










UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 4812015

ll giorno 23 dicembre 2015 alle ore 10 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei

Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 20'13 -
con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancìo unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2016) autorizzatorio e trìennale
(esercizi 2016-2018)

2. Varie ed eventuali

§.9!.9-pr9§.cdr:
- Dott. Llaurizio Meloni
- Dott. Nunziata Barone
- Dott. Manuela Dagnino

Presidente
Componente effettivo
Componente eFfettivo

E'altresì presente, in qualità di verbalizzante, il Dott. Pasquale Di Maggio

Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2016) autorizzatolio e

triennale (esercizi 2016-2018)(ODG CDA N 18)

SiprendeattochelaDott.BaroneelaDott.Dagnino,singolarmenteocongauntamente,hanno
iurato preliminari adempimenti istruttori dei documenti di bilancio nelle giornate di lunedì 21 e

manedì 22 dicembre, con partecipazioni anche a riunioni congiunte con la commissione Bilancio

Edilizia Patrimonio e Rapporti con l'AOUP.

CONSIDERAZIONI GÉNERALI E NOTE ORDINAMENTALI
li bitancio previsionate autorizzatorio 2016 porta a conclusione un ciclo di adempimenti innovativi

dei processi amministrativo-contabili iniziato fin dal 2o13 e che ha realizzato, con il preventivo

20'1 5, primi tangibili risultati.
 ncne'in queslta sede peraltro, e proprio in relazione ai documenti contabili ora all'esame' va

rioaàiia ta'cruciate ìmportanza del rapporto che deve sussistere tra gli assetti organizzativi

ààrrlnt"n"o e gli strumenti dì bilancio; è da riaffermare quindi l'esigenza che anche per il 2016

pior"gr" top"-r" di atmonizzazione dei flussi contabili mediante il ,,fattivo,, coinvolgimento di tutto

i:nt"néo. §i auspica una sorta di "cantiere aperto" finalizzato a mìgliorare inadeguatezze

strutturali, come anche a implementare gli ambiti nei quali il passaggio al sistema economico-

patrimoniale si è sufficientemente atfermato
it cottegio è comunque ben consapevole della complessità del l,innovazione ordinamentale

i"Àpìrti"iràr"ni" avvertita dall,Amminjstrazìone, la quale, nella omologa relazione illustrativa dello

""oi* 
,n*, aveva evocato una "scossa gesiionale senza precedenti" .ln ogni caso, pur in

oi""ànr" o,." di documenti contabrtr improntaii al nuovo sistema prescritto dal legislatore per lutte

i" ,ì"àÀitaìrOOr,"r,e, non si è ancora del tutto esaurito (ed è perciò concretamente percepibile)

ouel "cambramento stlateqico" imposto dalla ingente mole di attività necessarie per attuare

i"È"tt,ro Jri""iòò i jtre"risuttanie di bilancio espresse in vato. finanziari (accertamenti e

iÀpàò.ij 
""qr"rrÉ'i|1 

termini economico_patrimoniatr (costi e ricavi). Questa percezione depone, in

uuiital per ftsigen.a di dar vita a momenti dr ulteriore completamento del sistema (definizione

concreta e puntuale delsistema di ammortamento).
òi 

"r"iOÉi 
r"" definitiva affermazione det nuovo sistema è la rigorosa, integrale, applicazione

delle numerose norme contenute nel Regolamento di amministrazione finanza e contabilita
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:;,'"';§,:li:Iff:.j':iT;J:Jeffiffi"XìI'steriare)' norme che sono state emanate a sesuito di

Molto opportunamente la nota tllushatjva ai.documentr all.esame di queslo collegio contienepuntuali rifenmentiai princtpi conlabtlr e ai postulati di btlanciorn ordrne al prjncipjo della comoele_nza economtca la nota presuppone lesrstenza dt unprocedrmento di rdentrficazrone' dr misurazione e dicorrur"aior" o"i"àaurj-pràventr diesercrzio s,rnrene rn propos,o che.affermaro orocedimento necessitr tuioà-dì'i"ri,]Jii.,on"."ntiQuanto ar principro dela correttezTa che imprrca 
"tir" " 

pr",.'o"iiàn rrirei,te 
attesatto catcotoantmetico è da drre che Irnvocato crirrro d.rla .agioneroielrà.à";;,;;#;1", 

