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Introduzione 

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del decreto legislativo 18/2012, all’interno del sistema di 

contabilità economico-patrimoniale delle università introdotto dalla legge 240/2010 il quadro 

informativo previsionale è costituito dal: 

 Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio composto da: 

o Budget economico 

o Budget degli investimenti 

 Bilancio unico di ateneo di previsione triennale composto da: 

o Budget economico 

o Budget degli investimenti 

Il budget economico riporta i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio mentre il budget degli 

investimenti, correlando le fonti di finanziamento con i vari impieghi, mostra la sostenibilità di tutte 

le attività nel periodo considerato.  

La presente nota illustrativa al bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al 

bilancio unico di ateneo di previsione triennale è redatta ai sensi dell’art. 1, c. 5 del decreto 

interministeriale 925/2015. Nella trattazione è considerato prima il budget economico e 

successivamente quello degli investimenti. 

Gli schemi adottati nella redazione dei bilanci di previsione annuale e triennale sono conformi a 

quelli riportati nel decreto 925/2015 e, per una maggiore comprensibilità e chiarezza delle 

informazioni, le macrovoci sono analiticamente dettagliate nelle singole voci di riferimento.  

Gli importi sono riportati in unità di euro. 
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Criteri di valutazione 

 

 

La formazione del budget ha seguito un procedimento bottom-up: ogni unità operativa dell’Ateneo, 

coinvolta al riguardo, ha fornito i propri dati previsionali per ciò che concerne costi e ricavi e per ciò 

che riguarda gli investimenti programmati. Coinvolgendo direttamente nella costruzione del 

bilancio di previsione, e per gli ambiti di propria competenza, gli operatori delle varie unità 

(Dipartimenti, Centri, Amministrazione centrale) è possibile infatti fornire dati previsionali più 

attendibili e corretti nel rispetto dei postulati di bilancio. 

 

I costi e i ricavi sono stati imputati secondo il principio della competenza economica. Più 

specificamente, i ricavi sono stati inseriti solo se ritenuti effettivamente maturati nell’esercizio 

mentre i costi, nel rispetto del principio della prudenza, sono stati contabilizzati anche se solo 

presumibilmente sostenuti.  

 

Il budget, secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 1, del decreto interministeriale 19/ 2014, è redatto 

con l’obiettivo di perseguire il mantenimento, nel tempo, delle condizioni di equilibrio economico, 

finanziario e patrimoniale dell’Ateneo. L’equilibrio è conseguito anche mediante l’eventuale utilizzo 

delle riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria e l’utilizzo di riserve di 

patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale. Si precisa che, considerata la 

natura autorizzatoria del budget e la sua funzione di strumento di guida della gestione dell’Ateneo, 

è ragionevole presumere che nel corso dell’esercizio si potranno presentare richieste di sua 

variazione in ragione dell’evoluzione dell’operatività dell’ente. Ciò si rende necessario anche per 

rispettare i principi contabili dell’attendibilità e della competenza economica per cui talune voci che 

risulteranno, nel corso dell’esercizio, non di competenza dovranno essere rinviate con lo strumento 

dei risconti. Analogamente potrà avvenire con riferimento a fatti gestionali non inclusi nel budget 

che, invece, si verificheranno durante l’anno e che quindi potranno determinare eventuali 

sopravvenienze.   

 

Si analizzano di seguito le voci che compongono il budget economico e quelle che compongono il 

budget degli investimenti. 
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Budget economico 

 

 

 

 

Proventi operativi 

 

A.I.1. Proventi per la didattica 

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, scuole di 

dottorato. Vi sono ricomprese anche le competenze dovute per la partecipazione a corsi di 

formazione, per esami di Stato e per prove di ammissione oltre a quanto dovuto per more di 

ritardato pagamento. 

La voce principale è rappresentata dalle tasse e contributi dovuti dagli studenti dei corsi di laurea. 

Le ipotesi seguite nella determinazione di questa voce sono le seguenti, in base all’analisi del trend 

storico delle iscrizioni (fonte: applicativo di Ateneo GESTAPP) e nel rispetto del principio generale 

della prudenza: 

1) popolazione studentesca a.a. 2015/2016: 26.326 

2) iscritti a.a. 2015/2016 alla corrispondente data di redazione della presente nota: 23.614  

3) iscritti a.a. 2016/2017 alla data di redazione della presente nota: 22.630  

4) importo medio dovuto da ogni studente: € 928,00 (corrispondente alla III fascia di reddito prevista 

dal Manifesto agli studi). 

