016  

 660.364,65      660.364,65  

Fondo indennità 

posizione/risultato dirigenti e 

p.t.a.  

 1.698.202,86   774.966,87   227.378,30    2.245.791,43  

Fondo per welfare personale  500.000,00   500.000,00 

Totale   5.695.450,05   5.465.137,14   2.644.686,93   518.749,27   7.997.150,99  

 

Altri fondi 

Descrizione  Valore al 

31.12.2018  

Incrementi  Utilizzi  Rilasci Valore al 

31.12.2019  

Fondo contenziosi   7.765.531,33    29.239,64   3.000.000,00   4.736.291,69  

Fondo svalutazione crediti   4.884.331,00      4.884.331,00  

Fondo svalutazione crediti 

v/studenti  

 2.245.754,55      2.245.754,55  

Fondo per rischi su progetti 

rendicontati  

 476.500,00      476.500,00  
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Totale   15.372.116,88   -     29.239,64   3.000.000,00   12.342.877,24  

 

 

Gli incrementi indicano gli accantonamenti dell’anno nei rispettivi fondi mentre gli utilizzi 

rappresentano le somme che hanno movimentato in diminuzione i fondi stessi nel corso 

del medesimo esercizio.  

Si forniscono di seguito indicazioni circa la finalità e le movimentazioni dei singoli fondi:   

  

-Fondo contenziosi: è costituito per fronteggiare il rischio di dover corrispondere in futuro 

indennizzi e oneri in caso di soccombenza per le cause legali in corso.  I rilasci sono dovuti 

allo storno di somme accantonate per contenziosi conclusi (con sentenza passata in 

giudicato) a favore dell’Ateneo. 

  

-Fondo svalutazione crediti: è costituito in riferimento a quei crediti che, sebbene 

giuridicamente certi, risultano, in via prudenziale e ragionevole, inesigibili in tutto o in 

parte a causa della particolare situazione del debitore.   

I crediti nello Stato patrimoniale sono riportati al netto di questo Fondo di svalutazione.   

  

- Fondo svalutazione crediti verso studenti: è riferito ai crediti vantati verso gli studenti in 

mora che risultano difficilmente recuperabili (per es. perché lo studente è trasferito, 

sospeso, irrintracciabile ecc...). L’incremento è dovuto alla già menzionata attività di 

ricognizione svolta.  

I crediti verso studenti, nello Stato patrimoniale, sono riportati al netto del rispettivo Fondo 

di svalutazione.   

  

-Fondo comune di Ateneo: è costituito ai fini dell’accantonamento di quanto previsto 

dall’art 14, c. 3 a) del “Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la 

ripartizione dei relativi proventi”. L’utilizzo è dato dalle corresponsioni erogate al 

personale tecnico-amministrativo in corso d’anno. L’incremento è dovuto alla quota 

accantonata di competenza dell’esercizio 2019 derivante dalle attività commerciali svolte 

dall’Ateneo.   

  

-Fondo fin.to posti ricercatore t.d.: era costituito ai fini dell’accantonamento di quanto 

previsto dall’art 14, c. 3 b) del “Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi 

e la ripartizione dei relativi proventi”. Non vi sono accantonamenti in quanto, con D.R.  

1444/2017, il punto b) del c. 3 citato è stato abrogato con effetto dal 28.01.2016.  

  

-Fondo programma giovani ricercatori: è costituito ai fini dell’accantonamento di quanto 

previsto dall’art 14, c. 3 b) del “Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi 

e la ripartizione dei relativi proventi” (prima del D.R. 1444/2017 tale fondo era indicato al 



 

40 

punto c) del c. 3. L’incremento è dovuto alla quota accantonata di competenza 

dell’esercizio 2019.  

  

-Fondo per la premialità art. 9 c.1 l. 240/2010: è costituito in ragione di quanto previsto dalla 

norma citata.  

  

-Fondo per oneri: è costituito per fronteggiare costi da sostenere in esercizi futuri e da 

correlare a operazioni dell’esercizio corrente. Non si tratta dunque di passività potenziali 

ma di oneri che certamente saranno sostenuti in futuro pur essendo indeterminato il 

momento di esborso e l’ammontare degli stessi.   

L’incremento è dovuto per fronteggiare le eventuali corresponsioni che l’amministrazione 

dovrà riconoscere al legale di Ateneo. La somma è calcolata in modo indicativo sulla base 

delle richieste avanzate. 

Altro valore di incremento riguarda la premialità dovuta al DG. 

  

-Fondo per rinnovi contrattuali: il Fondo è stato costituito per le erogazioni da riconoscere 

al personale tecnico-amministrativo in seguito al rinnovo del CCNL di categoria (la quota 

accantonata è relativa alle mensilità di arretrato spettanti ai sensi della nuova 

contrattazione).  

Il rilascio è dovuto allo storno del fondo medesimo in quanto gli oneri aggiuntivi per 

rinnovi contrattuali sono stati coperti con i ricavi correnti dell’esercizio. 

  

-Fondo per adeguamento stipendiale personale docente e ricercatore: il fondo è costituito 

in ragione di quanto previsto dal d.m. 197/2018 di attuazione della legge di bilancio 2018, 

art. 1, c. 629, che prevede che a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali 

disposto per il quinquennio 2011- 2015 dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori 

universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla 

data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è 

attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero 

potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all’entità del blocco stipendiale che 

hanno subìto, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e 

modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, omissis.  

La corresponsione dell’importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce 

effetti ai fini della successiva progressione di carriera; omissis.  

Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per 

il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 

dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro 

per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 

e 2019, del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

La quota accantonata è pari alla somma trasferita dal Ministero che dovrà essere attribuita 

ai docenti e ricercatori dell’Ateneo secondo i criteri fissati dall’art. 2, c. 2, del medesimo 
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decreto 197. Poiché l’onere è certo nel suo ammontare (pari, come detto, alla somma 

stanziata dal Ministero) ma risultano ancora da definire i singoli beneficiari (alcuni dei 

quali possono essere ora in quiescenza) e il momento della corresponsione, si è ritenuto 

opportuno costituire il fondo per distinguere detta esposizione rispetto agli altri debiti 

verso i dipendenti.  

  

-Fondo per rischi su progetti rendicontati: il fondo è costituito in ragione di quanto richiesto 

dal decreto direttoriale MIUR 1735/2017 in base al quale l’Ateneo ha dovuto accantonare, 

nel corso dell’esercizio finanziario 2018, le somme di € 350.000,00 e di € 126.500,00 a 

garanzia rispettivamente delle anticipazioni erogate dallo stesso Ministero per i progetti 

ARS01_01195 e ARS01_00459 (prot. interno n. 52839/2018 e 65840/2018).  

  

-Fondo incentivi art.113 d. lgs. 50/2016: il fondo riporta, per competenza, la quota di 

incentivi stipendiali da riconoscere al personale dipendente impegnato nelle attività di 

progettazione come previste dalla norma citata. La somma è stata accantonata in questo 

apposito fondo secondo quanto disposto dal Manuale tecnico ministeriale (pagg. 51 ss).  

  

-Fondo indennità posizione/risultato dirigenti e p.t.a.: il fondo è stato costituito per dare 

maggiore evidenza dell’accantonamento delle indennità maturate a favore del personale 

dirigente a tempo indeterminato e tecnico-amministrativo. Sebbene la controparte sia certa 

(il personale tecnico amministrativo che ricopre incarichi di responsabilità) risultano non 

definite, alla data di redazione del bilancio, il momento della liquidazione e, soprattutto,  

la quota eventualmente da riconoscere ad ognuno degli interessati: secondo le previsione 

del CCNL di settore, infatti, questa quota di indennità è corrisposta in misura 

proporzionale in  seguito ad apposita valutazione (positiva) dei dipendenti per cui, 

prudenzialmente, si è accantonato l’importo massimo riconoscibile ai potenziali beneficiari 

(ossia prevedendo che tutti conseguano la valutazione massima possibile). Poiché pertanto 

anche l’importo non è definito in modo certo, si è proceduto alla costituzione del fondo.  

 

-Fondo per welfare personale: è costituito per le erogazioni da riconoscere al personale 

dipendente in ragione del welfare aziendale. La quota è relativa all’accontamento per oneri 

sostenuti dai dipendenti nel corso del 2019 e che potranno essere rimborsati dall’Ateneo in 

coerenza con il regolamento interno dell’ente. 

  

Si ricorda che l’importo totale della voce Fondi per rischi e oneri è riportata, nello Stato 

patrimoniale, al netto dei conti Fondo svalutazione crediti e Fondo svalutazione crediti 

v/studenti, decurtate direttamente dalle rispettive voci di credito dell’attivo.  
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5.7 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

(C) 

Il fondo non risulta movimentato in quanto per tutto il personale di Ateneo (docente e 

amministrativo) le relative contribuzioni sono versate direttamente all’INPS che alla 

cessazione del servizio provvederà a corrispondere al dipendente il dovuto.  