" 
una a.endibitità

;:,tf,I"f"3il 
dati (la nota irrustrativa peranro ."r,1",à i:àppi"JJ#TJl,L o, proced,menri d,

l"'iHi'"t:::,i#:ili,T fl"J';ij3:ìltllLlssumono 
precipuo ririevo nera ,mpostazione conrab,re

documento pr"ri.ioni"'n"i"Ir'"lJ' ,t'J'i:-:i 
riconnette proprio alla natura autorizzatona del

circoscritte atie voci s";è"il; Jili;,;: compo-nentr negative devono essere assotulamente
L/a unrmo rr hrih.i^i^ ^^^r^L:,^ - ,, r.ente collegate alle risorse previste.urtimo ir principio 

"o"t"oir"-à"ìià"ii.§ffirfi:rli.",TT":,lJEIjìli "",,"u,." econom,coI:?fli Ji'[#J1i.:,:":":1'j':i:'.]1 puo, rnautgere' aiti-Jfiài'i i"r.ii""ll'0" circostanzeimprevedrbili e straordinarie 
"f,è 

nìn oi' -'i Pww rrruurstrc aglr erefil clerivanti da circostanze
rogrca or restrrzione )ssono qualiflcar§i come tali, adottando perciò una corretta

Una notazione specifica va
proposto assunto del nesso
strumentrdi btlancio

de-dicata ar,cnten di redazrone che richiamano. anche qui. rt giàrndrspensabile che deve sussislere rra assettt ammintstrattvt e
L'organizTazione complessiva dà infatti aditoa 

"Ji""",ià g:,"il;J:':':H,T,:?j:,TJj:':""iff31,,9:i:":1 :,1":: 
in^cent, di responsab,,ità dotati

degli invesliménti. attribuzione dj un buoget econom-iii-uìi ,n OuOg"t
La nota tllustrativa dell,AmministrazronÉ
come flsuttato una stesura o, n._rri llll?Ij-.e^slll?l:I:nte una fase jstrutrorja che ha avutocome risultato una stesura o"r ààirir, 'vi{errro còPrurtdrnenle una tase istruttoria che ha avuto
orsanico de e rrq;r" ;;;;.à;:;''::":::l:"19 c_91tabrre ggale epiroso di un consoridamentoorganrco delle singote proposte àeì 

'r- ** - - L(,)Irtaorre quale eoilooo dr un consoltdamento
cottesio sottorrnea ,".io-'"-i-'i "i. j"tl:11^o'^*:.P:1=,rrtà rn paposrto p".ariro ìràriàl#';l-"'"",1'",1m^:;;"is;';:ì;";"TJ,:i"""'T,i"Rtg'":
:$fl:,[:i':f*,1"1 ri,t"ii^"À 

"J,*ii;,Jff*,f"i,.,?'i:X"":?l:,i::,.:"::"j::ì-T,^_nlIilli,'i"'ll;ll3'?l:i:.';di;;;;;#;iI];"":"'"T"ln#'§lff;"';::T:J::,T""*1,"1:ìli:i':adeguate ponderazioni. " possibile soltanto dopo

Tre ulterion constderazioni vanno an

ffJrlr".ru§;:il"ua*i:m[it*Èti,,[rTff"*#]Tffi 
[::Ttkr,,rr=:l

La prjma attiene alla circostanza che c

:ru;*[t#;"je:g"*1":i3i,iijilÈ1:"ry-"-:iffi:i,r.[,i:§".;,J."#i.'::f:t";
vrene riferita 

" un" ..rsìonà;àÉ" ]jLe""ta,nento 
la competenza economica. tare competenza

quindr adeguate valur";il;; ;ilt"::;"-=i : lassunto peraltro è alquanto s
Arrra notazrone aftiene ara ,"ooru".r],rugpon"?l,r,ta 

odr|e.riÀti"lì#^- venerrco e comporta

economico u oi oroòeì Àài'iiiÉii;1':?i:T *l valori prevrsionarj secondo schemi dr budset
925. perattro non 