I dati dei punti 2) e 3) mostrano una flessione di circa il 4% nel numero di iscritti: tale percentuale 

negativa è quindi utilizzata per quantificare la presunta popolazione studentesca e, 

conseguentemente, i proventi da tasse universitarie nel triennio oggetto di analisi. Si precisa, inoltre, 

che, nel rispetto del principio della competenza economica, all’esercizio 2017 sono imputati i 10/12 

delle tasse dell’a.a. 2016/2017 e i 2/12 dell’a.a. 2017/2018. Analogo meccanismo contabile è applicato 

per gli esercizi 2018 e 2019 in base ai rispettivi a.a. di riferimento: 

 

popolazione 

studentesca 

a.a. proventi per 

per a.a. 

proventi di 

competenza 

esercizio 2017 

proventi di 

competenza 

esercizio 2018 

proventi di 

competenza 

esercizio 2019 

25.273 2016/2017 23.453.344 23.297.130   

24.263 2017/2018 22.516.064 22.366.036 

23.293 2018/2019 21.615.904  21.471.909 

22.362 2019/2020 20.751.936  

 

 

A.I.2. Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

La voce è costituita dalle commesse realizzate dall’Ateneo nell’ambito della ricerca scientifica 

commissionata da soggetti esterni. Si estrinseca in prestazioni a favore di terzi per attività di ricerca, 
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di consulenza, di progettazione e di sperimentazione. Tali voci sono gestite come progetti per cui i 

ricavi iscritti sono destinati a coprire tutti i costi di esercizio riferiti ai progetti stessi. 

La voce è movimentata sia con nuovi contratti sia con la riapertura di risconti passivi di progetti già 

in svolgimento. 

Come già riportato, la costruzione del budget ha seguito una procedura bottom-up: i dati di ricavo 

relativi a contributi, progetti e consulenze sono stati forniti, in misura predominante, dalle singole 

unità operative di Ateneo, i dipartimenti.  Questi, infatti, in base ai progetti in corso, alle nuove 

ricerche e bandi per i quali, presumibilmente, otterranno contributi, hanno elaborato le proprie 

previsioni di ricavo che sono quindi confluiti, come somma finale, nel documento unico 

rappresentato dal bilancio di previsione di Ateneo. Tali considerazioni riguardano, quindi, tutti i 

proventi dell’esercizio (ad eccezione di quelli relativi alle tasse studentesche e ai trasferimenti 

ministeriali - FFO) ossia quelli derivanti da: ricerche istituzionali anche mediante partecipazione a 

bandi competitivi nazionali e internazionali, contributi per progetti e ricerche da enti pubblici e 

privati, proventi per attività commerciale (c/terzi). 

 

A.I.3. Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 

Vi rientrano i ricavi ottenuti mediante la partecipazione a programmi di ricerca banditi sia da enti 

pubblici sia da strutture private. La voce, gestita a livello dipartimentale, è costituita dalle nuove 

assegnazioni previste in ragione della partecipazione a bandi per progetti di ricerca e dalle quote di 

competenza di progetti già attivi (per riapertura di risconti passivi). 

 

A.II.1 Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 

Nella presente voce la parte preponderante è rappresentata dal contributo FFO del Ministero. La 

previsione sullo stanziamento del FFO per l’anno 2017 si differenzia dal passato per la presenza 

all’interno del sistema universitario di un nuovo modello di ripartizione delle risorse introdotto con 

il decreto ministeriale n. 635/2016 che determina, per ciascuna delle principali componenti del FFO, 

delle soglie minime per la ripartizione su una base di previsione con un orizzonte triennale.  Nello 

specifico, il modello evidenzia: 

 un crescente peso della quota legata al costo standard per studente regolare ed alla quota 

premiale; 

 un ruolo centrale della capacità di pianificazione strategica di ciascun Ateneo; 

 una sempre maggiore integrazione del ciclo di gestione della performance (d.lgs 150/2009) 

con la programmazione triennale. 

È necessario precisare altresì che, a causa della momentanea assenza dei risultati dell’esercizio di 

valutazione della ricerca VQR 2011-2014, le stime sull’entità del fondo possono essere effettuate 

utilizzando i limiti introdotti con l’art. 3 del decreto ministeriale n. 552/2016  “Criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016” secondo il quale le assegnazioni destinate 

per le finalità premiali e perequative (quota premiale e intervento perequativo) del FFO 2016 di ogni 

università non possono superare la soglia minima del -2,25% rispetto al FFO 2015. 

