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PREMESSA 
Il Bilancio unico di Ateneo di esercizio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, 

Rendiconto Finanziario (cash flow). La Nota Integrativa al Bilancio unico d’Ateneo d’esercizio illustra i criteri 

di valutazione ed i principi contabili applicati nella redazione del bilancio d’esercizio e espone, altresì, il 

dettaglio delle singole voci che compongono lo Stato patrimoniale ed il Conto economico.  

Ai fini del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, sono inclusi nei 

documenti di bilancio la riclassificazione della spesa per missioni e programmi e il Rendiconto unico d’ateneo 

in contabilità finanziaria.  

I documenti di bilancio sono redatti secondo gli schemi ed i principi contabili individuati dal D.I. 14 gennaio 

2014, n.19, così come modificato e aggiornato dal D.I. 8 giugno 2017, n. 394 e nel rispetto di quanto previsto 

dal Decreto direttoriale 30 maggio 2019, n. 1055.  

Per quanto non espressamente previsto dalla normativa sopra indicata, inerente specificatamente alle 
università, sono state applicate le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  
Il Bilancio rispetta i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 
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1. RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

La seguente relazione descrive sinteticamente le principali variabili della gestione e va ad integrare 
il Bilancio Unico di Ateneo, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 
finanziario e Nota Integrativa. 

 

I RISULTATI DELLA GESTIONE 

La seguente relazione descrive sinteticamente le principali variabili della gestione e va ad integrare 
il Bilancio Unico di Ateneo, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 
finanziario e Nota Integrativa. 
 

CONTO ECONOMICO  
Il conto economico 2021 si è chiuso con un utile di 6,44 milioni di euro. Con riferimento all’esercizio 
precedente si rileva un decremento del 14,6% (-1,0 milioni di euro). La riduzione deriva 
essenzialmente da proventi operativi 2021 che si sono incrementati (+3,8%) in misura minore 
rispetto ai costi operativi (+6,8%).   
 

PROVENTI OPERATIVI 
L’aggregato si compone dei proventi propri, dei contributi e degli altri proventi. 
Tra i proventi propri, complessivamente in linea con i valori dello scorso esercizio, si evidenzia una 
contribuzione studentesca in linea con i livelli raggiunti nel 2020, risultato raggiunto anche grazie 
all’attivazione dei corsi TFA. Nell’ambito della ricerca si evidenzia la capacità dell’Ateneo di attrarre 
finanziamenti da terzi, mantenendo il livello dello scorso esercizio. Una leggera flessione di proventi 
da ricerche commissionate viene bilanciata dall’incremento di proventi da ricerche con 
finanziamenti competitivi. 
 
L’aggregato dei proventi da contributi riporta nel complesso un incremento rispetto al 2020, 
derivante soprattutto dalle assegnazioni MUR, per FFO e anche in conto capitale. Si evidenzia una 
flessione dei contributi dall’Unione Europea e resto del mondo. 
 
Tra gli altri proventi (1,5 milioni di euro) vanno segnalati i rilasci del fondo svalutazione crediti, pari 
a 0,6 milioni di euro e i rimborsi per personale distaccato (0,6 milioni). 
 
Complessivamente i proventi operativi si incrementano di 2,5 milioni di euro, pari, come detto, ad 
un incremento del 3,8% rispetto al 2020. 
 

COSTI OPERATIVI  
Con riferimento ai costi d’esercizio gli elementi più significativi della crescita (+6,8%) sono il costo 
del personale e i costi della gestione corrente. 
Il consistente incremento delle spese di personale nel 2021 (2,0 milioni di euro) rispetto al 2020, 

pari a circa il 5%, è riconducibile per circa 1,5 milioni ai costi del personale dedicato alla didattica e 

alla ricerca, e fra questi, per circa il 70%, al personale docente e ricercatore. Anche il personale 

tecnico amministrativo presenta un incremento dei costi distribuito sostanzialmente su tutte le voci, 
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fatta eccezione per le retribuzioni fisse del personale, segnale di una riduzione di tale tipologia di 

rapporto subordinato, a vantaggio di figure a tempo determinato e a voci retributive variabili. 

L’incremento dei costi della gestione corrente va fatto risalire soprattutto ai costi per sostegno agli 

studenti e a quelli per trasferimento a partner di progetti coordinati. 

Il totale dei costi operativi è di 57,7 milioni di euro. 

Completano il quadro economico dell’Ateneo le poste relative a proventi e oneri finanziari e 

straordinari e l’imposta sul reddito (IRAP), sostanzialmente sugli stessi valori del 2020. 

 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PATRIMONIALI 
Di seguito i dati più significativi dello Stato Patrimoniale 2021 dell’Ateneo, pari a 108 milioni di euro. 

L’attivo dello Stato Patrimoniale 2021 presenta a fine esercizio immobilizzazioni immateriali per un 
importo totale di 6,9 milioni e immobilizzazioni materiali per 18,4 milioni di euro.  

Nelle immobilizzazioni immateriali particolare rilevanza assumono le immobilizzazioni in corso ed 
acconti, derivanti dalle operazioni di investimento infrastrutturale intraprese (recupero Caserma 
Palmanova, nuove costruzioni).  

Le immobilizzazioni materiali registrano una diminuzione di euro 8,2 milioni rispetto al 2020 (-
30,9%), decremento che scaturisce principalmente dal cambiamento del metodo di rilevazione in 
bilancio dei beni librari (-8,8 milioni) a seguito di un processo di revisione e semplificazione 
amministrativo-contabile della gestione del Patrimonio Librario approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. Gli effetti contabili del cambiamento sono stati registrati 
retroattivamente sul saldo del patrimonio netto di apertura dell’esercizio 2021 e la rettifica è stata 
rilevata negli utili portati a nuovo, così come risultanti dal bilancio al 31/12/2020 (rif. Principio 
contabile n. 29 OIC). Nel complesso il patrimonio netto dell’Ateneo, per effetto dell’operazione di 
cambiamento di principio, si è ridotto di 8,8 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.  

Il totale di questa Patrimonio netto posta al 31/12/2021 è di 59,1 milioni di euro (-3,8 % rispetto 
all’anno precedente).  

Il totale delle immobilizzazioni al 31/12/2021 ammonta a 25,3 milioni (-23,7% rispetto al 2020).  

Per quanto riguarda crediti e debiti lo Stato Patrimoniale registra un totale di crediti di 5,5 milioni di 
euro, con un incremento del 39,5% rispetto al 2020, in particolare dovuto a maggiori crediti verro 
MUR e a una riduzione del fondo svalutazione; i debiti a fine 2021 ammontano a 6,8 milioni di euro 
(- 3,8% rispetto al 2020), in cui assumono particolare rilevanza i debiti per ritenute erariali e 
previdenziali di fine esercizio da versare. 

Si registra un nuovo, consistente, aumento delle disponibilità liquide a fine esercizio, che raggiunge 
la ragguardevole cifra di oltre 73 milioni di euro, in crescita di oltre 9,0 milioni di euro rispetto al 
2020.  

I ratei attivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso ammontano a 3,4 milioni; i 
risconti passivi risultano molto consistenti, (oltre 31 milioni di euro), con un incremento sostanzioso 
rispetto allo scorso anno pari al 19,6%. Queste poste sono evidentemente collegate alla 
metodologia “cost to cost” prevista dal MTO per queste tipologie. 
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Indicazioni del rispetto dei valori previsti ex D.Lgs. n. 49/2012, per i seguenti indicatori: 
 

Sostenibilità economico-finanziaria, indebitamento 

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI 2017 2018 2019 2020 2021 

ENTRATA FFO (mln €) + TASSE NETTE STUDENTI + PROGRAMM. 
TRIENNALE 

43,8 47,6 49,2 50,7 52,8  

COSTO PERSONALE (mln €) 34,6 35,6 36,6 36,7 37,5  

INDICATORE SPESE PERSONALE (%) 79,02 74,84 74,42 72,36 71,00 

INDICATORE DI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO (ISEF) 1,04 1,09 1,1 1,13 1,15  

INDICATORE DI INDEBITAMENTO - - - - - 

 

Si segnala che l’indicatore spese di personale 2021 non è ancora stato elaborato dal MUR, così come 

l’indicatore di sostenibilità economico finanziario. Nel prospetto che segue i valori rilevati negli 

esercizi precedenti e una stima per l’esercizio 2021. 

 

 

Limite ex art. 9, c. 28 L. 122/2010 e art. 1, c. 188 L. 266/05 

TIPOLOGIA CONTRATTO 
Costo anno 

2021 
Coperture 

esterne 

Intacco sul 
limite anno 

2021 

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 456.129,17 418.112,54  38.016,63  

Co.co.co. amministrative -  -  - 

Collaboratori linguistici a tempo determinato -  -  - 

BAS 164.315,56 66.815,56  97.500,00  

TOTALE       
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2. SCHEMI DI BILANCIO 
2.1 STATO PATRIMONIALE 

  ATTIVO 31.12.2021 31.12.2020 

A) IMMOBILIZZAZIONI    
  I - Immobilizzazioni immateriali:    

   1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo    
   2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.462 8.116 

   3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 39.934 26.937 

   4) Immobilizzazioni in corso e acconti 509.136 83.100 

   5) Altre immobilizzazioni immateriali 6.344.071 6.432.707 

   Totale immobilizzazioni immateriali 6.896.603 6.550.860 

  II - Immobilizzazioni materiali:    

   1) Terreni e fabbricati 11.052.337 11.484.182 

   2) Impianti e attrezzature 2.237.830 1.857.469 

     2.558.691 1.912.911 

   4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 1.950.792 10.738.358 

   5) Mobili e arredi 499.394 530.984 

   6) Immobilizzazioni in corso e acconti  16.669 

   7) Altre immobilizzazioni materiali 68.439 51.366 

                                                                 Totale immobilizzazioni materiali 18.367.482 26.591.940 

  
III - Immobilizzazioni Finanziarie 
                                                                   Totale immobilizzazioni finanziarie  

79.018 
79.018 

75.139 
75.139 

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 25.343.103 33.217.938 

B) ATTIVO CIRCOLANTE    

  I – Rimanenze 
12.725 
12.725 

13.507 
13.507 

  

                                                                    Totale rimanenze 
 
II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi  
esigibili oltre l'esercizio successivo) 

   

   1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.717.496 1.038.708 

   2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 444.022 183.159 

   3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 341.761 457.916 

   4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 223.002 243.702 

   5) Crediti verso Università 489.877 195.653 

   6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 223.676 76.800 

   7) Crediti verso società ed enti controllati    
   8) Crediti verso altri (pubblici) 368.294 587.188 

   9) Crediti verso altri (privati) 1.735.377 1.191.815 

                                     Totale crediti 5.543.505 3.974.942 

  
III - Attività finanziarie  
                                                                        Totale disponibilità finanziarie 

   

  IV - Disponibilità liquide:    
   1) Depositi bancari e postali 73.028.998 63.871.982 

   2) Denaro e valori in cassa    
                                                       Totale diponibilità liquide 73.028.998 63.871.982 
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TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE 78.585.228 67.860.431 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI    
  c1) ratei e risconti attivi  730.260 828.008 

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 730.260 828.008 

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO    
  d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso  3.429.462 3.211.768 

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO  108.088.054 105.118.145 

  TOTALE ATTIVO 108.088.054 105.118.145 

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO      

  Beni di terzi 11.696.446 11.699.756 

  Depositari beni mobili 52.419   

  Depositari altri beni   100.828 

  Opere da realizzare 5.918.650 679.840 

  Beni in leasing 40.217   

  Fidejussioni di terzi 925.176 669.603 

  Avalli di terzi 1.344.413 991.371 

 

 

  PASSIVO             31.12.2021          31.12.2020 

A) PATRIMONIO NETTO    
  I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 13.204.533 13.204.533 

  II - PATRIMONIO VINCOLATO    

   1) Fondi vincolati destinati da terzi    

   2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali    

   3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 27.116.585 27.129.661 

Totale patrimonio vincolato 27.116.585 27.129.661 

  III - PATRIMONIO NON VINCOLATO    
   1) Risultato gestionale esercizio 6.441.323 7.546.840 

   2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 12.382.465 13.623.803 

   3) Riserve statutarie    
   Totale patrimonio non vincolato 18.823.788 21.170.643 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 59.144.906 61.504.837 

       

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 989.021 1.067.143 

       
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 241.662 228.662 

       

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

   1) Mutui e Debiti verso banche    

   2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 287.204 349.435 

   3) Debiti verso Regione e Province Autonome 769.300 609.095 

   4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 133.549 130.627 

   5) Debiti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 8.983 12.030 

   6) Debiti verso Università 32.213 15.926 

   7) Debiti verso studenti 206.534 208.448 

   8) Acconti    
   9) Debiti verso fornitori 580.289 583.892 
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   10) Debiti verso dipendenti 574.449 516.938 

   11) Debiti verso società o enti controllati    
   12) Altri debiti 4.251.678 4.688.443 

TOTALE D) DEBITI 6.844.198 7.114.835 

       

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   

   e1) Contributi agli investimenti  4.093.944 4.357.365 

   e2) Ratei e risconti passivi 4.775.484 4.087.164 

  
F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO    
  f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso  31.998.839 26.758.139 

TOTALE F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO  31.998.839 26.758.139 

  TOTALE PASSIVO 108.088.054 105.118.145 

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO     

  Depositanti beni in deposito 11.696.446 11.699.756 

  Nostri beni mobili presso terzi. 52.419   

  Nostri altri beni presso terzi   100.828 

  Opere da realizzare 5.918.650 679.840 

  Creditori per beni in leasing 40.217   

  Impegni per ordini 1.344.413 991.371 

  Fidejussioni per c/terzi 925.176 669.603 
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2.2 CONTO ECONOMICO 

        31.12.2021 31.12.2020 

A) PROVENTI OPERATIVI    

  I. PROVENTI PROPRI    

   1) Proventi per la didattica 7.640.519 7.738.240 

   2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 3.881.909 4.322.122 

   3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 5.360.654 4.955.300 

    Totale proventi Propri 16.883.082 17.015.663 

  II. CONTRIBUTI    

   1) Contributi Mur e altre Amministrazioni centrali 47.019.468 44.080.889 

   2) Contributi Regioni e Province autonome 19.891 106.566 

   3) Contributi altre Amministrazioni locali 18.974 125.889 

   4) Contributi da Unione Europea e dal Resto del Mondo 573.930 1.156.669 

   5) Contributi da Università 218.881 210.652 

   6) Contributi da altri (pubblici) 188.503 385.320 

   7) Contributi da altri (privati) 520.497 437.911 

    Totale Contributi 48.560.144 46.503.896 

  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 1.514.388 980.609 

  VI. VARIAZIONE RIMANENZE    

  VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI    

   TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 66.957.614 64.500.167 

B) COSTI OPERATIVI    

  VIII. COSTI DEL PERSONALE    

   1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:    

    a) docenti / ricercatori 25.394.210 24.286.077 

    b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 2.290.993 2.105.942 

    c) docenti a contratto 623.074 534.236 

    d) esperti linguistici 163.300 176.346 

    e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 1.187.908 1.016.243 

    Totale costi personale dedicato alla ricerca e alla didattica 29.659.484 28.118.845 

   2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 11.729.840 11.227.798 

    Totale costi personale dirigente e tecnico -amministrativo 11.729.840 11.227.798 

   TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 41.389.324 39.346.643 

  IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE    

   1) Costi per sostegno agli studenti 3.871.699 3.241.653 

   2) Costi per il diritto allo studio    

   3) Costi per l'attività editoriale 344.094 291.080 

   4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 2.702.623 2.297.857 

   5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 603.881 367.760 

   6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori    

   7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 401.258 348.708 

   8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 4.197.269 3.823.325 

   9) Acquisto altri materiali 212.608 172.590 

   10) Variazione delle rimanenze di materiali 782 54.206 

   11) Costi per godimento beni di terzi 513.256 619.175 
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   12) Altri costi 507.690 616.542 

    Totale costi della gestione corrente 13.355.158 11.832.895 

  X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI    

   1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 349.332 334.565 

   2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.649.977 1.517.029 

   3) Svalutazione immobilizzazioni  11.981 

   4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 290.307 318.925 

    Totale ammortamenti e svalutazioni 2.289.616 2.182.500 

  XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 170.228 237.225 

  XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 506.847 433.013 

   TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 57.711.174 54.032.277 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)  9.246.440 10.467.890 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

   1) Proventi finanziari 2 1 

   2) Interessi e altri oneri finanziari 4.198 2.469 

   3) Utili e perdite su cambi    

   TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -4.195 -2.468 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    

   1) Rivalutazioni    

   2) Svalutazioni 783 2.676 

   TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -783 -2.676 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

  
 

1) Proventi 83.656 446.328 

   2) Oneri 338.068 850.697 

   TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -254.412 -404.369 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE -2.545.727 -2.511.537 

RISULTATO DI ESERCIZIO (A-B+C+D+E+F) 6.441.323 7.546.840 
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2.3 RENDICONTO FINANZIARIO  

 

Dal 1/01/2021 al 31/12/2021 

   Anno 2021 Anno 2020 

Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalla gestione corrente     

      RISULTATO NETTO 6.441.323 7.546.840 

      Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:    

      Ammortamenti e svalutazioni 1.999.309 1.851.594 

      Variazione netta dei fondi rischi e oneri -78.123 47.634 

      Variazione netta del TFR 13.000 26.100 

     

Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalle variazioni del capitale 
circolante 

   

      (Aumento)/Diminuzione dei crediti -1.568.564 858.582 

      (Aumento)/Diminuzione delle rimanenze 782 54.206 

      Aumento/(Diminuzione) dei debiti -270.637 -261.706 

      Variazione di altre voci del capitale circolante 5.545.653 7.547.553 

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO 12.082.743 17.670.803 

Investimenti in immobilizzazioni    

      - Materiali  -2.213.697 -1.957.357 

      - Immateriali -695.076 -194.500 

      - Finanziarie -3.879   

Disinvestimenti in immobilizzazioni    

      - Materiali    

      - Immateriali    

      - Finanziarie  4.584 

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO 

-2.912.652 -2.147.273 

Attività di finanziamento:    

     Aumento di capitale -13.076 -93.162 

     Variazione netta dei finanziamenti a medio –lungo termine    

C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO -13.076 -93.162 

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C) 9.157.015 15.430.369 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE 63.871.982 48.441.613 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE 73.028.998 63.871.982 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO 9.157.015 15.430.369 
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3. NOTA INTEGRATIVA 
 

Nella nota integrativa sono indicati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, le 

variazioni intervenute delle voci dell’attivo e del passivo nonché l’elenco delle partecipazioni. 

Inoltre, sono commentate le poste che compongono il Conto Economico e le relative variazioni 

rispetto all’esercizio precedente.  

 

Riferimenti normativi: 

• Decreto Legislativo n. 91/2011 - Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. 

• D. Lgs. n. 18/2012, Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 

analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 

5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

• Decreto Interministeriale n. 19/2014, Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità 

economico-patrimoniale per le università 

• Decreto Direttoriale n. 1055/2019 Adozione della terza edizione del Manuale Tecnico 

Operativo (di seguito “MTO”). 
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

I criteri di valutazione utilizzati sono conformi con quelli stabiliti nei provvedimenti sopra 

richiamati. Di seguito l’illustrazione delle singole poste.  

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono 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 costi. Entrano a far parte del patrimonio dell’Università mediante 
l’acquisizione diretta dall’esterno, gratuita o onerosa, oppure mediante la produzione/realizzazione 
all’interno dell’Università stessa. 

Nella presentazione in bilancio della voce sono state seguite le indicazioni del D.I. MIUR-MEF n. 19/2014, art. 
2 e art. 4, comma 1, lettera a) nell’ambito della valutazione delle Immobilizzazioni immateriali. Per quanto 
non espressamente indicato, si ricorre al Principio Contabile OIC n. 24 nonché al principio OIC n. 9 in 
riferimento alla eventuale presenza di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.    

Sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) del D.I. n. 19/2014, le immobilizzazioni immateriali 
sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di costi accessori o di produzione, dell’IVA per 
la parte non detraibile sulla base di limiti oggettivi (nonché interamente, per gli acquisti inerenti la sfera 
istituzionale) e di quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile. 

 Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.            
L’ammortamento viene determinato dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’utilizzo o 
comunque dalla data in cui il bene ha iniziato a produrre benefici economici per l‘Ateneo.  

Le immobilizzazioni di valore inferiore a €100,00 sono interamente ammortizzate nell’esercizio di 
acquisizione. Le aliquote di ammortamento applicate per le immobilizzazioni sono state individuate sulla base 
di quelle stabilite dal Decreto Direttoriale 1841 del 26 luglio 2017.  

 

DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO 
Nella voce Brevetti sono classificati i diritti di brevetto industriale che rientrano nel novero delle cosiddette 
“creazioni intellettuali” per cui viene riconosciuta il diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, entro i 
limiti stabiliti dalla legge.  

L’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale MIUR-MEF 19/2014 prevede che i relativi costi 
vadano, in via prudenziale, iscritti a conto economico e la capitalizzazione costituisca eccezione.  

Nel caso di “diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere di ingegno”, in via prudenziale, i costi sono 
iscritti a Conto Economico tranne nel caso in cui, posta la titolarità del diritto di utilizzo da parte dell’Ateneo 
e valutata oggettivamente l’utilità futura di tali diritti, si possa procedere alla loro capitalizzazione. Tra le 
circostanze che possono provare l’oggettiva utilità futura dei brevetti legittimando l’iscrizione a Stato 
Patrimoniale vi rientra la possibilità di cessione a titolo oneroso dello stesso. Posto che la valorizzazione 
debba avvenire al costo di produzione per tutti gli oneri sostenuti dall’Ateneo direttamente imputabili al 
brevetto o opera d’ingegno (costo del lavoro interno, costi dei materiali impiegati, oneri accessori etc..), nella 
fase di ricognizione e valutazione della posta in esame non è stato possibile determinare con criteri oggettivi, 
attendibili, omogenei per tutti i dipartimenti e replicabili tale aggregato di costo. Pertanto, si è dovuto optare 
necessariamente per un livello di analisi superiore, iscrivendo il brevetto o opera di ingegno ad un valore che 
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considera i costi sostenuti dal momento della loro iscrizione o acquisizione in poi, in quanto certi e supportati 
da attendibile ed ampia documentazione tecnica. 

 

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 
Per quanto riguarda la posta in esame si evidenzia che l’Università della Tuscia annovera esclusivamente 
elementi rientranti nella casistica “software” e “marchi”. 

Per quanto attiene ai marchi, l’iscrivibilità del marchio tra le immobilizzazioni immateriali può avvenire sia a 
seguito di produzione interna, sia a seguito di acquisizione a titolo oneroso da terzi mentre non è iscrivibile il 
marchio ricevuto a titolo gratuito. 

Il nuovo p.c. OIC revisionato chiarisce che nella voce si possono comprendere anche i costi immobilizzati per 
i diritti di licenza d’uso dei marchi. 

A tal proposito si evidenzia che lo stesso documento “Manuale tecnico operativo” messo a disposizione dal 
M.I.U.R. specifica che il logo (marchio) identificativo dell’ateneo, per quanto potenzialmente suscettibile di 
creazione di ricavi (in relazione alla eventuale concessione d’uso a terzi) non possa essere qualificato fra quelli 
iscrivibili nella posta in esame.    

Nella voce possono essere iscritti i costi per know-how anche prodotto internamente purché effettivamente 
soggetto a tutela giuridica. Invece per quanto riguarda il software applicativo acquistato a titolo di licenza 
d'uso a tempo determinato, se il contratto di licenza d'uso prevede il pagamento di un corrispettivo 
periodico, i relativi costi sono imputati a conto economico (utilizzo beni di terzi) quando sostenuti; se, invece, 
il software acquistato su licenza d'uso prevede il pagamento di un corrispettivo “una tantum” pagato all'inizio 
a valere per tutto il periodo di licenza, inteso come pluriennale, i relativi costi sono iscritti nella voce in 
argomento e sono ammortizzati a quote costanti nel periodo di durata della licenza d'uso. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 
Nella voce sono iscritti i costi (interni ed esterni) sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di 
immobilizzazioni immateriali, per le quali non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (nel caso 
di brevetti, marchi, ecc.) o riguardanti progetti finalizzati alla loro realizzazione non ancora completati (nel 
caso di costi di ricerca e sviluppo). Tale voce include inoltre i versamenti a fornitori per anticipi riguardanti 
l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali. I valori iscritti in questa voce sono esposti al costo storico e 
non ammortizzati fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il 
progetto. In quel momento, tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle 
immobilizzazioni immateriali. Anche per i costi iscritti in questa voce, occorre verificare il rispetto del principio 
generale dell'utilità ripetuta, ossia i costi capitalizzati devono essere relativi a diritti e/o attività immateriali 
che, una volta acquisiti o completati, abbiano una utilizzazione economica produttiva di benefici per l'ente 
lungo un arco temporale di più esercizi. Inoltre, trattandosi di costi sospesi e non ammortizzati, occorre 
verificare, alla fine di ogni esercizio, che le immobilizzazioni in corso e gli acconti abbiano avuto 
un’utilizzazione economica e, in tal caso vanno riclassificate nelle apposite voci delle immobilizzazioni 
immateriali, oppure continuino ad avere prospettive di utilizzazione economica. In caso contrario, si rende 
necessario imputare a costi di periodo (straordinari) i costi precedentemente capitalizzati. 
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ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Nella voce Altre immobilizzazioni immateriali sono iscritti altri costi capitalizzabili che, per la loro differente 
natura, non trovano collocazione nelle altre voci della medesima classe.  

Di seguito sono esposte le aliquote di ammortamento previste per le immobilizzazioni immateriali. Non sono 
aliquote ridotte per il primo anno di utilizzazione. 

Tipologia di investimento aliquote 

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 20% 

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 20% 

Software 33% 

Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali - 

Altre immobilizzazioni immateriali 20% 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Sono elementi patrimoniali, di proprietà dell’Ateneo, destinati ad un utilizzo durevole e acquisiti per la 

realizzazione delle proprie attività; costituiscono parte dell’organizzazione permanente dell’Ateneo e il 

riferirsi a fattori e condizioni durature non è caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro 

destinazione. 

Esse sono normalmente impiegate nella gestione e non sono, quindi, destinate alla vendita. 

Le immobilizzazioni materiali entrano a far parte del patrimonio dell’Università mediante l'acquisizione 

diretta dall’esterno, gratuita o onerosa, oppure mediante la produzione /realizzazione all’interno 

dell’Università e sono iscrivibili in bilancio se fisicamente esistenti. Rientrano in questa categoria anche le 

immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne, per le quali 

sono applicate le stesse aliquote di ammortamento adottate per i cespiti finanziati con fondi dell’Ateneo. 