 

5.8 DEBITI (D) 

I debiti sono riportati al valore nominale. Le variazioni intervenute nella voce sono le 

seguenti (i debiti sono classificati in relazione alla loro diversa natura):  
Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Mutui e debiti verso Banche 6.099,46 6.119,47 20,01 

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 9.164,53 1.344,00 -7.820,53 

Verso Regione e Province Autonome 511.506,82 618.544,29 107.037,47 

Verso altre Amministrazioni locali 12.337,65 4.598,00 -7.739,65 

Verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali     

Verso Università 55.391,03 79.680,42 24.289,39 

Verso studenti 250.008,85 272.068,33 22.059,48 

Acconti     

Verso fornitori 4.695.333,54 6.311.362,67 1.616.029,13 

Verso dipendenti 787.397,66 1.013.843,97 226.446,31 

Verso società o enti controllati   56.000,01 56.000,01 

Altri debiti 8.859.277,34 10.448.456,39 1.589.179,05 

TOTALE 15.186.516,88 18.812.017,55 3.625.500,67 

 

Mutui e Debiti verso banche (1) 

E’ dato principalmente da trattenute stipendiali (per cessione del quinto) non ancora 

versate al 31.12:  

Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Debiti verso banche e finanziarie  6.099,46 6.119,47 20,01 

TOTALE 6.009,46 6.119,47 20,01 

 

Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali (2) 

La voce è movimentata dall’esposizione per il recupero di talune assegnazioni ministeriali:  

Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Debiti vs Miur e altri Ministeri 9.164,53 1.344,00 -7.820,53 

TOTALE 9.164,53 1.344,00 -7.820,53 
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Debiti verso Regione e Province Autonome (3) 

È costituita da debiti verso la Regione Abruzzo e, in particolare, verso l’Azienda per il 

diritto allo studio universitario: 

Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Debiti ve enti territoriali 193.646,82 193.646,82  0,00 

Debiti v/ADSU 424.897,47 317.860,00  107.037,47 

TOTALE 618.544,29 511.506,82 107.037,47 

 

 

Debiti verso Altre Amministrazioni locali (4) 

Il conto riporta le esposizioni verso gli enti locali per servizi erogati e imposte ancora da 

pagare: 

Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Altre amministrazioni locali 12.337,65 4.598,00 -7.739,65 

TOTALE 12.337,65 4.598,00 -7.739,65 

 
 

Debiti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo (5) 

La voce non è movimentata. 
 
 

Debiti verso università (6) 

La voce è relativa al trasferimento di fondi di spettanza di altri atenei:  

Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Altre amministrazioni locali 250.008,85 272.068,33 22.059,48 

TOTALE 250.008,85 272.068,33 22.059,48 

 
 

Debiti verso studenti (7) 

La voce riporta i debiti per tasse universitarie e borse di studio da rimborsare:  

Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Debiti verso studenti 55.391,03 79.680,42 24.289,39 

TOTALE 55.391,03 79.680,42 24.289,39 

 

 

Acconti (8) 

La voce non è movimentata. 
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Debiti verso fornitori (9) 

La voce è data dagli acquisti di beni e servizi per attività istituzionali e commerciali di cui 

al 31.12.2019 non sia ancora stato effettuato il pagamento. Rientrano in tale ambito anche 

le fatture da ricevere per costi di competenza di cui, al termine dell’esercizio, non era 

ancora pervenuta la relativa fattura (il riferimento è, a mero titolo di esempio, alle utenze 

di gas, telefonia ed elettricità). L’incremento è dovuto in particolare alla fattura relativa al 

nuovo contratto Cineca (avviato a novembre): 

Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Debiti verso fornitori 1.162.495,14 3.216.349,88 2.053.854,74 

Fatture da ricevere 3.532.838,40 3.095.012,79 -437.825,61 

TOTALE 4.695.333,54 6.311.362,67 1.616.029,13 

 

 

Debiti verso dipendenti (10)  

Questa categoria è costituita in misura preponderante dal rimborso di spese di missioni da 

liquidare al personale dipendente:  

Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Debiti verso dipendenti 787.397,66 1.013.843,97 226.446,31 

TOTALE 787.397,66 1.013.843,97 226.446,31 

 

 

Debiti verso società o enti controllati (11) 

Il movimento è relativo ad una esposizione (per servizi resi) verso la Fondazione: 

Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Verso società o enti controllati   56.000,01 56.000,01 

TOTALE  56.000,01 56.000,01 

 
 
 

Altri debiti (12)  

Il saldo della voce riporta gli importi relativi alle ritenute fiscali e previdenziali sugli 

stipendi di dicembre 2019, alle ritenute extraerariali sugli stipendi di dicembre, a incarichi 

vari (commissioni di concorso, membri di organi collegiali ecc…), a esposizioni tributarie:  

Descrizione Valore al 31.12.2018 Valore al 31.12.2019 Variazioni 

Debiti verso altri  1.911.843,89   2.331.259,40   419.415,51  

Debiti tributari  3.745.888,84   4.486.109,65   740.220,81  

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale  3.201.544,61   3.631.087,34   429.542,73  

TOTALE 8.859.277,34 10.448.456,39  1.589.179,05  

 
 
 



 

45 

Riepilogo debiti – suddivisione per scadenza 
Descrizione Entro l’esercizio Oltre l’esercizio 

Mutui e debiti verso Banche 6.119,47  

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.344,00  

Verso Regione e Province Autonome 618.544,29  

Verso altre Amministrazioni locali 4.598,00  

Verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali   

Verso Università 79.680,42  

Verso studenti 272.068,33  

Acconti   

Verso fornitori 6.311.362,67  

Verso dipendenti 1.013.843,97  

Verso società o enti controllati 56.000,01  

Altri debiti 10.448.456,39  

TOTALE 18.812.017,55  

 

 

 

5.9 RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

(E) 

La voce movimentata Ratei e risconti passivi (e2) è relativa alla quota per sterilizzazione 

integrale degli ammortamenti (per gli acquisiti in contabilità finanziaria) e presenta la 

seguente variazione: 

Descrizione Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Contributi agli investimenti    

Ratei e risconti passivi 41.579.217,85 45.081.117,81 3.501.899,96-  

TOTALE 41.579.217,85 45.081.117,81 -3.501.899,96 

 
 

5.10 RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO (F) 

La voce riporta per le commesse pluriennali, quali progetti e ricerche, la quota di proventi 

non di competenza dell’esercizio e quindi rinviati a quelli successivi in ragione del metodo 

di valutazione applicato (metodo del cost to cost).  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanz. in corso 23.229.900,66 11.629.912,58 11.599.988,08 

TOTALE 23.229.900,66 11.629.912,58 11.599.988,08 

 

L’incremento è dovuto, in particolare, a vari progetti di ricerca (H2020, PRIN…) aggiudicati dall’Ateneo nel 

corso dell’anno. 
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5.11 CONTI D’ORDINE 

L’Ateneo utilizza, per lo svolgimento delle proprie attività, i seguenti immobili di terzi:  

Descrizione  Importo canone annuo  

Museo Universitario – Chieti  18.466,02  

Palazzina Sebi - Chieti  (in comodato d’uso)  

Immobile via Pantini 76 – Pescara  38.385,36  

Immobile via della Pineta – Pescara  60.059,35  

Immobile via della Pineta – Pescara  45.594,72  

ImmobileTirino – Pescara (quota 2019) 3.384,00  

 

 

 

6. Analisi delle voci del Conto Economico 
Lo schema di Conto Economico utilizzato è coerente con quello riportato nel citato decreto 

n. 19. Tale rappresentazione consente di separare il risultato derivante dalla gestione 

operativa (caratteristica o tipica) dell’ente da quella finanziaria e straordinaria 

evidenziando così la maggiore o minore capacità dell’Ateneo di svolgere la propria 

missione istituzionale nel rispetto del principio generale della sostenibilità economica.  

 

6.1 PROVENTI OPERATIVI (A)  

 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

PROVENTI PROPRI 16.483.255,86 19.919.085,03 -3.435.829,17 

CONTRIBUTI 114.610.934,51 111.610.059,58 3.000.874,93 

PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE    

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTER. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO    

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 6.141.091,98 5.989.742,54 151.349,44 

VARIAZIONE RIMANENZE    

INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI    

TOTALE 137.235.282,35 137.518.887,15 -283.604,80 
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Le variazioni più significative riguardano: 

- la flessione dei proventi propri per la riduzione del gettito della contribuzione 

studentesca; 

- l’incremento dei contributi in seguito all’acquisizione di nuovi progetti di ricerca. 
 
 

PROVENTI PROPRI (I)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Proventi per la didattica 12.847.437,73 17.075.574,04 -4.228.136,31 

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 1.383.272,07 1.326.707,82 56.564,25 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 2.252.546,06 1.516.803,17 735.742,89 

TOTALE 16.483.255,86 19.919.085,03 -3.435.829,17 

 
 

Proventi per la didattica (1)   

Descrizione  Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Tasse e contributi corsi di laurea 10.704.359,25 14.478.275,00 -3.773.915,75 

Tasse e contributi corsi di perfezionamento 132.909,07 134.555,74 -1.646,67 

Tasse e contributi Master I livello 122.432,40 143.668,16 -21.235,76 

Tasse e contributi Master II livello 2.769,74  2.769,74 

Tasse e contributi Scuole di specializzazione  419.510,65 371.603,15 47.907,50 

Tasse e contributi corsi di formazione 66.714,96 60.057,99 6.656,97 

Tasse e contributi esami di stato 435.450,00 440.350,00 -4.900,00 

Tasse e contributi vari 442.949,83 424.078,43 18.871,40 

Indennita' di mora 268.832,41 265.275,57 3.556,84 

Tasse prove di ammissione 214.920,00 200.810,00 14.110,00 

Tasse e contributi percorso formativo PeF24 36.589,42 556.900,00 -520.310,58 

Totale  12.847.437,73 17.075.574,04 -4.228.136,31 

 

La voce si riferisce alle tasse e contributi universitari versati dagli iscritti a: corsi di laurea 

e laurea specialistica, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione dell’area 

medica e altri corsi di formazione erogati dall’Ateneo. Vi sono ricomprese anche le 

competenze dovute per la partecipazione a corsi di formazione, per esami di Stato, per 

prove di ammissione oltre a quanto dovuto per more di ritardato pagamento.  