Nella tabella seguente è inserita la stima del FFO per il periodo 2016-2019 precisando che per il 2016 

le componenti quota base e dottorato e post lauream sono già state assegnate e pertanto definitive. 

Per le restanti componenti è prudenzialmente ipotizzata una riduzione pari alla soglia massima 

prevista dal dm 552/2016. 
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Per gli anni 2017-2018-2019 è ipotizzata una stima del FFO composta da un andamento costante della 

quota base; al contrario, è ipotizzata una diminuzione del 2,25% delle restanti componenti. 

Componente FFO 2016 2017 2018 2019 

Quota Base € 68.918.054,00 € 67.367.397,79 € 67.367.397,79 € 67.367.397,79 

Quota Premiale € 17.014.657,27 € 16.631.827,48 € 16.257.611,37 € 15.891.815,11 

Perequativo € 204.093,20 € 199.501,11 € 195.012,33 € 190.624,55 

Totale € 86.136.804,47 € 84.198.726,38 € 83.820.021,49 € 83.449.837,45 

Dottorato e Post laurea € 1.387.932,00 € 1.356.703,53 € 1.326.177,70 € 1.296.338,70 

Mobilità internazionale 

studenti (fondo sost. giovani) 

€ 622.981,28 € 608.964,20 € 595.262,50 € 581.869,10 

In riferimento alla precedente tabella si precisa che: 

- la voce della quota di Contributo ordinario di funzionamento 2017 riportata nel budget è superiore 

in quanto incrementata della frazione di risconto che si ritiene sarà rinviata dall’esercizio precedente; 

- la voce Fondo sost. giovani 2016 riportata è comprensiva di una quota di risconti da esercizi 

precedenti. 

A.II.2 Contributi Regioni e Province autonome 

Nella presente voce sono indicati i contributi erogati dalla regione Abruzzo in ragione dei 

progetti/ricerche in essere o che si ritiene di acquisire. 

A.II.3 Contributi altre Amministrazioni locali 

La voce riporta le previsioni a livello dipartimentale delle attribuzioni ottenute da altri enti locali. 

A.II.4 Contributi Unione europea e altri Organismi internazionali 

In questa voce confluiscono i contributi erogati dalla UE per attività relative alla mobilità 

studentesca oltre che le quota di competenza di altri contributi per ricerca approvati dall’Unione 

europea o da altri Organismi internazionali. Tali progetti, avendo durata pluriennale, sono imputati 

con il criterio del costo, riscontando quindi la quota non di competenza. Non si sono avute dai 

dipartimenti indicazioni circa l’eventuale ottenimento di tali contributi per l’esercizio. 

A.II.5 Contributi da Università 

Nella voce sono riportati i contributi per borse di dottorato Erasmus/mundus da parte 

dell’università della Basilicata e dell’università di Teramo. 

 

A.II.6 Contributi da altri (pubblici) 

La voce è movimentata dalle risorse erogate da altri enti pubblici per collaborazioni e progetti di 

ricerca. 

 

A.II.6 Contributi da altri (privati) 

Vi sono riportati i contributi da enti privati (anche per il finanziamento di borse di dottorato) che i 

dipartimenti presumono di acquisire. 

 

A.III Proventi per attività assistenziale 
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Vi sono indicati i proventi relativi alle convenzioni con le ASL per il pagamento delle indennità ex 

art. 31 d.p.r. 791/79 e l. 200/74 al personale universitario convenzionato con il SSN (c.d. De Maria). 

 

A.IV Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio 

La voce non è movimentata. 

 

A.V Altri proventi e ricavi diversi 

Vi sono indicati tutti ricavi non ricompresi nelle voci precedenti. I dati più rilevanti riguardano, a 

livello dipartimentale, le prestazioni professionali di natura prevalentemente sanitaria svolte nei 

confronti di terzi (persone fisiche). La voce è quindi composta dalle previsioni dei dipartimenti circa 

i ricavi che presumono di ottenere dall’esercizio di attività commerciale.  

In tale voce confluiscono anche i proventi per sterilizzazione degli ammortamenti, ossia la 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. Tale rettifica indiretta dei costi di 

ammortamento si rende necessaria per neutralizzare l’incidenza di questi oneri sul risultato 

d’esercizio.  

Una voce specifica è costituita dall’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 

finanziaria. Questa fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5, c. 1, lett. g) e j) del d.i. 19/2014 al fine 

di garantire il rispetto delle condizioni di equilibrio economico del budget. 

 

A.V Variazioni rimanenze 

Non risulta movimentata. 