Per la trattazione della voce in esame si ricorre a quanto previsto dal D.I. MIUR-MEF n. 19/2014, art. 2 e art. 

4, comma 1, lettera b) nell’ambito della valutazione delle Immobilizzazioni materiali. Per quanto non 

espressamente indicato, si ricorre al principio OIC n. 16, e, nel caso di perdite durevoli di valore, al principio 

contabile OIC n. 9  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi 

accessori (costi di trasporto e montaggio, dazi di importazione e tasse di acquisto non recuperabili quali l’IVA 

nel caso di acquisti effettuati in regime di attività istituzionale, onorario del professionista relativo all’acquisto 

del bene, ecc.), nonché tutti gli altri oneri che l’Ateneo deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato 

(costi per la preparazione del luogo di installazione, costi iniziali di consegna e movimentazione, costi di 

installazione, costi per smantellamento e bonifica del luogo, spese e onorari di perizie e collaudi).  

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, 

per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in 

cui il bene può essere utilizzato. L’IVA indetraibile viene capitalizzata a incremento del costo del cespite cui 

si riferisce, salvo che ciò determini un importo eccedente il valore recuperabile tramite l’uso del bene. 

Il costo di acquisto o di produzione comprende anche l’IVA per la parte non detraibile la quale è stata 

determinata tenendo conto dell’inerenza alla sfera istituzionale o commerciale (od anche promiscua) 

dell’operazione a cui l’acquisto si riferisce. 
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Per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali (c.d. costruzioni in economia), il valore originario 

deve comprendere i costi che l'università deve sostenere perché l'immobilizzazione possa essere utilizzata, 

in particolare i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, spese di progettazione, costi per forniture 

esterne, ecc.), mentre (per ragioni di prudenza, di complessa individuabilità e sindacabilità del criterio) il 

manuale tecnico operativo consiglia di escludere dalla valutazione le spese generali di produzione e/o altri 

oneri d’indiretta imputazione; possono essere considerati anche gli oneri finanziari sostenuti per la loro 

realizzazione nei limiti di quanto stabilito dal principio OIC n.16. 

Si evidenzia che tra le immobilizzazioni materiali o ad incremento delle stesse, non possono essere ripresi 

costi già iscritti nel conto economico di esercizi precedenti (con partecipazione alla formazione del risultato 

dell’esercizio), rispetto a quello nel quale risultano eventualmente soddisfatte tutte le condizioni per 

procedere alla capitalizzazione di detti costi. 

I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati interamente nell’esercizio in cui 

sono sostenuti, mentre i costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o 

miglioramento), cui è connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o del 

prolungamento della vita utile, sono portati a incremento del valore del bene cui ineriscono e poi 

ammortizzati.  

Mentre la rivalutazione è consentita solo in caso di espressa previsione normativa o quando è collegata ad 

un eventuale ripristino del valore precedente derivante da svalutazione, l’eventuale svalutazione deve 

rientrare oltre che nella specifica prescrizione dell’art. 2426, punto n. 3) del codice civile, nella disciplina di 

presupposto indicata dall’OIC n. 9. 

Il D.I. n. 19/2014 prevede, inoltre, che i beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e 

delle Amministrazioni locali in uso perpetuo e gratuito, non rientrino, invece, nella categoria delle 

immobilizzazioni materiali, ma sono indicati nei Conti d'Ordine. 

 

TERRENI E FABBRICATI 
Per quanto riguarda i terreni vengono indicati nella voce le pertinenze fondiarie dei fabbricati civili e 
industriali oltre alle altre superfici, terreni agricoli e aree edificabili. Per quanto riguarda i fabbricati devono 
essere indicati fabbricati civili, industriali, commerciali, per attività didattica, sportivi, nonché costruzioni 
leggere. 

Si specifica che, come previsto dalla normativa sopra citata, il valore dei terreni è stato esposto distintamente 
rispetto al valore dei fabbricati sovrastanti che vi sono realizzati. 

Nei casi in cui il valore del terreno non sia rilevabile dall’atto di trasferimento del diritto di proprietà si rende 
necessario procedere all’individuazione dello stesso valore attraverso modalità convenzionali. 

In proposito la distinta iscrizione può avvenire con ripartizione del costo o valore d’acquisto, attribuendo al 
terreno un valore forfettario pari al 20% o 30% dell’immobilizzazione cui si riferisce, rispettivamente se 
trattasi di fabbricati civili o industriali, applicando i principi stabiliti dall’art. 36 del Decreto-legge 223/2006, 
convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006. 

Nella fattispecie è stato utilizzato il 20% in quanto trattasi di fabbricati civili; inoltre, per quanto concerne i 
fabbricati rurali, non essendo presente una rendita catastale, si è scelto di valorizzare la posta al costo di 
costruzione. 

Le immobilizzazioni materiali costituite da terreni e fabbricati sono iscritte al valore catastale aggiornato, 
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come previsto dal decreto sui Principi contabili prima citato. Il valore dei fabbricati, determinato come sopra 
descritto, viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di 
utilizzo, secondo la percentuale di ammortamento del 3%; per i terreni non è previsto alcun tipo di 
ammortamento.  

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate sulla base della vita utile economico-tecnica 
stimata dei cespiti con una riduzione del 50% delle aliquote applicate nell’esercizio di acquisizione. 

IMPIANTI E ATTREZZATURE 
Per quanto riguarda gli impianti sono da ricomprendere nella voce gli impianti generici non legati alla tipica 

attività dell’università, nonché gli impianti specifici legati alle tipiche attività produttive di servizi 

dell’università. La voce si riferisce anche alle attrezzature destinate alle attività didattiche e amministrative 

nonché attrezzature elettriche ed elettroniche. 

 

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 
Le attrezzature scientifiche differiscono da quelle della voce che precede in quanto relative in modo specifico 

all’impiego nell’attività scientifica e di ricerca di particolare rilevanza e specificità per tale attività. 

 

PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D’ARTE, D’ANTIQUARIATO E MUSEI 
Il patrimonio bibliografico di pregio, le collezioni scientifiche, le opere d’antiquariato e le opere d’arte, 

qualificate come “beni di valore culturale, storico, artistico, museale” sono iscritte nello Stato Patrimoniale 

e, come previsto dal D.M. 14 gennaio 2014, n. 19, non vengono assoggettate ad ammortamento, perché 

tendono a non perdere valore nel corso del tempo.  

Con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2021, previa indicazione del Centro di 

Ateneo per le biblioteche (CAB) fornita con delibera del 26 luglio 2021, è stato fissato il criterio per 

l’identificazione e classificazione del patrimonio librario dell’Università della Tuscia che si ipotizza non perda 

valore nel tempo (cosiddetto “patrimonio bibliografico di pregio”); in particolare, appartengono a questa 

categoria: 

• il materiale librario di valore storico-artistico (ad esempio singole pubblicazioni o collezioni 

scientifiche) che presenta particolari caratteristiche di pregio (ad esempio, antichità del volume, 

valore unitario significativo, organicità della collezione ecc.) 

• il materiale librario appartenente ai fondi pervenuti all’Ateneo tramite acquisti o donazioni di 

particolare valore che risultano caratterizzati da organicità, tale da identificarli come raccolte di per 

sé rilevanti sotto il profilo storico e culturale.  

• il materiale librario edito dalle origini della stampa sino all’anno 1970 compreso.  

Il valore del materiale librario delle prime due categorie è stato determinato a seguito di perizie redatte da 

valutatori nominati dal Consiglio di Amministrazione. L’ultima categoria, valorizzata al valore originario di 

carico, potrà essere oggetto di revisione a seguito del completamento della ricognizione inventariale. 

Il valore annuale del materiale bibliografico corrente, su qualsiasi formato, compreso quello elettronico, che 

non rientra nella categoria patrimonio bibliografico di pregio viene iscritto, a partire dall’anno 2021, 

interamente a costo d’esercizio. Tale criterio di valutazione corrisponde ad uno dei tre metodi alternativi 

previsti dal D.M. 14 gennaio 2014 n. 19 per il materiale bibliografico che perde valore nel corso del tempo. 

Negli anni precedenti al 2021, per tali beni, l’Ateneo utilizzava il criterio della “patrimonializzazione”, cioè 
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con iscrizione del costo di acquisto fra le immobilizzazioni materiali e conseguente ammortamento costante 

del valore. 

La scelta del cambiamento è motivata, oltre che da esigenze di maggior semplicità operativa e di efficacia 

della gestione corrente, anche dall’opportunità di allineare il comportamento contabile del nostro Ateneo 

alla quasi totalità degli altri Atenei pubblici, che, come risulta dalla lettura di un campione significativo dei 

loro bilanci, trattano gli acquisti di materiale librario non considerato di pregio (o “non di valore storico” o 

“non antico”), come costo d’esercizio. 

Il materiale bibliografico che perde valore nel corso del tempo, non più riflesso negli inventari patrimoniali, 

è gestito nei cataloghi del Sistema bibliotecario di Ateneo, mediante le banche dati bibliografiche, e negli 

appositi Registri degli altri Centri di spesa.  

Dal punto di vista contabile, l’adozione del nuovo criterio di classificazione del patrimonio librario di pregio, 

unitamente alla scelta di un diverso criterio di valutazione del materiale librario che perde valore nel tempo, 

rappresenta, ai fini della predisposizione del bilancio consuntivo dell’anno 2021, un cambiamento di principio 

contabile adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dello stesso e per assicurare una migliore 

comparabilità della situazione patrimoniale di Ateneo a livello di sistema. Tale cambiamento è stato trattato 

contabilmente ai sensi del principio contabile OIC n. 29 dell’Organismo Italiano di Contabilità ed, in 

particolare, gli effetti del cambiamento sono stati determinati retroattivamente e contabilizzati sul saldo 

d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio 2021. La rettifica complessiva dell’operazione è stata rilevata 

negli utili degli esercizi precedenti. 

 

MOBILI E ARREDI 
La voce rappresenta il valore dei beni classificabili nella categoria dei mobili e arredi sia relativi allo 

svolgimento dell’attività didattica sia di ricerca, sia di supporto all’attività amministrativa e tecnica. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 
Nella voce sono iscritti i costi (interni ed esterni) sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di 

immobilizzazioni materiali, non ancora ultimata. Tale voce include, inoltre, i versamenti a fornitori per anticipi 

riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. I valori iscritti in questa voce sono esposti al costo 

storico e non ammortizzati fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del bene o non sia stata 

completata la realizzazione che ne consenta l’utilizzazione. Anche per i costi iscritti in questa voce, è stato 

verificato il rispetto del principio generale dell'utilità ripetuta, ossia i costi di acquisto e/o realizzazione 

capitalizzati sono relativi a beni materiali durevoli che, una volta acquisiti o completati, abbiano una 

utilizzazione economica produttiva di benefici per l'ente lungo un arco temporale di più esercizi. 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Nella voce, residuale, è iscritto l’acquisto di altri beni durevoli che, per la loro differente natura, non trovano 

collocazione nelle altre voci della medesima classe indicate in precedenza (ad esempio automezzi, 

autovetture e altri mezzi simili). I costi iscrivibili devono rispettare il principio generale valido per tutte le 

immobilizzazioni materiali illustrati in precedenza. Il periodo di ammortamento dei costi iscrivibili in questa 

voce varia in relazione al periodo di effettiva utilità prodotta a vantaggio dell’ateneo misurato tramite 

l’applicazione delle aliquote di ammortamento stabilite per le relative categorie omogenee. 
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Di seguito si espone la tabella relativa alle aliquote di ammortamento previste per le immobilizzazioni 

materiali. Si evidenzia che per non è più presente la voce relativa al materiale librario soggetto ad 

ammortamento, in conseguenza della modifica dei criteri di iscrizione contabile di detta posta, imputata 

interamente a costo nell’esercizio. 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO 
ALIQUOTE 

AMMORTAMENTO 

PRIMO ANNO 
ALIQUOTE 

Terreni e Fabbricati   

  Terreni  - - 

  Fabbricati  1,50% 3% 

 Fabbricati di valore storico-artistico  1,50% 3% 

Impianti macchinari e attrezzature   

  Impianti 5% 10% 

  Macchinari 7,50% 15% 

  Macchine d'ufficio 7,50% 15% 

  Attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche 12,50% 25% 

  Autovetture motoveicoli e simili  7,50% 15% 

  Autoveicoli da trasporto  10% 20% 

  Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche  6,25% 12,50% 

  Attrezzature generiche 6,25% 12,50% 

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

  Opere d'arte e beni di valore storico  _ - 

Mobili e arredi   

  Mobili  5% 10% 

  Arredi 5% 10% 

Immobilizzazioni in corso e acconti materiali - - 

 

 

AMMORTAMENTI 
Le aliquote di ammortamento applicate per le immobilizzazioni sono state individuate sulla base di quelle 

stabilite dal Decreto Direttoriale 1055 del 30 maggio 2019.  

Il MTO, a tal proposito, precisa che l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti 

durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il procedimento di ammortamento costante, 

deve essere iscritta a tale minor valore e di ciò deve essere data adeguata motivazione in Nota Integrativa, 

ripristinando il valore iniziale ed entro tale limite, ove siano venuti meno i presupposti della rettifica negli 

esercizi successivi. 

L’ammortamento dei costi incrementativi, associati ad uno o più dei cespiti presenti in inventario, si realizza 

sulla base dell’aliquota e durata ordinariamente prevista dalla categoria di appartenenza del bene e prosegue 

con un procedimento distinto da quello del costo storico del bene medesimo, salvo il caso di cessione o 

dismissione per il quale viene meno sia il valore del cespite sia i relativi costi incrementativi.  
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BENI DI TERZI A DISPOSIZIONE 
I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e dalle Amministrazioni locali in uso 

perpetuo e gratuito, non rientrano tra le immobilizzazioni.  

La voce dei costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi rileva i costi sostenuti per spese su beni 

presi in locazione, leasing, noleggio, uso, anche gratuito, ecc. dall’Ateneo (quindi non presenti fra le 

immobilizzazioni materiali), che sono capitalizzabili se le migliorie e le spese incrementative non sono 

separabili dai beni stessi, ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità; altrimenti sono iscrivibili 

tra le Immobilizzazioni nella specifica categoria di appartenenza (rif. ultimo periodo, lettera a, art. 4, comma 

1, D.I. n. 19/2014). 

L'ammortamento di tali costi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute 

e quello residuo derivante dal contratto che ne stabilisce il diritto d’uso (locazione, leasing, noleggio, ecc.), 

tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo solo se dipendente da facoltà esercitabile liberamente 

all’ateneo conduttore / utilizzatore. 

 

BENI DI IMPORTO INFERIORE A 100 EURO 
Le immobilizzazioni di costo inferiore a 100,00 euro vengono rilevate direttamente a Conto Economico e sono 

interamente ammortizzate nell’esercizio, indipendentemente dalla data di messa in utilizzo. 

 

PERDITA DUREVOLE DI VALORE 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione, si procede ad un ripristino di valore, nel limite del valore contabile che 

l’immobilizzazione ha nel momento del recupero di valore. 

 

BENI ACQUISITI CON L’UTILIZZAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 
Per i beni acquisiti con l’utilizzazione di contributi in conto capitale o conto impianti ricevuti da terzi destinati 

a tale finalità, vengono iscritti i contributi medesimi nel Conto Economico, imputando fra i ricavi il contributo 

e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e 

contemporaneamente ammortizzando il cespite capitalizzato per il suo intero valore (dando luogo al c.d. 

“procedimento di sterilizzazione”).  

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie nelle università riguarda, principalmente, le partecipazioni 

da classificare fra gli investimenti durevoli. 

Per partecipazioni si intendono gli investimenti duraturi in imprese, di solito rappresentati da azioni o quote 

di società.  Le partecipazioni in consorzi, fondazioni o altri enti commerciali e non, quali comitati e/o 

associazioni, comunque all’interno di soggetti dotati, o meno, di soggettività giuridico patrimoniale 

autonoma, laddove non abbiano alcun valore d’uso futuro e/o possibilità di realizzo, non possono essere 

classificate fra le immobilizzazioni e/o altre poste dell’attivo patrimoniale. 



 
 

Bilancio Unico 2021  21 

Per tale voce si applica quanto previsto dal D.I. MIUR-MEF n. 19/2014 art. 2 e art. 4, comma 1 lettere c) ed e) 

nell’ambito della valutazione dei crediti e delle immobilizzazioni finanziarie e, per quanto non espressamente 

previsto, trova applicazione il Principio Contabile OIC n. 15 per quanto concerne i Crediti e n. 21 per le 

Partecipazioni e azioni proprie. 

Il Principio OIC n. 15 dispone il trattamento dei crediti in ragione del presupposto di esigibilità e iscrivibilità 

al valore nominale fra specifiche poste delle immobilizzazioni finanziarie, come esposte nello schema allegato 

1 al D.I. n. 19/2014 e come da dettaglio che segue ispirato alle voci dell’art. 2424 del c.c. per quanto 

applicabile. 

Il Principio OIC n. 21 prevede che le partecipazioni siano esposte nello stato patrimoniale fra le 

immobilizzazioni finanziarie dello schema contenuto nell’allegato 1 al D.I. n. 19/2014 e come da dettaglio che 

segue ispirato alle voci dell’art. 2424 del c.c per quanto applicabile. 

 

PARTECIPAZIONI 
Per partecipazioni si intendono sia gli investimenti duraturi in imprese, di solito rappresentati da azioni o 

quote di società, sia in consorzi, fondazioni o altri enti commerciali e non quali comitati e/o associazioni, 

comunque all’interno di soggetti dotati di soggettività giuridico patrimoniale autonoma.  

Il MTO, versione integrale ex Decreto Direttoriale 30 maggio 2019, n.1055 specifica che, stante la 

classificazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, non si deve ritenere applicabile agli 

atenei il possesso di partecipazioni in imprese controllanti, situazione questa che si verificherebbe 

solitamente in ambito societario nei rapporti tra società di capitali. 

Le partecipazioni acquistate dalle università sono, solitamente, società che svolgono attività strumentali a 

quelle d’ateneo o comunque collegate al trasferimento tecnologico e delle conoscenze quali, ad esempio, 

case editrici, incubatori di start up in forma diversa, a seconda di come siano stati costituiti (i.e. consorzi o 

società cooperative per azione), etc. Le partecipazioni di questo tipo sono iscritte al costo di acquisto o di 

costituzione comprensivo di eventuali oneri accessori direttamente correlabili all’operazione quali ad 

esempio costi legali, costi di consulenza, imposte e tasse. 

Tale valore non deve essere incrementato, in base al principio della prudenza, in caso di incremento del 

valore della partecipazione; tuttavia, lo stesso valore non può essere mantenuto in caso di perdite durevoli 

di valore, quando le cause che le hanno generate non possano essere rimosse in breve tempo. In tali casi la 

svalutazione dovrà essere effettuata mediante svalutazione diretta del valore iscritto nell’attivo dello stato 

patrimoniale. 

Nei casi in cui la perdita di valore non si configuri come una perdita durevole, si dovrà mantenere in bilancio 

il costo storico della partecipata, fornendo adeguate informazioni e motivazioni in nota integrativa. 

Le partecipazioni di controllo e collegamento secondo quanto riportato nel principio contabile OIC n. 21 

possono essere valutate sia con il metodo del costo appena descritto, sia con quello del patrimonio netto, 

per il quale si rinvia al principio OIC n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” che ne 

approfondisce tutte le casistiche. La previsione dell’art. 4, comma 1, lett. c) del D.I. n. 19/2014, che prevede 

come modalità esclusiva la valutazione in base al “metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, comma 4 

del codice civile”, può generare effetti di sistematica variazione, alla fine di ciascun esercizio, del valore 

complessivo della posta “partecipazioni”. Ciò obbligherebbe gli atenei, prima della definizione del loro 

bilancio, a essere necessariamente in possesso dei bilanci delle società partecipate alla chiusura del 

medesimo esercizio e/o a rappresentarne con ritardo fisiologico le risultanze. Inoltre, l’evoluzione del 

patrimonio netto delle imprese partecipate (nei casi tipici e più diffusi per gli atenei) può essere condizionata 
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da variazioni che, a differenza di quanto avviene nel mondo delle imprese, non corrispondono a variazioni di 

valori effettivamente realizzabili con la conseguenza che la valutazione del patrimonio potrebbe comportare 

un approccio meno prudente rispetto alla valutazione al costo. 

Considerando quanto sopra, ai fini del bilancio in commento nella presente nota integrativa, le partecipazioni 

sono iscritte al valore di acquisizione corretto di eventuali perdite durevoli di valore, come specificato nel 

Manuale Tecnico Operativo di cui al decreto Direttoriale del MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 e successive 

modificazioni, rientrando per la totalità nella casistica definita come “Altre partecipazioni”, possedendo 

l’Ateneo una quota esigua del patrimonio delle partecipate. Il Fondo svalutazione è classificato a riduzione 

della voce “A) III Immobilizzazioni finanziarie” nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

Inoltre, si specifica che la posta partecipazioni accoglie anche quote in consorzi oltre le quote in spin off. Per 

l’analisi delle suddette voci, si rimanda alla seconda sezione della presente Nota integrativa. 

 

RIMANENZE 
Si considerano rimanenze di magazzino quelle relative ai beni destinati ad attività didattica, di ricerca, o di 

supporto ad esse, ai beni di consumo e gli altri beni utilizzati nelle attività dell’Ateneo. 

L’Ateneo dal 2017 ha provveduto alla valorizzazione delle rimanenze con il metodo della media ponderata, 

così come previsto dall’art. 4 c.2 lett. a) del D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014. Per quanto riguarda la ricognizione 

della consistenza di magazzino al 31.12.2021 sono stati considerati gli acquisti ed i consumi effettuati 

nell’anno, valutando di conseguenza lo stock finale così determinato con la metodologia del costo medio 

ponderato. 

 

CREDITI 
I crediti rappresentano il diritto a esigere a una data scadenza determinati importi. Nel caso di contributi 

vengono iscritti a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell’ente finanziatore in relazione 

all’assegnazione definitiva a favore dell’ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, di un atto o di un 

provvedimento ufficiale; i crediti commerciali, invece, sono iscritti contestualmente all’emissione della 

fattura. 

I crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di un Fondo svalutazione 

crediti che è calcolato tenendo conto dei rischi di mancato incasso, prudenzialmente stimati considerando 

l’anzianità dei crediti, la tipologia del debitore e avuto riguardo all’esperienza passata. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Si tratta dei depositi bancari (anche nel sistema di tesoreria unica), denaro contante e valori bollati. Tali poste 

sono valutate al valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, e viceversa per ratei e 

risconti passivi.  
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Vengono iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in ragione del tempo. I ratei ed i risconti sono utilizzati, nella valutazione per competenza dei proventi 

su commessa, per la rilevazione dei contributi in conto capitale e nella contabilizzazione dei proventi per il 

finanziamento di borse e i contratti pluriennali. Per quanto riguarda la contribuzione studentesca l’uso di 

risconti passivi è limitato alle convenzioni per il finanziamento dei corsi frequentati dagli allievi delle Scuole 

militari dell’Esercito e dell’Aeronautica. 

 

COMMESSE E PROGETTI 
La valutazione dei progetti, delle commesse e delle ricerche nelle università riguarda i ricavi derivanti da 

attività effettuate su incarico di un committente. 

Il MTO specifica che la riformulazione dell’articolo 4 comma 1 lettera g) del D. I. 19/2014, chiarisce 

l’intenzione del legislatore di includere in questa fattispecie non solo le commesse, ma anche i progetti e le 

ricerche intendendo con ciò riferirsi a tutte le iniziative svolte dalle università su incarico o nell’interesse di 

un committente. Tali attività, possono essere effettuate sulla base di contratti e/o convenzioni aventi natura 

sia sinallagmatica, e quindi potenzialmente rientranti nell’attività commerciale, sia senza sinallagma e quindi 

normalmente rientranti nell’attività istituzionale. 

Per progetti, commesse o ricerche di durata ultrannuale, si intende un’attività o una prestazione che investe 

un periodo di tempo superiore a dodici mesi. Per durata, s’intende il tempo che intercorre tra la data d’inizio 

delle iniziative e la relativa data di erogazione e conclusione, entrambe determinate dal contratto o da altro 

documento formale; ciò indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto, l’incarico o la 

richiesta di prestazione. 

Secondo quanto disposto dal Decreto n. 19/2014 (art. 4, comma 1, lettera g), i progetti: 

• se di durata annuale, devono essere valutati con il criterio della commessa completata; 

• se di durata pluriennale, possono essere valutate con il criterio della commessa completata ovvero, in 

relazione alle condizioni contrattuali, in base al criterio della percentuale di completamento; 

• il criterio di valutazione adottato deve essere esplicitato nella Nota integrativa; 

• i proventi relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate/cofinanziate annuali e pluriennali 

sono registrati come ricavi e non come anticipi e, per rappresentare la competenza economica in stato 

patrimoniale, si usano ratei e risconti. 

L’Università della Tuscia le commesse, sia annuali che di durata pluriennale, sono valutate al costo. Nel caso 

in cui nell’anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, vengono valorizzati i proventi di competenza 

iscrivendo a rateo attivo un importo pari alla differenza tra i due valori. Nel caso opposto, quando i proventi 

sono maggiori dei costi, viene rinviata la parte in eccesso dei ricavi agli esercizi successivi tramite l’utilizzo dei 

risconti passivi. 

Per quanto riguarda la relativa rappresentazione in bilancio, quindi, sono state utilizzate le sezioni: 

• ratei attivi per progetti e ricerche in corso D), per i proventi non ancora realizzati relativi alle iniziative 

di cui all’art. 4, comma 1, lettera g) del Decreto n. 19/2014; 

• risconti passivi per progetti e ricerche in corso F), per costi non ancora sostenuti relativi alle iniziative 

di cui all’art. 4, comma 1, lettera g) del Decreto n. 19/2014. 
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LIBERALITÀ 

Con il termine liberalità si intende qualsiasi forma di erogazione volontaria, ricevuta dalle università per il 

sostegno delle finalità dell’ente, di denaro o di altre attività, materiali o immateriali, ovvero la cancellazione 

delle sue passività, per mezzo di un trasferimento non reciproco da parte di un altro soggetto, che non riceve 

in cambio alcun beneficio tangibile approssimativamente dello stesso valore. 

Le liberalità si manifestano attraverso l’erogazione volontaria, per atto fra vivi o lasciti, di denaro, di crediti o 

di titoli, di beni mobili o immobili, opere d’arte o beni immateriali o attraverso la cancellazione di passività. 

Le liberalità possono essere soggette o meno a vincoli permanenti o temporanei posti dal donante, e/o a 

clausole sospensive. 