Le modalità di contabilizzazione delle tasse di iscrizione ai corsi di laurea e laurea 

magistrale sono analoghe a quelle utilizzate nel 2018. Si ricorda che, in vigenza del sistema 

di contabilità finanziaria, si registravano i relativi introiti al momento della loro 

manifestazione finanziaria (il pagamento da parte dello studente delle singole rate 

dell’a.a.). Tale modalità di contabilizzazione è ancora adottata nel corso del 2019 in attesa 

dell’implementazione del sistema di rilevazione tasse gestito dalle Segreterie studenti 

(ESSE3) integrato con il sistema di registrazione della contabilità generale economico-
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patrimoniale (U-GOV). Ai fini dell’attendibilità del bilancio si precisa comunque che anche 

nel 2019 la determinazione del ricavo certo (che deriva dalla specifica situazione reddituale 

e di merito da cui discende la fascia di tasse di appartenenza dello studente) è avvenuta ad 

esercizio iniziato – anche per consentire l’elaborazione dei modelli ISEE presentati- per cui 

vi è una sostanziale coincidenza temporale tra il provento e il relativo incasso mediante 

mav. Ciò, conseguentemente, permette di non dover più riscontare, come negli anni 

passati, i dodicesimi di non competenza per cui il ricavo per a.a. è sostanzialmente 

coincidente con quello dell’anno solare.  

Anche per gli altri corsi erogati dell’Ateneo (master, formazione ecc…) vi è generale 

coincidenza tra l’anno di iscrizione (e pagamento) e quello di svolgimento del corso stesso. 

È importante riscontrare come la tendenza alla riduzione del gettito per le tasse e i 

contributi per i corsi di laurea sia confermata anche per il 2019. Tuttavia il considerevole 

decremento non è giustificato dalla (lieve) flessione della popolazione studentesca 

complessiva dell’Ateneo. Più specificamente, le cause della riduzione di questa voce di 

ricavo sono da ricercare:  

 nella politica di sostanziale agevolazione alle iscrizioni mediante l’applicazione di 

una fascia di esenzione per reddito superiore a quella ministeriale. Il mancato gettito 

conseguente è però solo in parte compensato dalla corrispondente voce del FFO (“no 

tax area”); 

 nell’applicazione dell’esonero totale per tasse agli studenti meritevoli prescindendo 

dalla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza. Ciò ha generato 

tuttavia una riduzione di proventi di circa 1 mln di euro; 

 nel fatto che il 40% circa degli iscritti appartiene alle due fasce di reddito più basse 

con conseguente azzeramento (o drastica riduzione) dei rispettivi contributi 

universitari. 

 

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2) 

Descrizione  Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di 

ricerca c/terzi 

1.383.272,07 1.326.277,70 56.994,37 

Diritti di sfruttamento know-how, brevetti  430,12 -430,12 

TOTALE 1.383.272,07 1.326.707,82 56.564,25 

La voce è costituita dalle commesse realizzate dall’Ateneo nell’ambito della ricerca 

scientifica istituzionale commissionata da soggetti esterni, pubblici e privati. Si estrinseca in 

prestazioni a favore di terzi per attività di ricerca, di consulenza, di progettazione e di 

sperimentazione.   

 

 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (3) 

Descrizione  Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR  586.358,10 532.922,51 53.435,59 
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Ricerche con finanziamenti competitivi da altri ministeri e altre 

amministrazioni centrali  

285.774,46 201.796,38 83.978,08 

Ricerche con finanziamenti competitivi da Regioni 16.646,83  16.646,83 

Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea  662.478,70 210.138,19 452.340,51 

Ricerche con finanziamenti competitivi da università  104.720,76 21.346,11 83.374,65 

Ricerche con finanziamenti competitivi da altri organismi 

internazionali  

288.599,38 105.039,65 183.559,73 

Ricerche con finanziamenti competitivi da altri clienti (pubblici)  93.870,04 50.597,95 43.272,09 

Ricerche con finanziamenti competitivi da altri clienti (privati)  214.097,79 394.962,38 -180.864,59 

Totale  2.252.546,06 1.516.803,17 735.742,89 

Vi rientrano i ricavi ottenuti mediante la partecipazione a programmi di ricerca banditi sia 

da enti pubblici sia da strutture private. L’attribuzione del contributo avviene quindi in 

seguito ad apposita selezione.  

L’incremento è dovuto in particolare all’aggiudicazione di nuovi progetti di ricerca, in 

particolare comunitari. 

La valutazione avviene con il criterio del costo.  

 

CONTRIBUTI (II) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

    CONTRIBUTI CORRENTI   
  

        1. Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 
109.169.792,64 108.844.762,58 325.030,06 

        2. Contributi Regioni e Province autonome 
585.196,41 76.264,29 508.932,12 

        3. Contributi altre Amministrazioni locali 
3.000,00 144.650,80 -141.650,80 

        4. Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 
1.013.258,09 317.440,75 695.817,34 

        5. Contributi da Università 
190.021,43 140.385,36 49.636,07 

        6. Contributi da  altri (pubblici) 
2.947.872,18 1.576.887,54 1.370.984,64 

        7. Contributi da  altri (privati) 
701.793,76 509.668,26 192.125,50 

    TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI 
114.610.934,51 111.610.059,58 3.000.874,93 

    CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI     

        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)     

    TOTALE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI     
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TOTALE  
114.610.934,51 111.610.059,58 3.000.874,93 

 
 
 
 
 

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali (1)  

Descrizione  Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

FFO - Quota base, quota premiale e perequativo 88.841.383,00 89.750.198,00 -908.815,00 

FFO - Assegnazione per piano straordinario chiamata 

docenti 

5.139.658,04 3.025.832,80 2.113.825,24 

FFO - Aree disciplinari di interesse nazionale e comunitario 11.428,00 10.294,00 1.134,00 

FFO - No Tax Area 1.762.269,00 1.933.821,00 -171.552,00 

FFO - Assegnazione Programmazione Triennale 95.925,00 368.995,00 -273.070,00 

FFO - Dottorato e Post lauream 2.015.789,00 1.885.829,00 129.960,00 

FFO - Mobilità internazionale studenti 574.486,00 650.034,00 -75.548,00 

FFO - tutorato e attività didattiche e integrative 146.996,00 98.695,00 48.301,00 

Contributi diversi in conto esercizio 1.930.367,00 770.880,00 1.159.487,00 

Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica 

interesse nazionale 

648,83  648,83 

Accordi di programma 135.927,00  135.927,00 

Assegnazioni diverse a favore della ricerca 99.553,96 503.796,54 -404.242,58 

Contributi diversi da altri ministeri 28.347,45 363.609,27 -335.261,82 

Assegnazioni Programma Operativo Nazionale (PON) 186.080,36 834.160,97 -648.080,61 

Assegnazioni per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone disabili 

 101.841,00 -101.841,00 

Assegnazione borse di studio specializzazione 8.200.934,00 8.546.776,00 -345.842,00 

Totale  109.169.792,64 108.844.762,58 325.030,06 

 

Vi trovano allocazione le assegnazioni da parte del Miur (principalmente attraverso il 

Fondo di finanziamento ordinario alle università) e di altre amministrazioni statali che non 

sono, generalmente, correlate ad una specifica controprestazione.   

Il Fondo di funzionamento ordinario (FFO) è il principale contributo (ricavo) dell’Ateneo. 

È composto da una serie di voci riportate nelle singole tabelle allegate ai vari decreti 

ministeriali emanati nel periodo di riferimento. 

Anche per le scuole di specializzazione medica il contributo è riportato in ragione della 

specifica comunicazione ministeriale (prot. n. 54655/2019). 

Tra i Contributi diversi sono riportati: 
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1. Tirocini curriculari - FFO 2019 

2. Art.10 lett l- Maternità RTD - FFO 2019  

3. Art.10 lett k- Maternità AR - FFO 2019  

4. FFO 2019 Articolo 7, punto 2 - Consorzi interuniversitari e gestione rete GARR 

5. FFO 2019 - Articolo 10, lettera g) - assunzione di ricercatori tipo B 

6. Art.1 c. 629 L.205/2017 

La variazione più rilevante riguarda la voce relativa al piano assunzionale del personale 

docente correlato, anche, all’assegnazione dei punti organico riconosciuti all’Ateneo. 
 