 

A.VI Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 

Il conto non è movimentato. 

 

 

 

Costi operativi 

 

Le politiche di sostegno alla ricerca dell’Ateneo si sono concretizzate negli stanziamenti per 

Ricercatori a tempo determinato e Assegni di ricerca, meglio descritti in seguito, e nello 

stanziamento di € 3.500.000 per Ricerca di Ateneo che, considerata la particolare struttura del 

documento contabile qui descritto, non trova evidenziazione in una apposita voce di costo ma risulta 

parcellizzata in tutte le voci di costo attinenti allo svolgimento delle attività di ricerca. Infatti, come 

indicato all’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 19/2014, “Il singolo ateneo è un'entità unica e 

unitaria, pertanto deve essere unico il suo bilancio di previsione annuale e unico il suo bilancio 

d'esercizio. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare 

determinati ricavi alla copertura solo di determinati costi o determinate fonti alla copertura solo di 

determinati impieghi, salvo diverse disposizioni normative. È l'insieme dei proventi/fonti che 

finanzia l'ateneo e che sostiene la totalità dei costi/impieghi.” 

L’Ateneo inoltre dedica particolare attenzione al sostegno agli studenti mediante una serie di 

interventi che riguardano l’internazionalizzazione, il tutorato e altre azioni di supporto (come 
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dettagliato successivamente).  Per le iniziative culturali gestite dagli studenti è previsto uno 

stanziamento specifico. 

Per le borse di dottorato, a fronte di una dotazione ministeriale pari a € 1.356.703,53, l’Ateneo stanzia 

risorse ulteriori e proprie di circa € 1.700.000,00 oltre a € 250.000,00 per le attività correlate al 

dottorato stesso. 

 

 

 

B.VIII.1 Costi del personale 

La voce è stata ricostruita in base alle indicazioni fornite dall’Area del Personale sulla base 

dell’organico esistente e su quello che le politiche di reclutamento prevedono di acquisire nel 

periodo oggetto di analisi.  

Nella voce sono riportati gli oneri relativi al personale, dipendente e non, che svolge, a qualsiasi 

titolo, le due attività istituzionali dell’ente: didattica o ricerca. 

Il costo del personale rappresenta la voce preponderante di tutti i costi d’esercizio dell’Ateneo. 

Come già indicato, i dati riportati derivano dall’analisi delle politiche di reclutamento poste in essere 

(in base a concorsi in svolgimento o da bandire), dalle progressioni di carriera previste e dagli scatti 

stipendiali per anzianità di servizio contemplati dalla normativa. Tali dati sono inoltre rettificati (in 

diminuzione) in funzione dei collocamenti in quiescenza che si verificheranno nel periodo 

considerato. Si precisa che nella determinazione dei costi del personale, considerata la citata 

rilevanza della voce, si è data particolare attenzione all’applicazione del principio della prudenza. 

La politica di Ateneo perseguita prevede un particolare investimento nell’attività di ricerca che si 

traduce, in questo ambito, nella previsione di un considerevole incremento delle voci di costo per 

Ricercatori a tempo determinato e per Assegnisti di ricerca. In modo più specifico, per i primi è stato 

stanziato oltre € 1.000.000,00 di competenza dell’esercizio 2017 per nuovi bandi, cui devono 

sommarsi altri € 2.000.000,00 di costi provenienti dall’esercizio precedente. Analogamente, per gli 

Assegni di ricerca sono stati stanziati circa € 2.000.000,00 per nuovi bandi, più le quote per assegni 

attribuiti durante l’esercizio 2016 per la frazione di competenza del 2017. 

 

a) Docenti e ricercatori 

I costi sono riportati al lordo degli oneri a carico dell’ente. 

La voce è determinata, oltre che in base all’organico in essere, anche in funzione dei concorsi in 

svolgimento o in fase di avvio per il seguente personale: 

- n. 11 posti docenti II fascia (concorsi conclusi) 

- n. 33 posti docenti II fascia ex art. 24 l. 240 (concorsi in svolgimento) 

- n. 16 posti docenti I fascia (concorsi banditi) 

- n. 30 posti ricercatori (concorsi banditi) 

Più in particolare, nello stimare i costi di competenza dei nuovi concorsi si sono presi in 

considerazione i seguenti criteri: 