Per la trattazione della posta in esame si fa riferimento al D.I. MIUR-MEF n. 19/2014 art. 2 e art. 4 comma 1 

lettere a) b) e c) nell’ambito della valutazione delle Immobilizzazioni Materiali, Immateriali e Finanziarie, 

nonché lettera h) nell’ambito della valutazione e classificazione delle voci componenti il Patrimonio netto e 

comma 2, lettera b) nell’ambito dei criteri di valutazione dei contributi in conto esercizio o in conto capitale 

ricevuti.  

Il Manuale tecnico operativo nella sezione “commenti della commissione”, in linea con i principi del D.l. n. 

19/2014, suggerisce l’adozione del principio di correlazione fra proventi e costi, alle liberalità vincolate, 

mentre suggerisce il principio di cassa, per le liberalità non vincolate. 

In base alle diverse tipologie di beni/diritti di cui si tratta, il momento di rilevazione consigliato dalla 

Commissione, per tutte le liberalità, indipendentemente da eventuali vincoli, sarà pertanto: 

• l'incasso, per le liberalità in denaro o in fondi mobiliari; 

• la consegna, per beni mobili non iscritti in pubblici registri; 

• l’atto formale di passaggio di proprietà, in caso di beni immobili, beni mobili o diritti immateriali 

iscritti in pubblici registri. 

Per quanto riguarda i beni mobili, va specificato che nel caso di donazione, lascito testamentario o altre 

liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell’atto di donazione 

o successione o, in mancanza, per gli immobili sulla base del valore catastale e per gli altri beni sulla base di 

una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Il bene se non soggetto ad ammortamento, deve 

essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali e il corrispondente valore deve essere iscritto come provento 

al momento del ricevimento, mentre, se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle 

immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di provento da riscontare opportunamente a fine di 

ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni. 

Nel caso dell’Università della Tuscia, le casistiche di liberalità rientrano tutte nella categoria dei beni mobili, 

trattandosi nella fattispecie di elementi rientranti nel patrimonio librario e attrezzature. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio netto è la differenza fra le attività e le passività patrimoniali e indica l’ammontare dei c.d. “mezzi 

propri” cioè dei mezzi destinati per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Università e per la copertura dei 

rischi, nonché la capacità dell’ente di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le 

attività. 

In sede di impianto della contabilità economico patrimoniale, il patrimonio netto si è formato come 

differenziale per effetto della iscrizione delle componenti dell’attivo e del passivo patrimoniale.  
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L’articolo 4, comma 1, lettera h) del decreto interministeriale MIUR-MEF 19/2014 stabilisce che il patrimonio 

netto degli atenei si articola in: 

• Fondo di dotazione dell’Ateneo 

• Patrimonio vincolato -composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte 

operate da terzi donatori 

• Patrimonio non vincolato -riserve derivanti dai risultati dell’esercizio e degli esercizi precedenti 

nonché delle riserve statutarie 

Il Fondo di dotazione (voce A-I dello schema di stato patrimoniale) rappresenta l’apporto iniziale di ricchezza 

trasferito dal soggetto portatore degli interessi istituzionali per dotare l’ente delle risorse necessarie ad 

avviare le proprie attività.  

Il Patrimonio vincolato è composto da tre macro-voci, che si rappresentano di seguito. 

I Fondi vincolati destinati da terzi rappresentano l’ammontare delle somme derivanti da erogazioni, 

donazioni, lasciti testamentari o altre liberalità, vincolate nella finalità e/o nell’utilizzo per scelta del terzo 

donatore, rilevate nella posta tempo per tempo. 

I Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali trovano la loro origine in sede di destinazione del 

risultato dell’esercizio o di altre risorse libere di patrimonio, da parte degli organi di governance competenti 

in materia. Qualora il vincolo per il quale il fondo è stato costituito dovesse venire meno, la riserva potrà 

essere liberata e riclassificata, con apposita rilevazione contabile di permutazione economica, fra le voci di 

patrimonio netto non vincolato. 

Tutte le variazioni dei saldi patrimoniali, in precedenza rilevati con i principi contabili pregressi, derivanti dalla 

prima applicazione dei nuovi principi contabili delle università, sono state imputate in apposita riserva di 

patrimonio netto, costituita specificamente.  

La voce “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti” accoglie i risultati netti di esercizi precedenti che, 

per effetto delle delibere di destinazione, non siano già stati accantonati ad altre riserve o a fondi vincolati 

per decisioni degli organi istituzionali. 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

I Fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, d’esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione alla chiusura 

dell’esercizio. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è solamente possibile sono indicati nella Nota 

integrativa, senza procedere allo stanziamento di uno specifico fondo rischi ed oneri. 

Il fondo rischi su contenziosi in corso è stato determinato secondo i seguenti criteri:  

a) per quanto riguarda il rischio correlato al pagamento delle spese per onorari si è proceduto mediante 

revisione del fondo oneri legali dei relativi importi classificati a rischio elevato;  

b) per quanto riguarda il rischio correlato all'esito del giudizio, ed in particolare alla condanna 

dell'Amministrazione, è stato riportato in bilancio solo il rischio reputato 'alto', analogamente al 

criterio utilizzato negli esercizi precedenti. 
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Le poste del fondo con riferimento al rischio probabile sono state valutate seguendo il principio contabile 

OIC 31 ed è stato considerato, laddove esista un range di valori, quello minimo, fornendo nel caso tutte le 

informazioni integrative richieste dal principio contabile nel presente documento. 

Nello specifico, con riguardo al rischio del pagamento delle spese per onorari legali, indicato alla lettera a), 

riferito alle cause per le quali è stato affidato il mandato difensivo all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la 

previsione degli eventuali esborsi è stata differenziata a seconda della data di notifica del ricorso.  Più 

precisamente, per i contenziosi instaurati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, 

convertito nella Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, sono state indicate le somme che si presume l'Ateneo 

possa essere chiamato a sostenere per il pagamento degli onorari agli Avvocati Distrettuali, variabile in 

ragione della previsione di vittoria o di soccombenza dell'Ateneo. Infatti, con l'entrata in vigore dell'art. 9 del 

D.L.n. 90/2014 è stata abolita la disposizione che riconosceva agli Avvocati dello Stato il diritto a percepire 

compensi, da parte delle PP.AA. patrocinate, a seguito di sentenza che dichiarava le stesse PP.AA. "non 

soccombenti". Per i contenziosi incardinati dalla predetta data, pertanto, non sono più state indicate somme 

da riservare in favore dell'Avvocatura Distrettuale a titolo di onorari e compensi, sia che ciò potesse 

interessare fattispecie di soccombenza che di non soccombenza.   

Tale differente giudizio prognostico ha riguardato, altresì, i giudizi già definiti per i quali, tuttavia, l'Ateneo 

potrebbe ancora ricevere richieste di pagamento di onorari da parte dell'Avvocatura dello Stato in ragione 

del breve tempo trascorso dalla pronuncia della relativa sentenza. 

In merito al rischio correlato all'esito del giudizio (lettera b), sono stati indicati importi che, prudenzialmente, 

si ritiene di dover accantonare per fronteggiare eventuali condanne a carico dell'Ateneo nelle ipotesi in cui il 

giudizio sia sfavorevole all'Amministrazione ed il giudice possa disporre il pagamento di somme a favore della 

controparte. 

 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) 
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per coprire, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro 

subordinato, il diritto ad un trattamento di fine rapporto maturato dal personale a tempo indeterminato con 

contribuzione versata all’Istituto di Previdenza Sociale. Il fondo corrisponde al saldo tra l’importo delle 

competenze maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti già 

erogati ai dipendenti. 

 

DEBITI 
   I debiti sono stati iscritti al valore nominale e sono per la totalità esigibili entro l’esercizio. 

 

DEBITI PER FERIE PERMESSI E RECUPERI 
Secondo quanto stabilito dal MTO, si rileva il debito per ferie, permessi e recuperi maturati e non goduti dal 

personale dipendente alla data di chiusura del bilancio. Rimane comunque il divieto di monetizzazione 

previsto dal D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, che prevede che ferie, riposi e permessi spettanti 

al personale dipendente debbano essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi 

ordinamenti, limitando la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi a specifici casi indicati nella 

nota della Funzione Pubblica dell’8 ottobre 2012. 
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PROVENTI OPERATIVI 

Proventi per la didattica 
La voce è relativa alla contribuzione studentesca a fronte dei servizi didattici resi dall’Università. La voce si 

riferisce alle tasse per l’iscrizione a master, a corsi di perfezionamento, a scuole di dottorato e a tutti gli altri 

corsi organizzati dall’Università. Sono ricomprese, altresì, le competenze dovute per la partecipazione ai test 

di accesso, per il pagamento delle more per ritardato pagamento e per tutti gli altri eventi riconducibili alla 

popolazione studentesca versati all’università.  

L’Università applica un modello di contribuzione in base al quale l’importo dovuto da ogni studente è 

determinato in funzione della sua condizione economica e di indicatori di merito, oltre che secondo le 

disposizioni della cosiddetta “no tax area”. 

Le tasse e contributi universitari dovuti dagli studenti sono rilevati secondo il principio della competenza 

finanziaria, al momento del pagamento, tranne per le quote derivanti dalle convenzioni stipulate con le 

Scuole militari per le quali la rilevazione avviene per competenza economica, riscontando la quota non di 

competenza. Di conseguenza solo nel secondo caso il credito viene considerato certo ed esigibile, come 

conseguenza dell’atto convenzionale stipulato tra le parti.  

 

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 
La posta è relativa a prestazioni a favore di terzi in attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di 

sperimentazione, di verifica tecnica, di cessione di risultati di ricerca, svolte da strutture dell’Università, 

avvalendosi delle proprie competenze.  

 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 
In queste tipologie di voci sono iscritti tutti i ricavi per progetti istituzionali di ricerca e di didattica suddivisi 

per ente finanziatore.  

Nella voce Proventi da ricerca per finanziamenti competitivi da UE sono messe in evidenza le risorse 

provenienti dall’Unione Europea per la realizzazione di progetti e accordi di internazionalizzazione e di ricerca 

dell’Ateneo. 

 

Contributi 
Sono considerati contributi in conto esercizio i contributi non erogati con specifica e vincolata destinazione 

agli investimenti di beni mobili e immobili. Essi sono rilevati tra i ricavi nel momento in cui esiste una 

ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che i 

contributi saranno erogati indipendentemente dall’ammontare assegnato dall’Ente finanziatore. 

Sono considerati contributi in conto capitale i contributi assegnati dall’Ente finanziatore: 

i. con specifica e vincolata destinazione agli investimenti di beni mobili e immobili; 

ii. a fronte degli investimenti pluriennali previsti dai piani di sviluppo dell’Ateneo. 

I contributi in conto capitale, secondo quanto previsto dal D.M. 19/2014, vengono iscritti fra i ricavi, e 

riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente 

ammortizzando il cespite capitalizzato per il suo intero valore. 
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Laddove l’importo del contributo in conto capitale assegnato non sia stato oggetto di utilizzo e risulti 

unicamente il vincolo generico dell’investimento, il relativo ammontare è iscritto fra le riserve di Patrimonio 

Netto vincolate. Tale iscrizione è consentita solo se l’iscrizione del relativo credito nello Stato Patrimoniale 

non è sottoposto a nessuna condizione di dubbio in merito all’effettiva possibilità di percezione del 

contributo stesso. 

 

Altri proventi e ricavi diversi 
La voce contiene le risorse derivanti da servizi vari svolte da strutture decentrate per attività commerciale 

(es. vendita merci Azienda agraria) e i rilasci del Fondo Svalutazione Crediti e dei Fondi Rischi e Oneri.  

 

Costi operativi 
Sono quelli strettamente legati all’attività istituzionale dell’Ateneo e quindi riconducibili alla didattica e alla 

ricerca e ai costi generali di funzionamento. 

 

Costi del personale 
   La voce è prevalentemente composta da: 

- competenze fisse ai dirigenti e al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, la 

retribuzione fissa e accessoria di posizione e di risultato del personale della categoria EP, la 

retribuzione per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale a tempo 

indeterminato, le indennità al personale, la retribuzione per lavoro straordinario al personale tecnico-

amministrativo a tempo determinato, gli oneri previdenziali a carico Ente, e i costi per la formazione 

del personale. I costi sono esposti al netto dell’IRAP. 

- costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (Competenze a docenti e ricercatori, 

Collaboratori, assegnisti, dottorandi, Docenti a contratto, Esperti linguistici). La voce contempla i costi 

per le competenze fisse al personale docente e ricercatore sia a tempo indeterminato che 

determinato. I costi sono esposti al netto dell’IRAP. Comprende, altresì, costi per gli assegni di ricerca 

e per le collaborazioni del personale inserito nei progetti di ricerca realizzati dalle strutture 

dipartimentali. 

 

Costi correnti della gestione 
Rientrano in questa voce i costi per il sostegno agli studenti, i costi relativi all’acquisizione di libri e riviste, i 

costi per i servizi di vigilanza, pulizia, riscaldamento, smaltimento dei rifiuti, per fitti passivi e altri di 

manutenzione. Nella voce Costi per sostegno agli studenti sono raggruppati i costi sostenuti per le varie 

iniziative assunte a favore degli studenti. 

 
Costi di manutenzione 

I costi di riparazione e di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto 

Economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.  

I costi dei fabbricati in corso di costruzione e ristrutturazione, così come i costi per interventi di manutenzione 

straordinaria ultrannuale, sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta e di indiretta 



 
 

Bilancio Unico 2021  29 

imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro imputata e non sono ammortizzati 

fino alla data della loro effettiva entrata in reddito. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione 

lavori e altre attività tecniche direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi 

indiretti in quanto non imputabili secondo un metodo oggettivo. 

 

Imposte sul reddito 
Le imposte contengono l’IRAP, e il costo è interamente registrato nella voce F) di Conto Economico “Imposte 

sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui vengono indicati nei conti d’ordine per 

un importo pari all’ammontare della garanzia prestata. Gli impegni vengono indicati nei conti d’ordine al 

valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 

 Immobili e terreni di terzi a disposizione sono iscritti nei conti d’ordine al valore di acquisto ovvero, se non 

disponibile, al valore catastale. Sussistono casi in cui l’Ateneo detiene diritti reali perpetui su tali beni e sono 

ricompresi all’interno dei conti d’ordine nella voce Beni di terzi presso Ateneo. 

Come richiesto dal D.I. 19/2014, l’ammontare complessivo delle garanzie, impegni, beni di terzi e rischi è 

riportato nella voce “Conti d’ordine” in calce allo Stato Patrimoniale attivo e passivo. 

 

Strumenti di finanza derivata 
L’Università non ha adottato strumenti della cosiddetta “finanza derivata”, né ha posto in essere operazioni 

di copertura, di speculazione su tassi o su valute ovvero relative a valori mobiliari o altre operazioni similari 

giuridicamente perfezionate ma non ancora eseguite che comportino la nascita di diritti ed obblighi certi 

producenti attività e/o passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello Stato Patrimoniale. 
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5. ANALISI DELLE VOCI DELLO 

STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVITÀ 

5.1 IMMOBILIZZAZIONI (A) 

A) IMMOBILIZZAZIONI 
Valore al 

31/12/2020 
Incrementi 
anno 2021 

Decrementi 
anno 2021 

Ammortamenti 
anno 2021 

Valore al 
31/12/2021 

I IMMATERIALI           

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo           

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle  
opere di ingegno 

                8.116               605                5.258              3.462  

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili               26.937         46.043              33.046            39.934  

4) Immobilizzazioni in corso e acconti               83.100       426.036             509.136  

5) Altre immobilizzazioni immateriali          6.432.707       222.391            311.028      6.344.071  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.550.860 695.076  349.332 6.896.603 

II MATERIALI           

1)Terreni e fabbricati        11.484.182         36.079            467.925   11.052.337  

2) Impianti e attrezzature          1.857.469   1.002.476                741         621.375     2.237.830  

3) Attrezzature scientifiche          1.912.911    1.139.735          44.606         449.349     2.558.691 

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

       10.738.358  1.950.792 10.738.358       1.950.792 

5) Mobili e arredi             530.984        68.026             99.617        499.394 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti               16.669            16.669     

7) Altre immobilizzazioni materiali               51.366        28.784             11.712           68.439 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        26.591.940 4.225.893 10.800.374       1.649.977    18.367.482 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               75.139          6.662            2.000                  783         79.018  

TOTALE MMOBILIZZAZIONI (A) 33.217.938 4.927.630 10.802.374 2.000.092 25.343.103 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I) 
Saldo al 31.12.2020 6.550.860 

Saldo al 31.12.2021 6.896.603 

VARIAZIONE 345.743 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente da oneri pluriennali capitalizzati, 

derivanti da manutenzioni straordinarie su immobili non di proprietà e da investimenti relativi al 

recupero della ex Caserma Palmanova. Il decremento dell’aggregato deriva dall’ammortamento.  
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La variazione della posta “Concessioni, licenze, marchi e simili” è determinata prevalentemente 

dall’iscrizione di costi relativi all’acquisizione di software. 

La variazione della posta “Immobilizzazioni in corso e acconti” è determinata quasi esclusivamente 

dal progetto di recupero della ex Caserma Palmanova. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II) 

 

Saldo al 31.12. 2020 26.591.940 

Saldo al 31.12. 2021 18.367.482 

VARIAZIONE -8.224.458 

 

La voce aggregata relativa alle immobilizzazioni materiali si presenta, complessivamente, in 

notevole diminuzione rispetto all’esercizio 2020. Questa risulta dovuta in gran parte dovuta alla 

grande riduzione del valore del patrimonio librario, in minima parte attutita da un saldo positivo tra 

incremento degli investimenti in attrezzature-impianti e ammortamento.  

La voce relativa al patrimonio librario non soggetto ad ammortamento risulta notevolmente ridotta 

rispetto all’esercizio precedente avendo l’Ateneo, con delibera del Cda 25 febbraio 2022, 

modificato, in linea con le opzioni e metodologie previste dal MTO, il criterio di classificazione del 

patrimonio librario. Sul punto si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 2.4.1 Criteri di valutazione 

delle poste di bilancio, nella sezione dedicata al patrimonio librario. Per quanto riguarda il 

patrimonio librario non di pregio, in precedenza classificato come soggetto ad ammortamento, si è 

parimenti provveduto a modificare il criterio di rappresentazione in bilancio in linea con le opzioni 

previste dal MTO, considerandolo integralmente un costo di esercizio. 

 

 

TERRENI E FABBRICATI (1) 
La posta di incremento dell’esercizio è relativa alle manutenzioni straordinarie effettuate su 

fabbricati, con un ammortamento complessivamente maggiore che ne determina una riduzione di 

valore.  

 

IMPIANTI E ATTREZZATURE (2) 
La variazione in aumento risulta riconducibile principalmente alla voce impianti e attrezzature, in 

particolare informatiche. 
 

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (3) 
Il consistente incremento risulta da acquisti di attrezzature scientifiche a valere sui fondi dei Progetti 

di eccellenza e da attrezzature acquisite presso i dipartimenti scientifici. 

 

PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI (4) 
Al 31/12/2021 il valore della voce risulta così suddiviso: 
 
 



 
 

Bilancio Unico 2021  32 

BENI identificabili come opere d'arte, d'antiquariato e musealI 426.694  

FONDI LIBRARI (COLLEZIONI)       1.280.995 

Libri ante 1970          242.491  

Totale 1.950.180 
 

I fondi librari si riferiscono alle seguenti collezioni: "Massimo Annesi", "Archeologico ex-Disma", 
"Luigi Battaglia", "Cesare Brandi", "Giorgio Raimondo Cardona", "Fulvio Comito", "Italo Faldi", 
"Goethe Institut", "Istituto Storico-Artistico", "Giuseppe Lombardi", "Gabriella Maetzke", 
"Guglielmo Manfrè", "Luisa Mortari", "Dennis E. Rhodes", "Amelia Rosselli", "Mario Santoro", 
"Gioacchino Scognamiglio", "Alessandro Vismara". 

Come illustrato nei Criteri di valutazione delle poste di bilancio, la posta è stata interessata 
dall’adozione del nuovo criterio di classificazione del patrimonio librario di pregio, unitamente alla 
scelta di un diverso criterio di valutazione del materiale librario che perde valore nel tempo che, a 
partire dall’anno 2021, viene imputato interamente a costo d’esercizio.  

In conformità all’OIC n. 29 par. 17, gli effetti dei cambiamenti sono stati determinati 
retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio 
in cui viene adottato il nuovo principio contabile (2021) e i relativi effetti sono stati contabilizzati sul 
saldo d’apertura del patrimonio netto con la rettifica della voce 2) Risultati relativi ad esercizi 
precedenti. 

Gli effetti del cambiamento sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto 
finanziario dell’esercizio in corso e di quello precedente sono di seguito descritti 

 

Stato patrimoniale 31.12.2021 
Risultato 
esercizio 

2021 

Incrementi 
2021 

Decrementi 
2021 

01.01.2021 

variazione 
per 

cambiamento 
principio 

contabile 

31.12.2020 

A) II 4) Patrimonio 
librario, opere d'arte, 
d'antiquariato e 
museali  

 1.950.180     ̶ ̶  1.950.180  -8.801.254     10.738.358  

A) PATRIMONIO NETTO 59.144.906  6.441.323 ̶ ̶ 52.703.583 -8.801.254    61.504.837  

L’effetto a stato patrimoniale del cambiamento del principio è pari a € -8.801.254. La rettifica è stata 
imputata della voce 2) Risultati relativi ad esercizi precedenti. 

A livello di Conto economico la variazione del principio ha comportato, nell’esercizio 2021 rispetto 
al precedente, l’iscrizione a costo d’esercizio del materiale bibliografico che perde valore nel corso 
del tempo. Nell’esercizio 2020 il valore del materiale bibliografico che perde valore nel corso del 
tempo era patrimonializzato e soggetto ad ammortamento periodico. Tuttavia, tale cambiamento 
non ha prodotto effetti nell’analisi comparativa in quanto l’Ateneo contestualmente all’avvio 
dell’inventariazione straordinaria del patrimonio librario (anno 2020), aveva prudenzialmente 
provveduto, a neutralizzare gli incrementi di valore della voce attraverso la costituzione di appositi 
fondi svalutazione del patrimonio librario. 
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A livello di rendiconto finanziario l’effetto del cambiamento del principio è stato rappresentato 
variazione del patrimonio netto e come decremento delle immobilizzazioni materiali, non avendo 
alcun impatto sul flusso finanziario della gestione operativa. 
 

 
MOBILI E ARREDI (5) 
Il valore è in leggera diminuzione, essendo maggiore l’ammortamento rispetto alle nuove 

acquisizioni. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI (6) 
La posta, che si riferiva lo scorso esercizio ad un prototipo di forno di carbonizzazione in corso di 

realizzazione presso il Dafne, risulta azzerata a seguito del completamento dell’opera. 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (7) 
Il valore si è incrementato per via dell’acquisto di nuovi autocarri. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)  
Saldo al 31.12. 2020 75.139 

Saldo al 31.12. 2021 79.018 

VARIAZIONE 3.879 

 

In lieve aumento il valore delle immobilizzazioni finanziarie, per l’acquisizione di una quota capitale 

in una società s.c.a.r.l. 

Si rammenta che la rappresentazione in bilancio è avvenuta seguendo il metodo del costo, in 

continuità con i criteri di valutazione che hanno orientato la formazione dei bilanci precedenti. Si 

ricorda, peraltro, che l’Ateneo non detiene partecipazioni di controllo.  

Inoltre, al momento di redazione del bilancio e della presente Nota Integrativa non risultano 

pervenuti ancora i bilanci da parte delle società Spin off e degli Enti/Consorzi. 
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PARTECIPAZIONI  
 

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE  ATTIVITA' SVOLTE PARTECIPAZIONE 
PATRIMONIALE 

UNIVERSITÀ                            
in euro 

CONTRIBUTO ANNUO DA 
PARTE DELL'UNIVERSITÀ                                            

in euro 

     

Consorzio Interuniversitario 
Almalaurea 

Consorzio Universitario 
Attività a supporto delle Università per favorire e per 
monitorare l'inserimento dei laureati nel mondo del 

lavoro 
2.583,00 0 

Consorzio CINECA 
Consorzio 

Interuniversitario  

Promozione utilizzo dei più avanzati sistemi di 
elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca 

scientifica e tecnologica e delle sue applicazioni. 
516,46 0,00 

Consorzio Tiberina - Agenzia di 
sviluppo per la valorizzazione 
integrale e coordinata del bacino 
del Tevere 

Consorzio 
Valorizzazione territoriale in particolare del Bacino del 

Tevere 
0 0 

Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane - CRUI 

Associazione 
Rappresentanza sistema universitario italiano. 

Accompagnamento attività università  
0 22.000,00 

Associazione Istituto Italo Russo di 
Formazione e Ricerche Ecologiche 

Associazione 
Istruzione, formazione, ricerca scientifica in 

collaborazione con le Università Russe 
0 5.000,00 

Parco Tecnologico dell'Alto Lazio Società Consortile 

Sviluppo delle attività di promozione, progettazione ed 
attuazione connesse con i programmi ed i progetti di 

ricerca applicata, sviluppo precompetitivo, innovazione, 
trasferimento tecnologico, formazione, servizi innovativi 

4.000,00 0 
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Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per la Biologia delle 
Piante  

Consorzio Universitario 
Promozione e coordinamento di ricerche e altre attività 

scientifiche ed applicative nel campo della biologia 
molecolare delle piante 

516,45 0 

Consorzio Gian Pietro Ballatore Consorzio 

Espletamento di ricerca applicata nella filiera cerealicola, 
formazione e aggiornamento dei produttori e dei tecnici 
operanti nei settori inerenti al Consorzio e divulgazione 

dei risultati della ricerca  

0 0 

Consorzio Interuniversitario 
Italiano per l'Argentina - CUIA 

Consorzio Universitario 

Promozione e sostegno di progetti di cooperazione 
interuniversitaria tra le Università italiane e argentine; 

promozione e sostegno della mobilità tra gli studenti 
italiani e argentini, tra il personale docente e 

amministrativo  

14.239,00 3.000,00 

Consorzio Universitario di 
Economia Industriale e 
Manageriale - CUEIM 

Consorzio Universitario 
Ricerca e formazione nell'ambito dell'economia 

industriale e manageriale 
0 0 

Associazione Tiber Umbria Comett 
Education Programme TUCEP 

Associazione 
Sostegno al collegamento tra il mondo del lavoro e 

formazione professionale, università e ricerca, azienda 
ed enti pubblici 

0 0 

Consorzio Università per 
Civitavecchia 

Consorzio Universitario Attivazione e funzionamento di corsi universitari 0 0 

Consorzio per la Ricerca e 
Formazione sulla Sicurezza 
Alimentare - RIFOSAL 

Consorzio 
Promozione e coordinamento dell'attività di ricerca 

scientifica e tecnologica nel campo della sicurezza 
alimentare 

3.000,00 0 

Consorzio Universitario per la 
Ricerca Socioeconomica e per 
l'Ambiente - CURSA 

Consorzio Universitario   

Integrazione delle conoscenze e delle competenze della 
componente accademica dell'università con le capacità 

operative delle organizzazioni pubbliche o private 
operanti nella produzione di beni o servizi 

0 0 
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Consorzio di Ricerca sulla 
formazione del territorio- CIRTER 

Consorzio  
Coordinamento delle risorse scientifiche delle università 

con quelle delle imprese per gli obiettivi di ricerca e 
sviluppo del territorio in tutti i suoi aspetti 

10.329,13 0 

Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del 
Mare- CONISMA 

Consorzio Universitario  
Promozione e coordinamento delle ricerche e delle altre 
attività scientifiche e applicative nel campo delle scienze 

del mare 
15.500,00 0 

Consorzio Interuniversitario per la 
Biotecnologie - CIB 

Consorzio Universitario  
Promozione e coordinamento delle attività di ricerca 

scientifica e di trasferimento nel campo delle 
biotecnologie avanzate 

0,00 1.500,00 

Fondazione Caffeina Cultura Onlus 
Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale 
ai sensi del d.lgs 460/97 

Attività di promozione e diffusione della Cultura 5.000,00 0 

 Fondazione CMCC  Fondazione 

La Società non persegue fine di lucro ed ha per oggetto 
le seguenti attività: la realizzazione e gestione del 

Centro, la promozione e il coordinamento delle ricerche 
e delle diverse attività scientifiche e applicative nel 

campo dello studio dei cambiamenti climatici sviluppate 
ai fini esclusivi del lavoro del Centro, favorendo anche 

collaborazioni tra Università, Enti di Ricerca Nazionali e 
Internazionali, Enti territoriali e il settore industriale, 

operando in tale ambito anche in nome e per conto dei 
consorziati. 