 
 

Contributi Regioni e Province autonome  (2) 

Descrizione  Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Altre assegnazioni da Regioni - Province autonome 11.000,00 76.264,29 65.264,29-  

Assegnazioni da Regioni - Province autonome - contributi 

diversi 

525.290,95  525.290,95 

Assegnazioni da Regioni - Province autonome - Accordi di 

programma 

48.905,46  48.905,46 

TOTALE 585.196,41 76.264,29 508.932,12 

Nella presente voce sono indicati i contributi erogati dalla regione. 

L’incremento è dovuto in particolare al finanziamento di alcune borse di studio. 

 
 

Contributi altre Amministrazioni locali  (3) 

Descrizione  Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - contributi 

diversi 

3.000,00 144.650,80 141.650,8- 0 

TOTALE 3.000,00 144.650,80 -141.650,80 

Il conto fa riferimento ai contributi erogati da vari enti locali. 

 
 

Contributi Unione Europea e dal resto del mondo (4) 

Descrizione  Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Contributi diversi dalla UE 1.013.258,09 317.440,75 695.817,34 

TOTALE 1.013.258,09 317.440,75 695.817,34 

Vi sono riportati principalmente i contributi (ottenuti dai dipartimenti) erogati da enti e 

organismi internazionali e relativi alle attività di ricerca. 
 
 

Contributi da Università (5) 

Descrizione  Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Contributi diversi da università 190.021,43 140.385,36 49.636,07 

TOTALE 190.021,43 140.385,36 49.636,07 
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Nella voce sono riportati i contributi per ricerche congiunte erogati da altre università e per 

il finanziamento di borse di dottorato. 

 

 

 
 

Contributi da altri (pubblici) (6) 

Descrizione  Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Contributi diversi di Enti Pubblici 2.183.733,92 1.023.212,17 1.160.521,75 

Contributi e contratti CNR 4.138,26 3.675,37 462,89 

Proventi da enti ospedalieri (ASL) 760.000,00 550.000,00 210.000,00 

TOTALE 2.947.872,18 1.576.887,54 1.370.984,64 

La voce è movimentata dalle risorse erogate da altri enti pubblici principalmente per il 

cofinanziamento di progetti di ricerca. Nei proventi da enti ospedalieri è riportata la voce 

relativa alla convenzione con la ASL di Chieti per i servizi radiodiagnostici forniti dall’ITAB. 
 
 

Contributi da privati (7) 

Descrizione  Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Contributi diversi di enti privati 701.793,76 509.668,26 192.125,5 

TOTALE 701.793,76 509.668,26 192.125,5 

Vi sono riportati i contributi di altri enti privati quali società operanti nell’ambito 

biomedico e farmaceutico nonché da fondazioni private. 

 

 

PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE (III)  

La voce non è movimentata così come previsto dal MTO. 

 

 
 

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

(IV) 

La voce non è movimentata. 
 
 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V) 

Descrizione  Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Libretti, tessere, diplomi e pergamene  16.677,47 31.640,00 -14.962,53 

Lasciti, oblazioni e donazioni 24.400,00  24.400,00 

Sconti e abbuoni attivi  0,04 48,37 -48,33 

Proventi diversi  15.514,29 20.940,70 -5.426,41 

Proventi iscriz.ne convegni, seminari ecc…  21.797,82 4.435,00 17.362,82 
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Recuperi e rimborsi per spese di personale comandato  113.300,93 110.588,45 2.712,48 

Sponsorizzazioni  56.741,01 5.436,00 51.305,01 

Altri proventi attività commerciale  62.676,88 95.135,96 -32.459,08 

Proventi per "sterilizzazione" ammortamenti  3.211.999,96 3.243.720,94 -31.720,98 

Altri recuperi  21.022,70 183.598,12 -162.575,42 

Affitti attivi  529.021,87 447.844,67 81.177,20 

Prestazioni a pagamento - tariffario  2.067.939,01 1.846.354,33 221.584,68 

TOTALE 6.141.091,98 5.989.742,54 151.349,44 

Vi sono indicati tutti ricavi non ricompresi nelle voci precedenti.  

Le voci più rilevanti riguardano:   

-Altri proventi attività commerciale: è riferita a prestazioni di natura commerciale 

commissionati da terzi e svolte dai dipartimenti.   

-Proventi per “sterilizzazione” ammortamenti: indica una quota di ricavo d’esercizio pari 

agli ammortamenti di competenza sui cespiti acquisiti a patrimonio prima del 2015, ossia 

in vigenza del sistema di contabilità finanziaria. Come ampiamente dettagliato nella Nota 

integrativa del primo bilancio d’esercizio in contabilità economico-patrimoniale (2015), si 

tratta di una rettifica indiretta necessaria per neutralizzare l’incidenza di tali oneri sul 

risultato d’esercizio.  

-Affitti attivi: riguarda i canoni di locazione di locali presso presso il polo di Pescara, di 

Farmacia, del CAST (spazi dei bar) e altre voci di minore rilevanza;  

-Prestazioni a pagamento – tariffario: indica le prestazioni commerciali svolte nei confronti 

di terzi. Assumono in particolare qui rilevanza le attività della Clinica odontoiatrica; 

-Sponsorizzazioni: sono dovute a sponsorizzazioni ottenute per convegni organizzati dai 

Dipartimenti di Medicina e sc. dell’invecchiamento e Farmacia. 

-Lasciti, oblazioni e donazioni: donazioni ottenute dal Dipartimento di Farmacia. 

 

 

VARIAZIONE RIMANENZE (VI) 

La voce non è movimentata. 
 
 
 

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (VII) 

La voce non è movimentata. 
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6.2 COSTI OPERATIVI (B) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

COSTI DEL PERSONALE  73.137.906,15     71.313.211,65     1.824.694,50    

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  51.515.127,13     45.008.375,42     6.506.751,71    

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  5.845.752,38     5.232.267,83     613.484,55    

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI  672.296,25     631.812,76     40.483,49    

ONERI DIVERSI DI GESTIONE  2.605.322,40     1.484.270,73     1.121.051,67    

TOTALE  133.776.404,31     123.669.938,39     10.106.465,92    

 
 
 
 

COSTI DEL PERSONALE (VIII) 

Nella voce sono riportati gli oneri relativi al personale, dipendente e non, che ha svolto, a 

qualsiasi titolo, le due attività istituzionali dell’ente: didattica o ricerca oltre agli oneri per 

l’attività ammnistrativa. 

Il costo del personale rappresenta la voce preponderante tra tutti i costi d’esercizio 

dell’Ateneo.  

 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

a) Docenti / ricercatori 

Descrizione Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Oneri per assegni fissi pers.le docente tempo indeterminato 46.375.019,65 45.221.867,25 1.153.152,40 

Oneri per altre competenze pers.le docente tempo indeterminato  939.348,37 990.609,80 -51.261,43 

Oneri per  competenze pers.le docente  e ricercatore su prestazioni  

terzi  

434.417,19 569.370,95 -134.953,76 

Oneri per arretrati pers.le docente tempo indeterminato  1.836,70 13.871,17 -12.034,47 

Oneri per altre competenze per attività di didattica  26.971,28 9.128,70 17.842,58 

Oneri per ricercatori a tempo determinato  3.418.197,20 2.182.046,72 1.236.150,48 

Oneri per altre competenze pers.le ricercatore tempo determinato  23.869,18 37.133,95 -13.264,77 

Trattamento accessorio personale docente e ricercatore  493.016,48 304.979,72 188.036,76 

Missioni personale per ricerca  1.182.477,56 1.179.762,34 2.715,22 

Mobilità docenti  58.669,06 29.611,95 29.057,11 

Missioni per didattica e orientamento  24.268,64 17.897,33 6.371,31 

Totale  52.978.091,31 50.556.279,88 2.421.811,43 

L’incremento è dovuto in particolare all’aumento dei docenti ordinari e dei ricercatori a t.d. 

 

L’organico cui tale voce fa riferimento è così composto:  
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Qualifica  Numerosità 

al 31.12.2019 

Numerosità  

al 31.12.2018 

Variazioni  

Proff. Ordinari  192 179  13 

Proff. Associati  272 266  6 

Ricercatori a t. indeterminato  150  164  -14 

Ricercatori a t. determinato  77  51  26 

TOTALE 691 660 31 

 

 

b) Collaborazioni scientifiche 

Descrizione Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Assegni di ricerca 2.315.896,91 3.149.389,42 833.492,51-  

Oneri previdenziali a carico Ente su assegni di ricerca 507.244,81  507.244,81 

TOTALE 2.823.141,72 3.149.389,42 326.247,7- 0 

Vi sono riportati i costi per gli assegni di ricerca e per le collaborazioni di personale 

impegnato in progetti di ricerca. 

 

c) Docenti a contratto 

Descrizione Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Oneri per docenti a contratto cdl  434.443,21 410.529,91 23.913,30 

Oneri per docenti per corsi di formazione  1.221,66 32.366,83 31.145,17-  

Oneri per contratti docenti corsi di perfezionamento  9.110,61 27.060,24 17.949,63-  

Oneri per contratti docenti master  68.221,29 61.680,39 6.540,90 

Totale  512.996,77 531.637,37 -18.640,60 

La voce fa riferimento ai contratti di insegnamento affidati a personale docente esterno 

all’Ateneo: studiosi o esperti ai quali, mediante apposito affidamento, si è conferito un 

incarico ufficiale di insegnamento per sopperire a specifiche esigenze didattiche. 