"-n"o." 
'oril'rl""'i: "ill,!:d' Decreto 

-lnterminrsterrale del 1ò ;';";il ,0ù';:
comportato ra ,icrassi|caliSià"jili"n,"f "-"- -9t-ttt" uffrciale) La rappresenrazrone predela ha
rifugsire da eccessiva i";;;;;";à';;,"":,:tl"rn base alla loro natura che. in ogn, 

'""ro 
o"rJ

La terza osservaztone riguarda l,aoofl
ordrne alquate siè proceolto atta oritiiirgzlto 

indistinto progetti (C.A.P.A. 01 budget progetti) in
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delle risorse previste nel 2016, tra le varie voci di costo per natura in base al criterio fondato sul
consumo percentuale nell'esercazio 20'15; al riguardo si segnala la complessità - che richiede
conseguenti valutazioni demandate all'Amministrazione - della attribuzione di una percentuale
rispetto al totale 'consumato'.

Da ultimo, una notazione di carattere ordinamentale riguarda la rappresentazione per missioni e
programmi per la quale si è preso atto, positivamente, che ricomprende tutte le voci inserite nel
budget economico.
La materia comunque, come dimostrano anche le problematiche tutt'ora esistenti per iì bilancio
preventivo dello Stato, richiede continui aggiornamenti, da condurre con frequenza annuale, al fìne
di rendere le denominazioni di missìoni e programmi sempre piil rispondenti alla effettività delle
funzioni svolte.
La raccomandazione del Collegio si iscrive, comunque, nel quadro delle difilcoltà che si incontrano
nell'associare ogni voce del budget economico alla codifica prevista nel decreto interministeriale
lggennaio 20'14 n. 2'l (coincidente con la classificazione C.O.F.O.G).

Aspetti specifici del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per il 2016

e triennale 20'16/20'18

La redazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale è stata predisposta tenendo conto

delle proposte di budget economico e di budget degli investimenti, annuali e triennali, formulate
(previa approvazione da parte dei competenti organi collegiali) dai centri di responsabilità (unità

analitiche) e delle voci del piano dei conti di contabilità analitica.
Le unità analitiche sono: Rettorato, Direzione Generale,6 Aree gestionali, 23 Centri di gestione

cui 20 strutture dipartimentali, ATEN CENTER, ClDlS, CIRCES ed ancora i due Poli Didattici

Trapani ed Agrìgento e 5 Scuole.
Al fine di assicuiare il contenimento dei costi correlati ai ricavi si è proceduto, in via prudenziale e

nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, ad assegnare Ie risorse alle strutture decentrate

ridotte del 2,5% rispetto a quelle attribuite nell'anno 2015.
ll bilancio unico di previsione di Ateneo 2016 e di quello triennale 2016/2018, viene rappresentato

in forma sintetica nel prospetto seguente nelle componenti del budget economico e dal budget

degli investimenti:

BUDGET ECONOMICO
PROSPEITO DI SINIESI

di
di

Budgcl econolllico

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Iscrcizio 2018

Totrle Totale Totrlc

Ricrvidies€rcizio
{voce coan 2' litello) 267.989.077,00 270.337..t2t.00 26rÌ.,17.1.939.00

rcA_R_4.)

Ptutenti struo.dinuri
ICA.RE-)
Costidi esercizio
(voce coan 20 liYcllo) 264.832.560.00 267.812.17J.00 2(r5.950.761.00

Co st i ope r at i| i (C A.C. B - )
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Intercssi ed altri one.i
lina,Eiari (CA.C.C.)

de I l' es erc iz i o coft ent i,

(CA-C.F,)

CORRENTE
(cA.P.A.0 r.0t.)

l)iffèrenza R,C .1.156.sr7.00 2.S25.2.r8-00 2.52.t. t76.0r

o RICAW ( tetzo e alto lioello del piano dei conti)

RlCAvr DI ESÈR(rtZtO (@.
2016 20t7 2018

PROVEN'II OPÉRATIVI (CA,R A ) 267.989.077.00 266.922.961.00 266.21r.{79.00

PROVEN'II PROPRI (('  RA ()ì) {0.715.55?.00 {0.757.057.00

(cA.R.A.0ì 0l)