13.334,20 0 

Consorzio Italbiotec Consorzio  
Ricerca, formazione o sviluppo nel campo delle 

Biotecnologie 
0 € 0,00 

DTT scarl Società Consortile 
Promozione della ricerca scientifica nel campo della 

fusione termonucleare controllata 
5.000,00 € 0,00 

TOTALE 74.018,00 
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RAGIONE SOCIALE 
NATURA 

GIURIDICA 
ATTIVITA' SVOLTE 

PARTECIPAZIONE 
PATRIMONIALE 

% QUOTA 
POSSEDUTA 

EVENTUALE 
CONTRIBUTO 
DELL'ATENEO 

 

Terrasystem Srl società di 
Capitali 

Attività di lavoro aereo effettuata con sensoristica fissa e mobile, connessa alla 
effettuazione di servizi relativi all'acquisizione di dati ambientali da 

piattaforma aerea. 

             1.000  10 0  

Idea 2020 Srl società di 
Capitali 

servizi nel settore della cooperazione allo sviluppo rurale e dell'agricoltura, attività 
rivolte allo sviluppo di analisi e valutazioni tecniche e socioeconomiche, alla 
formazione e sensibilizzazione sulla sostenibilità in campo agricolo e rurale. 

             2.000  10 0  

Spin8 Srl società di 
Capitali 

Scouting di tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità 
sostenibile;   predisposizione di studi di fattibilità e modelli di business per la 

diffusione, l'organizzazione e la messa in opera di tecnologie innovative 
nell'ambito della mobilità sostenibile; gestione, elaborazione  e sviluppo di sistemi 

informativi integrati per la gestione dei dati e dei flussi informativi nell'ambito 
della mobilità sostenibile; servizi di consulenza, di promozione commerciale e non, 

di tecnologie e soluzioni innovative nell'ambito della mobilità sostenibile e dei 
trasporti e dei servizi correlati. 

             1.000  0,529 0 

 

Aleph Srl società di 
Capitali 

Servizi di analisi e valutazione ad imprese, enti pubblici, e privati in materia 
giuridica, economica, tributaria, fiscale e finanziaria. Segnatamente: analisi relative 
alla valutazione delle strutture giuridico-finanziarie e delle strategie di compliance 

da cui emergano rischi giuridicamente rilevanti (ivi incluse operazioni di 
ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendali o societaria alleanze, joint venture, 
fusioni, scissioni, quotazioni, concentrazioni, appalti pubblici e privati, associazioni 

in partecipazione, acquisto di imprese, partecipazioni sociali, aziende o rami 
d'azienda e altre operazioni straordinarie e di finanza straordinaria); analisi, e 

valutazione di modelli di organizzazione del lavoro e di organizzazione della 
prevenzione del rischio di commissione di reati ed illeciti amministrativi, 

ottimizzazione delle strutture operative anche a fini tributari e fiscali. 

             1.000 10 0 

 

  TOTALE         5.000  
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Il totale delle “partecipazioni” di Ateneo ammonta a € 79.018. Le partecipazioni per spin-off, 
contenute nell’aggregato sono pari a € 5.000 al netto del Fondo Svalutazione Partecipazioni pari a € 
5.690.  
Non risultano pervenuti i bilanci delle partecipate per l’esercizio 2021. 
 
TITOLI 
Voce non presente 
 
CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI 
Voce non presente 
 

5.2 ATTIVO CIRCOLANTE (B) 

 

RIMANENZE (I)  
Saldo al 31.12. 2020 13.507 

Saldo al 31.12. 2021 12.725 

VARIAZIONE -782 

 
 
Le rimanenze di magazzino, praticamente invariate nell’importo, si riferiscono ai beni destinati ad 
attività didattica, di ricerca, o di supporto ad esse e dai beni di consumo e gli altri beni utilizzati nelle 
attività dell’Ateneo. 
 
 
 

CREDITI (II)  
Saldo al 31.12.2020 3.974.942 

Saldo al 31.12. 2021 5.543.505 

VARIAZIONE 1.568.564 

 

I crediti sono indicati in bilancio al valore di presumibile realizzo. Tutti gli importi riportati nella 

precedente tabella si riferiscono a posizioni esigibili entro 12 mesi. 

L’analisi per tipologia di debitore evidenzia un generalizzato aumento dei crediti, fatta eccezione 

per quelli verso amministrazioni locali e verso altri enti pubblici. 

Di seguito il dettaglio delle voci di credito, rettificato dal Fondo svalutazione a copertura di possibili 
perdite derivanti da stati di insolvenza (dettagliato più avanti per voce). 
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Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

1) verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.717.496 1.038.708 678.788 

2) verso Regioni e Province Autonome 444.022 183.159 260.863 

3) verso altre Amministrazioni locali 341.761 457.916 -116.155 

4) verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 223.002 243.702 -20.700 

5) verso Università 489.877 195.653 294.223 

6) verso studenti per tasse e contributi 223.676 76.800 146.876 

7) verso società ed enti controllati - - - 

8) verso altri (pubblici) 368.294 587.188 -218.893 

9) verso altri (privati) 1.735.377 1.191.815 543.562 

TOTALE 5.543.505 3.974.941 1.568.564 

 
L’incremento nel valore netto dei crediti risulta in prevalenza nella voce verso MUR, verso privati e 

verso Regioni e Province autonome. Più avanti nella nota viene presentata una tabella con valori 

lordi dei crediti e relativo fondo svalutazione.  

Per la svalutazione crediti, come di consueto, si è previsto un accantonamento sulla base della 

tipologia del creditore (pubblico o privato) e dell’anzianità del credito, corretto ove opportuno sulla 

base di rischi di inesigibilità specifici, collegabili a notizie di fallimenti, all’avvio di pratiche di 

recupero coattivo o comunque alla rilevata opportunità di una svalutazione prudenziale del credito. 

Di seguito le relative tabelle esplicative. 

 

 

 

L’accantonamento svalutazione crediti nel 2021 è risultato pari a euro 290.307 mentre le perdite su 

crediti non coperte dal fondo sono state pari a 30.423, quelle coperte dal fondo 96.578. I rilasci del 

fondo per incassi ammontano a 624.363. 

 

Segue la descrizione di ogni voce di credito rilevante e delle eventuali variazioni significative. 

 

 

RISCHI SPECIFICI

ANZIANITA' DEL CREDITO CREDITI VS PUBBLICI CREDITI VS PRIVATI DESCRIZIONE RISCHIO PERCENTUALE APPLICATA

> 12 MESI E < DI 24 MESI 10% 0- non ricorre nessun rischio specifico 0%

> 24 MESI E < DI 36 MESI 20% 30%
1- crediti verso clienti falliti, o sottoposti a 

procedure concorsuali
100%

> 36 MESI E < DI 48 MESI 40% 50%

2-crediti verso clienti per i quali sono

state già avviate pratiche per un recupero

coattivo nelle differenti modalità

100%

> 48 MESI E < DI 60 MESI 60% 80%

3-Altri crediti verso clienti per i quali 

l'ufficio gestore ravvisa l'opportunità di 

svalutare prudenzialmente l'ammontare 

del credito

PERCENTUALE VARIABILE STIMATA DAL CENTRO 

DI SPESA

OLTRE I 60 MESI 80% 100%

4- Crediti verso clienti per i quali l'ufficio 

gestore ravvisa l'opportunità di svalutare 

l'ammontare del credito

100%



 
 

Bilancio Unico 2021  40 

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali (1)    

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

1) verso MUR e altre Amministrazioni centrali 2.102.472 1.556.818 545.654 

Fondo svalutazione crediti 384.976 518.110 -133.134 

TOTALE CREDITO VERSO MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.717.496 1.038.708 678.788 

L’incremento dei crediti verso MUR in valore assoluto è derivato principalmente da minori incassi 

nell’anno rispetto alle assegnazioni. 

 

VERSO REGIONI E PROVINCE AUTONOME (2) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

2) verso Regioni e Province Autonome 444.022 183.159 260.863 

Fondo svalutazione crediti - - - 

TOTALE CREDITO VERSO Regioni e Province Autonome 444.022 183.159 260.863 

 
In questo caso l’incremento è riconducibile a maggiori assegnazioni per borse di dottorato, non 
riscosse. 
 
VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI (3) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

3) verso altre Amministrazioni locali 713.639 800.513 -86.875 

Fondo svalutazione crediti 371.877 342.597 29.280 

TOTALE CREDITO VERSO altre Amministrazioni locali 341.761 457.916 -116.155 

 
 
VERSO L'UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI (4) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

4) verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 223.002 248.224 -25.222 

Fondo svalutazione crediti   4.522 -4.522 

TOTALE CREDITO VERSO l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 223.002 243.702 -20.700 

 
 

VERSO UNIVERSITÀ (5) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

5) verso Università 489.877 238.871 251.006 

Fondo svalutazione crediti   43.217,47 -43.217,47 

TOTALE CREDITO VERSO Università 489.877 195.653 294.223 

 
L’incremento in valore assoluto discende da rimborsi per personale comandato. 
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VERSO STUDENTI PER TASSE E CONTRIBUTI (6) 
 

Le tasse e i contributi da studenti vengono contabilizzati seguendo il criterio di cassa, come 

previsto dal MTO nei casi in cui non sussiste un obbligo di pagamento della seconda rata da parte 

degli studenti. I crediti aperti sono riconducibili a convenzioni stipulate per le scuole militari, 

dell’Esercito e dell’Aeronautica. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

6) verso studenti per tasse e contributi 223.676 76.800 146.876 

Fondo svalutazione crediti   - - 

TOTALE CREDITO VERSO studenti per tasse e contributi 223.676 76.800 146.876 

 
VERSO ALTRI (PUBBLICI) (8) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

8) verso altri (pubblici) 886.401 1.235.546 -349.145 

Fondo svalutazione crediti 518.106 648.358 -130.252 

TOTALE CREDITO VERSO altri (pubblici) 368.294 587.188 -218.893 

 
La riduzione del valore lordo deriva da minori finanziamenti ricevuti per dottorati e progetti di 
ricerca. 
 
VERSO ALTRI (PRIVATI) (9) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

9) verso altri (privati) 3.222.672 2.827.898 374.774 

Fondo svalutazione crediti 1.487.295 1.636.083 -148.788 

TOTALE CREDITO VERSO altri (privati) 1.735.377 1.191.815 543.562 

 
 
Suddivisione dei crediti, in base alla scadenza, al netto del fondo svalutazione.  

Descrizione entro l'esercizio oltre l'esercizio 

Verso MUR e altre Amministrazioni centrali   1.717.496 

Verso Regioni e Province Autonome   444.022 

Verso altre Amministrazioni locali   341.761 

Verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali   223.002 

Verso Università   489.877 

Verso studenti per tasse e contributi   223.676 

Verso società ed enti controllati   - 

Verso altri (pubblici)   368.294 

Verso altri (privati)   1.735.377 

TOTALE CREDITI 5.543.505 
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Riepilogo dei crediti e del rispettivo fondo svalutazione che ne ridetermina all’anno 2021 i valori di 

presunto realizzo in euro 5.543.505. 

Descrizione Credito lordo 
Fondo 

svalutazione 
Crediti 

Crediti Netti 

Verso MUR e altre Amministrazioni centrali 2.102.472 384.976 1.717.496 

Verso Regioni e Province Autonome 444.022 - 444.022 

Verso altre Amministrazioni locali 713.639 371.877 341.761 

Verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 223.002 - 223.002 

Verso Università 489.877 - 489.877 

Verso studenti per tasse e contributi 223.676 - 223.676 

Verso società ed enti controllati - - - 

Verso altri (pubblici) 886.401 518.106 368.294 

Verso altri (privati) 3.222.672 1.487.295 1.735.377 

TOTALE 8.305.760 2.762.254 5.543.505 

 

Dettaglio della movimentazione del fondo svalutazione crediti, distinguendo tra crediti verso 

studenti (non presenti), e tutti gli altri crediti. 

 

Descrizione Valori 
Di cui su Crediti 

verso studenti 
per tasse  

Di cui sugli altri 
Crediti 

Fondo al 31.12.2020 3.192.889   3.192.889 

 - Utilizzi anno 2021 96.578   96.578 

 - Rilasci per crediti incassati 624.363   624.363 

 + Accantonamento anno 2021 290.307   290.307 

TOTALE FONDO AL 31.12.2021         2.762.254         2.762.254  

Come sopra indicato, l’accantonamento per svalutazione crediti è stato pari a 290.307, proseguendo 

nella tendenza ad una consistente riduzione rilevata negli ultimi due esercizi. Le perdite su crediti 

coperte dal fondo sono state di 96.578 mentre i rilasci da fondo per crediti incassati sono stati pari 

a 624.363 euro.    

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (IV)  
Saldo al 31.12.2020 63.871.982 

Saldo al 31.12.2021 73.028.998 

VARIAZIONE 9.157.016 

 
 

Il saldo del conto “Depositi bancari e postali” al 31 dicembre è pari 73.028.998, con un incremento 

di circa il 15% rispetto all’analogo valore del 31.12.2020, già molto elevato. Causa della variazione è 

sicuramente riconducibile al rispetto del limite di fabbisogno di cassa previsto da MUR-MEF, oltre 
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che dalla potente iniezione di liquidità intervenuta da parte del Ministero, anche in relazione ai 

cosiddetti dipartimenti di eccellenza e ai fondi per l’emergenza Covid. 

Il conto denaro e valori in cassa risulta azzerato. Si evidenzia che nella successiva sezione “Debiti” 

non è presente alcuna forma di indebitamento verso banche, né sotto forma di mutui né tantomeno 

di anticipazioni di cassa. 

La dinamica finanziaria è illustrata nel Rendiconto Finanziario al quale si rimanda. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Banca c/c  73.028.998 63.871.982 9.157.016 

 

5.3 RATEI E RISCONTI ATTIVI (C) 

 
Saldo al 31.12.2020 828.008 

Saldo al 31.12.2021 730.260 

VARIAZIONE -97.748 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI (C1) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Ratei e risconti attivi  730.260 828.008 -97.748 

 
Come anticipato nei criteri di valutazione descritti in premessa, i ratei e risconti attivi misurano 

proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 

e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi, 

comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO (D) 
Saldo al 31.12.2020 3.211.768 

Saldo al 31.12.2021 3.429.462 

VARIAZIONE 217.695 

 

RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE FINANZIATE O CO-FINANZIATE IN CORSO (D1) 
 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso 3.429.462 3.211.768 217.695 

 
La variazione della posta “Ratei attivi per progetti di ricerche in corso” va ricondotta all’applicazione 

del metodo “cost to cost” sui progetti di ricerca. 
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PASSIVITA’ 

5.4 PATRIMONIO NETTO (A)  

 
Saldo al 31.12.2020 61.504.837 

Saldo al 31.12.2021 59.144.906 

VARIAZIONE -2.359.931  

 

La riduzione del patrimonio netto è determinata dal saldo algebrico tra l’utile di esercizio di 

6.441.323 euro e l’utilizzo degli utili degli esercizi precedenti per euro 8.788.178 a copertura della 

variazione patrimoniale conseguente alla modifica del criterio di valutazione del patrimonio librario 

deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nonché dal consumo di riserve vincolate, come ricavi, 

per euro 13.076. 

Dettaglio dei movimenti che hanno determinato tale composizione al 31 dicembre 2021. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2020 

Destinazione 
utile 2020 
(CDA del 

30/04/2021)  

Risultato 
d'esercizio 
anno 2021 

Altri 
movimenti (in 
aumento o in 
decremento) 

Valore al 
31.12.2021 

I - Fondo di dotazione dell’Ateneo 13.204.533       13.204.533 

I – Fondo di dotazione dell’Ateneo 13.204.533       13.204.533 

1)       Fondi vincolati destinati da terzi         - 

2)       Fondi vincolati per decisione degli 
organi istituzionali 

        - 

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

27.129.661     -13.076  27.116.585 

II – Patrimonio vincolato 27.129.661     -13.076  27.116.585 

1)       Risultato gestionale esercizio 7.546.840  -7.546.840  6.441.323   6.441.323 

2)       Risultati gestionali relativi ad esercizi 
precedenti 

13.623.803  7.546.840   -8.788.178 12.382.465 

3)       Riserve statutarie         - 

III – Patrimonio non vincolato 21.170.643 7.546.840  6.441.323 -8.788.178 18.823.788 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 61.504.837 7.546.840  6.441.323 -8.801.254 59.144.906 
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Dettaglio Utilizzo di riserve di Patrimonio netto in relazione agli atti di destinazione e programmazione economico – patrimoniale approvati        

 
 

UTILIZZO DI RISERVE DI 
PATRIMONIO NETTO 

Bilancio d'esercizio anno 2020 Bilancio d'esercizio anno 2021 Bilancio di previsione 2022 Bilancio di previsione 2023 Bilancio di previsione 2024 

A) PATRIMONIO NETTO 

P.N. BILANCIO 
D'ESERCIZIO 

Approvazione 
CdA 

destinazione 
utile 

P.N.  

VARIAZIONI P.N. 
durante anno 2021 

P.N.  
UTILIZZO 
BUDGET 

ECONOMICO 

UTILIZZO 
BUDGET 

INVESTIM 
ENTI anno 

2022 e 
Variazioni 

VALORE 
RESIDUO 

UTILIZZO 
BUDGET 

ECONOMICO 

UTILIZZO 
BUDGET 

INVESTIM 
ENTI anno 

2023 e 
Variazioni 

VALORE 
RESIDUO 

UTILIZZO 
BUDGET 

ECONOMICO 

UTILIZZO 
BUDGET 

INVESTIM 
ENTI anno 

2024 e 
Variazioni 

VALORE 
RESIDUO 

anno 2020 anno 2020 

post 
destinazione 

utile anno 
2020 

post destinazione 
utile anno 2021 

anno 2022 e 
Variazioni 

anno 2023 e 
Variazioni 

anno 2024 e 
Variazioni 

1 2 (3) = (1)+(2) 4 (5) = (3) + (4) 6 7 
(8) = (5)-
((6)+(7)) 

9 10 
(11) = (8)-
((9)+(10)) 

12 13 
(14) = (11)-
((12)+(13)) 

I FONDO Dl DOTAZIONE DELL'ATENEO 13.204.533   13.204.533 - 13.204.533     13.204.533     13.204.533     13.204.533 

II PATRIMONIO VINCOLATO                             

1) Fondi vincolati destinati da terzi                             

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali 

                            

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

27.129.661   27.129.661 -13.076 27.116.585 1.559.091 1.553.671 24.003.824 1.785.925 2.896.301 19.321.598 838.602 2.690.500 15.792.496 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 27.129.661   27.129.661 -13.076 27.116.585 1.559.091 1.553.671 24.003.824 1.785.925 2.896.301 19.321.598 838.602 2.690.500 15.792.496 

III PATRIMONIO NON VINCOLATO                             

1) Risultato esercizio 7.546.840     6.441.323 6.441.323     6.441.323     6.441.323     6.441.323 

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 13.623.803 7.546.840 21.170.643 -8.788.178 12.382.465     12.382.465     12.382.465     12.382.465 

 

di cui Coep                              

di cui COFI                              

3) Riserve statutarie                              

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 21.170.643 7.546.840 21.170.643 -2.346.855 18.823.788     18.823.788     18.823.788     18.823.176  

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 61.504.837 7.546.840 61.504.837 -2.359.931 59.144.906 1.559.091 1.553.671 56.002.145 1.785.925 2.896.301 51.319.919 838.602 2.690.500 47.790.817  
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FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO 
 
PATRIMONIO VINCOLATO  
 

Descrizione  
Valore al 

31.12.2020 
Utilizzo 

(decremento) 
Incremento 

Valore al 
31.12.2021 

 Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)  27.129.661 -13.076   - 27.116.585 

  27.116.585  

 
La movimentazione delle riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) è derivata 

dall’utilizzo come ricavi di riserve patrimoniali “ex co.fi.”, cioè rilevate nella fase di impianto della 

contabilità economico-patrimoniale. Tale utilizzo è specificatamente previsto dal MTO del Mur. 

Non sono presenti movimentazioni dei fondi vincolati per decisione degli Organi.  
 
 
PATRIMONIO NON VINCOLATO  
 

Descrizione  
Valore al 

31.12.2020 
Utilizzo 

(decremento) 
 Incremento 

Valore al 
31.12.2021 

Utile esercizio precedente 13.623.803 -8.788.178 7.546.840  12.382.465 

  12.382.465 
 

 
Della movimentazione in decremento intervenuta dalla chiusura dell’esercizio precedente si è detto in 
precedenza. 
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5.5 FONDO PER RISCHI ED ONERI (B) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2020 
Accantonamenti Utilizzi Rilasci 

Valore al 
31.12.2021 

Fondi area personale           

Fondo oneri futuri per il personale 267.258         170.228                   227.067  19 210.401 

Totale fondi area personale 267.258         170.228                   227.067  19 210.401 

Altri Fondi            

Fondi rischio controversie legali in corso 651.500                        -                                    -    
                              

-    
651.500 

Fondo per oneri legali 23.600                        -                                    -    
                              

-    
23.600 

Imposte relative probabili accertamenti 124.786                        -                       21.266  
                              

-    
103.520 

Totale Altri fondi  799.886   21.266   778.620 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 1.067.143 170.228  248.333 19  989.021 

 
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi ed oneri di competenza 

dell’esercizio di natura determinata, di esistenza certa o probabile, ma di ammontare o data di 

sopravvenienza indeterminata al momento della chiusura di bilancio. Per i criteri di valutazione dei 

fondi “per controversie legali in corso” e “per oneri legali” si rimanda alla relativa sezione dei 

“Principi contabili e criteri di valutazione adottati”. 

Nel fondo oneri futuri per il personale sono appostati gli accantonamenti di costi del personale di 

competenza dell’esercizio per i quali non sia determinabile, al 31.12.2021, l’entità effettiva e/o il 

creditore. Allo stesso tempo sono stati effettuati utilizzi del Fondo a fronte di costi sostenuti per tale 

finalità nel corso dell’esercizio 2021 e precedentemente accantonati. 

In sede di consuntivo è stata operata una ricognizione degli oneri per contenziosi tributari che ha 

rilevato un utilizzo di 21.266 euro.  

 

5.6 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C) 
Saldo al 31.12.2020 228.662 

Saldo al 31.12.2021 241.662 

VARIAZIONE 13.000 

 
 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2020 
Incrementi Utilizzi 

Valore al 
31.12.2021 

Fondo TFR 228.662 13.000                            -    241.662 

 
L’incremento è da far risalire all’ulteriore accantonamento effettuato. 
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 5.7 DEBITI (D) 

Saldo al 31.12.2020 7.114.835 

Saldo al 31.12.2021 6.844.198 

VARIAZIONE -270.637 

 

Sostanzialmente stabile l’ammontare complessivo dei debiti dell’Ateneo, con un decremento in 

particolare nella componente “Altri debiti” e un incremento verso “Regione e Province autonome”, 

commentate più avanti. 

 

Debiti in relazione alla loro diversa natura dei creditori:   

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Mutui e debiti verso Banche                                    -    

Verso MUR e altre Amministrazioni centrali         287.204  349.435 -                  62.231  

Verso Regione e Province Autonome         769.300  609.095 160.205  

Verso altre Amministrazioni locali         133.549  130.627                  2.922  

Verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali             8.983  12.030 -                    3.047  

Verso Università           32.213  15.926                    16.287  

Verso studenti         206.534  208.448 -                    1.914  

Acconti                                     -    

Verso fornitori         580.289  583.892 -                    3.604  

Verso dipendenti         574.449  516.938 57.511  

Verso società o enti controllati                                    -    

Altri debiti 4.251.6778  4.688.443 -                436.766  

TOTALE      6.844.198  7.114.835 -                270.637  

 
MUTUI E DEBITI VERSO BANCHE (1) 
Non ci sono mutui e debiti verso banche. 
 