- n. 11 posti docenti II fascia (concorsi conclusi): non avendo ancora i dati relativi alle varie e 

possibili ricostruzioni di carriera, si è considerato come parametro del costo unitario quello 

di un docente di I fascia di cl. 0, sc. 12, (€ 69.717,71 compresi gli oneri a carico ente) per tutto 

l’esercizio 2017; 
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- n. 33 posti docenti II fascia ex art. 24 l. 240 (concorsi in svolgimento): trattandosi di 

progressioni di carriera dal ruolo di Ricercatore a quello di docente di II fascia, presumendo 

che la casistica riguardi Ricercatori già nell’organico dell’Ateneo, si è considerato solo 

l’incremento medio stipendiale di € 29.000,00 da sommare alla voce di costo già prevista. Si 

è calcolato un delta medio di € 29.000,00 non potendo prevedere l’entità delle ricostruzioni 

di carriera. Il costo inoltre è stato imputato, per il 2017, per sole 7 mensilità essendo ancora i 

concorsi in svolgimento; 

- n. 16 posti docenti I fascia (concorsi banditi): il parametro di costo unitario considerato è 

quello di un docente di I fascia di cl. 0, sc. 3 (€ 82.524,50 compresi gli oneri a carico ente) non 

potendo prevedere attualmente le ricostruzioni di carriera per 6 mensilità dell’esercizio 2017 

non avendo indicazioni precise circa la presa di servizio dei vincitori della selezione; 

- n. 30 posti ricercatori (concorsi banditi): si è considerato il costo di un ricercatore TD (€ 

48.927,37) che prudenzialmente è stato caricato per 7 mensilità dell’esercizio 2017. 

Tali dati sono in parte di natura previsionale, soprattutto per quanto riguarda la data di presa di 

servizio degli interessati (a causa di una serie di fattori quali durata della procedura concorsuale, 

ricorsi ecc…) e quindi soggetti ad eventuali variazioni. 

b) Collaborazioni scientifiche 

Vi sono riportati i costi per gli assegni di ricerca e per le collaborazioni di personale impegnato in 

progetti di ricerca. Essendo tali collaborazioni collegate a progetti, il costo è dato dalla quota 

dell’esercizio, riscontando la parte non di competenza. 

c) Docenti a contratto 

La voce è riferita ai contratti di insegnamento affidati a personale docente esterno all’Ateneo: 

studiosi o esperti ai quali, mediante apposito contratto, si conferisce 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 apposita valutazione e selezione o attraverso una chiamata 

diretta. 

Come per il ricavo da contribuzione studentesca, anche il costo per la docenza a contratto è attribuito 

all’esercizio per competenza imputando, per il 2017, i 10/12 degli oneri relativi agli affidamenti per 

l’a.a. 2016/2017 e i 2/12 dei costi relativi agli affidamenti per l’a.a. 2017/2018. Considerazioni 

analoghe devono essere fatte per gli esercizi successivi. 

 

d) Esperti linguistici 

La voce è riferita ai collaboratori esperti linguistici in servizio presso l’Ateneo: i costi sono riportati 

al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia. 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 

Vi sono riportati gli oneri connessi alle altre tipologie contrattuali per didattica e ricerca non 

contemplate nelle voci precedenti, quali contratti di collaborazione coordinata e continuativa alla 

ricerca e contratti di collaborazione esterna. 

 

B.VIII.2  Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 
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Anche per questa voce i dati sono stati forniti dall’Area del Personale sulla base dell’organico 

esistente e su quello che le politiche di reclutamento prevedono di acquisire nel periodo oggetto di 

analisi.  

Nella voce confluiscono tutti gli oneri connessi alla figura del Direttore Generale e al personale 

tecnico amministrativo, compresi i costi correlati al Fondo comune di Ateneo e al Trattamento 

accessorio del personale amministrativo.  

La voce è determinata, oltre che in base all’organico esistente, in funzione dei concorsi in 

svolgimento o in fase di avvio per il seguente personale non docente, come indicato dalla citata Area 

del Personale: 

- n. 3 posti ctg EP 

- n. 1 posto ctg C 

- n. 2 posti ctg D (area amministrativo-gestionale) 

- n. 1 posto ctg D (area tecnica) 

- n. 2 posti ctg C per mobilità – legge 68 

- n. 1 posto ctg D (settore Prevenzione e protezione) 

La stima dei costi di competenza è basata sui seguenti dati di inquadramento economico tabellare 

riferite all’annualità:  

- EP1: € 41.924,10; 

- D1: € 36.128,52; 

- C1: € 30.389,63. 