Poventi do Rìerche @mnissio.ale e
r,Àferincnro rcc.otogi.o
(c^ R a.0t.02)

Pror cnli da ri erche on finezi@.nli
compdnivilC^ RA0t 0l)

LONIJ{tìll (CAR^021 22i|.188.81s.00 22J. t 12.411 .00 221.475.2st.00

(c^.R A 02 0l)

Conribuli di Rcgioni e povin*
(cA R^0202)

c nrnbur dall'l nrone Fur.nca eattri

tcÀ n.,c.o: olt

(r^ R 
^ 

02.05)

Contiòuti da alri Soggefli Pobblici
(c^ R.A.02.06) :l153 784,00 I ì5 r.186,00
Cdntnbuti da allri Soeecui t,rivaù

281 5?2.00 257 J72,00

^LTRI 
PROVT_N]t U tìtcAvl

DtvFRSltca R ,^05) 3.08.1.70s.00 -t.021,{8?.00 3.l0t.trt,00

^lln 
prolcnli arlrita comm.rciate

635 370 AO

Provenri divcBi da sludemi
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liùli/7o tòndilCA RA05 05

PROVLNlI S IRAORDINARI
(cARll) 0,00 l-414.,160.00 2.263..t60.00

PROVENTI STRAORDINARI
(cA.R.E.0l) 0,00 3.{11..160.00 2.261.160.00

Prolenlisraordinan (CA R.[ 0l0l)

ìoT\l.ltRl(.\\r Dl Est:R( lzlo 267.9tì9.077,00 210.337 .121 ,00 2(,{1.{74.939.00

De lio COSTI ( terzo e quatto liuello de o .Jei c.,flti)

( ()st I Dt l.sERclzlo

2016 2Ut',l 2018

cos oPERAllvl lcA c ll ) 2s6.?23.7tJ.00 260.5,10.795.00 258.7.19.927,00

SOS'I'ECNO ACLI STUDI]N I

(cAc.lr0l) 32,.,9'.89J.00

Boree dr srudù (CÀ C.B !l 0l)

Cosli por sostegno rgli studcnlr
(cA c lr 0l02)

Costì pd lu ricercr u l'ativna
ednori lr (C^ C B0l 0l)

Alrri c6ri per dinfto alìo sludio
(cA c B 0l.04)

ACQUISTI MATERIAII E S!RVIZI
(cA.c B 02) 1{.iI1.lIJ,1r0 2.].l1t.5ll.0u

Acquiskr di materialc di @nsuflro per

laborator (cA.C B 02 0l )

Acqurno di libri- pcrodici c nìderi.le
bibliosrdlico (CA c U.02.03)

Acquislo di sesrzr c collaboru ìoni
iccnico'sÈiionan (C^ C B 02 0'l)

AcquNrodi allri malùnÀli
(cA c 8 02.05)

Cosli pq godinenlo beni di tcni
(cA c.B 02 071

Altri coni lC^C Ir 0:.08)

C()STID[,I PI'RSON^I-I:
199.J{0.J62.00

Cosli p.enale doce.le e ricercatore
(ca c 803.01)

lc^( Ù 0102)

5



sor, ti

I

(c^ c R.0:1.01)

( (nti del pe(onale dirigcnlù c

Cosli pcr retrìbuzionì al pe^onate
dnigenlee tecnico.dminislrativo a
T D. (CAC.A 03 05)

Ahi cosli pè^.tra|è (CA C tr Ol 06)

AMMORIAMENTI È
§VAIUTAZIONI lCA C B 04) 2.609.00r.00

,AmnDnaft nro inr.bòitìzùioni
nateriali (C^.C B 0,102)

ACCANIONAMENTI PER RISCIII
E ONERT (CAC.B 05)

Accùronmenliper ischi c oncri
(c^c.B050r )

ONERI DIVFRSI DI CESl'IONE
(cA c R.06)

(c^cB060t)

INTERESSI I]D ALTRI ONI]RI
FINANZIARI (CA C C) 60,1.6.r{.00 60!l.6.lJ 00 60.1.6i.r.00

INTERESSI [D ALTRI ONÈR]
FNANZIARI(CACCOI)

lÙlcrc$icd ald o crifinanTian
(c^cc0r0r)

IMPOSTF, SUI- RDDDNO
I)EI-I-'IìSFRCIZIO CORRIJNTI.