DEBITI VERSO MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (2) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali                287.204  349.435 -62.231 

TOTALE 287.204 349.435 -62.231 

 
DEBITI VERSO REGIONE E PROVINCE AUTONOME (3) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Verso Regione e Province Autonome 769.300 609.095 160.205 

 
L’incremento riguarda la tassa regionale da versare nel 2022. 
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DEBITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (4) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Verso altre Amministrazioni locali         133.549 130.627                  2.922 

 
 
DEBITI VERSO UNIVERSITÀ (5) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Verso Università 32.213 15.926 16.287 

 
 
DEBITI VERSO STUDENTI (7) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Verso studenti 206.534 208.448 -1.914 

 
 
DEBITI VERSO FORNITORI (9) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Verso fornitori 580.289 583.89 -3.604 

 
 
La voce dei debiti verso fornitori si suddivide in: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Debiti verso fornitori 298.623 376.202 -77.579 

Fatture da ricevere 281.666 207.691 73.975 

TOTALE 580.289 583.892 -3.604 

 
 
DEBITI VERSO DIPENDENTI (10)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Debiti verso dipendenti per arretrati                               -    

Debiti verso dipendenti per ore accantonate 153.516 121.825 31.691 

Debiti verso dipendenti per ferie accantonate 321.718 353.519 -           31.801  

Debiti verso dipendenti per retribuzioni correnti e missioni 88.001 26.392 61.609  

Debiti da ricostruzione SPI -derivante da classificazione preimpegni finanziari 11.214 15.202 -               3.988  

TOTALE         574.449  516.938 57.511 

 
In lieve aumento i debiti verso dipendenti, in particolare per ore accantonate, voci retributive e 
missioni, ferme restando le disposizioni in tema di monetizzazione delle ferie. 
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DEBITI VERSO SOCIETÀ O ENTI CONTROLLATI (11) 
Non ci sono debiti verso società o enti controllati. 

 

ALTRI DEBITI (12)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Altri debiti 4.251.678 4.688.443 - 436.766 

 
Le principali voci che compongono questo aggregato sono i debiti vs Enti previdenziali 

c/liquidazione e Erario ritenute c/liquidazione, riferite al versamento delle ritenute del mese di 

dicembre che viene effettuato entro il 15 del mese successivo. 

Riepilogo debiti – suddivisione per scadenza 

Descrizione Entro l'esercizio Oltre l'esercizio 

Mutui e Debiti verso banche   

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali         287.204  - 

Verso Regione e Province Autonome         769.300  - 

Verso altre Amministrazioni locali         133.549  - 

Verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali             8.983  - 

Verso Università           32.213  - 

Verso studenti         206.534  - 

Acconti   - 

Verso fornitori         580.289  - 

Verso dipendenti         574.449 - 

Verso società o enti controllati  - 

Altri debiti      4.251.678 - 

TOTALE      6.844.198  - 

  6.844.198 
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5.8 RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E) 

Saldo al 31.12.2020 8.444.529 

Saldo al 31.12.2021 8.869.428 

VARIAZIONE 424.899 

Come anticipato nei “Principi contabili e criteri di valutazione adottati” i ratei e risconti passivi 

misurano oneri e proventi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione, comuni a due 

o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Contributi agli investimenti 4.093.944 4.357.365 -263.421 

Ratei e risconti passivi 4.775.484 4.087.164 688.319 

TOTALE 8.869.428 8.444.530 424.899 

 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E1) 
Movimentazione dei risconti passivi dei contributi su investimenti:  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Contributi agli investimenti 4.093.944 4.357.365 -263.421 

 

La variazione della voce “contributi agli investimenti” deriva dai valori relativi alle sterilizzazioni degli 

ammortamenti, applicate secondo le indicazioni del Manuale tecnico operativo rilasciato dal MIUR. 

Descrizione 
Contributo a copertura 

del costo storico 

Contributi agli investimenti al 31 dicembre anno 2021 4.357.3645 

 - diminuzioni per ammortamenti 2021 263.421 

Contributi agli investimenti al 31 dicembre anno 2021 (Risconti passivi) 4.093.944 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI (E2) 

Descrizione Valore al 31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Ratei e risconti passivi 4.775.484 4.087.164 688.319 

 

La voce “ratei e risconti passivi” è composta per la maggior parte da risconti passivi su contributi per 

dottorato di ricerca, che non hanno subito variazioni di rilievo, come da tabella sottostante, mentre 
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l’incremento è ascrivibile a risconti derivanti dal progetto di recupero della Caserma Palmanova e 

alla convenzione con il Consorzio università per Civitavecchia.   

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Risconti passivi da contributi per dottorati di ricerca 2.902.777 2.819.980 82.797 

 
RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO (F) 
 
RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE FINANZIATE E CO-FINANZIATE IN CORSO (F1) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Risconti passivi per ricerca 31.998.839 26.758.139 5.240.700 

 

La variazione tra il dato iniziale e quello finale della posta “Risconti passivi per progetti e ricerche in 

corso” risulta consistente. I risconti passivi in questo caso si generano sui progetti di ricerca in 

applicazione del metodo “cost to cost”. La variazione risulta collegata ai fondi relativi ai cosiddetti 

dipartimenti di eccellenza (per circa 2,4 milioni di euro ) oltre che dalla variazione dei risconti 

derivanti da progetti in essere e da quelli non presenti nell'esercizio 2020. Con riferimento a 

quest'ultimo punto le variazioni più consistenti sono riferibili ai centri di spesa DEB (0,5 mln circa), 

Dibaf (1,0 mln circa), Dafne (1,0 mln circa). 

5.9 CONTI D’ORDINE  
Per quanto riguarda i conti d’ordine si specifica che la principale variazione intervenuta nella voce 

“Opere da realizzare” è dovuta agli impegni assunti per interventi infrastrutturali da realizzare, tra 

cui il recupero della ex Caserma Palmanova, la costruzione di una palestra funzionale a nuovi corsi 

da attivare e riqualificazioni energetiche di immobili. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Beni di terzi 11.696.446 11.699.756 -3.309 

Depositari altri beni 0 100.828 -100.828 

Fidejussioni di terzi 925.176 669.603 255.574 

Avalli di terzi (impegni per ordini) 1.344.413 991.371 353.042 

Beni in leasing 40.217 - 40.217 

Opere da realizzare 5.918.650 679.840 5.238.811 

Depositari beni mobili 52.419 - 52.419 

 

GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI TERZI 
Non ci sono garanzie prestate a favore di terzi 
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6. ANALISI DELLE VOCI DEL 

CONTO ECONOMICO 

 

SINTESI DELL’ANDAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE  

Nella tabella seguente sono riportati, in sintesi, i principali valori economici (proventi e costi 

operativi) relativi all’esercizio 2021 comparati con quelli dell’esercizio precedente. Si evidenzia un 

peggioramento del margine operativo, derivante da un deciso incremento dei costi operativi 

(personale e gestione corrente) non bilanciata da adeguato incremento dei proventi operativi.  

 

ANDAMENTO ECONOMICO 2021 2020 Variazione  

A) PROVENTI OPERATIVI 66.957.614 64.500.167 3,8% 

PROVENTI PROPRI 16.883.082 17.015.663 -0,8% 

CONTRIBUTI 48.560.144 46.503.896 4,4% 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.514.388 980.609 54% 

B) COSTI OPERATIVI 57.711.173 54.032.277 6,8% 

COSTI DEL PERSONALE 41.389.324 39.346.643 5,2% 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.355.157 11.832.895 12,8% 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.289.615 2.182.500 4,9% 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 170.228 237.225 -28% 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 506.847 433.013 17% 

(A-B) 9.246.440 10.467.890 -11,7% 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -4.195 -2.468   

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -782 -2.676   

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -254.412 -404.368   

IMPOSTE -2.545.727 -2.511.537   

RISULTATO DI ESERCIZIO 6.441.323 7.546.840   
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PROVENTI OPERATIVI (A) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

PROVENTI PROPRI 16.883.082 17.015.663 -132.581 

CONTRIBUTI 48.560.144 46.503.896 2.056.248 

PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE - - - 

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - - - 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.514.388 980.609 533.779 

VARIAZIONE RIMANENZE - - - 

INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI - - - 

TOTALE 66.957.614 64.500.167 2.457.447 

 

L’aggregato registra un consistente aumento, dovuto all’incremento dei contributi e, all’interno di 
questi, di quelli da MUR.  
 
  
PROVENTI PROPRI (I)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Proventi per la didattica 7.640.519 7.738.240 -97.721 

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 3.881.909 4.322.122 -440.213 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 5.360.654 4.955.300 405.354 

TOTALE 16.883.082 17.015.663 -132.581 

 
Nei “Proventi per la didattica” sono incluse le tasse universitarie riscosse a fronte dei servizi resi 

dall’Università ai propri iscritti; le tasse universitarie includono la tassa d’iscrizione e la quota per 

contributi. 

L’Università applica un modello di contribuzione in base al quale l’importo dei contributi dovuti da 

ogni studente è determinato in funzione della sua condizione economica e di indicatori di merito, 

oltre che secondo le disposizioni della cosiddetta “no tax area”. 

I proventi da ricerche presentano una non consistente riduzione con variazioni che tendono a 

bilanciarsi tra ricerche commissionate, che si riducono, e ricerche con finanziamenti competitivi, che 

si incrementano.    
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Di seguito, un dettaglio analitico per tipologia di ente finanziatore. 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Prov. da convenzioni con MUR 268.257 260.279 7.978 

Prov. da convenzioni Ministeri 169.498 266.084 -96.586 

Prov. da convenzioni enti pubblici naz./territ 533.363 683.940 -150.576 

Prov.  da convenzioni ist.pub. est/int/UE 919.556 1.026.204 -106.648 

Prov.  da convenzioni soggetti privati 465.839 540.902 -75.063 

Prov. da convenzioni enti Ricerca. 222.738 180.754 41.984 

Altri proventi esterni 263.421 451.219 -187.799 

Ricavi prestazioni a pagamento c/terzi 387.374 290.915 96.459 

Ricavi attività di consulenza c/terzi 641.864 619.883 21.981 

Ricavi attività formazione c/terzi 10.000 1.943 8.057 

Proventi da ricerche commissionate e trasf. Tecnologico 3.881.909 4.322.122 -440.213 

Prov. per contr. ric.  enti ricerca 855.798 1.132.556 -276.758 

Prov. contributi ric. altri e. pubb.nazionali e territoriali 1.211.845 1.121.159 90.687 

Proventi per contributi ricerca privati 121.069 115.539 5.530 

Proventi per contributi ricerca MUR 452.750 465.445 -12.696 

Proventi per contributi altri Ministeri 307.798 578.371 -270.572 

Proventi per contributi ist.pub. est/int/UE 2.411.394 1.542.231 869.163 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 5.360.654 4.955.300 405.354 

 
 
PROVENTI PER LA DIDATTICA (1)   

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Tasse di iscrizione 6.403.161 6.896.845 -493.685 

Tasse di iscrizioni T.F.A./P.A.S. 557.348 1.100 556.248 

Altri proventi contributivi 246.171 273.727 -27.556 

Contributi test di ingresso 214.640 237.045 -22.405 

Tasse iscrizione a master e altri corsi 51.680 12.841 38.839 

Recuperi e penalità da tasse 106.590 154.226 -47.636 

Altri corsi (inclusi i corsi singoli) 35.912 32.475 3.438 

Contributi per master e altri corsi 25.017 26.331 -1.314 

Tasse e contributi Scuola Specializzazione 0 103.650 -103.650 

TOTALE 7.640.519 7.738.240 -97.721 

 
La contabilizzazione di questi proventi avviene sulla base degli effettivi incassi registrati nell’esercizio, fatta 

eccezione per i proventi da convenzioni con le Scuole militari, per i quali viene seguito il metodo “cost to 

cost”. La variazione complessiva, in diminuzione rispetto al 2020, evidenzia nelle componenti una contrazione 

delle tasse di iscrizione per i corsi di laurea e laurea magistrale, bilanciata da un incremento consistente di 

gettito derivante dalla attivazione dei corsi TFA. 
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CONTRIBUTI (II) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

    CONTRIBUTI CORRENTI       

        1. Contributi Mur e altre Amministrazioni centrali 46.514.749 44.024.123 2.490.626 

        2. Contributi Regioni e Province autonome 19.891 106.566 -86.675 

        3. Contributi altre Amministrazioni locali 18.974 125.889 -106.914 

        4. Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 573.930 1.156.669 -582.740 

        5. Contributi da Università 218.881 210.652 8.229 

        6. Contributi da altri (pubblici) 153.129 254.402 -101.273 

        7. Contributi da altri (privati) 488.677 426.443 62.234 

    TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI 47.988.231 46.304.744 1.683.488 

    CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI       

        1. Contributi Mur e altre Amministrazioni centrali 504.719 56.766 447.953 

        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) 35.374 130.918 -95.544 

        7. Contributi da altri (privati) 31.820 11.468 20.352 

    TOTALE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 571.912 199.152 372.760 

TOTALE  48.560.144 46.503.896 2.0565.248 

 

 
Del presente aggregato merita particolare attenzione la voce “Contributi MIUR e altre 

Amministrazioni Centrali”, il cui incremento è dovuto in gran parte ad un incremento delle 

assegnazioni del FFO da parte del MUR, di cui si allega un dettaglio nel prospetto che segue. 
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CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (1)  
Dettaglio assegnazioni  

FFO  
Anno 2021 Anno 2020  Variazioni 

DM 9 agosto 
2021, n. 1059 

DM 10 agosto 
2020, n. 442 

2021/2020 

        

Interventi quota base 21.932.991 22.710.794 -3,42% 

            - quota storica 11.109.493 13.305.911   

            - costo standard 10.414.108 9.390.793   

            - importi una tantum da attribuire o recuperare 19.504 14.090   

            - Integrazione quota base art. 238 DL 34/2020 e art. 9, lett. q.a) del DM 
1059/2021 

389.886     

Risorse programmazione 2019-2020 ai sensi art. 1 del d.m. 6 agosto 2020, n. 435 - 365.646   

Assegnazione quota premiale (L. 1/2009) 13.482.432 12.313.825 9,49% 

            a) 60% valutazione qualità della ricerca (VQR 2011-2014) 8.344.209 7.304.699   

            b) 20% valutazione delle politiche di reclutamento (VQR 2011-2014) 2.485.968 2.859.112   

            c) 20% autonomia responsabile 2.652.255 2.150.014   

Correzione quota premiale per accordi Camerino e Macerata       

Intervento perequativo (art. 11, L 240/10) 284.773 518.419 -45,07% 

Piani straordinari 5.134.544 2.912.896 76,27% 

            - Piano straordinario ordinari 2016 115.684 115.684   

            - Piano straordinario ricercatori 2016 351.896 351.896   

            - Piano straordinario associati 2012 
1.026.610 1.026.610 

  

            - Piano straordinario associati 2013   

            - Piano straordinario ricercatori 2018 - DM. 168 644.828 644.828   

            - Piano straordinario ricercatori 2019 - DM. 204 703.878 703.878   

            - Piano straordinario associati 2019 - DM. 364 70.000 70.000   

            - Piano straordinario ricercatori 2020 - DM. 83 720.597     

            - Piano straordinario ricercatori 2020 - DM. 856 1.501.051     

Quota Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 4.405.571 4.405.571 0,00% 

Costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali 2020 966.786 511.287 89,09% 

Compensazione e blocco scatti stipendiali - 
                           

-    
  

Interventi a favore degli studenti 1.369.189 1.298.827 5,42% 

            1) Dottorato e borse post lauream 1.087.437 1.044.014   

            2) fondo sostegno giovani 281.752 254.813   

                        - mobilità 62.321 199.362   

                        - tutorato e attività didattiche integrative 183.980 48.989   

                        - classi di laurea di area scientifica-tecnologica 35.451 6.462   

                        - riassegnazione su tirocini curricolari (art. 9, d.m. 738/2019) -     

PLS e POT 2020 (d.m. 435/2020, art. 2)   44.025   

No tax area  449.809 663.713 -32,23% 



 

 

Bilancio Unico 2021  58 

No tax area 2021 449.809     

No tax area 2020   547.565   

No tax area 2019       

Risorse 2018 da recuperare/riattribuire su riparto No tax area FFO 2019       

Risorse 2019 da recuperare/riattribuire su riparto no TAX area FFO 2020   116.148   

Assegnazione risorse dm 234/20 / Prima assegnazione dm 1014/2021 545.705 884.592 -38,31% 

Assegnazione dottorato proroga 662.815 88.699   

TOTALE FFO 49.234.615 46.718.294 5,39% 

        

Assegnazione Garr 33.051 33.701 -1,93% 

 
PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE (III)  
La voce non va esposta, così come previsto dal MTO. 
 
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (IV) 
L’Ateneo non svolge gestione diretta degli interventi per il diritto allo studio. 
 
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Rimborsi spese 105.087 145.984 -40.896 

Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria 13.076 93.162 -80.085 

Altri proventi diversi della gestione 723.310 497.165 226.145 

Ricavi di personale distaccato/comandato. 655.583 228.533 427.050 

Altri ricavi per attività commerciale. 1.665 11.725 -10.060 

Rimborsi spese da spin-off 4.500 - 4.500 

Proventi da sfruttamento brevetti 2.480 - 2.480 

Recuperi sinistri e risarcimenti assicurativi. 8.450 130 8.320 

Ricavi vendite di prodotti 236 3.910 -3.674 

TOTALE 1.514.388 980.609 533.779 

 
Per quanto concerne la voce “Atri proventi e ricavi diversi” si segnala in questo aggregato l’impiego 

della voce “utilizzo riserve ex contabilità finanziaria” secondo quanto definito nel Manuale tecnico 

operativo MIUR- COEP. L’ammontare di detta voce è nel 2021 di 13.076 euro, in netta riduzione 

rispetto al consumo di riserve ex contabilità finanziaria (co.fi) dell’esercizio precedente.  

Va inoltre evidenziata la contabilizzazione in questo aggregato dei rilasci del fondo svalutazione 

crediti, per un importo di 624.363. 

 
VARIAZIONE RIMANENZE (VI) 
Le variazioni sono riportate nella sezione costi. 

 
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (VII) 
La voce non è presente. 
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COSTI OPERATIVI (B) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

COSTI DEL PERSONALE            41.389.324  39.346.643 2.042.681 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.355.158 11.832.895 1.522.262 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI              2.289.616  2.182.500 107.116 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI                 170.228 237.225 -56.189 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE                 506.847  433.013 73.834 

TOTALE 57.711.174 54.032.277 3.678.897 

I costi operativi registrano complessivamente un incremento di 3,6 milioni di euro rispetto 

all’esercizio 2020, dovuto ai costi del personale e a quelli della gestione corrente.  

 

COSTI DEL PERSONALE (VIII)    

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

    1)  Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica       

        a) docenti/ricercatori       

Retribuzioni fisse Pers. Doc. ruolo 14.946.323 14.019.761 926.562 

Oneri previdenziali ed assistenziali Doc FISSE 4.307.382 4.040.034 267.348 

Retrib. Arretrat. Pers. Doc. ruolo 238.634   238.634 

Oneri prev. e ass. arretr. Doc. ruolo 68.508   68.508 

Rimborso Spese al Personale Pers. Doc. 131   131 

Retribuzioni fisse Pers. Ricerc. 1.934.927 2.205.177 -270.250 

Oneri prev. e ass. Pers. Ricerc 564.102 632.542 -68.441 

Retrib. Arretrat. Pers. Ricerc. 36.704   36.704 

Oneri previdenziali ed assistenziali ricercatori ACCESSORI 199   199 

Retribuz. fisse Pers.Ricerc.T.D. 2.245.878 2.340.327 -94.449 

Oneri prev.li e ass.li RIC.T.D. 713.600 731.220 -17.620 

Retrib. acces. Doc. ruolo 93.315 101.760 -8.445 

Arretr. Pers.le RIC. a T.D. 39.273 1.693 37.580 

Oneri previdenziali ed assistenziali Doc ACCESSORI 287   287 

Retrib. acces. Ricercatori 2.000   2.000 

Retribuz.accessorie Pers. Ricerc.T.D. 11.605   11.605 

Supplenze 34.279 36.793 -2.514 

Oneri prev. e ass.  Supplenze 7.880 8.904 -1.024 

Missioni e rimborsi spese docenti 95.383 119.013 -23.630 

Missioni e rimborsi spese  ric. T. indeterminato 16.545 19.914 -3.369 

Missioni e rimborsi ric. T. determinato 33.161 28.938 4.223 

Missioni e rimborsi spese docenti a contratto e supplenti 4.093   4.093 

        TOTALE a) docenti/ricercatori 25.394.210 24.286.077 1.108.132 

        b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)       

Collaborazioni scientifiche 342.625 351.486 -8.861 
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Assegni di ricerca 1.925.863 1.729.706 196.157 

Missioni e rimborsi spese collaboratori scientifici (assegnisti) 22.504 24.750 -2.246 

        TOTALE b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 2.290.993 2.105.942 185.050 

        c) docenti a contratto       

Professori a contratto 623.074 534.236 88.837 

        TOTALE c) docenti a contratto 623.074 534.236 88.837 

        d) esperti linguistici      

retribuzione esperti linguistici 119.933 119.792 140 

oneri prev. e ass. esperti linguistici 30.368 30.454 -86 

Trattamenti di fine rapporto esperti linguistici 13.000 26.100 -13.100 

Missioni e rimborsi   spese collaboratori linguistici     0 

        TOTALE d) esperti linguistici 163.300 176.346 -13.046 

        e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca       

Braccianti agricoli stagionali (BAS) 137.309 92.269 45.039 

Oneri prev.li e ass.li Pers altro personale didattica e ricerca 17.839 10.911 6.928 

Altri costi personale non di ruolo DIDATTICA E RICERCA 965.913 862.739 103.174 

Missioni e rimborsi Costi altri 66.848 50.324 16.523 

        TOTALE e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 1.187.908 1.016.243 171.665 

    TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 29.659.484 28.118.845 1.540.639 

    2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo       

Retribuzioni fisse Pers. T.a 7.326.664 7.398.460 -71.796 

Altri costi pers. tecnico-amministrativo 53.345 48.060 5.285 

Retrib. Arretrat. Pers. TA 10.927 7.145 3.782 

Oneri prev. e ass.  Pers. TA 2.243.777 2.264.063 -20.287 

Costi per buoni pasto personale T.A. 207.842 92.723 115.1192 

Retribuzioni personale dirigente a contratto 115.827 70.470 45.357 

Retribuzioni personale dirigente a tempo indeterminato 49.301 60.141 -10.841 

Oneri personale dirigente 52.488 48.230 4.258 

Retribuzioni personale T.A. a tempo determinato 298.942 113.132 185.810 

Oneri prev.li e ass.li TA T.D 99.158 38.713 60.445 

Retrib. acces. Pers. T.a 876.992 783.166 93.827 

Oneri previdenziali e assistenziali T.a ACCESSORI 288.028 217.015 71.013 

Personale dirigente a contratto ACCESSORI 22.663 22.510 153 

Personale dirigente a tempo indeterminato ACCESSORI 36.286 25.399 10.887 

Oneri personale dirigente ACCESSORI 15.861 14.843 1.017 

Missioni e rimborsi spese pers. T. A. t. ind. 18.038 3.574 14.464 

Missioni e rimborsi spese pers. T. A. t. d. 1.178 550 628 

Costi formaz. e riqualific. personale 12.524 19.604 -7.080 

    TOTALE 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 11.729.840 11.227.798 502.042 

TOTALE  41.389.324 39.346.643 2.042.681 
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Il consistente incremento delle spese di personale nel 2021 (2.042.681 euro) rispetto al 2020, pari a 

circa il 5%, è riconducibile per circa 1,5 milioni ai costi del personale dedicato alla didattica e alla 

ricerca, e fra questi, per circa il 70%, al personale docente e ricercatore. Anche il personale tecnico 

amministrativo presenta un incremento dei costi distribuito sostanzialmente su tutte le voci, fatta 

eccezione per le retribuzioni fisse del personale, segnale di una riduzione di tale tipologia di rapporto 

subordinato, a vantaggio di figure a tempo determinato e a voci retributive variabili. 

 
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Costi per sostegno agli studenti              3.871.699  3.241.653 630.046 

Costi per il diritto allo studio    - 

Costi per l’attività editoriale                 344.094  291.080 53.014 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati              2.702.623  2.297.857 404.766 

Acquisto materiale di consumo per laboratori                 603.881  367.760 236.120 

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori                                -    - - 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico                 401.258  348.708 52.550 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali              4.197.269  3.823.325 373.944 

Acquisto altri materiali                 212.608  172.590 40.017 

Variazione delle rimanenze di materiali                        782  54.206 -53.424 

Costi per godimento beni di terzi                 513.256  619.175 -105.919 

Altri costi                 507.690  616.542 -108.852 

TOTALE 13.355.157,64 11.832.895 1.522.262 

 

Tra i costi della gestione corrente da segnalare quelli per interventi a favore degli studenti, in 

aumento, come dettagliato nella relativa tabella sottostante. In consistente aumento i trasferimenti 

a partner di progetti coordinati e la voce “acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali”. 

Quest’ultima registra incrementi per consulenze tecniche nei centri di spesa decentrati.  

 
COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI (1) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Borse di studio per Dottorati di ricerca     2.852.426  2.456.337 396.090 

Borse studio Socrates/Erasmus/int.mob.        337.128  363.577 -26.448 

Altre borse di studio        238.907  179.468 59.439 

Costi coll.stud.(Art13 L390/01) tutorato        146.143  96.639 49.504 

Viaggi istruz. e esercitaz. studenti          43.388  5.939 37.450 

Rimborsi tasse e contributi a studenti        135.770  53.730 82.040 

Altri costi att. a favore studenti          71.449  47.948 23.501 

Borse di studio special. e perf. estero          23.487  2.000 21.487 

Tirocini /stage          23.000  36.016 -13.016 

TOTALE 3.871.699 3.241.653 630.046 
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ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI (8) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Manutenzione e gestione strutture 618.897 533.040 85.857 

Utenze e canoni  951.216  734.474 216.742 

Acquisti di servizi   2.490.521 2.516.059 -25.538 

Polizze assicurative 136.636 39.753 96.883 

TOTALE 4.197.269,03 3.823.325,44 373.944 

 
 

Nella tabella che segue sono esposti i compensi, le indennità e rimborsi ai componenti degli organi 

istituzionali (compresi oneri a carico amministrazione), riportate nella posta “acquisti di servizi” ad 

eccezione del compenso per la carica di Rettore. 