L’affidamento avviene, ai sensi dell’art. 23 della l. 240/2010, o attraverso una specifica 

valutazione e selezione o attraverso una chiamata diretta.  

Nel conto sono riportati anche i costi per i contratti stipulati per la docenza all’interno dei 

corsi di formazione e master.  

La voce riporta i costi dei contratti svolti nell’anno.  

I dati sono comprensivi degli oneri a carico dell’ente. 

 

 

d) Esperti linguistici 

Descrizione Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Oneri per collaboratori ed esperti linguistici  573.908,60 684.747,90 110.839,3- 0 

TOTALE 573.908,60 684.747,90 -110.839,30 
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I costi includono anche gli oneri a carico dell’ente. 

 

La numerosità degli esperti linguistici di Ateneo è la seguente: 

Qualifica  Numerosità 

al 31.12.2019 

Numerosità  

al 31.12.2018 

Variazioni  

Collaboratori esperti linguistici  23 23 0 

 

 

 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 

Descrizione Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Co.co.co. di supporto alla ricerca  23.052,74 11.589,01 11.463,73 

Collaborazioni esterne di supporto alla ricerca  37.837,96 12.257,87 25.580,09 

Oneri personale esterno per didattica e ricerca  135.574,75 114.989,26 20.585,49 

Docenti a contratto per corsi preparatori test di ammissione e Pef24  47.825,29 18.939,26 28.886,03 

TOTALE 244.290,74 157.775,40 86.515,34 

Vi sono riportati gli oneri connessi alle altre tipologie contrattuali per didattica e ricerca 

(queste ultime generalmente finanziate all’interno di progetti) non contemplate nelle voci 

precedenti. 

 

 

2) Costi del personale dirigente, tecnico e amministrativo 

Descrizione Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Oneri per assegni fissi pers.le tecnico amministrativo tempo 

indeterminato  

 11.159.240,91     11.156.072,23     3.168,68    

Oneri per  competenze personale tecnico amministrativo per prestazioni 

e conto terzi  

 50.502,81     10.446,68     40.056,13    

Oneri direttore e dirigenti a tempo determinato   255.454,99     237.313,87     18.141,12    

Dirigenti a tempo indeterminato   199.575,15     60.448,31     139.126,84    

Buoni pasto   267.598,72     232.021,59     35.577,13    

Missioni personale amministrativo   32.691,18     19.481,39     13.209,79    

Altri oneri per il personale   151.273,95     395.333,86    -244.059,91    

Altre competenze p.t.a.   700.746,59     528.029,67     172.716,92    

Indennità accessoria p.t.a. e dirigenti   1.462.753,36     2.819.827,05    -1.357.073,69    

Quota fondo comune di Ateneo   618.981,80     494.200,10     124.781,70    

Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo   106.657,55     84.855,42     21.802,13    

Accantonamento quote incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016   195.351,51    -195.351,51    

Accantonamento f/ premialità  1.000.000,00      1.000.000,00    

Totale   16.005.477,01     16.233.381,68    -227.904,67    

 

I costi, inclusi gli oneri, sono relativi al seguente organico: 
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Qualifica  Numerosità 

al 31.12.2019 

Numerosità 

al 31.12.2018 

Variazioni  

Direttore Generale 1 1  

Dirigenti 1 1  

EP 7 7  

D 72 64 8 

C 203 213 -10 

B 39 44 -5 

Totale 323 330 -7 

 

 

 

 

 

 
 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2109 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Costi per sostegno agli studenti  18.940.649,57     17.741.529,97     1.199.119,60    

Costi per il diritto allo studio    -      

Costi per l’attività editoriale  552.359,92     567.389,56    -15.029,64    

Trasferimenti a partner di progetti coordinati  172.558,40     279.148,34    -106.589,94    

Acquisto materiale di consumo per laboratori  2.085.728,06     1.880.746,42     204.981,64    

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori    -      

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico  1.075.673,03     989.002,62     86.670,41    

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali  1.449.048,01     1.160.586,04     288.461,97    

Acquisto altri materiali  692.876,31     583.486,65     109.389,66    

Variazione delle rimanenze di materiali    -      

Costi per godimento beni di terzi  1.241.852,46     937.390,70     304.461,76    

Altri costi  25.304.381,37     20.869.095,12     4.435.286,25    

TOTALE  51.515.127,13     45.008.375,42     6.506.751,71    

 

Le variazioni principali hanno riguardato: 

- per il sostegno agli studenti, l’incremento di borse di studio per la mobilità; 

- tra gli alti costi, le manutenzioni ordinarie sugli impianti e i servizi in appalto. 
 
 

Costi per sostegno agli studenti (1) 

Descrizione Valore al 31.12.2109 Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Borse di studio specializzazione  10.294.893,36 9.848.475,20 446.418,16 

Borse di studio dottorato di ricerca  3.914.384,73 3.672.184,80 242.199,93 

Borse di studio per attività di ricerca  1.759.777,08 1.729.028,03 30.749,05 
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Borse di studio Erasmus  1.021.026,60 649.853,66 371.172,94 

Altre borse di studio  150.193,64 123.100,24 27.093,40 

Oneri per tutorato  167.548,50 372.832,01 -205.283,51 

Oneri per mobilità studenti  571.278,48 421.171,11 150.107,37 

Oneri per altri interventi a favore di studenti  753.236,18 828.477,92 -75.241,74 

Oneri per attività culturali gestite da studenti  99.241,00 96.407,00 2.834,00 

Tirocini curriculari 209.070,00  209.070,00 

Totale  18.940.649,57 17.741.529,97 1.199.119,60 

L’aumento dei costi per i servizi agli studenti riguarda: 

- le borse di specializzazione; 

- le borse di studio per la mobilità internazionale; 

- i servizi per i tirocini obbligatori previsti dai vai piani di studio. 
 
 
 
 

Costi per il diritto allo studio (2) 

Il conto non è movimentato in quanto le relative voci sono gestite dall’Azienda diritto allo 

studio universitario.  

 
 

Costi per l'attività editoriale (3) 

Descrizione Valore al 

31.12.2109 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Pubblicazioni di Ateneo 202.193,48 244.261,23 -42.067,75 

Estratti e  Repints articoli scientifici 4.289,69 6.883,86 -2.594,17 

Costi traduzione, revisione ed editing articoli scientifici 60.993,42 53.832,68 7.160,74 

Costi per submission  articoli scientifici 284.883,33 262.411,79 22.471,54 

Totale 552.359,92 567.389,56 -15.029,64 

La voce riporta i costi sostenuti per la pubblicazione e divulgazione dei risultati dell’attività 

scientifica 
 
 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4) 

Descrizione Valore al 

31.12.2109 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Trasferimento quota partners progetti ricerca 172.558,40 279.148,34 106.589,94-  

Totale 172.558,40 279.148,34 -106.589,94 

 

La voce include le quote di progetti coordinati ritrasferite ai singoli partner coinvolti. 

Infatti, per i progetti di ricerca nei quali l’Ateneo svolge il ruolo di capofila, si provvede 

alla gestione accentrata dei contributi da parte dello stesso Ateneo e alla successiva 

distribuzione degli importi di competenza ai rispettivi soggetti coinvolti. 
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Acquisto materiale di consumo per laboratori (5) 

Descrizione Valore al 

31.12.2109 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Materiale di consumo per laboratori 2.085.728,06 1.880.746,42 204.981,64 

Totale 2.085.728,06 1.880.746,42 204.981,64 

Vi sono riportati i costi sostenuti a livello dipartimentale per l’acquisto di materiali di 

consumo utilizzati nei laboratori. 

 
 

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori (6) 

La voce non è movimentata. 
 
 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7) 

Descrizione Valore al 

31.12.2109 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Libri  38.593,26     81.156,22    -42.562,96    

Riviste formato elettronico  2.632,00     56.155,61    -53.523,61    

Risorse digitali (bibliografiche e banche dati)  987.186,81     755.783,25     231.403,56    

Riviste formato cartaceo  41.356,92     90.620,65    -49.263,73    

Giornali e giornali in formato elettronico  5.145,58     4.537,89     607,69    

Servizio di prestito interbibliotecario e riproduzione di 

materiale bibliografico 

 758,46     749,00     9,46    

TOTALE  1.075.673,03     989.002,62     86.670,41    

La voce include gli acquisti di libri e periodici, anche in formato elettronico. Come indicato 

in precedenza, tali acquisti sono imputati integralmente a costo dell’esercizio. 

La voce incrementata (che ha compensato la riduzione delle altre) è relativa al maggior 

ricorso a formati digitali/elettronici. 
 