DII'FERITE, ANTICIPA] E ICA C F) 300.000-00 300.000.00 300.000.00

IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO COÀÀI]NTI.

DIf FERITE. AIITICIPATÈ
(cA c.[ 0])

lùnone sul rcddilo dclt'esercrznì

llt DcEt fRo(;Fr rc.\ P ,\ì i.20{.201.00 6.366.7JJ.00 6.:96. t92.00

llt:L)GLt PR(X ìtr lTt rc,\ P 
^ 

nlì

BudSer proseni - CORRENTE,
(cA P.A.0l.0t)

tot \L[ ( ost I DI fsF.Iì( tzto 26,r.832.s60.00 261.a12.173-00 265.950.763.00

UNIVERSITA DEGLISTUDI DI PALERMO
Colle dei Revisori dei Con

Dopo le espoiÉionitabellari, il Collegio ritiene diformulare alcune sue considerazioni
La differenza tra proventi di
264 832.560,00, determina un

esercizio, pari a € 267.989.077,00 ed i costi di esercizio pari a €
risultato economico positivo( per t,anno 2016 di€ 3 i56.517 OO) che
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viene utilìzzato per riequilibrare il budget degli investimenti. Anche negli esercizi successivi il
risultato economico presunto verrà utilizzato per il medesimo scopo.
Per quanto concerne i ricavi, i proventi operativi si riferiscono alle risorse generate dalle attività
principali dell'Ateneo che nei 2016 rappresentano la totalità dei ricavi; negli anni 2017 e 20'18 si
prevedono proventi straordinari, costituiti dalle plusvalenze derivanti da alienazione di immobili
(parte residuale dei ricavi).
Sul fronte dei contributi che compongono i proventi operativi, la voce piil significativa è costituita
dal fondo di finanziamento ordinario (FFO), pari nel 20'16 a € '196.604.208,00 (voce

CA.R.A.02.01.01), la cui stima è stata effettuata con una riduzione del 2% rispetto al FFO del
2O'15, come riportato nel decreto ministeriale n. 335/2015, considerato che il trasferimento
ministeriale è stato indicato comprensivo degli interventi di cui all'art. 60, comma 1, decreto legge
21.06.2013. n. 69 (convertito in legge 9.08.2013, n. 98, di integrazione dell'indennità corisposta
dall'INPS e di sostegno agli studenti diversamente abili). Negli annt 2017 e 2018 si prevede una

/'riduzione ulteriore del FFO con correlate prevedibili ripercussioni sulla sostenibilità dei costi di
personale e sugli indicatori economico-finanziari. Tale riduzione dovrà, pertanto, comportare

adeguate valutazioni prudenziali da parte dell'Amministrazione.
Nell'anno 2016 alùi contributi rilevanti sono quelli provenienti dal MEF per contratti dei medici

specializzandi (pari a € 20.642.000,00), dall'Unione Europea per Programmi Erasmus (€

1.186.549,00), icontributi di Regioni e Province (€ 1.986.000,00) e icontributi da altri soggetti
pubblici, pari a € 3.353.784,00, che comprendono icontributi dai Consozi per incardinamento e
supplenze, contratti, incentivazioni Poli Didattici di Agrigento, Caltanis§etta e Trapani' i

trasferimenti dalla Prefettura per il personale in servizio e dal Policlinico per l'attività assistenziale

deidottorandi.
ln particolare, per quanto riguarda l'importo previsto di € 1.407.695,00 riveniente dal Consorzio di

Agrigento, va segnalato che sussistono, in atto, gravi difficoltà in termini di solvibilità del'ente

cònnesse anche all'incerto assetto istituzionale del consorzig medesimo e della soppressa