COGNOME COMPENSO GETTONI 
RIMBORSO 

SPESE 
INIZIO INCARICO FINE INCARICO 

Rettore (Compensi per 
ind. di carica) 

37.023      380 01/11/2019 31/10/2025 

Consiglio di 
Amministrazione  

                                  
-      

                       100.183    
                                     

-      
31/03/2021 30/03/2025 

Senato Accademico 
                                  

-      
                                     -      

                                     
-      

21/11/2021 16/11/2025 

Collegio Revisori dei 
Conti (incluso 
trasferimento a MEF) 

31.856                                         -      
                                     

-      
21/07/2020 20/07/2023 

Compensi Nucleo di 
valutazione 

52.227                                         -      
                                     

-      
19/06/2019 18/06/2022 

      

 
 
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI (11)    

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Licenze d'uso 407.139 486.206 -79.067 

Canone di noleggio vari (non autoveicoli) 45.393 74.422 -29.029 

Fitti passivi 7.690 58.372 -50.683 

Canoni di noleggio autoveicoli 53034 173 52.859 

TOTALE 513.256 619.175 -105.919 
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ALTRI COSTI (12)    

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Costi per servizi diversi 155.801 395.873 -240.072 

Altri costi del personale 211.360 53.797 157.563 

Quote associative 119.527 78.219 41.308 

Costi per servizi culturali e ricreativi                   8.000  - 8.000 

Contributi per iniziative esterne -  7.600 -7.600 

Carburante per Autoveicoli 5.522 6.247 -724 

Ricambi per Autoveicoli 5.091 10.533 -5.442 

Costi per materiale sanitario del personale -COVID 2.387 64.272 -61.885 

TOTALE 507.690 616.542 -108.852 

 
 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Ammortamenti 

 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 349.33 334.565 14.767 

 Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.649.977 1.517.029 132.948 

Totale ammortamenti 1.999.309 1.851.594 147.715 

 Svalutazioni 

 Svalutazione immobilizzazioni - 11.981 -11.981 

 Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 290.307 318.925 -28.619 

Totale svalutazioni 290.307 330.906 -40.599 

TOTALE 2.289.616 2.182.500 107.116 

 
L’importo complessivo degli ammortamenti deriva dall’applicazione delle aliquote indicate in sede 

di commento dei criteri di valutazione applicati. Si specifica che l’aumento del valore complessivo 

degli ammortamenti rispetto all’anno precedente è ascrivibile all’ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali. 

Per il commento della posta “Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle 

disponibilità liquide” si rimanda a quanto esposto in sede di commento del relativo fondo.  

 
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (1) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Ammortamento oneri pluriennali capitalizzati 311.028 306.391 4.637 

Ammortamento software 32.196 21.943 10.253 

Ammortamento brevetti 5.258 5.381 -122 

Ammortamento marchi 850 850 0 

TOTALE 349.332 334.565 14.767 
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AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (2)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Ammortamento attrezzature scientifiche 449.349 429.464 19.884 

Ammortamento fabbricati (P. disponibile) 467.822 483.677 -15.855 

Ammortamento attrezzature informatiche 350.176 260.075 90.100 

Ammortamento mobili e arredi 99.617 108.566 -8.948,63 

Ammortamento impianti 144.320 117.422 26.898 

Ammortamento attrezzature generiche 73.321 76.031 -2.711 

Ammortamento box, tettoie e costr. lettere  102 -  102 

Ammortamento attrezzature didattiche 44.102 27.469 16.634 

Ammortamento macchinari 7.135 6.165 970 

Ammortamento veicoli speciali 2.122 2.122 - 

Ammortamento macchine d'ufficio 2.321 2.322 -1 

Ammortamento autocarri 9.590 3.716 5.874 

TOTALE 1.649.977 1.517.029 132.948 

 

SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI (3) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

 Svalutazione immobilizzazioni - 11.981 -11.981 

TOTALE 0 11.981 -11.981 

 
 
SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E NELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
(4) 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Accantonamento svalutazione crediti                 290.307  318.925 -28.619 

Perdite su crediti - - - 

TOTALE 290.307 318.925 -28.619 

 
 
Le perdite su crediti non coperte da Fondo sono riportate nell’aggregato degli “Oneri diversi di 
gestione” e ammontano a 30.423 euro. 
 
 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI) 
L’ammontare degli accantonamenti è riassunto di seguito: 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Accantonamenti area personale 

Accantonamento a Fondo Oneri Futuri per il personale 170.228  237.225 -66.997 
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Totale accantonamenti area personale 170.228  237.225 -66.997 

Accantonamenti area amministrazione 

Accantonamento a fondo rischi controversie legali in corso - 1.000 -1.000 

Accantonamento per imposte relative a probabili accertamenti - -  - 

Totale accantonamenti area amministrazione - 1.000 -1.000 

TOTALE ACCANTONAMENTI 170.228 238.225 -67.997 

 
La posta accantonamenti rischi e oneri è composta dall’accantonamento di fondi vincolati per il 

personale tecnico-amministrativo per un totale di 170.228 euro, come commentato in precedenza. 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (XII) 

Descrizione 
Valore al 

 31.12.2021 
Valore al 

 31.12.2020 
Variazioni 

Iva indetraibile                        998 4.670,97 -3.672,55 

Contr. c/esercizio (att. sportiva)                   56.828 95.247,83 -38.420,10 

Rimborsi diversi                   37.547 25.194,60 12.351,97 

Oneri diversi di gestione                 407.561 304.431,46 103.128,71 

Costi per valori bollati                     3.914  3.469 445 

Trasferimenti e restituzioni per inutilizzi UE     - 

TOTALE 506.847 433.013 73.834 

 
La variazione positiva rispetto al 2020 è riconducibile alla voce “Oneri diversi di gestione” e deriva 

da una diversa contabilizzazione dei trasferimenti interni per rimborsi spese generali dalle strutture, 

la cui contropartita è presente nella voce “Altri ricavi e proventi diversi”. 

Di seguito il dettaglio dei versamenti conseguenti alle disposizioni di contenimento della spesa. 

Disposizioni di contenimento versamento 
Capitolo 

Capo x 
estremi dei versamenti 

effettuati 

Applicazione L.  n. 160/2019     

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 collegiali comunque denominati ed 
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti all
a data 30 aprile 2010) 

15.340 
BILANCIO DELLO 

STATO CAPO X 
CAP.3422 

Mandato n. 5832 del 
14/06/2021 

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre
, pubblicità e di rappresentanza) 

26.070 
BILANCIO DELLO 

STATO CAPO X 
CAP.3422 

Mandato n. 5831 del 
14/06/2021 

Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni) -     
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Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e 
esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) 

10.468 
BILANCIO DELLO 

STATO CAPO X 
CAP.3422 

Mandato n. 5830 del 
14/06/2021 

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) 

-     

Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa co
ntrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed i
ntegrativi) 

107.747 
Bilancio dello 
Stato Capo X 

Cap. 3348 

Mandato n. 11196 del 
22/10/2021 

TOTALE 159.625     

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 

Descrizione 
Valore al  

31.12.2021 
Valore al  

31.12.2020 
Variazioni 

Proventi finanziari 28 0,98 1,4 

Interessi e altri oneri finanziari 4.197,59 2.468,62             1.728,97  

Utili e perdite su cambi - - - 

TOTALE 4.195             2.468              1.728 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 

Descrizione 
Valore al  

31.12.2021 
Valore al  

31.12.2020 
Variazioni 

Rivalutazioni - - - 

Svalutazioni -783 -2.676             1.893  

TOTALE -783    -2.676           1.893    

Il valore delle svalutazioni è riferito alla svalutazione del patrimonio degli spin off. 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 

Descrizione 
Valore al 

 31.12.2021 
Valore al 

 31.12.2020 
Variazioni 

Proventi 83.656 446.328 -362.672 

Oneri -338.068 -850.697 512.629 

TOTALE -254.412 -404.369 149.957 

Le variazioni delle voci che compongono l’aggregato proventi e oneri straordinari derivano della 

presenza, nello scorso esercizio, di iscrizioni derivanti dalle operazioni di allineamento tra debiti-

crediti dello stato patrimoniale iniziale che quest’anno non si sono rese necessarie.  
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Per gli oneri straordinari da considerare la componente “insussistenze dell’attivo” (194.206) che 

riguarda assestamenti della commessa completata.  

 
PROVENTI (1) 

Descrizione 
Valore al  

31.12.2021 
Valore al  

31.12.2020 
Variazioni 

Sopravvenienze attive 67.325 352.763 -285.438 

Insussistenze del passivo 2.472 92.009 -89.537 

Donazioni e lasciti 8.450                  55  8.395 

Plusvalenze patrimoniali 5.408 1.500 3.908 

Arrotondamenti attivi  1 0 1 

TOTALE 83.656 446.328 -362.672 

 
   

 
ONERI (2) 

Descrizione 
Valore al  

31.12.2021 
Valore al  

31.12.2020 
Variazioni 

Sopravvenienze passive 93.467 466.909 -373.442 

Insussistenze dell'attivo 194.206 379.707 -185.501 

Oneri straordinari della gest. corrente - - - 

Minusvalenze patrimoniali 50.383 4.080 46.303 

Sanzioni. 12 - 12 

TOTALE 338.068 850.697 -512.629 

 
 
 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Risultato prima delle imposte  8.987.050 10.058.378 -1.071.328 

 

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

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Irap su stipendi del personale 2.440.663,10 2.329.942,22 110.720,88 

Altre imposte e tasse. 104.790,49 181.385,84 -76.595,35 

Imposte sul reddito 273,65 209,39 64,26 

TOTALE IMPOSTE  2.545.727 2.511.537 34.190 

La voce rappresentata nella precedente tabella si riferisce ad imposte correnti per IRAP, rimaste 
sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio precedente. Le “altre imposte e tasse” contengono i 
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costi della Ta.Ri. (lo scorso anno 2019 e 2020) oltre all’IMU e ad altre tasse (Siae, diritti camerali, 
diritti di segreteria, ...).  
 
RISULTATO DI ESERCIZIO  

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

Risultato prima delle imposte 8.987.050 10.058.378 -1.071.328 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate 2.545.727 2.511.537 34.190 

RISULTATO DI ESERCIZIO 6.441.323 7.546.840 -1.105.517 

 
 
STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA 
Non si è ricorsi a tali strumenti. 
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7. PROPOSTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

DESTINAZIONE DELL’UTILE/COPERTURA DELLA PERDITA E 

RIDEFINIZIONE DELLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO 

 
Proposta al Consiglio di Amministrazione di destinazione del risultato di esercizio 

  

Valore 
predestinazione 

utile 
al 31.12.2021 

Destinazione utile 
anno 2021 

Valore post 
destinazione utile 

I - Fondo di dotazione dell’Ateneo    13.204.533           13.204.533  

I – Fondo di dotazione dell’Ateneo      13.204.533         13.204.533  

1)       Fondi vincolati destinati da terzi       

2)       Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali       

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

   27.116.585           27.116.585  

II – Patrimonio vincolato    27.116.585           27.116.585  

1)       Risultato gestionale esercizio      6.441.323        

2)       Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti    12.382.465    6.441.323        18.823.176    

3)       Riserve statutarie       

III – Patrimonio non vincolato (dopo destinazione)    18.823.788        18.823.788 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (dopo destinazione)    59.144.906            59.144.906    
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8. APPENDICE: ALTRI RENDICONTI IN 

CONTABILITÀ FINANZIARIA 
 

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021 

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO 2021  
             

Parte Entrate 
       

                     

                          
Ente  

             
                     
                                                

Nome Ente 
 

Università degli Studi della Tuscia 
       
       
                           

Nome Dipartimento 
           

                     

                     

31/12/2021 
                    

                     

Codice Siope 
 

Descrizione codice Siope 
 

Incassi esercizio 

2021 

   

                     

                     

0 
 

Incassi da regolarizzare 
      

                     

000 
 

Incassi da regolarizzare 
      

                         
Totale Liv.2 "Incassi da regolarizzare" 

      

                         
Totale Liv.1 "Incassi da regolarizzare" 

      

                     

2 
 

Trasferimenti correnti 
      

                     

201 
 

Trasferimenti correnti 
      

                     

20101 
 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
      

                     

2010101 
 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 
      

                     
2010101001 

 
Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
49.868.337,13 

  

                     
2010101010 

 
Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti 

 
13.174,00 

  

                     
2010101013 

 
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali 

per la ricerca 

 
485.492,39 

  
          
                         

Totale Liv.4 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali" 
 

50.367.003,52 
  

                     

2010102 
 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 
      

                     
2010102001 

 
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 

 
493.069,72 

  

                     
2010102003 

 
Trasferimenti correnti da Comuni 

 
25.500,00 

  

                     
2010102008 

 
Trasferimenti correnti da Università 

 
480.036,28 

  

                     
2010102009 

 
Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree 

naturali protette 

 
12.000,00 
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2010102016 
 

Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 
 

23.000,00 
  

                     
2010102017 

 
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 

 
19.136,72 

  

                     
2010102999 

 
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 

 
3.000,00 

  

                         
Totale Liv.4 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali" 

 
1.055.742,72 

  

                         
Totale Liv.3 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" 

 
51.422.746,24 

  

                     

20102 
 

Trasferimenti correnti da famiglie 
      

                     

2010201 
 

Trasferimenti correnti da famiglie 
      

                     
2010201001 

 
Trasferimenti correnti da famiglie 

 
9.674,75 

  

                         
Totale Liv.4 "Trasferimenti correnti da famiglie" 

 
9.674,75 

  

                         
Totale Liv.3 "Trasferimenti correnti da famiglie" 

 
9.674,75 

  

                     

20103 
 

Trasferimenti correnti da Imprese 
      

                     

2010302 
 

Altri trasferimenti correnti da imprese 
      

                     
2010302999 

 
Altri trasferimenti correnti da altre imprese 

 
845.693,30 

  

                         
Totale Liv.4 "Altri trasferimenti correnti da imprese" 

 
845.693,30 

  

                         
Totale Liv.3 "Trasferimenti correnti da Imprese" 

 
845.693,30 

  

                     

20104 
 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 
      

                     

2010401 
 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 
      

                     
2010401001 

 
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

 
78.331,82 

  

                         
Totale Liv.4 "Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private" 

 
78.331,82 

  

                         
Totale Liv.3 "Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private" 

 
78.331,82 

  

                     

20105 
 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 
      

                     

2010501 
 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
      

                     
2010501999 

 
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

 
595.110,93 

  

                         
Totale Liv.4 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea" 

 
595.110,93 

  

2010502 
 

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 
    

                   
2010502001 

 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 

 
5.216,36 

                       
Totale Liv.4 "Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo" 

 
5.216,36 

                       
Totale Liv.3 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo" 

 
600.327,29 

                       
Totale Liv.2 "Trasferimenti correnti" 

 
52.956.773,40                        

Totale Liv.1 "Trasferimenti correnti" 
 

52.956.773,40                    

3 
 

Entrate extratributarie 
    

                   

301 
 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 
    

                   

30101 
 

Vendita di beni 
    

                   

3010101 
 

Vendita di beni 
    

                   
3010101003 

 
Proventi dalla vendita di flora e fauna 

 
927,68 

                       
Totale Liv.4 "Vendita di beni" 

 
927,68 

                       
Totale Liv.3 "Vendita di beni" 

 
927,68                    

30102 
 

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 
    

                   

3010201 
 

Entrate dalla vendita di servizi 
    

                   
3010201013 

 
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 

 
17.372,61 

                   
3010201018 

 
Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali 

 
967,82 

                   
3010201023 

 
Proventi da servizi per formazione e addestramento 

 
147.798,70 

                   
3010201027 

 
Proventi da consulenze 

 
1.196.868,30 

                   
3010201036 

 
Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale 

 
40.470,02 

                   
3010201038 

 
Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca 

 
263.904,93 
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3010201039 
 

Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione 
 

63.461,50 
                   

3010201999 
 

Proventi da servizi n.a.c. 
 

398.863,30 
                       

Totale Liv.4 "Entrate dalla vendita di servizi" 
 

2.129.707,18 
                   

3010202 
 

Entrate dall'erogazione di servizi universitari 
    

                   
3010202001 

 
Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello 

 
6.541.912,14 

                   
3010202002 

 
Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream 

 
127.345,20 

                   
3010202999 

 
Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi 

 
607.960,50 

                       
Totale Liv.4 "Entrate dall'erogazione di servizi universitari" 

 
7.277.217,84 

                       
Totale Liv.3 "Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi" 

 
9.406.925,02                        

Totale Liv.2 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 

dei beni" 

 
9.407.852,70         

                   

302 
 

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità 

e degli illeciti 

    

        

                   

30202 
 

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 

    

        

                   

3020201 
 

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 
    

                   
3020201001 

 
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 

 
107.790,00 

                       
Totale Liv.4 "Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie" 

 
107.790,00 

                       
Totale Liv.3 "Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti" 

 
107.790,00         

                       
Totale Liv.2 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti" 

 
107.790,00         

                   

303 
 

Interessi attivi 
    

                   

30303 
 

Altri interessi attivi 
    

                   

3030303 
 

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 

pubbliche 

    

        

                   
3030303001 

 
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 

 
2,38 

                       
Totale Liv.4 "Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 

pubbliche" 

 
2,38         

                       
Totale Liv.3 "Altri interessi attivi" 

 
2,38                        

Totale Liv.2 "Interessi attivi" 
 

2,38                    

304 
 

Altre entrate da redditi da capitale 
    

                       
Totale Liv.2 "Altre entrate da redditi da capitale" 

    

                   

305 
 

Rimborsi e altre entrate correnti 
    

                   

30501 
 

Indennizzi di assicurazione 
    

                   

3050101 
 

Indennizzi di assicurazione contro i danni 
    

                   
3050101001 

 
Indennizzi di assicurazione su beni immobili 

 
8.450,00 

                       
Totale Liv.4 "Indennizzi di assicurazione contro i danni" 

 
8.450,00 

                       
Totale Liv.3 "Indennizzi di assicurazione" 

 
8.450,00                    

30502 
 

Rimborsi in entrata 
    

                   

3050201 
 

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 

convenzioni, ecc…) 

    

        

                   
3050201001 

 
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 

 
448.790,83 

                       
Totale Liv.4 "Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 

convenzioni, ecc…)" 

 
448.790,83         

                   

3050202 
 

Entrate per rimborsi di imposte 
    

                   
3050202001 

 
Entrate per rimborsi di imposte indirette 

 
80,00 
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3050202003 
 

Entrate da rimborsi di imposte dirette 
 

2,00     
Totale Liv.4 "Entrate per rimborsi di imposte" 

 
82,00 

                   

3050203 
 

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso 

    

        

                   
3050203004 

 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Famiglie 

 
23.612,12 

                   
3050203005 

 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Imprese 

 
48.733,11 

                       
Totale Liv.4 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso" 

 
72.345,23         

                       
Totale Liv.3 "Rimborsi in entrata" 

 
521.218,06                    

30599 
 

Altre entrate correnti n.a.c. 
    

                   

3059999 
 

Altre entrate correnti n.a.c. 
    

                   
3059999999 

 
Altre entrate correnti n.a.c. 

 
107.794,24 

                       
Totale Liv.4 "Altre entrate correnti n.a.c." 

 
107.794,24 

                       
Totale Liv.3 "Altre entrate correnti n.a.c." 

 
107.794,24                        

Totale Liv.2 "Rimborsi e altre entrate correnti" 
 

637.462,30                        
Totale Liv.1 "Entrate extratributarie" 

 
10.153.107,38                    

4 
 

Entrate in conto capitale 
    

                   

402 
 

Contributi agli investimenti 
    

                   

40201 
 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 
    

                   

4020101 
 

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 
    

                   
4020101001 

 
Contributi agli investimenti da Ministeri 

 
1.037.169,10 

                   
4020101003 

 
Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
61.250,00 

                   
4020101013 

 
Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 

sperimentali per la ricerca 

 
1.203.078,42         

                       
Totale Liv.4 "Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali" 

 
2.301.497,52 

                   

4020102 
 

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 
    

                   
4020102001 

 
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 

 
1.155.747,42 

                   
4020102002 

 
Contributi agli investimenti da Province 

 
6.000,00 

                   
4020102003 

 
Contributi agli investimenti da Comuni 

 
40.250,00 

                   
4020102004 

 
Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale 

 
11.000,00 

                   
4020102008 

 
Contributi agli investimenti da Università 

 
183.253,91 

                   
4020102009 

 
Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 

aree naturali protette 

 
129.015,62         

                   
4020102016 

 
Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 

 
136.181,96 

                   
4020102017 

 
Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 

 
39.100,00 

                       
Totale Liv.4 "Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali" 

 
1.700.548,91 

                   

4020103 
 

Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza 
    

                   
4020103002 

 
Contributi agli investimenti da INAIL 

 
64.560,83 

                       
Totale Liv.4 "Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza" 

 
64.560,83 

    
Totale Liv.3 "Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche" 

 
4.066.607,26                    

40202 
 

Contributi agli investimenti da Famiglie 
    

                   

4020201 
 

Contributi agli investimenti da Famiglie 
    

                   
4020201001 

 
Contributi agli investimenti da Famiglie 

 
18.431,20 

                       
Totale Liv.4 "Contributi agli investimenti da Famiglie" 

 
18.431,20 

                       
Totale Liv.3 "Contributi agli investimenti da Famiglie" 

 
18.431,20                    

40203 
 

Contributi agli investimenti da Imprese 
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4020302 
 

Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 
    

                   
4020302001 

 
Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 

 
15.000,00 

                       
Totale Liv.4 "Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate" 

 
15.000,00 

                   

4020303 
 

Contributi agli investimenti da altre Imprese 
    

                   
4020303999 

 
Contributi agli investimenti da altre Imprese 

 
641.831,92 

                       
Totale Liv.4 "Contributi agli investimenti da altre Imprese" 

 
641.831,92 

                       
Totale Liv.3 "Contributi agli investimenti da Imprese" 

 
656.831,92                    

40204 
 

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 
    

                   

4020401 
 

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 
    

                   
4020401001 

 
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 

 
75.066,64 

                       
Totale Liv.4 "Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private" 

 
75.066,64 

                       
Totale Liv.3 "Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private" 

 
75.066,64                    

40205 
 

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 
    

                   

4020501 
 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
    

                   
4020501001 

 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

 
74.510,49 

                       
Totale Liv.4 "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" 

 
74.510,49 

                   

4020507 
 

Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 
    

                   
4020507001 

 
Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 

 
5.000,00 

                       
Totale Liv.4 "Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo" 

 
5.000,00 

                   

4020599 
 

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 
    

                   
4020599999 

 
Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 

 
2.285.432,32 

                       
Totale Liv.4 "Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea" 

 
2.285.432,32 

                       
Totale Liv.3 "Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo" 

 
2.364.942,81         

                       
Totale Liv.2 "Contributi agli investimenti" 

 
7.181.879,83                    

403 
 

Altri trasferimenti in conto capitale 
    

                   

40310 
 

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 
    

                   

4031001 
 

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali 
    

                   
4031001001 

 
Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri 

 
111.854,00 

                   
4031001013 

 
Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 

sperimentali per la ricerca 

 
6.400,00         

                       
Totale Liv.4 "Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali" 

 
118.254,00 

                   

4031002 
 

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 
    

                   
4031002003 

 
Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni 

 
25.386,64 

                   
4031002999 

 
Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 

 
5.017,00 

                       
Totale Liv.4 "Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali" 

 
30.403,64 

                   

4031003 
 

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 
    

                   
4031003002 

 
Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL 

 
32.729,74 

                       
Totale Liv.4 "Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza" 

 
32.729,74 

                       
Totale Liv.3 "Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

pubbliche" 

 
181.387,38 

                   

40312 
 

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 
    

                   

4031299 
 

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 
    

                   
4031299001 

 
Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 

 
24.000,00 

                       
Totale Liv.4 "Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese" 

 
24.000,00 

                       
Totale Liv.3 "Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese" 

 
24.000,00                        

Totale Liv.2 "Altri trasferimenti in conto capitale" 
 

205.387,38                    
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404 
 

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 
    

                   

40401 
 

Alienazione di beni materiali 
    

                   

4040101 
 

Alienazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 
    

                   
4040101001 

 
Alienazione di mezzi di trasporto stradali 

 
571,99 

                       
Totale Liv.4 "Alienazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" 

 
571,99 

                   

4040104 
 

Alienazione di impianti e macchinari 
    

                   
4040104001 

 
Alienazione di Macchinari 

 
2.000,80 

                       
Totale Liv.4 "Alienazione di impianti e macchinari" 

 
2.000,80 

                       
Totale Liv.3 "Alienazione di beni materiali" 

 
2.572,79                        

Totale Liv.2 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" 
 

2.572,79                    

405 
 

Altre entrate in conto capitale 
    

                       
Totale Liv.2 "Altre entrate in conto capitale" 

    

                       
Totale Liv.1 "Entrate in conto capitale" 

 
7.389.840,00                    

5 
 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 
    

                   

501 
 

Alienazione di attività finanziarie 
    

                   

50101 
 

Alienazione di partecipazioni 
    

                   

5010103 
 

Alienazione di partecipazioni in altre imprese 
    

                   
5010103002 

 
Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate 

 
2.000,00 

                       
Totale Liv.4 "Alienazione di partecipazioni in altre imprese" 

 
2.000,00 

                       
Totale Liv.3 "Alienazione di partecipazioni" 

 
2.000,00                        

Totale Liv.2 "Alienazione di attività finanziarie" 
 

2.000,00                    

503 
 

Riscossione crediti di medio-lungo termine 
    

                       
Totale Liv.2 "Riscossione crediti di medio-lungo termine" 

    

                   

504 
 

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 
    

                       
Totale Liv.2 "Altre entrate per riduzione di attività finanziarie" 

    

                       
Totale Liv.1 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" 

 
2.000,00                    

6 
 

Accensione Prestiti 
    

                   

602 
 

Accensione prestiti a breve termine 
    

                       
Totale Liv.2 "Accensione prestiti a breve termine" 

    

                   

603 
 

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 
    

                       
Totale Liv.2 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine" 

    

        

                   

604 
 

Altre forme di indebitamento 
    

                       
Totale Liv.2 "Altre forme di indebitamento" 

    

                       
Totale Liv.1 "Accensione Prestiti" 

    

                   

7 
 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
    

                   

701 
 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
    

                       
Totale Liv.2 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" 

    

                       
Totale Liv.1 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" 

    

                   

9 
 

Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori) 
    

                   

901 
 

Entrate per partite di giro 
    

                   

90101 
 

Altre ritenute 
    

                   

9010102 
 

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 
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9010102001 
 

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 
 

1.258.836,43 
                       

Totale Liv.4 "Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)" 
 

1.258.836,43 
                       

Totale Liv.3 "Altre ritenute" 
 

1.258.836,43                    

90102 
 

Ritenute su redditi da lavoro dipendente 
    

                   

9010201 
 

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 
    

                   
9010201001 

 
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 

 
8.996.118,69 

                       
Totale Liv.4 "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" 

 
8.996.118,69 

                   

9010202 
 

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto 

terzi 

    

                   
9010202001 

 
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 

 
4.467.511,15 

                       
Totale Liv.4 "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto 

terzi" 

 
4.467.511,15 

                   

9010299 
 

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 
    

                   
9010299999 

 
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 

 
236.901,34 

                       
Totale Liv.4 "Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi" 

 
236.901,34 

                       
Totale Liv.3 "Ritenute su redditi da lavoro dipendente" 

 
13.700.531,18 

90103 
 

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 
    

                   

9010301 
 

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 
    

                   
9010301001 

 
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

 
69.974,03 

                       
Totale Liv.4 "Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi" 

 
69.974,03 

                   

9010302 
 

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto 

terzi 

    

                   
9010302001 

 
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

 
3.609,06 

                       
Totale Liv.4 "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto 

terzi" 