 

 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (8) 

Descrizione  Valore al 31.12.2109 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Co.co.co. di tipo gestionale  160.553,21 326.995,86 -166.442,65 

Prestazioni di lavoro autonomo occasionali  213031,93 104.190,57 108.841,36 

Prestazioni di lavoro professionale   271203,92 260.276,16 10.927,76 

Consulenze tecniche, amministrative, certificazione  117.866,30 47.179,26 70.687,04 

Consulenze mediche  16.297,20 12.602,53 3.694,67 

Consulenze legali e notarili 7.589,00 62.370,03 -54.781,03 

Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi  316.211,31 74.122,83 242.088,48 

Spese legali per contenziosi  749,56 802,44 -52,88 

Consulenze per sicurezza sul lavoro   48.983,00 62.793,40 -13.810,40 
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Spese e commissioni bancarie e postali  296.562,58 209.252,96 87.309,62 

Totale  1.449.048,01 1.160.586,04 288.461,97 

Il conto riporta tutti gli oneri collegati a prestazioni di servizi di cui l’Ateneo ha fruito. 

Le voci più rilevanti riguardano: 

-Co.co.co. di tipo gestionale: sono relative a contratti di collaborazione per attività 

amministrative e di supporto. Si precisa che gran parte di tali contratti di collaborazione 

sono stipulati all’interno di progetti o accordi che prevedono specifiche voci di 

finanziamento per tale finalità. 

-Prestazioni di lavoro autonomo occasionali: per incarichi di traduzione, per compensi per 

seminari ecc… 

-Prestazioni di lavoro professionale: per esecuzioni professionali di esami di risonanza 

magnetica e per altre prestazioni di professionisti all’interno di progetti di ricerca. 

-Consulenze tecniche: in particolare riguardano i servizi di perizia richiesti correlati a 

contenziosi. 

Si precisa che lo schema di nota integrativa proposto dal MOT (III edizione) riporta in questa 

voce i costi relativi anche alla manutenzione e gestione strutture, utenze e canoni, acquisti 

di servizi ecc… Per consentire una più immediata comparazione con le voci relative al 2018, 

tuttavia, tali costi sono riportati, come per gli anni pregressi, nella macrovoce Altri costi (12). 
 
 

Acquisto altri materiali (9) 
Descrizione Valore al 31.12.2109 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Benzina e gasolio  9.212,17 7.713,28 1.498,89 

Cancelleria e altri materiali di consumo  535.238,06 502.386,89 32.851,17 

Materiale igienico-sanitario  86.031,58 64.623,95 21.407,63 

Acquisto beni strumentali  62.394,50 8.762,53 53.631,97 

Totale  692.876,31 583.486,65 109.389,66 

 
 
 
 

Variazione delle rimanenze di materiali (10) 

La voce non è movimentata. 
 
 
 

Costi per godimento beni di terzi  (11) 

Descrizione  Valore al 31.12.2109 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Fitti passivi  165.889,45 162.505,45 3.384,00 

Spese condominiali 4.340,40  4.340,40 

Noleggi e spese accessorie  819.226,11 608.689,32 210.536,79 

Canone licenze d'uso a tempo determinato  252.396,50 166.195,93 86.200,57 

Totale  1.241.852,46 937.390,70 304.461,76 

Vi sono riportati i costi connessi all’utilizzo di beni, inclusi gli immobili, in locazione e in 

leasing.  
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Altri costi  (12) 

Descrizione  Valore al 31.12.2109 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Manutenzione ordinaria di immobili  2.315.610,81 2.132.697,69 182.913,12 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature  490.720,59 411.441,59 79.279,00 

Manutenzione automezzi  3.957,79 5.150,79 -1.193,00 

Assistenza informatica, manutenzione software e 

manutenzione hardware  

82.917,57 111.576,37 -28.658,80 

Manutenzione ordinaria e riparazione impianti  1.729.244,82 530.977,15 1.198.267,67 

Manutenzione ordinaria aree esterne  119.783,26 90.830,65 28.952,61 

Manutenzione ordinaria mobili e arredi  121.629,09 9.137,53 112.491,56 

Pubblicità obbligatoria e costi SIAE  48.261,21 68.144,67 -19.883,46 

Pubblicità  9.821,00 6.527,00 3.294,00 

Spese di rappresentanza  6.189,23 1.003,50 5.185,73 

Informazione e divulgazione delle attività istituzionali  218.541,46 187.771,19 30.770,27 

Servizi di vigilanza e uscierato  4.344.463,56 4.224.211,23 120.252,33 

Servizi di segretariato, imputazione dati informatici, gestione 

archivi, servizi di tutoraggio didattico e servizi diversi  

4.242.308,06 4.042.874,32 199.433,74 

Altri servizi in appalto  1.637.423,01 344.466,04 1.292.956,97 

Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria  102.490,93 67.346,24 35.144,69 

Servizio pulizia locali  1.789.777,62 1.787.740,60 2.037,02 

Smaltimento rifiuti e rifiuti speciali  195.952,71 176.951,70 19.001,01 

Utenze e canoni energia elettrica  2.837.771,95 2.888.714,73 -50.942,78 

Utenze e canoni gas  632.443,59 661.690,22 -29.246,63 

Utenze e canoni acqua  167.474,34 57.158,94 110.315,40 

Premi di assicurazione  370.653,34 410.752,85 -40.099,51 

Spese postali e telegrafiche  26.349,40 37.092,21 -10.742,81 

Abbonamenti e canoni TV  203,70 203,70 0,00 

Utenze e canoni per telefonia fissa  71.410,44 59.513,27 11.897,17 

Utenze e canoni  per telefonia mobile  16.046,90 13.220,43 2.826,47 

Utenze e canoni per reti di  trasmissione dati  195.765,20 107.257,26 88.507,94 

Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri  252.300,03 129.515,67 122.784,36 

Spese correnti per brevetti  56.407,85 53.545,01 2.862,84 

Servizio giardinaggio  287.184,36 307.923,11 -20.738,75 

Analisi e misure di laboratorio  194.347,40 250.707,57 -56.360,17 

Canoni sistemi gestionali ed informativi  1.362.676,34 1.306.578,87 56.097,47 

Costi di traduzione per attività amministrative  8.609,40 3.000,00 5.609,40 

Servizi di sartoria, lavanderia e altri costi di gestione  4.950,30 1.246,00 3.704,30 

Costi per organizzazione eventi  96.965,36 36.591,84 60.373,52 

Spese per convegni/congressi  277.910,83 202.779,27 75.131,56 

Compensi e soggiorni esperti e relatori convegni/congressi  160.707,16 142.755,91 17.951,25 

Costi per sostegno e gestione rete scientifica di 

telecomunicazione (Rete GARR) 

84.124,00  84.124,00 

Gettoni di presenza organi di Ateneo  24.700,00 7.984,24 16.715,76 
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Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti  71.435,23 54.849,10 16.586,13 

Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti  5.001,55 3.082,22 1.919,33 

Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo  31.382,85 34.283,46 -2.900,61 

Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.  1.599,48 2.147,83 -548,35 

Indennità di carica organi accademici  474.797,98 156.518,25 318.279,73 

Rimborsi spese di trasferta organi accademici  3.226,85 2.866,74 360,11 

Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali  9.108,41 7.552,35 1.556,06 

Indennità ai componenti del Presidio di Qualità 22.749,93  22.749,93 

Oneri previdenziali e assistenziali organi di ateneo 96.984,48  96.984,48 

Totale  25.304.381,37 21.138.379,31 4.166.002,06 

Si precisa che sono stati riclassificati nella presente voce i costi: 

- Gettoni di presenza organi di Ateneo  

- Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti  

- Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti  

- Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo  

- Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.  

- Indennità di carica organi accademici  

- Rimborsi spese di trasferta organi accademici  

- Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali  

- Indennità ai componenti del Presidio di Qualità 

- Oneri previdenziali e assistenziali organi di ateneo 

che nel precedente schema di conto economico erano invece riportati nella macrovoce Oneri 

diversi di gestione. 

Le voci del conto con maggiore incidenza diverse dalle manutenzioni, pulizia e utenze 

varie:  

- Manutenzione ordinaria e riparazione impianti: l’incremento è causato dagli interventi 

che si sono resi necessari presso il polo di Pescara. 

- Servizi di vigilanza e uscierato: il costo riguarda i servizi forniti dalla cooperativa Biblos.  

- Servizi di segretariato, imputazione dati ecc.: la voce è riferita al contratto con la soc. coop. 

Leonardo per le attività di natura amministrativa svolte.  

- Altri servizi in appalto: la voce include i servizi ulteriori affidati alle due cooperative 

indicate (per es. in caso di apertura notturna della struttura), i servizi di gestione e 

smaltimento dei rifiuti speciali, i servizi di supporto tecnico-amministrativo forniti da 

società esterna alla Clinica odontoiatrica. L’incremento è dovuto all’avvio (novembre 

2019) del nuovo contratto di servizi stipulato con il Cineca. 

- Canoni sistemi gestionali e informativi: indica i canoni annuali per i gestionali e 

l’assistenza tecnica forniti dal Cineca.  
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X) 

In questa macrovoce sono riportati i costi di competenza dell’esercizio per gli 

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e per la svalutazione di 

poste dell’attivo dello Stato patrimoniale.  