Prov;ncia di Agrigento.
I proventi propri, per i quali è previsto un incremento nel triennio 201612018' sono costìtuiti
prevalentemente dai proventi per la didattica (pari a € 39.405.557'00), che rappresentano la

seconda posta di ricavi dell'Ateneo.
Per quanto riguarda i costi, la quota più consistente è rappresentata dal costo del personale, pari a

€ 196.666.943,00 nel 2016 e per il quale è previsto un incremento nel biennio successivo con un

picco nel 20'17 (di € 200.892.321 ,00). Dall"esame delle voci di costo si evidenzia che l'incremento

riguarda prevalentemente i costi del personale dirjgente e tecnico-amministrativo.
Altri costi operativi rilevanti (pari al 12,55% del totale nel 2016) sono quelli relativi al sostegno agli

studenti (borse di studio, costi per sostegno agli studenti, costi per la ricerca e l'attività editoriale,

altri costi per diritto alìo studio) che si mantengono pitl o meno costanti nel triennio e gli acquistì di

materiali e servizi (pari a 9,35% del totale nel 2016), iquali invece si riducono negli anni 2017 e

2018.
Atri costi operativi sono gli ammortamenti per immobilizzazioni materiali, gli accantonamentì per

rischi e onera e gli oneri dìversi di gestione. Per gli ammortamenti immateriali nulla è stato

rappresentato in bilancio
Con particolare riferimento al Fondo per rischi e oneri, si ritiene che l'importo appostato di €
5O.OO0,OO per il triennio debba essere giustificato da una relazione dettagliata, contenente la

vaiutazione analitica effettuata sulla base delle informazioni resè dagli uffici competenti sullo stato

del contenzioso e sul probabile esito di liti anche in presenza di possibili ipotesi di gravosa

soccombenza.
A questo riguardo, vanno considerati l'awenuta mes§a in mora e il decorso dei termini per

l'attivazione 
-del 

contenzioso nei confronti del consorzio dì Agrigento, come da procedura

contemplata nelta delibera del CDA del 2'1.07.2015 e I'effettivo stato di attuazione dell'accordo

transattivo con il Policlinico Universitarro.

1
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Si riportano di seguito i dati relativi al budget per gti investimenti relativi al triennio 2016-2018.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
PROSPETTO DI SINTESI

Itudg€l degli inrcstimenti
Escrciri0 2018

ToÌàle

t3. t56.Sr7.00 l0- 197.67:1.00 .1.52,t.176.00

I m n ob il Ìzz az i oni (CA.A.A. )
Budget proge i -
INYESTIMENTI
(CA.P,A,OI,O2)

Fonti r3.156.sr7.00 t 0. t97.67,t.00 {.52.1.176.01

R isul t at o ec on om i co d'es erc i z i o
Diflcrcnza t-F 0.00 0.00 0.00

lio INVESTIMENTI ( telzo to lìoello del no dei cofitiJ

201lJl\\'EStl\lri\l l hoce CO1\)

lltt()BILtzz.\zI()\I 2.357.089-00 1.729.5

IMMoRN IZZATIoNI
IMMA'IERIALI(AAAO]

Drilidi beYeno c dtrini di
uxlEsione dcllc operc dell'inecSno

coNcLsstoNr, r_lcINzE.
MARCHI É DIRIlT] SIMII-I
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L'equilibrio del budget degli investimenti è salvaguardato per l'anno 20'16 dal rasultato economico di
esercizio pari a euro 3.156.517,00; per gli anni 2017 e 2018, si prevede ugualmente di appostare l'
esubero dei maggiori ricavi rispetto ai costi dovuto al fine di garantire l'equilibrio di bilancio. Al
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rìguardo gli investimenti previsti per il 2016 riguardano prevalentemente le immobilizzazioni
materiali per 2.347.239,00 ed altri impieghi(SlA) per euro 10.799.428,00 (di cui 10.000,00 destinati
a progetti per l'edilizia e 799.428,00 agli investimenti del SIA). ln proposito il Collegio evidenzia
l'esiguità delle risorse finalizzate agli investimenti che peraltro dovrebbero qualificare la politica
istituzionale dell'Ateneo in ordine allo sviluppo e alla ricerca e.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