 
3.609,06 

                       
Totale Liv.3 "Ritenute su redditi da lavoro autonomo" 

 
73.583,09                    

90199 
 

Altre entrate per partite di giro 
    

                   

9019901 
 

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 
    

                   
9019901001 

 
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 

 
4.019,44 

                       
Totale Liv.4 "Entrate a seguito di spese non andate a buon fine" 

 
4.019,44 

                   

9019903 
 

Rimborso di fondi economali e carte aziendali 
    

                   
9019903001 

 
Rimborso di fondi economali e carte aziendali 

 
30.500,00 

                       
Totale Liv.4 "Rimborso di fondi economali e carte aziendali" 

 
30.500,00 

                   

9019999 
 

Altre entrate per partite di giro diverse 
    

                   
9019999999 

 
Altre entrate per partite di giro diverse 

 
821.188,53 

                       
Totale Liv.4 "Altre entrate per partite di giro diverse" 

 
821.188,53 

                       
Totale Liv.3 "Altre entrate per partite di giro" 

 
855.707,97                        

Totale Liv.2 "Entrate per partite di giro" 
 

15.888.658,67                    

902 
 

Entrate per conto terzi 
    

                   

90202 
 

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 
    

                   

9020203 
 

Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi 
    

                   
9020203002 

 
Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi 

 
47.085,81 

                       
Totale Liv.4 "Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi" 

 
47.085,81 

                       
Totale Liv.3 "Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto 

terzi" 

 
47.085,81         

                   

90204 
 

Depositi di/presso terzi 
    

                   

9020401 
 

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 
    

                   
9020401001 

 
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 

 
10.480,00 

                       
Totale Liv.4 "Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi" 

 
10.480,00 
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9020402 
 

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 
    

                   
9020402001 

 
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 

 
1.229,00 

                       
Totale Liv.4 "Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi" 

 
1.229,00 

                       
Totale Liv.3 "Depositi di/presso terzi" 

 
11.709,00                    

90205 
 

Riscossione imposte e tributi per conto terzi 
    

                   

9020501 
 

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 
    

                   
9020501001 

 
Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 

 
945.910,10 

                       
Totale Liv.4 "Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi" 

 
945.910,10 

                       
Totale Liv.3 "Riscossione imposte e tributi per conto terzi" 

 
945.910,10                    

90299 
 

Altre entrate per conto terzi 
    

                   

9029999 
 

Altre entrate per conto terzi 
    

                   
9029999999 

 
Altre entrate per conto terzi 

 
506.393,64 

                       
Totale Liv.4 "Altre entrate per conto terzi" 

 
506.393,64 

                       
Totale Liv.3 "Altre entrate per conto terzi" 

 
506.393,64                        

Totale Liv.2 "Entrate per conto terzi" 
 

1.511.098,55                        
Totale Liv.1 "Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori)" 

 
17.399.757,22                                       

Totali 
                 

                   
                                      

0 
 

Incassi da regolarizzare 
  

0,00 
 

2 
 

Trasferimenti correnti 
  

52.956.773,40 
 

3 
 

Entrate extratributarie 
  

10.153.107,38 
 

4 
 

Entrate in conto capitale 
  

7.389.840,00 
 

5 
 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 
  

2.000,00 
 

6 
 

Accensione Prestiti 
  

0,00 
 

7 
 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
  

0,00 
 

9 
 

Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori) 
  

17.399.757,22 
 

                                      
            

Totale entrate 
  

87.901.478,00 
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Ente 

                                     
                    
                     

Nome Ente 
 

Università degli Studi della Tuscia 
      

             
                                                 

                    
                    

Descrizione 
Missione 

       
Descrizione 
Programma 

 
Codice 

classificazione  
Siope 

 
Descrizione classificazione 

Siope 

 
Pagamenti 

esercizio 2021 
          

                  
                    

                    

Fondi da 
ripartire 

  
Fondi da ripartire 
(COFOG 09.8) 

 
1010101006 

 
Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo determinato 
14.332,56 

                                             
          

1010201001 
 

Contributi obbligatori per il 
personale 

3.842,52 

          
1020101001 

 
Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 
977,55 

        Totale Fondi da 
ripartire (COFOG 

09.8) 

              19.152,63 

Totale Fondi da 

ripartire 
                            19.152,63 

Istruzione 
universitaria 

  
Sistema 
universitario e 
formazione post 
universitaria 
(COFOG 09.4) 

 
1010101001 

 
Arretrati per anni precedenti 

corrisposti al personale a 
tempo indeterminato 

109.856,35          

            

          
1010101002 

 
Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo 
indeterminato 

9.382.580,48                 

          
1010101004 

 
Indennità ed altri compensi, 
esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al 
personale a tempo 

indeterminato 

289.347,88                 
                

          
1010101005 

 
Arretrati per anni precedenti 

corrisposti al personale a 
tempo determinato 

15.120,26                 

          
1010101006 

 
Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo determinato 
918.005,36                 

          
1010101008 

 
Indennità ed altri compensi, 

esclusi i rimborsi spesa 
documentati per missione, 
corrisposti al personale a 

tempo determinato 

18.852,80                 
                

          
1010101009 

 
Assegni di ricerca 87.548,94 

          
1010102001 

 
Contributi per asili nido e 

strutture sportive, ricreative o 
di vacanza messe a 

disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie 
e altre spese per il benessere 

del personale 

22.110,16                 
                
                

          
1010102002 

 
Buoni pasto 1.209,05 

          
1010102999 

 
Altre spese per il personale 

n.a.c. 
2.911,10 

          
1010201001 

 
Contributi obbligatori per il 

personale 
3.222.580,74 

          
1020101001 

 
Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 
940.305,11 

          
1020102001 

 
Imposta di registro e di bollo 809,76 

          
1020104001 

 
0,81 
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Tributo speciale per il deposito 

in discarica dei rifiuti solidi 

   

          
1020106001 

 
Tassa e/o tariffa smaltimento 

rifiuti solidi urbani 
14.665,31 

          
1020109001 

 
Tassa di circolazione dei 

veicoli a motore (tassa 
automobilistica) 

464,77                 

          
1020112001 

 
Imposta Municipale Propria 193,62 

          
1020199999 

 
Imposte, tasse e proventi 

assimilati a carico dell'ente 
n.a.c. 

10,83                 

          
1030101001 

 
Giornali e riviste 111,00 

          
1030101002 

 
Pubblicazioni 10.606,45 

          
1030102001 

 
Carta, cancelleria e stampati 5.957,44 

          
1030102002 

 
Carburanti, combustibili e 

lubrificanti 
3.791,26 

          
1030102004 

 
Vestiario 30,00 

          
1030102005 

 
Accessori per uffici e alloggi 2.869,63 

          
1030102006 

 
Materiale informatico 10.031,20 

          
1030102007 

 
Altri materiali tecnico-

specialistici non sanitari 
26.563,77 

          
1030102008 

 
Strumenti tecnico-specialistici 

non sanitari 
59,02 

          
1030102009 

 
Beni per attività di 

rappresentanza 
58,45 

          
1030102011 

 
Generi alimentari 227,26 

          
1030102014 

 
Stampati specialistici 200,52 

          
1030102999 

 
Altri beni e materiali di 

consumo n.a.c. 
13.483,37 

          
1030103002 

 
Flora selvatica e non selvatica 10,00 

          
1030105006 

 
Prodotti chimici 77,73 

          
1030201001 

 
Organi istituzionali 

dell'amministrazione - 
Indennità 

246,94 

          
1030201002 

 
Organi istituzionali 

dell'amministrazione - Rimborsi 
2,09 

          
1030201008 

 
Compensi agli organi 

istituzionali di revisione, di 
controllo ed altri incarichi 

istituzionali 
dell'amministrazione 

319,04                 
                

          
1030202001 

 
Rimborso per viaggio e 

trasloco 
19.342,21 

          
1030202002 

 
Indennità di missione e di 

trasferta 
36.686,14 

          
1030202004 

 
Pubblicità 578,44 

          
1030202005 

 
Organizzazione e 
partecipazione a 

manifestazioni e convegni 

23.281,47                 

          
1030202999 

 
Altre spese per relazioni 

pubbliche, convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c 

1.000,00                 

          
1030204004 

 
Acquisto di servizi per 

formazione obbligatoria 
97.325,74 

          
1030204999 

 
Acquisto di servizi per altre 

spese per formazione e 
addestramento n.a.c. 

743,00                 

          
1030205001 

 
Telefonia fissa 3.622,49 

          
1030205002 

 
Telefonia mobile 1.578,94 

          
1030205003 

 
Accesso a banche dati e a 

pubblicazioni on line 
165.186,54 

          
1030205004 

 
Energia elettrica 275.473,50 

          
1030205005 

 
Acqua 68.384,81 



 

 

Bilancio Unico 2021  80 

          
1030205006 

 
Gas 93.902,89 

          
1030205999 

 
Utenze e canoni per altri 

servizi n.a.c. 
62,18 

          
1030207001 

 
Locazione di beni immobili 9.196,03 

          
1030207002 

 
Noleggi di mezzi di trasporto 3.248,46 

          
1030207004 

 
Noleggi di hardware 85,84 

          
1030207006 

 
Licenze d'uso per software 75.155,89 

          
1030207008 

 
Noleggi di impianti e 

macchinari 
5.630,80 

          
1030207999 

 
Altre spese sostenute per 

utilizzo di beni di terzi n.a.c. 
3.894,00                 

          
1030209001 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di mezzi di trasporto 
ad uso civile, di sicurezza e 

ordine pubblico 

2.150,62                 
                

          
1030209003 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di mobili e arredi 
143,90                 

          
1030209004 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 
macchinari 

127.401,89                 

          
1030209005 

 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di attrezzature 

8.041,93 

          
1030209006 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di macchine per 
ufficio 

508,72                 

          
1030209008 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di beni immobili 
18.041,86 

          
1030209011 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di altri beni materiali 
219,60                 

          
1030209012 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di terreni e beni 
materiali non prodotti 

10.992,20                 

          
1030210001 

 
Incarichi libero professionali di 

studi, ricerca e consulenza 
103.400,65                 

          
1030210002 

 
Esperti per commissioni, 

comitati e consigli 
722,88 

          
1030210003 

 
Incarichi a società di studi, 

ricerca e consulenza 
17.961,20 

          
1030211001 

 
Interpretariato e traduzioni 1.843,32 

          
1030211008 

 
Prestazioni di natura contabile, 

tributaria e del lavoro 
9,93 

          
1030211009 

 
Prestazioni tecnico-scientifiche 

a fini di ricerca 
22.813,42 

          
1030211010 

 
Deposito, mantenimento e 

tutela dei brevetti 
8,35 

          
1030211999 

 
Altre prestazioni professionali 

e specialistiche n.a.c. 
11.999,20 

          
1030212003 

 
Collaborazioni coordinate e a 

progetto 
397.291,48 

          
1030212999 

 
Altre forme di lavoro flessibile 

n.a.c. 
26.200,41 

          
1030213001 

 
Servizi di sorveglianza, 
custodia e accoglienza 

211.485,11 

          
1030213002 

 
Servizi di pulizia e lavanderia 327.626,59 

          
1030213003 

 
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio 
10.540,38 

          
1030213004 

 
Stampa e rilegatura 1.265,92 

          
1030213006 

 
Rimozione e smaltimento di 
rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali 

4.452,75                 

          
1030216001 

 
Pubblicazione bandi di gara 1.232,36 

          
1030216002 

 
Spese postali 437,36 

          
1030216004 

 
Spese notarili 293,23 
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1030216999 

 
Altre spese per servizi 

amministrativi 
3.607,29 

          
1030217001 

 
Commissioni per servizi 

finanziari 
571,28 

          
1030217002 

 
Oneri per servizio di tesoreria 863,17 

          
1030217999 

 
Spese per servizi finanziari 

n.a.c. 
1,39 

          
1030218001 

 
Spese per accertamenti 

sanitari resi necessari 
dall'attività lavorativa 

4.544,18                 

          
1030219001 

 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
3,36 

          
1030219005 

 
Servizi per i sistemi e relativa 

manutenzione 
211,37 

          
1030219007 

 
Servizi di gestione 

documentale 
48,80 

          
1030219999 

 
Altri servizi informatici e di 

telecomunicazioni n.a.c. 
40,69 

          
1030299003 

 
Quote di associazioni 40.983,62 

          
1030299005 

 
Spese per commissioni e 

comitati dell'Ente 
226,53 

          
1030299008 

 
Servizi di mobilità a terzi (bus 

navetta, …) 
180,96 

          
1030299011 

 
Servizi per attività di 

rappresentanza 
5,01 

          
1030299013 

 
Comunicazione WEB 8,40 

          
1030299999 

 
Altri servizi diversi n.a.c. 24.100,04 

          
1040101012 

 
Trasferimenti correnti a enti 
centrali produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e 
culturali 

5.986,10                 

          
1040101020 

 
Trasferimenti correnti al 

Ministero dell'economia in 
attuazione di norme in materia 

di contenimento di spesa 

6.733,31                 
                

          
1040102008 

 
Trasferimenti correnti a 

Università 
6.373,10 

          
1040203001 

 
Borse di studio 370.814,41 

          
1040203003 

 
Dottorati di ricerca 267.322,24 

          
1040203005 

 
Tirocini formativi curriculari 19.598,34 

          
1040205999 

 
Altri trasferimenti a famiglie 

n.a.c. 
88.007,02 

          
1040399999 

 
Trasferimenti correnti a altre 

imprese 
3.892,47 

          
1090101001 

 
Rimborsi per spese di 

personale (comando, distacco, 
fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 

7.130,15                 

          
1099904001 

 
Rimborsi di parte corrente a 

Famiglie di somme non dovute 
o incassate in eccesso 

139.772,89                 

          
1100301001 

 
Versamenti IVA a debito per le 

gestioni commerciali 
30.179,44 

          
1100401001 

 
Premi di assicurazione su beni 

mobili 
3.307,93 

          
1100401003 

 
Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi 
3.255,10                 

          
1100401999 

 
Altri premi di assicurazione 

contro i danni 
76,09 

          
1100499999 

 
Altri premi di assicurazione 

n.a.c. 
1,36 

          
1109999999 

 
Altre spese correnti n.a.c. 11.689,27 

          
2020103001 

 
Mobili e arredi per ufficio 13.458,52 

          
2020103003 

 
Mobili e arredi per laboratori 4.070,10 

          
2020103999 

 
Mobili e arredi n.a.c. 13.814,73 
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2020104001 

 
Macchinari 2.562,00 

          
2020104002 

 
Impianti 149.535,58 

          
2020105001 

 
Attrezzature scientifiche 126.541,35 

          
2020105999 

 
Attrezzature n.a.c. 14.120,40 

          
2020106001 

 
Macchine per ufficio 2.592,40 

          
2020107002 

 
Postazioni di lavoro 157.915,01 

          
2020107003 

 
Periferiche 3.690,58 

          
2020107004 

 
Apparati di telecomunicazione 20.447,24 

          
2020107005 

 
Tablet e dispositivi di telefonia 

fissa e mobile 
16.238,61 

          
2020109019 

 
Fabbricati ad uso strumentale 60.921,75 

          
2020109999 

 
Beni immobili n.a.c. 2.695,00 

          
2020199001 

 
Materiale bibliografico 13.523,50 

          
2020199999 

 
Altri beni materiali diversi 12.182,36 

          
2020302001 

 
Sviluppo software e 

manutenzione evolutiva 
8.454,60 

          
2020305001 

 
Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti 

3.349,63                 
          

2020306001 
 

Manutenzione straordinaria su 
beni demaniali di terzi 

208.172,58 

          
2020306999 

 
Manutenzione straordinaria su 

altri beni di terzi 
54.692,41 

          
7010202001 

 
Versamenti di ritenute 

previdenziali e assistenziali su 
Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 

2.705,47                 

          
7019901001 

 
Spese non andate a buon fine 1.710,10 

          
7019903001 

 
Costituzione fondi economali e 

carte aziendali 
5.500,00 

          
7019999999 

 
Altre uscite per partite di giro 

n.a.c. 
86.053,36 

          
7020202008 

 
Trasferimenti per conto terzi a 

Università 
12.052,32 

          
7020402001 

 
Restituzione di depositi 

cauzionali o contrattuali di terzi 
510,22                 

          
7029999999 

 
Altre uscite per conto terzi 

n.a.c. 
54.880,48 

        Totale Sistema universitario e 
formazione post universitaria (COFOG 

09.4) 

          19.384.608,74 

                        

Totale Istruzione universitaria                 19.384.608,74 

Ricerca e 
Innovazione 

  
Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 
applicata 
(COFOG 04.8) 

 
1010101004 

 
Indennità ed altri compensi, 
esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al 
personale a tempo 

indeterminato 

102.922,52          

            

                
          

1010101006 
 

Voci stipendiali corrisposte al 
personale a tempo determinato 

245.645,97                 
          

1010101008 
 

Indennità ed altri compensi, 
esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, 
corrisposti al personale a 

tempo determinato 

2.641,97                 
                

          
1010101009 

 
Assegni di ricerca 585.239,74 

          
1010201001 

 
Contributi obbligatori per il 

personale 
227.419,92 

          
1020101001 

 
Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 
39.034,56 

          
1020102001 

 
Imposta di registro e di bollo 305,80 

          
1020104001 

 
Tributo speciale per il deposito 

in discarica dei rifiuti solidi 
0,01                 



 

 

Bilancio Unico 2021  83 

          
1020109001 

 
Tassa di circolazione dei 

veicoli a motore (tassa 
automobilistica) 

212,06                 

          
1020199999 

 
Imposte, tasse e proventi 

assimilati a carico dell'ente 
n.a.c. 

0,05                 

          
1030101001 

 
Giornali e riviste 694,66 

          
1030101002 

 
Pubblicazioni 62.105,88 

          
1030102001 

 
Carta, cancelleria e stampati 6.555,34 

          
1030102002 

 
Carburanti, combustibili e 

lubrificanti 
99,25 

          
1030102004 

 
Vestiario 320,80 

          
1030102005 

 
Accessori per uffici e alloggi 672,76 

          
1030102006 

 
Materiale informatico 9.030,93 

          
1030102007 

 
Altri materiali tecnico-

specialistici non sanitari 
321.045,88 

          
1030102008 

 
Strumenti tecnico-specialistici 

non sanitari 
12.091,60 

          
1030102011 

 
Generi alimentari 37,32 

          
1030102014 

 
Stampati specialistici 138,89 

          
1030102999 

 
Altri beni e materiali di 

consumo n.a.c. 
4.294,88 

          
1030105006 

 
Prodotti chimici 66.172,15 

          
1030202001 

 
Rimborso per viaggio e 

trasloco 
83.350,48 

          
1030202002 

 
Indennità di missione e di 

trasferta 
72.473,07 

          
1030202004 

 
Pubblicità 193,68 

          
1030202005 

 
Organizzazione e 
partecipazione a 

manifestazioni e convegni 

16.217,31                 

          
1030204004 

 
Acquisto di servizi per 

formazione obbligatoria 
3.082,28 

          
1030204999 

 
Acquisto di servizi per altre 

spese per formazione e 
addestramento n.a.c. 

31,01                 

          
1030205001 

 
Telefonia fissa 1.363,13 

          
1030205002 

 
Telefonia mobile 638,50 

          
1030205003 

 
Accesso a banche dati e a 

pubblicazioni on line 
122,86 

          
1030205004 

 
Energia elettrica 7.310,78 

          
1030205005 

 
Acqua 893,87 

          
1030205006 

 
Gas 3.346,21 

          
1030205999 

 
Utenze e canoni per altri 

servizi n.a.c. 
4,27 

          
1030207002 

 
Noleggi di mezzi di trasporto 515,00 

          
1030207004 

 
Noleggi di hardware 168,42 

          
1030207006 

 
Licenze d'uso per software 22.829,90 

          
1030207007 

 
Altre licenze 507,84 

          
1030207008 

 
Noleggi di impianti e 

macchinari 
6.012,13 

          
1030207999 

 
Altre spese sostenute per 

utilizzo di beni di terzi n.a.c. 
452,61                 

          
1030208002 

 
Leasing operativo di 

attrezzature e macchinari 
30.000,00 

          
1030209001 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di mezzi di trasporto 
ad uso civile, di sicurezza e 

ordine pubblico 

906,90                 
                

          
1030209003 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di mobili e arredi 
4.762,70                 

          
1030209004 

 
17.941,70 
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Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 
macchinari 

   

          
1030209005 

 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di attrezzature 

35.369,99 

          
1030209006 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di macchine per 
ufficio 

2.583,18                 

          
1030209008 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di beni immobili 
2.806,00 

          
1030209011 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di altri beni materiali 
3.199,01                 

          
1030210001 

 
Incarichi libero professionali di 

studi, ricerca e consulenza 
111.093,43                 

          
1030210003 

 
Incarichi a società di studi, 

ricerca e consulenza 
113.978,82 

          
1030211009 

 
Prestazioni tecnico-scientifiche 

a fini di ricerca 
355.222,05 

          
1030211999 

 
Altre prestazioni professionali 

e specialistiche n.a.c. 
10.000,00 

          
1030212003 

 
Collaborazioni coordinate e a 

progetto 
143.260,08 

          
1030212999 

 
Altre forme di lavoro flessibile 

n.a.c. 
283,09 

          
1030213001 

 
Servizi di sorveglianza, 
custodia e accoglienza 

431,31 

          
1030213002 

 
Servizi di pulizia e lavanderia 1.600,97 

          
1030213003 

 
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio 
129,38 

          
1030213004 

 
Stampa e rilegatura 274,96 

          
1030213006 

 
Rimozione e smaltimento di 
rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali 

1.787,97                 

          
1030216001 

 
Pubblicazione bandi di gara 1.269,70 

          
1030216002 

 
Spese postali 5.476,42 

          
1030216004 

 
Spese notarili 13.501,30 

          
1030216999 

 
Altre spese per servizi 

amministrativi 
10.518,72 

          
1030217001 

 
Commissioni per servizi 

finanziari 
57,82 

          
1030217002 

 
Oneri per servizio di tesoreria 1.681,48 

          
1030217999 

 
Spese per servizi finanziari 

n.a.c. 
6,99 

          
1030218001 

 
Spese per accertamenti 

sanitari resi necessari 
dall'attività lavorativa 

4.063,96                 

          
1030219001 

 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
2.405,55 

          
1030219005 

 
Servizi per i sistemi e relativa 

manutenzione 
5.573,51 

          
1030219999 

 
Altri servizi informatici e di 

telecomunicazioni n.a.c. 
0,04 

          
1030299003 

 
Quote di associazioni 8.150,40 

          
1030299011 

 
Servizi per attività di 

rappresentanza 
0,07 

          
1030299013 

 
Comunicazione WEB 4.604,00 

          
1030299999 

 
Altri servizi diversi n.a.c. 9.764,57 

          
1040101012 

 
Trasferimenti correnti a enti 
centrali produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e 
culturali 

30.179,29                 

          
1040101013 

 
Trasferimenti correnti a enti e 
istituzioni centrali di ricerca e 

240.000,00                 
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Istituti e stazioni sperimentali 
per la ricerca           

1040101020 
 

Trasferimenti correnti al 
Ministero dell'economia in 

attuazione di norme in materia 
di contenimento di spesa 

6.887,90                 
                

          
1040102001 

 
Trasferimenti correnti a 

Regioni e province autonome 
94.927,88                 

          
1040102008 

 
Trasferimenti correnti a 

Università 
49.479,90 

          
1040203001 

 
Borse di studio 595.278,68 

          
1040203003 

 
Dottorati di ricerca 386.298,42 

          
1040205999 

 
Altri trasferimenti a famiglie 

n.a.c. 
10.960,81 

          
1040399999 

 
Trasferimenti correnti a altre 

imprese 
590.166,29 

          
1040504001 

 
Trasferimenti correnti al Resto 

del Mondo 
525.000,00 

          
1099904001 

 
Rimborsi di parte corrente a 

Famiglie di somme non dovute 
o incassate in eccesso 

337,11                 

          
1099905001 

 
Rimborsi di parte corrente a 

Imprese di somme non dovute 
o incassate in eccesso 

5.000,00                 

          
1100301001 

 
Versamenti IVA a debito per le 

gestioni commerciali 
152.151,41 

          
1100401001 

 
Premi di assicurazione su beni 

mobili 
909,16 

          
1100401003 

 
Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi 
1.379,05                 

          
1100401999 

 
Altri premi di assicurazione 

contro i danni 
62,85 

          
1109999999 

 
Altre spese correnti n.a.c. 41.755,30 

          
2020101001 

 
Mezzi di trasporto stradali 4.384,02 

          
2020103001 

 
Mobili e arredi per ufficio 2.640,60 

          
2020103003 

 
Mobili e arredi per laboratori 888,38 

          
2020104002 

 
Impianti 7.141,62 

          
2020105001 

 
Attrezzature scientifiche 273.098,21 

          
2020105999 

 
Attrezzature n.a.c. 1.545,01 

          
2020107002 

 
Postazioni di lavoro 218.218,35 

          
2020107003 

 
Periferiche 12.240,38 

          
2020107004 

 
Apparati di telecomunicazione 750,30 

          
2020107005 

 
Tablet e dispositivi di telefonia 

fissa e mobile 
1.624,62 

          
2020109019 

 
Fabbricati ad uso strumentale 1.867,55 

          
2020199001 

 
Materiale bibliografico 150,00 

          
2020199999 

 
Altri beni materiali diversi 6.680,34 

          
2020302001 

 
Sviluppo software e 

manutenzione evolutiva 
55.124,36 

          
2020302002 

 
Acquisto software 8.314,30 

          
2020304001 

 
Opere dell'ingegno e Diritti 

d'autore 
15,00 

          
2020305001 

 
Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti 

3.451,14                 
          

2020306001 
 

Manutenzione straordinaria su 
beni demaniali di terzi 

559,98 

          
2030101013 

 
Contributi agli investimenti a 

enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca 

229.814,57                 
                

          
2030102008 

 
Contributi agli investimenti a 

Università 
727.332,67 
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7019901001 

 
Spese non andate a buon fine 921,23 

          
7019903001 

 
Costituzione fondi economali e 

carte aziendali 
2.300,00 

          
7019999999 

 
Altre uscite per partite di giro 

n.a.c. 
46.457,31 

          
7020201013 

 
Trasferimenti per conto terzi a 

enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca 

29.442,00                 
                

          
7020202008 

 
Trasferimenti per conto terzi a 

Università 
128.066,35 

          
7020202016 

 
Trasferimenti per conto terzi a 

Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura 

27.592,03                 

          
7020402001 

 
Restituzione di depositi 

cauzionali o contrattuali di terzi 
3.674,10                 

          
7029999999 

 
Altre uscite per conto terzi 

n.a.c. 
122.379,56 

        Totale Ricerca scientifica e tecnologica 
applicata (COFOG 04.8) 

          7.456.350,39 

                             
Ricerca scientifica e 
tecnologica 
applicata (COFOG 
07.5) 

1010101004 
 

Indennità ed altri compensi, 
esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al 
personale a tempo 

indeterminato 

4.608,29            

                
          

1020101001 
 

Imposta regionale sulle attività 
produttive (IRAP) 

391,71 

        Totale Ricerca scientifica e tecnologica 
applicata (COFOG 07.5) 

          5.000,00 

                             
Ricerca scientifica e 
tecnologica di base 
(COFOG 01.4) 

1010101001 
 

Arretrati per anni precedenti 
corrisposti al personale a 

tempo indeterminato 

137.220,57            

          
1010101002 

 
Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo 
indeterminato 

11.732.918,75                 

          
1010101004 

 
Indennità ed altri compensi, 
esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al 
personale a tempo 

indeterminato 

452.008,18                 
                

          
1010101005 

 
Arretrati per anni precedenti 

corrisposti al personale a 
tempo determinato 

18.886,57                 

          
1010101006 

 
Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo determinato 
1.389.804,50                 

          
1010101008 

 
Indennità ed altri compensi, 

esclusi i rimborsi spesa 
documentati per missione, 
corrisposti al personale a 

tempo determinato 

15.667,53                 
                

          
1010101009 

 
Assegni di ricerca 842.509,43 

          
1010102001 

 
Contributi per asili nido e 

strutture sportive, ricreative o 
di vacanza messe a 

disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie 
e altre spese per il benessere 

del personale 

29.034,84                 
                
                

          
1010102002 

 
Buoni pasto 1.209,05 

          
1010102999 

 
Altre spese per il personale 

n.a.c. 
3.074,59 

          
1010201001 

 
Contributi obbligatori per il 

personale 
4.213.270,23 

          
1020101001 

 
Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 
1.175.120,57 
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1020102001 

 
Imposta di registro e di bollo 3.762,07 

          
1020104001 

 
Tributo speciale per il deposito 

in discarica dei rifiuti solidi 
0,06                 

          
1020106001 

 
Tassa e/o tariffa smaltimento 

rifiuti solidi urbani 
14.665,31 

          
1020109001 

 
Tassa di circolazione dei 

veicoli a motore (tassa 
automobilistica) 

199,24                 

          
1020199999 

 
Imposte, tasse e proventi 

assimilati a carico dell'ente 
n.a.c. 