Si ricorda che per i beni ammortizzabili acquisiti fino al 2014, ossia in vigenza del sistema 

di contabilità finanziaria, le relative quote di ammortamento sono interamente sterilizzate: 

nello Stato patrimoniale è iscritto un risconto passivo iniziale (Risconto passivo per 

“sterilizzazione integrale”) di ammontare pari al valore netto contabile dei beni 

ammortizzabili presenti all’inizio del 2015. La copertura di tali quote di ammortamento 

avviene, in corso d’esercizio, mediante la movimentazione del conto Proventi per 

"sterilizzazione" ammortamenti.  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Ammortamenti 

 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 100.573,55 75.702,07 24.871,48 

 Ammortamenti immobilizzazioni materiali 4.976.957,83 4.567.237,02 409.720,81 

Totale ammortamenti 5.077.531,38 4.642.939,09 434.592,29 

 Svalutazioni 

 Svalutazione immobilizzazioni    

 Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 768.221,00 589.328,74 178.892,26 

Totale svalutazioni 768.221,00 589.328,74 178.892,26 

TOTALE 5.845.752,38 5.232.267,83 613.484,55 

 
 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Costi di sviluppo  241,56 116,48  125,08    

Brevetti 34,73   34,73    

Concessioni, licenze, marchi  42.869,64 31.753,31  11.116,33    

Altre immobilizzazioni  57.427,62 43.832,28  13.595,34    

TOTALE  100.573,55     75.702,07     24.871,48    

 
 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2)    

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Fabbricati  3.415.626,53 3.229.519,48 186.107,05 

Impianti e attrezzature  555.277,65 517.980,19 37.297,46 

Attrezzature scientifiche  826.639,24 669.889,33 156.749,91 

Mobili e arredi  175.848,66 146.282,27 29.566,39 

Altre immobilizz. materiali  3.565,75 3.565,75 0,00 

Totale  4.976.957,83 4.567.237,02 409.720,81 

 
 
 
 

SVALUTAZIONI 

Svalutazione immobilizzazioni (3) 

La voce non è movimentata. 
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Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide (4) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 768.221,00 589.328,74 178.892,26 

Totale svalutazioni 768.221,00 589.328,74 178.892,26 

La voce (pari ad € 768.221,00) è relativa alla svalutazione di crediti v/Miur per il recupero 

sul contributo FFO 2019 della quota fondo giovani esercizio 2016. 

 
 
 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI) 

Nella voce confluiscono gli importi accantonati nell’esercizio per far fronte a oneri futuri, 

certi o probabili, determinati o indeterminati. Tali quote rappresentano gli incrementi 

dell’esercizio dei rispettivi fondi del passivo dello Stato patrimoniale descritti 

dettagliatamente in precedenza.   

In modo analitico le quote imputate sono le seguenti:  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Accantonamenti area personale 

Accantonamento a Fondo rischi su progetti rendicontati  476.500,00 -476.500,00 

Accantonamento a Fondo oneri per competenze eventualmente dovute al legale 

di Ateneo 

500.000,00  
 

500.000,00 

Accantonamento a Fondo giovani ricercatori (art. 14, c. 3 B Reg.to Conto terzi di 

Ateneo) 

172.296,25 
155.312,76 

16.983,49 

Totale accantonamenti area personale 672.296,25 631.812,76 40483,49 

TOTALE ACCANTONAMENTI 
672.296,25 631.812,76 40.483,49 

 
 
 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (XII) 

Descrizione  Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 

Variazioni 

Quote Associative  58.630,77 47.574,01 11.056,76 

Rimborsi spese per concorsi  5.615,36 966,00 4.649,36 

Multe e sanzioni  46.540,27 17.216,00 29.324,27 

Imposta di bollo  3.728,27 2.689,04 1.039,23 

Imposta di registro  184,50 205,46 -20,96 

Tassa rifiuti  392.910,00 361.726,00 31.184,00 

Altre imposte e tasse (non sul reddito)  82.657,23 79.598,20 3.059,03 

Tasse di concessione governativa  92,00 339,00 -247,00 

Oneri per soccombenze legali e giudiziarie  39.574,05 5.082,60 34.491,45 

IVA indetraibile PRO RATA  161.646,60 135.846,88 25.799,72 

V.to Bilancio dello Stato (limiti di spesa)  313.743,35 313.743,35 0,00 

Contributo annuo Fondazione  1.500.000,00 250.000,00 1.250.000,00 

Totale  2.605.322,40 1.214.986,54 1.390.335,86 
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L’incremento del contributo annuo alla Fondazione è conseguente alle linee guida fornite 

nell’anno alla stessa. 

Come già indicato, in questa voce mancano per il 2018 i conti riclassificati nella macrovoce 

Altri costi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni di contenimento della spesa (soggette a modifiche sulla base della 

normativa vigente) 
 

Disposizioni di contenimento versamento 

Capitolo 

Capo x 

estremi dei 

versamenti 

effettuati 

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010 
  

  

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)      

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015 e successivamente dall’art. 13, 

comma 1 D.L. n. 244/2016 ( legge n. 19/2017) 

(Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi colleg

iali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla d

ata 30 aprile 2010) 

 

69.395,98   

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza 75.948,92     

Art. 6 comma 9  (Spese per sponsorizzazioni)      

Art. 6 comma 14  (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché pe

r acquisto di buoni taxi) 
12.050,35     

TOTALE Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010  - Somme provenienti  dalle riduzioni di 

spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 

78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria (Art. 6 comma 21)    

157.395,25  3334 

Ordinativo di 

pagamento n. 

15748 del 

10/10/2019 

Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese 

di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile 

utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili 

utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato) 

 3452  

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 
  

  

Art. 61 comma 9 (compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)   3490   

Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con

 esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16) 
  3492   

Art. 67 comma 6  (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di contro

llo dei contratti nazionali ed integrativi) 
156.348,10  3348 

Ordinativo di 

pagamento n. 

15748 del 

10/10/2019 

TOTALE Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 156.348,10    

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011 
  

  

 Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)   3512   

TOTALE Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011     

TOTALE 313.743,35  

 Ordinativo di 

pagamento n. 

15748 del 

10/10/2019 
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6.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 

La voce fa riferimento alla gestione finanziaria. Premettendo che l’Ateneo non ha 

esposizioni per mutui passivi, il dettaglio è il seguente:  

Descrizione 
Valore al  

31.12.2019 

Valore al  

31.12.2018 
Variazioni 

Proventi finanziari    

Interessi e altri oneri finanziari    

Utili e perdite su cambi -678,36 -342,26 0336,1  

TOTALE 
-678,36 -342,26 336,10 

 

Proventi finanziari (1) 

La voce non è movimentata. 

 

 

 

Interessi e altri oneri finanziari (2) 

La voce non è movimentata  
 
 
 

Utili e perdite su cambi (3) 

Descrizione 
Valore al  

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Utili su cambi    

Perdite su cambi 678,36 342,26 336,10 

TOTALE 678,36 342,26 336,10 

 

 

 

6.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  (D) 

Descrizione 
Valore al  

31.12.2019 

Valore al 

 31.12.2018 
Variazioni 

Rivalutazioni    

Svalutazioni  337.245,00 -337.245,00 

TOTALE  337.245,00 -337.245,00 
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6.5 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 
In tale sezione sono riportati movimenti relativi a fatti estranei alla gestione tipica 

dell’Ateneo, di natura quindi non ordinaria, ovvero di competenza temporale di altri 

esercizi ma imputati eccezionalmente a quello corrente.  

Descrizione 
Valore al 

 31.12.2019 

Valore al  

31.12.2018 
Variazioni 

Proventi 4.215.529,49 1.540.865,67 2.674.663,82 

Oneri 527.177,81 1.102.812,83 575.635,02-  

TOTALE 3.688.351,68 438.052,84 3.250.298,84 

 
 
 

Proventi  (1) 

Descrizione 
Valore al  

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2019 
Variazioni 

Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni  8.800,00  10.000,00 -1.200,00 

Sopravvenienze attive  4.206.726,86 1.530.862,56 2.675.864,30 

Arrotondamenti positivi  2,63 3,11 -0,48 

TOTALE 4.215.529,49 1.540.865,67 2.674.663,82 

I movimenti più rilevanti sono dovuti a: 

 plusvalenza dalla dismissione di una quota di partecipazione 

 sopravvenienze per gli storni indicati nel Fondo rischi e oneri 

 sopravvenienza attiva per ricavi ulteriori dalla convenzione ITAB-ASL 

(competenza 2017 e 2018). 

 
 
 

Oneri  (2) 

Il dettaglio è il seguente: 

Descrizione 
Valore al  

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2019 
Variazioni 

Sopravvenienze passive (costi di anni precedenti non rilevati/contabilizzati 

 nel periodo di competenza)  

380.264,48 897.826,61 -517.562,13 

Imposte relative a esercizi precedenti  2.149,01 3.603,07 -1.454,06 

Restituzioni e rimborsi diversi  7.015,64 56.021,79 -49.006,15 

Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali 10.947,28  10.947,28 

Altri oneri  126.801,40 145.361,36 -18.559,96 

TOTALE 527.177,81 1.102.812,83 -575.635,02 
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Risultato prima delle imposte 7.146.551,36 13.949.414,34 6.802.862,98-  

 

6.6 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 

ANTICIPATE  (F) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

IRAP retributivo 4.256.103,97 4.166.138,95 89.965,02 

IRES  162.061,64 275.000,00 -112.938,36 

Imposta sostitutiva su plusvalenza 2.288,00  2.288,00 

TOTALE IMPOSTE  4.420.453,61 4.441.138,95 -20.685,34 

 

 
 

RISULTATO DI ESERCIZIO  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Risultato prima delle imposte 7.146.551,36 13.949.414,34 6.802.862,98-  

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate 4.420.453,61 4.441.138,95 -20.685,34 

RISULTATO DI ESERCIZIO 2.726.097,75 9.508.275,39 6.782.177,64-  
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Confronto tra Budget economico di previsione e Conto economico consuntivo 

 

 

Il d. lgs. 18/2012, all’art. 1, c. 2, stabilisce che il quadro informativo economico-patrimoniale 

delle università è rappresentato, tra l’altro, da Budget economico annuale di previsione 

autorizzatorio e da un Conto economico d’esercizio che riporta il risultato conseguito 

nell’esercizio. 