ln questa materia, per la quale persistono per il 2016|e norme sul controllo deì limiti di spesa e il
successivo trasferimento a favore del bilancio dello Stato, il Collegio ha preso atto della puntuale
ricognizione condotta dall'Amministrazione; in proposito non sono state rilevate omissioni nei
comparti di spesa soggetti a controllo specifico, ma sussiste sempre l'esigenza di un monitoraggio
costante da espletare in corso d'anno.
ln dettaglio è da osservare:
spese per missioni: lo stanziamento sia per le strutture centrali che per quelle decentrate rìspetta il

spese per la formazione: sussiste il rispetto del dettato normaiìvo:
spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture: è rispettato il vincolo per le
spese relative a automezzi;
spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria immobili: il limite legislativo è rispettato in
quanto la somma prevista è inferiore del 3% del patrimonio dell'Ateneo;
contrattazione integrativa: le somme provenienti dalle iduzioni (vedi art. 67 comma 6, della legge
'133 del 2008) che devono versate entro il mese di ottobre 2016 al bilancio dello Stato;
riduzione trattamento accessorio: l'ammontare iscritto a budget è lo stesso dell'anno precedente,
ma sussiste l'obbligo di conformarsi alle modalità di decurtazione in propozione al personale in
servizio ( per le quali l'Amminlstrazione è in attesa di precise indicazioni al riguardo);
assunzioni: la relazione illustrativa dichiara che l'Ateneo tiene conto del piano triennale per la
programmazione e il reclutamento del personale (art. 4 Decreto legis ativo 49 del 20'12). Viene
segnalato che le assunzioni programmate riguardano anche i residui di punti organico assegnati
all'Ateneo negli anni 2011 - 2013 dai relativi decretì ministeriali;
riduzione della spesa per il personale a tempo determinato: l'Amministrazione dichiara il rispetto
della normativa vigente, fatte salve le assunzioni e icontratti per l'attuazione dei progetti di rìcerca
e di innovazione tecnologica e dei progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per
gli studenti

Al termine della relazione, il Collegio esprime vivo apprezzamento per la fattiva collaborazione
fornita da tutto il personale degli uffici dell'Ateneo e in particolare dal personale del Settore Organi
Collegiali ed Elezioni e dell'A.ea Economico Finanziaria.

Prima di esprimere il parere di competenza, il Collegio ravvisa la necessità di segnalare la
particolare delicatezza della situazione del Consozio di Agrigento, alla quale dovrà essere
dedicata speciale attenzione da parte degli uffici dell'Ateneo e del Consiglio di Amministrazione in
ordine ai rapporti pregressi e a quelli in atto.

ln conclusione, richiamando tutte le consideEzioni esposte, preso atto dei dati
rappresentati che peraltro denotano una ristrettezza nella manovra del bilancio, della
rèlazione illustrativa dell'Amministrazione, dèlla documentazionè èsaminata, nonchè degli
elementi informativi acquisiti nelle audizioni istruttorie, il Collegio dei Revisori - pur con le
gravi difficoltà conseguenti alla tardiva trasmissione degli atti- ESPRIME lL SUO PARERE
FAVOREVOLE per l'ulteriore corso, nella sede decisionale, del bilancio preventivo
autorizzatorio 2016, nonché del triennale 20161201A.

l0
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 Nota illustrativa aggiornata dall’emendamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2015 al punto 18 dell’odg. 
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INTRODUZIONE 

 

Il quadro informativo economico-patrimoniale  previsionale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e 

b) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, è stato redatto in osservanza al decreto 

interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014. 

Esso si compone del bilancio unico d’ateneo di previsione annuale 2016 (autorizzatorio) e del bilancio 

unico d’ateneo di previsione triennale 2016-2018 (non autorizzatorio). 

Il bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto dal budget economico e dal 

budget degli investimenti, rappresenta lo strumento tecnico-contabile che esprime gli obiettivi di breve 

periodo necessari per la realizzazione degli obiettivi strategici.  

Il budget economico evidenzia i proventi e gli oneri, che concorrono alla formazione del risultato 

economico d’esercizio, cioè contrappone la ricchezza prodotta e ottenuta con le risorse consumate nel 

corso della gestione.  