496,50                 

          
1030101001 

 
Giornali e riviste 2.652,64 

          
1030101002 

 
Pubblicazioni 62.391,02 

          
1030102001 

 
Carta, cancelleria e stampati 10.108,27 

          
1030102002 

 
Carburanti, combustibili e 

lubrificanti 
4.544,53 

          
1030102005 

 
Accessori per uffici e alloggi 3.279,93 

          
1030102006 

 
Materiale informatico 8.047,04 

          
1030102007 

 
Altri materiali tecnico-

specialistici non sanitari 
114.258,56 

          
1030102008 

 
Strumenti tecnico-specialistici 

non sanitari 
67.590,33 

          
1030102009 

 
Beni per attività di 

rappresentanza 
58,45 

          
1030102011 

 
Generi alimentari 6.199,98 

          
1030102014 

 
Stampati specialistici 9.840,26 

          
1030102999 

 
Altri beni e materiali di 

consumo n.a.c. 
46.101,05 

          
1030103002 

 
Flora selvatica e non selvatica 10,00 

          
1030105006 

 
Prodotti chimici 16.889,39 

          
1030202001 

 
Rimborso per viaggio e 

trasloco 
13.838,27 

          
1030202002 

 
Indennità di missione e di 

trasferta 
46.591,56 

          
1030202004 

 
Pubblicità 1.816,24 

          
1030202005 

 
Organizzazione e 
partecipazione a 

manifestazioni e convegni 

34.918,10                 

          
1030204004 

 
Acquisto di servizi per 

formazione obbligatoria 
61.813,49 

          
1030204999 

 
Acquisto di servizi per altre 

spese per formazione e 
addestramento n.a.c. 

748,00                 

          
1030205001 

 
Telefonia fissa 3.436,29 

          
1030205002 

 
Telefonia mobile 3.271,31 

          
1030205003 

 
Accesso a banche dati e a 

pubblicazioni on line 
177.829,64 

          
1030205004 

 
Energia elettrica 266.653,17 

          
1030205005 

 
Acqua 66.524,83 

          
1030205006 

 
Gas 90.618,18 

          
1030205999 

 
Utenze e canoni per altri 

servizi n.a.c. 
56,17 

          
1030207001 

 
Locazione di beni immobili 9.196,03 

          
1030207002 

 
Noleggi di mezzi di trasporto 11.195,64 

          
1030207004 

 
Noleggi di hardware 70,09 

          
1030207006 

 
Licenze d'uso per software 85.978,18 

          
1030207007 

 
Altre licenze 119,88 

          
1030207008 

 
Noleggi di impianti e 

macchinari 
6.192,21 

          
1030207999 

 
Altre spese sostenute per 

utilizzo di beni di terzi n.a.c. 
1.018,94                 

          
1030209001 

 
1.504,78 
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Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di mezzi di trasporto 
ad uso civile, di sicurezza e 

ordine pubblico 

   
                

          
1030209003 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di mobili e arredi 
488,00                 

          
1030209004 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 
macchinari 

127.579,20                 

          
1030209005 

 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di attrezzature 

23.883,88 

          
1030209006 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di macchine per 
ufficio 

1.300,68                 

          
1030209008 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di beni immobili 
21.253,51 

          
1030209009 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di beni immobili di 
valore culturale, storico ed 

artistico 

4.880,00                 

          
1030209011 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di altri beni materiali 
528,26                 

          
1030209012 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di terreni e beni 
materiali non prodotti 

29.592,20                 

          
1030210001 

 
Incarichi libero professionali di 

studi, ricerca e consulenza 
77.912,47                 

          
1030210002 

 
Esperti per commissioni, 

comitati e consigli 
7.854,48 

          
1030210003 

 
Incarichi a società di studi, 

ricerca e consulenza 
38.110,85 

          
1030211001 

 
Interpretariato e traduzioni 206,56 

          
1030211009 

 
Prestazioni tecnico-scientifiche 

a fini di ricerca 
252.605,48 

          
1030211010 

 
Deposito, mantenimento e 

tutela dei brevetti 
593,12 

          
1030212003 

 
Collaborazioni coordinate e a 

progetto 
89.361,50 

          
1030212999 

 
Altre forme di lavoro flessibile 

n.a.c. 
2.390,67 

          
1030213001 

 
Servizi di sorveglianza, 
custodia e accoglienza 

211.485,11 

          
1030213002 

 
Servizi di pulizia e lavanderia 329.091,26 

          
1030213003 

 
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio 
14.783,51 

          
1030213004 

 
Stampa e rilegatura 3.765,63 

          
1030213006 

 
Rimozione e smaltimento di 
rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali 

4.452,75                 

          
1030216001 

 
Pubblicazione bandi di gara 1.232,36 

          
1030216002 

 
Spese postali 2.205,75 

          
1030216004 

 
Spese notarili 1.915,47 

          
1030216999 

 
Altre spese per servizi 

amministrativi 
4.850,86 

          
1030217001 

 
Commissioni per servizi 

finanziari 
88,90 

          
1030217002 

 
Oneri per servizio di tesoreria 665,66 

          
1030218001 

 
Spese per accertamenti 

sanitari resi necessari 
dall'attività lavorativa 

4.564,11                 

          
1030219001 

 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
113,82 

          
1030219005 

 
Servizi per i sistemi e relativa 

manutenzione 
4.448,12 
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1030219007 

 
Servizi di gestione 

documentale 
24,40 

          
1030219999 

 
Altri servizi informatici e di 

telecomunicazioni n.a.c. 
39,73 

          
1030299003 

 
Quote di associazioni 22.787,22 

          
1030299008 

 
Servizi di mobilità a terzi (bus 

navetta, …) 
1.899,04 

          
1030299011 

 
Servizi per attività di 

rappresentanza 
0,35 

          
1030299013 

 
Comunicazione WEB 12.498,20 

          
1030299999 

 
Altri servizi diversi n.a.c. 35.998,32 

          
1040101013 

 
Trasferimenti correnti a enti e 
istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali 

per la ricerca 

10.041,08                 

          
1040101020 

 
Trasferimenti correnti al 

Ministero dell'economia in 
attuazione di norme in materia 

di contenimento di spesa 

5.347,89                 
                

          
1040102008 

 
Trasferimenti correnti a 

Università 
54.965,50 

          
1040203001 

 
Borse di studio 214.242,51 

          
1040203003 

 
Dottorati di ricerca 2.168.706,94 

          
1040203005 

 
Tirocini formativi curriculari 6.694,57 

          
1040205999 

 
Altri trasferimenti a famiglie 

n.a.c. 
31.103,92 

          
1040399999 

 
Trasferimenti correnti a altre 

imprese 
236.938,56 

          
1040401001 

 
Trasferimenti correnti a 

Istituzioni Sociali Private 
15.152,00 

          
1040599001 

 
Altri Trasferimenti correnti alla 

UE 
67.943,80 

          
1090101001 

 
Rimborsi per spese di 

personale (comando, distacco, 
fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 

8.906,20                 

          
1099904001 

 
Rimborsi di parte corrente a 

Famiglie di somme non dovute 
o incassate in eccesso 

1.500,00                 

          
1100401001 

 
Premi di assicurazione su beni 

mobili 
3.296,52 

          
1100401003 

 
Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi 
3.092,16                 

          
1100401999 

 
Altri premi di assicurazione 

contro i danni 
95,84 

          
1100499999 

 
Altri premi di assicurazione 

n.a.c. 
96,36 

          
1109999999 

 
Altre spese correnti n.a.c. 6.744,93 

          
2020101001 

 
Mezzi di trasporto stradali 24.400,00 

          
2020103001 

 
Mobili e arredi per ufficio 13.205,98 

          
2020103003 

 
Mobili e arredi per laboratori 2.183,80 

          
2020103999 

 
Mobili e arredi n.a.c. 9.814,73 

          
2020104001 

 
Macchinari 2.562,00 

          
2020104002 

 
Impianti 142.852,20 

          
2020105001 

 
Attrezzature scientifiche 607.366,25 

          
2020105999 

 
Attrezzature n.a.c. 18.080,05 

          
2020106001 

 
Macchine per ufficio 2.954,89 

          
2020107002 

 
Postazioni di lavoro 75.918,57 

          
2020107003 

 
Periferiche 9.805,03 

          
2020107004 

 
Apparati di telecomunicazione 610,00 

          
2020107005 

 
Tablet e dispositivi di telefonia 

fissa e mobile 
9.771,98 

          
2020109019 

 
Fabbricati ad uso strumentale 101.652,18 
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2020199001 

 
Materiale bibliografico 13.838,18 

          
2020199999 

 
Altri beni materiali diversi 16.427,17 

          
2020302001 

 
Sviluppo software e 

manutenzione evolutiva 
11.023,92 

          
2020302002 

 
Acquisto software 4.151,68 

          
2020305001 

 
Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti 

3.349,63                 
          

2020306001 
 

Manutenzione straordinaria su 
beni demaniali di terzi 

208.172,58 

          
2020306999 

 
Manutenzione straordinaria su 

altri beni di terzi 
54.692,41 

          
2030101013 

 
Contributi agli investimenti a 

enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca 

13.891,50                 
                

          
2030102008 

 
Contributi agli investimenti a 

Università 
285.218,36 

          
7010202001 

 
Versamenti di ritenute 

previdenziali e assistenziali su 
Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 

3.379,38                 

          
7019901001 

 
Spese non andate a buon fine 1.606,41 

          
7019903001 

 
Costituzione fondi economali e 

carte aziendali 
4.450,00 

          
7019999999 

 
Altre uscite per partite di giro 

n.a.c. 
92.207,28 

          
7020202008 

 
Trasferimenti per conto terzi a 

Università 
10.043,60 

          
7020304001 

 
Trasferimenti per conto terzi 

all'Unione Europea e al Resto 
del Mondo 

8.516,70                 

          
7020402001 

 
Restituzione di depositi 

cauzionali o contrattuali di terzi 
480,00                 

          
7029999999 

 
Altre uscite per conto terzi 

n.a.c. 
45.733,73 

        Totale Ricerca scientifica e tecnologica 
di base (COFOG 01.4) 

          27.233.890,84 

                        
Totale Ricerca e Innovazione                   34.695.241,23 

Servizi 
istituzionali e 
generali 

  
Indirizzo politico 
(COFOG 09.8) 

 
1010101001 

 
Arretrati per anni precedenti 

corrisposti al personale a 
tempo indeterminato 

627,75 

             

                                
          

1010101002 
 

Voci stipendiali corrisposte al 
personale a tempo 

indeterminato 

53.165,94                 

          
1010101004 

 
Indennità ed altri compensi, 
esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al 
personale a tempo 

indeterminato 

28.846,14                 
                

          
1010101005 

 
Arretrati per anni precedenti 

corrisposti al personale a 
tempo determinato 

86,40                 

          
1010101006 

 
Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo determinato 
3.124,11                 

          
1010102001 

 
Contributi per asili nido e 

strutture sportive, ricreative o 
di vacanza messe a 

disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie 
e altre spese per il benessere 

del personale 

99,02                 
                
                

          
1010201001 

 
Contributi obbligatori per il 

personale 
31.807,35 
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1020101001 

 
Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 
11.965,13 

          
1020102001 

 
Imposta di registro e di bollo 26,28 

          
1020112001 

 
Imposta Municipale Propria 17.788,08 

          
1020199999 

 
Imposte, tasse e proventi 

assimilati a carico dell'ente 
n.a.c. 

32,21                 

          
1030201001 

 
Organi istituzionali 

dell'amministrazione - 
Indennità 

22.686,96 

          
1030201002 

 
Organi istituzionali 

dell'amministrazione - Rimborsi 
191,78 

          
1030201008 

 
Compensi agli organi 

istituzionali di revisione, di 
controllo ed altri incarichi 

istituzionali 
dell'amministrazione 

29.310,93                 
                

          
1030202001 

 
Rimborso per viaggio e 

trasloco 
1.616,46 

          
1030211008 

 
Prestazioni di natura contabile, 

tributaria e del lavoro 
912,37 

          
1030299005 

 
Spese per commissioni e 

comitati dell'Ente 
20.812,16 

          
1040101020 

 
Trasferimenti correnti al 

Ministero dell'economia in 
attuazione di norme in materia 

di contenimento di spesa 

1.763,65                 
                

          
1040203001 

 
Borse di studio 1.000,00 

          
1090101001 

 
Rimborsi per spese di 

personale (comando, distacco, 
fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 

40,74                 

          
7010202001 

 
Versamenti di ritenute 

previdenziali e assistenziali su 
Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 

15,46                 

          
7019999999 

 
Altre uscite per partite di giro 

n.a.c. 
3,13 

        Totale Indirizzo 
politico (COFOG 09.8) 

              225.922,05 

     
Servizi e affari 
generali per le 
amministrazioni 
(COFOG 09.8) 

1010101001 
 

Arretrati per anni precedenti 
corrisposti al personale a 

tempo indeterminato 

37.636,50            

     
1010101002 

 
Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo 
indeterminato 

3.187.539,57 
                

          
1010101004 

 
Indennità ed altri compensi, 
esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al 
personale a tempo 

indeterminato 

554.287,77                 
                

          
1010101005 

 
Arretrati per anni precedenti 

corrisposti al personale a 
tempo determinato 

5.180,16                 

          
1010101006 

 
Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo determinato 
212.858,28                 

          
1010101008 

 
Indennità ed altri compensi, 

esclusi i rimborsi spesa 
documentati per missione, 
corrisposti al personale a 

tempo determinato 

38.505,10                 
                

          
1010101009 

 
Assegni di ricerca 36.106,14 

          
1010102001 

 
Contributi per asili nido e 

strutture sportive, ricreative o 
di vacanza messe a 

disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie 

93.326,98                 
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e altre spese per il benessere 
del personale           

1010102002 
 

Buoni pasto 178.037,09 
          

1010102999 
 

Altre spese per il personale 
n.a.c. 

3.978,88 

          
1010201001 

 
Contributi obbligatori per il 

personale 
1.186.756,48 

          
1020101001 

 
Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 
350.783,50 

          
1020102001 

 
Imposta di registro e di bollo 2.778,32 

          
1020104001 

 
Tributo speciale per il deposito 

in discarica dei rifiuti solidi 
29,12                 

          
1020106001 

 
Tassa e/o tariffa smaltimento 

rifiuti solidi urbani 
55.244,39 

          
1020109001 

 
Tassa di circolazione dei 

veicoli a motore (tassa 
automobilistica) 

484,28                 

          
1020112001 

 
Imposta Municipale Propria 17.221,31 

          
1020199999 

 
Imposte, tasse e proventi 

assimilati a carico dell'ente 
n.a.c. 

1.970,89                 

          
1030101002 

 
Pubblicazioni 1.061,48 

          
1030102001 

 
Carta, cancelleria e stampati 8.349,20 

          
1030102002 

 
Carburanti, combustibili e 

lubrificanti 
51,98 

          
1030102005 

 
Accessori per uffici e alloggi 757,89 

          
1030102006 

 
Materiale informatico 2.990,04 

          
1030102007 

 
Altri materiali tecnico-

specialistici non sanitari 
3.643,35 

          
1030102008 

 
Strumenti tecnico-specialistici 

non sanitari 
130,73 

          
1030102011 

 
Generi alimentari 12,92 

          
1030102014 

 
Stampati specialistici 3.091,79 

          
1030102999 

 
Altri beni e materiali di 

consumo n.a.c. 
261,96 

          
1030201001 

 
Organi istituzionali 

dell'amministrazione - 
Indennità 

21.964,10 

          
1030201002 

 
Organi istituzionali 

dell'amministrazione - Rimborsi 
185,67 

          
1030201008 

 
Compensi agli organi 

istituzionali di revisione, di 
controllo ed altri incarichi 

istituzionali 
dell'amministrazione 

28.377,01                 
                

          
1030202001 

 
Rimborso per viaggio e 

trasloco 
1.658,44 

          
1030202002 

 
Indennità di missione e di 

trasferta 
2.847,26 

          
1030202004 

 
Pubblicità 18.693,91 

          
1030202005 

 
Organizzazione e 
partecipazione a 

manifestazioni e convegni 

47.693,04                 

          
1030204004 

 
Acquisto di servizi per 

formazione obbligatoria 
5.987,00 

          
1030204999 

 
Acquisto di servizi per altre 

spese per formazione e 
addestramento n.a.c. 

1.800,00                 

          
1030205001 

 
Telefonia fissa 1.210,94 

          
1030205002 

 
Telefonia mobile 21,66 

          
1030205003 

 
Accesso a banche dati e a 

pubblicazioni on line 
23.261,88 

          
1030205004 

 
Energia elettrica 64.095,83 
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1030205005 

 
Acqua 16.070,72 

          
1030205006 

 
Gas 21.782,03 

          
1030205999 

 
Utenze e canoni per altri 

servizi n.a.c. 
201,83 

          
1030207001 

 
Locazione di beni immobili 34.641,56 

          
1030207002 

 
Noleggi di mezzi di trasporto 3.385,40 

          
1030207004 

 
Noleggi di hardware 1.393,46 

          
1030207006 

 
Licenze d'uso per software 260.125,26 

          
1030207008 

 
Noleggi di impianti e 

macchinari 
15.727,19 

          
1030207999 

 
Altre spese sostenute per 

utilizzo di beni di terzi n.a.c. 
1.372,50                 

          
1030209001 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di mezzi di trasporto 
ad uso civile, di sicurezza e 

ordine pubblico 

365,40                 
                

          
1030209004 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 
macchinari 

29.336,94                 

          
1030209005 

 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di attrezzature 

2.816,03 

          
1030209006 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di macchine per 
ufficio 

3.271,48                 

          
1030209008 

 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di beni immobili 
6.194,40 

          
1030210001 

 
Incarichi libero professionali di 

studi, ricerca e consulenza 
48.386,71                 

          
1030210002 

 
Esperti per commissioni, 

comitati e consigli 
361,44 

          
1030210003 

 
Incarichi a società di studi, 

ricerca e consulenza 
6.464,10 

          
1030211008 

 
Prestazioni di natura contabile, 

tributaria e del lavoro 
883,30 

          
1030211009 

 
Prestazioni tecnico-scientifiche 

a fini di ricerca 
24.861,74 

          
1030211010 

 
Deposito, mantenimento e 

tutela dei brevetti 
3,63 

          
1030212003 

 
Collaborazioni coordinate e a 

progetto 
37.609,20 

          
1030213001 

 
Servizi di sorveglianza, 
custodia e accoglienza 

135.418,15 

          
1030213002 

 
Servizi di pulizia e lavanderia 143.768,90 

          
1030213003 

 
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio 
2.952,10 

          
1030213006 

 
Rimozione e smaltimento di 
rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali 

11.841,87                 

          
1030216001 

 
Pubblicazione bandi di gara 626,00 

          
1030216002 

 
Spese postali 351,06 

          
1030216004 

 
Spese notarili 1.182,22 

          
1030216999 

 
Altre spese per servizi 

amministrativi 
12.279,23 

          
1030217001 

 
Commissioni per servizi 

finanziari 
56,22 

          
1030217002 

 
Oneri per servizio di tesoreria 81,86 

          
1030217999 

 
Spese per servizi finanziari 

n.a.c. 
3,63 

          
1030218001 

 
Spese per accertamenti 

sanitari resi necessari 
dall'attività lavorativa 

26.092,04                 

          
1030219005 

 
Servizi per i sistemi e relativa 

manutenzione 
51.884,53 
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1030219007 

 
Servizi di gestione 

documentale 
24,40 

          
1030219999 

 
Altri servizi informatici e di 

telecomunicazioni n.a.c. 
9,55 

          
1030299003 

 
Quote di associazioni 46.957,27 

          
1030299004 

 
Altre spese per consultazioni 

elettorali dell'ente 
27.450,00 

          
1030299005 

 
Spese per commissioni e 

comitati dell'Ente 
20.149,04 

          
1030299011 

 
Servizi per attività di 

rappresentanza 
179,56 

          
1030299999 

 
Altri servizi diversi n.a.c. 946,01 

          
1040101012 

 
Trasferimenti correnti a enti 
centrali produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e 
culturali 

20.662,34                 

          
1040101020 

 
Trasferimenti correnti al 

Ministero dell'economia in 
attuazione di norme in materia 

di contenimento di spesa 

149.524,75                 
                

          
1040203001 

 
Borse di studio 7.542,42 

          
1040203003 

 
Dottorati di ricerca 22.709,78 

          
1040203005 

 
Tirocini formativi curriculari 3.350,00 

          
1040205999 

 
Altri trasferimenti a famiglie 

n.a.c. 
8.387,43 

          
1040399999 

 
Trasferimenti correnti a altre 

imprese 
10.184,44 

          
1040401001 

 
Trasferimenti correnti a 

Istituzioni Sociali Private 
11.000,00 

          
1090101001 

 
Rimborsi per spese di 

personale (comando, distacco, 
fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 

2.442,77                 

          
1099904001 

 
Rimborsi di parte corrente a 

Famiglie di somme non dovute 
o incassate in eccesso 

796,00                 

          
1100301001 

 
Versamenti IVA a debito per le 

gestioni commerciali 
78.963,00 

          
1100401002 

 
Premi di assicurazione su beni 

immobili 
59.022,50 

          
1100401003 

 
Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi 
31.433,25                 

          
1100401999 

 
Altri premi di assicurazione 

contro i danni 
22.492,08 

          
1100499999 

 
Altri premi di assicurazione 

n.a.c. 
9.952,98 

          
1109999999 

 
Altre spese correnti n.a.c. 2,64 

          
2020103001 

 
Mobili e arredi per ufficio 3.562,55 

          
2020103003 

 
Mobili e arredi per laboratori 1.891,00 

          
2020103999 

 
Mobili e arredi n.a.c. 2.661,55 

          
2020104002 

 
Impianti 37.377,35 

          
2020105001 

 
Attrezzature scientifiche 5.839,75 

          
2020105999 

 
Attrezzature n.a.c. 1.333,38 

          
2020107001 

 
Server 49.736,96 

          
2020107002 

 
Postazioni di lavoro 77.549,92 

          
2020107003 

 
Periferiche 1.621,26 

          
2020107004 

 
Apparati di telecomunicazione 739,65 

          
2020107005 

 
Tablet e dispositivi di telefonia 

fissa e mobile 
52,39 

          
2020109019 

 
Fabbricati ad uso strumentale 16.029,14 

          
2020199999 

 
Altri beni materiali diversi 929,20 

          
2020302001 

 
Sviluppo software e 

manutenzione evolutiva 
22.121,04 
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2020306999 

 
Manutenzione straordinaria su 

altri beni di terzi 
14.831,42 

          
7010102001 

 
Versamento delle ritenute per 
scissione contabile IVA (split 

payment) 

1.228.386,75                 

          
7010201001 

 
Versamenti di ritenute erariali 

su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto 

terzi 

8.902.141,70                 

          
7010202001 

 
Versamenti di ritenute 

previdenziali e assistenziali su 
Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 

4.397.510,26                 

          
7010299999 

 
Altri versamenti di ritenute al 

personale dipendente per 
conto di terzi 

245.514,06                 

          
7010301001 

 
Versamenti di ritenute erariali 

su Redditi da lavoro autonomo 
per conto terzi 

63.997,18                 

          
7010302001 

 
Versamenti di ritenute 

previdenziali e assistenziali su 
Redditi da lavoro autonomo 

per conto terzi 

3.625,47                 

          
7019901001 

 
Spese non andate a buon fine 1.500,00 

          
7019903001 

 
Costituzione fondi economali e 

carte aziendali 
18.250,00 

          
7019999999 

 
Altre uscite per partite di giro 

n.a.c. 
728.169,10 

          
7020304001 

 
Trasferimenti per conto terzi 

all'Unione Europea e al Resto 
del Mondo 

51.682,80                 

          
7020402001 

 
Restituzione di depositi 

cauzionali o contrattuali di terzi 
1.570,28                 

          
7020501001 

 
Versamenti di imposte e tasse 
di natura corrente riscosse per 

conto di terzi 

684.530,10                 

          
7029999999 

 
Altre uscite per conto terzi 

n.a.c. 
219.536,39 

        Totale Servizi e affari generali per le 
amministrazioni (COFOG 09.8) 

        24.419.537,83 

                      
Totale Servizi istituzionali e generali             24.645.459,88 

                                        

Totale UPB  
              

78.744.462,48 
                                  

                                                                     
Totale generale 

    
78.744.462,48 

 

 