Il decreto interministeriale 19/2014, all’art. 2, introduce il principio di comparabilità dei 

documenti contabili al fine di paragonare anche i dati previsionali con quelli consuntivi.  

  

Prima della disamina dei principali scostamenti è opportuno ricordare che, 

nell’elaborazione del documento di previsione, il principio guida è quello della prudenza 

per cui i ricavi e i costi sono imputati presumendo uno scenario pessimistico della gestione, 

ossia i proventi sono riportati in misura inferiore rispetto a quelli che effettivamente 

potranno realizzarsi mentre i costi sono incrementati rispetto a quelli verosimilmente da 

sostenere.  

Quanto riportato è coerente con la finalità del budget che rappresenta lo strumento 

autorizzatorio delle spese dell’ente; in altri termini il budget deve impedire di sostenere 

costi che non abbiano la corrispondente copertura economica. Ciò è direttamente stabilito 

dal legislatore che ha sancito, per il budget, il principio contabile dell’equilibrio di bilancio 

per cui il bilancio preventivo unico d’ateneo deve essere approvato garantendone il 

pareggio (decreto 19/2014, art. 2, c.1). 

 

Il budget riportato è quello approvato dal CdA (non contiene pertanto le variazioni 

intervenute durante l’esercizio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

 

A) PROVENTI OPERATIVI budget 2019 conto economico 2019

I. PROVENTI PROPRI

1) Proventi per la didattica 16.730.070,00                   12.847.437,73                 

2) Proventi da Ricerche commissionate e  trasferimento tecnologico 1.696.096,00                     1.383.272,07                   

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 11.449.354,00                   2.252.546,06                   

II. CONTRIBUTI

1) Contributi Miur e  altre  Amministrazioni centrali 108.205.926,00                 109.169.792,64               

2) Contributi Regioni e  Province autonome 107.120,00                        585.196,41                      

3) Contributi altre  Amministrazioni locali 8.000,00                            3.000,00                          

4) Contributi Unione Europea e  resto del mondo 7.393,00                            1.013.258,09                   

5) Contributi da Università -                                    190.021,43                      

6) Contributi da altri (pubblici) 1.085.106,00                     2.947.872,18                   

7) Contributi da altri (privati) 563.776,00                        701.793,76                      

III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 3.000.000,00                     

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -                                    

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 6.379.950,00                     6.141.091,98                   

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria 15.643.905,00                   

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -                                    

TOTALE PROVENTI (A) 164.876.696,00                 137.235.282,35               

B) COSTI OPERATIVI

VIII. COSTI DEL PERSONALE

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e  alla didattica

a)docenti/ricercatori 68.118.064,00                   52.978.091,31                 

b)collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 4.287.372,00                     2.823.141,72                   

c)docenti a contratto 940.905,00                        512.996,77                      

d)esperti linguistici 687.534,00                        573.908,60                      

e)altro personale dedicato alla didattica e  alla ricerca 975.140,00                        244.290,74                      

2) Costi del personale dirigente e  tecnico-amministrativo 19.184.587,00                   16.005.477,01                 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

1) Costi per sostegno agli studenti 20.610.052,00                   18.940.649,57                 

2) Costi per il diritto allo studio -                                    

3) Costi per la ricerca e  l’attività editoriale 1.699.437,00                     552.359,92                      

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 233.336,00                        172.558,40                      

5) Acquisto materiale  consumo per laboratori 2.811.750,00                     2.085.728,06                   

6) Variazione rimanenze di materiale  di consumo per laboratori -                                    

7) Acquisto di libri, periodici e  materiale  bibliografico 1.633.423,00                     1.075.673,03                   

8) Acquisto di servizi e  collaborazioni tecnico gestionali 29.233.586,00                   1.449.048,01                   

9) Acquisto altri materiali 901.280,00                        692.876,31                      

10) Variazione delle  rimanenze di materiali -                                    

11) Costi per godimento beni di terzi 1.461.487,00                     1.241.852,46                   

12) Altri costi 1.179.000,00                     25.304.381,37                 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 207.754,00                        100.573,55                      

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 8.830.931,00                     4.976.957,83                   

3) Svalutazioni immobilizzazioni -                                    

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e  nelle  disponibilità liquide 2.000.000,00                     768.221,00                      

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 1.402.274,00                     672.296,25                      

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.483.200,00                     2.605.322,40                   

TOTALE COSTI (B) 167.881.112,00                 133.776.404,31               

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 3.004.416,00-                    3.458.878,04                  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari 200,00                               

2) Interessi ed altri oneri finanziari -                                    

3) Utili e  Perdite  su cambi 100,00                               678,36-                             

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1) Rivalutazioni

2) Svalutazioni

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1) Proventi 4.215.529,49                   

2) Oneri 527.177,81                      

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 336.667,00                        4.420.453,61                   

RISULTATO DI ESERCIZIO PRESUNTO 3.340.783,00-                     2.726.097,75                   

UTILIZZO DI RISERVE DI P.N. DA CONT. ECONOMICO-PATRIMONIALE 3.340.783,00                     

RISULTATO D'ESERCIZIO -                                    2.726.097,75                   
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Gli scostamenti principali tra preventivo e consuntivo riguardano le voci seguenti: 

-Proventi per la didattica: i ricavi da tasse e contributi, come già rilevato, sono risultati, a consuntivo, 

inferiori a quelli preventivati. Ciò a causa sia degli effetti della no tax area, sia dell’aumento del 

numero di studenti che hanno presentato domanda di riduzione delle tasse universitarie per classe 

ISEE di appartenenza, sia per il considerevole numero di studenti che, in base alla propria 

dichiarazione ISEE, si colloca nelle fasce contributive più basse. 

- Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi: anche in questo caso i ricavi sono stati inferiori 

al preventivato (il numero di progetti che hanno ottenuto il finanziamento, rispetto a quelli 

presentati, è stato ridotto). 

-Contributi Unione Europea e altri (pubblici): la previsione è risultata eccessivamente pessimistica 

al riguardo. 

-Altri proventi e ricavi diversi: la differenza è dovuta all’utilizzo di riserve di utili da contabilità 

finanziaria imputate a budget da vari dipartimenti. Si precisa che tali riserve, a consuntivo, non sono 

state utilizzate in quanto i costi sono stati coperti con i risultati della gestione corrente. 

-Costi del personale: l’importo superiore è dovuto all’imputazione a budget dei costi pieni (e per 

l’annualità intera) per bandi di concorso e nuove assunzioni. In realtà tali costi si sono realizzati solo 

in parte a causa di ritardi nelle prese di servizio o perché le nuove assunzioni si sono presentate 

come semplici progressioni interne, determinando una minore incidenza dei costi di esercizio. 

In particolare, per gli assegni di ricerca è stato imputato a budget il costo totale degli stessi anche se 

la durata dei contratti coinvolge generalmente due esercizi. A consuntivo, nel rispetto del principio 

della competenza, sono state registrate solo le mensilità del 2019.  

La variazione è dovuta anche alla citata, diversa collocazione, a consuntivo, dell’IRAP che in 

ottemperanza alla Nota tecnica n. 1 della Commissione COEP MIUR è ora valorizzata alla riga F) 

Imposte sul reddito del Conto economico. 

-Costi per la ricerca e l’attività editoriale: per tale voce le previsioni di acquisto sono risultate 

indubitabilmente eccessive. 

-Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali: questo conto di budget deve essere 

confrontato con il conto Altri costi del consuntivo per una diversa classificazioni delle voci 

contenute. La differenza è dovuta ad una alla maggiore stima del costo delle utenze e dei servizi in 

appalto. 

-Accantonamento per rischi e oneri: il minor costo a consuntivo è stato determinato, principalmente, 

per il mancato accantonamento al Fondo contenziosi (sulla base di quanto stimato dall’Area legale 

di Ateneo). 
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-Oneri diversi di gestione: il maggior costo (consuntivo) è dovuto all’incremento del contributo 

annuo erogato alla Fondazione. 

 

Si precisa, in conclusione, che per una diversa classificazione dei costi in sede previsionale, la voce 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali riporta i conti ricompresi, a consuntivo, nella 

voce Altri costi e viceversa. Da questa differente allocazione deriva pertanto l’apparente discrepanza 

tra dato previsionale e dato storico. In particolare gli Altri costi sono comunque risultati previsti in 

misura eccessiva. 

 

 

 