Tali dati sono in parte di natura previsionale e quindi soggetti ad eventuali variazioni 

 

B.IX Costi della gestione corrente 

In questa sezione sono riportati i costi connessi alla gestione caratteristica dell’Ateneo, ossia riferiti 

allo svolgimento delle sue attività istituzionali. 

 

1) Costi per il sostegno agli studenti 

Vi confluiscono gli oneri correlati con il sostegno agli studenti relativi alle borse di studio, alla 

mobilità internazionale, al tutorato. 

Si precisa che l’Ateneo attribuisce particolare rilievo all’incremento e miglioramento dei servizi 

forniti alla popolazione studentesca. Gli interventi più significativi riguardano le seguenti voci: 

- internazionalizzazione: i costi, pari a € 1.450.000,00, si riferiscono a borse di studio per circa 

500 studenti che, nel corso del 2017, si recheranno all’esterno all’interno del programma 

Erasmus. A ciò si aggiunge la previsione di una specifica quota per la mobilità strutturata 

(per il conseguimento di un numero minimo di CFU all’estero) e per la mobilità di studenti 

nell’ambito di convenzioni internazionali. Inoltre è stata anche prevista uno stanziamento 

per favorire la mobilità di studenti stranieri presso l’Ateneo; 

- tutorato: si prevede un rilevante incremento dei servizi di tutorato a supporto degli studenti; 

- supporto alla disabilità: sono incrementati i servizi rivolti sia agli studenti portatori di 

disabilità fisica (i costi previsti sono circa € 400.000,00) sia agli studenti con disturbi specifici 

di apprendimento. Saranno inoltre forniti anche servizi di consulenza psicologica agli 

studenti con disabilità e alle rispettive famiglie (gli oneri imputati sono circa € 70.000,00); 
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- servizio alloggi: si erogheranno borse per almeno € 150.000,00 per la copertura delle spese di 

alloggio per studenti meritevoli. 

 

2) Costi per il diritto allo studio 

Il conto riporta altri interventi a favore degli studenti. Si ricorda che la gran parte delle opere relative 

al diritto allo studio sono gestite dall’Azienda diritto allo studio universitario. 

 

3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale 

Il conto riporta tutti gli oneri connessi alle pubblicazioni di Ateneo. 

 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 

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. 

 

5) Acquisto materiali di consumo per laboratori 

Il conto è movimentato principalmente a livello dipartimentale per l’acquisto dei materiali di 

consumo utilizzati nei laboratori 

 

6)Variazione di rimanenze di materiali di consumo per laboratori 

Il conto non risulta movimentato. 

 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 

La voce include gli acquisti di libri e periodici, anche in formato elettronico. A livello di Area delle 

Biblioteche la voce ha subito un incremento rispetto al dato storico a causa delle seguenti ragioni: 

- un aumento, stimato e medio, del 7% circa sui prodotti digitali nel loro complesso; 

- una ventilata modifica, su una parte dei prodotti digitali, dell’aliquota IVA dal 4% al 22%; 

-  la possibilità, non sfruttata negli esercizi precedenti, di partecipare a gare nazionali gestite dalla 

CRUI per l’acquisizione di risorse elettroniche quali e-books. 

 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 

Il conto è riferito agli oneri per consulenza professionale quali: servizi legali, consulenze tecniche, 

consulenze mediche. 

 

9) Acquisto altri materiali 

La voce riguarda principalmente gli acquisti di materiali di consumo (non di laboratorio) e di 

cancelleria. 

 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 

La voce non è movimentata. 

 

11) Costi per godimento di beni di terzi 
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Vi sono riportati i costi connessi all’utilizzo degli immobili in locazione (fitti passivi) e dei beni in 

leasing. 

Rilevante è, in tale contesto, la convenzione stipulata con la CRUI per la fornitura, a tutti gli studenti 

oltre che al personale dipendente, del pacchetto software Microsoft Office. Grazie a tale 

convenzione, infatti, gli utenti potranno disporre gratuitamente degli applicativi Microsoft 

attraverso il semplice utilizzo delle proprie credenziali di Ateneo.  

 

12) Altri costi 

La voce riporta tutti i costi operativi non classificati nelle sezioni precedenti. 

 

B.X Ammortamenti e svalutazioni 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

In queste voci 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 mediante la 

movimentazione di uno specifico conto di provento all’interno della voce A.V Altri proventi e ricavi 

diversi. 

Le aliquote applicate per la determinazione degli ammortamenti presunti sono le seguenti: 

 

  

 

 

 

 

 

 

3) Svalutazione delle immobilizzazioni 

La voce non è movimentata. 

4) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide 

Nella voce confluisce la svalutazione di crediti ritenuti prudenzialmente di difficile esigibilità. Per 

la svalutazione dei crediti v/studenti si richiede una analisi di dettaglio delle singole posizioni 

debitorie anche con l’ausilio delle Aree della didattica e Legale. Poiché tale analisi risulta allo stato 

attuale particolarmente impegnativa considerata la notevole parcellizzazione dei crediti, talvolta 

anche di esiguo importo, vantati verso una larga pluralità di soggetti (studenti), si è effettuata una 

prudenziale svalutazione forfettaria dei crediti in mora secondo le seguenti percentuali: esercizio 

2017: 5%; esercizio 2018: 3%; esercizio 2019: 2%.  

B.XI Accantonamenti per rischi e oneri 

Nella voce confluiscono gli importi che si presume saranno accantonati nell’esercizio per far fronte 

a oneri futuri, certi o probabili, determinati o indeterminati. Rientrano in questo ambito 

Immobilizzazione Quota di ammortamento 

immobilizzazioni immateriali 20% 

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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principalmente gli accantonamenti al f/contenziosi (secondo le indicazioni dell’Area Legale pur nella 

consapevolezza della difficoltà di determinazione del valore considerata la notevole aleatorietà della 

voce) e gli accantonamenti al Fondo comune di Ateneo, al Fondo fin.to posti ricercatori e al Fondo 

programma giovani ricercatori, determinati a livello dipartimentale in ragione dei proventi derivanti 

dalle attività c/terzi. 

In questa voce assume particolare rilevanza l’accantonamento, nel 2017, al f/contenziosi in 

riferimento alla potenziale causa che sarà intentata dai dipendenti dell’Ateneo per rivendicazioni 

retributive (IMA). Il contenzioso risulta infatti probabile in quanto una analoga richiesta già 

presentata da vari dipendenti è stata favorevolmente accolta dal giudice del lavoro nel corso del 

2016. L’importo accantonato per questa causa, pari ad € 1.900.000,00, è stato determinato considerato 

una pretesa del valore medio di € 9.500,00 da parte di circa 200 dipendenti virtualmente interessati. 

 

B.XII Oneri diversi di gestione 

La voce, di natura residuale, è costituita dai gettoni di presenza ai membri del Consiglio di 

Amministrazione, dalle indennità ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di 

Valutazione, dalle quote associate oltre che da conti di minore rilevanza. 

 

C. Proventi ed oneri finanziari 

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 

E. Proventi e oneri straordinari 

I conti non sono movimentati. 

 

F. Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite, anticipate 

La voce riporta l’IRES presunta dovuta sull’attività commerciale svolta dall’Ateneo. 
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Rispetto delle vigenti misure di contenimento della spesa 

 

 

  

Voce
Spese 2009 (da 

consuntivo) Limiti di spesa Spesa prevista 2017 Riduzione Versamento NOTA

a) b) c) d) e)

= (a x limite) = (a-c) = (a-b)

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza limite: 20% del 2009 

(art. 6, comma 8) 94.936,15                18.987,23           18.000,00                                                                        76.936,15                       75.948,92                        

 solo per spese pubblicità (spese per 

convegni - art. 10, comma 20, del 

decreto legge n. 98/2011, convertito 

dalla legge n. 111/2011). 

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9) 0 0 0 0 0

Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art.6, comma 

12) 28.653,66                14.326,83                                                                                     14.327,00 14.326,66                       14.326,83                        

 Superamento limiti per missioni - 

delibera Consiglio di Amministrazione 

17/12/2014 

Spese per formazione limite: 50% del 2009 (art.6, 

comma 13) 34.811,33                17.405,67           17.406,00                                                                        17.405,33                       17.405,67                        

Legge 23 giugno 2014 n. 89 - Spese per l'acquisto, la 

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 

autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi  - 30% 

spesa sostenuta nel 2011 60.251,73                48.201,38           -                                                                                     -                                    12.050,35                        

Legge 24 dicembre 2012 - Legge finanziaria 2013 - Per 

gli anni 2013, 2014 le amministrazioni pubbliche non 

possono acquistare autovetture, né stipulare 

contratti di locazione per autovetture

Spese 2009 (da 

consuntivo)

Spesa prevista 

2013 (da prev. 

2013)

Riduzione Versamento

a) b) c (a-b) d (=c)

Spesa per organismi collegiali ed altri organismi (art.6 

comma 1) 0 0 0 0

Spese 2009 (da 

consuntivo)

(importi al 

30/04/2010)
Riduzione Versamento

a) b) c (10% di b) d (=c)

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte 

a consigli di amministrazione e organi collegiali 

comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 

qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data del 30 

aprile 2010 (art.6, comma 3)                716.406,78 693.959,80         384.000,00                                                                      69.395,98                       69.395,98                        

 valori immobili  limite spesa spesa 2007
 spesa prevista 2013 

(da prev. 2013) 
Versamento

a b c d e

(2% di a) "=(c-b)"

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato 

(art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come 

modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)        269.218.863,00 5.384.377,26     2.584.000,00                                                                  -                                     

 valori immobili  limite spesa spesa 2007
 spesa prevista 2013 

(da prev. 2013) 
Versamento

a b c d e

(1% di a) "=(c-b)"

In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili 

utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 

commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 

della L.122 30/7/2010)
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Budget degli investimenti 

 

Il budget degli investimenti riporta gli incrementi stimati per le immobilizzazioni immateriali e 

materiali. All’interno della relazione fonti - impieghi, questo strumento indica con quali fonti, 

interne o esterne all’Ateneo, si prevede di finanziarie gli investimenti (impieghi). 

Si precisa che negli schemi in allegato, a fronte dei vari impieghi/investimenti, non è riportata la 

colonna delle fonti in quanto queste ultime sono tutte interne non ravvisandosi la necessità di 

ricorrere a mezzi o finanziamenti di terzi.  

La politica degli investimenti adottata dall’Ateneo riguarda, in particolare, due ambiti specifici: il 

miglioramento e ampliamento delle attrezzature didattiche o comunque destinate agli studenti e 

l’adeguamento e l’allargamento del patrimonio immobiliare.   

 

Immobilizzazioni immateriali 

La voce riguarda l’acquisizione di software da parte del settore Help desk e l’avanzamento di opere 

in corso secondo le indicazioni del settore Progettazione e sviluppo edilizio. 

In modo specifico l’importo di € 1.050.000,00 delle opere in corso su beni di terzi è riferito agli 

interventi di recupero e miglioramento dell’ex Caserma Bucciante. 

 

Immobilizzazioni materiali 

I principali interventi rientranti in tale macrovoce sono i seguenti: 

- impianti specifici: si effettueranno acquisti per il miglioramento degli impianti di 

videoproiezione delle aule e si installeranno sistemi di antitaccheggio nelle biblioteche; 

- attrezzature informatiche: l’investimento riguarda l’allestimento di due nuove aule 

informatizzate oltre che il rinnovo di pc presenti nelle aule e nelle segreterie studenti; 

- attrezzature didattiche: riguarda gli acquisti per rinnovare o incrementare la dotazione 

(ulteriore a quella informatica) delle aule e dei laboratori per quanta concerne le diverse 

attività didattiche svolte; 

- attrezzature tecnico-scientifiche: la voce è relativa alle attività scientifiche e di ricerca svolte 

anche a livello dipartimentale; 

- mobili e arredi (aule e biblioteche): l’importo fa riferimento alla messa in funzione dei nuovi 

locali della Biblioteca e della Segreteria studenti del polo didattico di Chieti e al 

completamento ed all’ammodernamento degli arredi didattici di varie aule; 

- nuove costruzioni beni propri – opere in corso: la voce indica l’investimento nella nuova 

biblioteca unificata del polo di Pescara; 

- ripristino trasformazione beni propri – opere in corso: gli investimenti riguardano gli 

immobili dei campus di Chieti e Pescara principalmente per la loro ristrutturazione e 

adeguamento sismico. In particolare gli interventi sono riferiti ai seguenti beni: 

o aule e laboratori di Geologia (ex Rettorato) 

o miglioramento comportamento sismico ex Rettorato 

o ristrutturazione Segreterie studenti – polo di Chieti 

o recupero casolare 

o sistemazioni esterne e recinzioni aule e laboratori 

o sistemazione strade Parco e Bardet – polo di Pescara 

o messa in sicurezza solaio dipartimento di Architettura 
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o archivio generale di Ateneo 

o copertura vetrata aule e laboratori di Architettura 

o messa in sicurezza solai blocco C Economia 

o verifiche sismiche polo di Chieti e polo di Pescara 

o messa in sicurezza antincendio - polo di Chieti 

o messa in sicurezza antincendio – polo di Pescara 

o interventi di manutenzione straordinaria – polo di Chieti e polo di Pescara  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non sono previsti investimenti in tale ambito. 

 

 