Il budget degli investimenti evidenzia, invece, il fabbisogno di capitale che i programmi di 

investimento (ad esempio nuove acquisizioni o la manutenzione straordinaria) richiedono per la loro 

realizzazione. 

Il bilancio unico d’ateneo di previsione triennale (non autorizzatorio), composto, anch’esso dal budget 

economico e dal budget degli investimenti, rappresenta lo strumento tecnico-contabile che permette di 

controllare la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. 

A questi documenti si aggiungono, un bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in 

contabilità finanziaria nonché, un prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per 

missioni e programmi. 

Il bilancio unico d’ateneo di previsione annuale 2016 (autorizzatorio) ed al bilancio unico d’ateneo di 

previsione triennale 2016-2018 (non autorizzatorio) sono integrati dalla presente nota illustrativa che, 

per le finalità di trasparenza e nel rispetto dei principi contabili e postulati di bilancio, riporta le 

informazioni utili a descrivere il processo di stima e di determinazione quantitativa dei valori.  
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PRINCIPI CONTABILI E POSTULATI DI BILANCIO 

Il decreto interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014 all’art. 2 elenca i principi contabili e postulati di 

bilancio da rispettare nell’ambito del processo di formazione dei bilanci (bilancio unico d’ateneo di 

previsione annuale e del bilancio unico d’ateneo d’esercizio) rimandando, per quanto non 

espressamente previsto dal decreto, alle disposizioni del Codice Civile ed ai Principi Contabili 

Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

Si elencano alcuni dei principi contabili, presenti nell’art. 2 del sopra citato decreto, adottati per la 

stesura del presente bilancio di previsione.  

 

Il principio della competenza economica  

 

La rappresentazione dei valori avviene utilizzando gli schemi, le logiche e i principi della contabilità 

economico-patrimoniale; si abbandona, quindi, il principio secondo cui si attribuisce rilevanza, nella 

determinazione dei valori, al momento in cui sorge l’obbligazione giuridica da cui scaturisce una 

movimentazione finanziaria (competenza finanziaria) e si adotta il principio della competenza 

economica il quale attribuisce rilievo alle utilità economiche cedute e/o acquisite anche se non 

collegate ai relativi movimenti finanziari. 

 L’adozione di tale principio comporta che le operazioni gestionali devono essere rilevate 

contabilmente e attribuite all’esercizio al quale le stesse si riferiscono e non a quelle in cui si 

concretizzano i relativi movimenti finanziari.  

La determinazione del risultato economico di esercizio, implica un procedimento di analisi della 

competenza economica delle voci di proventi e costi relativi all’esercizio cui il bilancio unico di 

Ateneo si riferisce, attraverso un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione dei 

costi ai proventi d’esercizio. 

 

Il principio della correttezza   

 

Il procedimento di formazione del bilancio unico d’ateneo di previsione implica stime e/o previsioni.  
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La correttezza dei dati non si riferisce all’esatto calcolo aritmetico ma alla correttezza economica e alla 

ragionevolezza, cioè al risultato attendibile ottenuto dall’applicazione oculata dei procedimenti di 

valutazione adottati nella stesura del bilancio.  

 

Il principio dell’unicità e dell’unitarietà 

 

Secondo il principio dell’unicità e dell’unitarietà le voci di bilancio non possono essere articolate in 

modo tale da destinare i ricavi alla copertura solo di determinati costi o determinate fonti alla 

copertura solo di determinati impieghi, salvo diverse disposizioni normative. 

 È l’insieme dei proventi/fonti che finanzia l’ateneo e che sostiene la totalità dei costi/impieghi. 

 

Il principio dell’equilibrio di bilancio 

 

L’articolato dei principi contabili evidenzia, inoltre, il principio dell’equilibrio del bilancio. In 

particolare, il bilancio preventivo unico d’ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio.  

La condizione di equilibrio deve essere mantenuta, non solo nella previsione, ma anche durante la 

gestione,  infatti, il legislatore prevede che “la gestione dell’ateneo deve perseguire il mantenimento 

nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale”. 

Nel caso in cui il budget economico, del bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio, 

presenti un disequilibrio di competenza, lo stesso può essere assorbito, al momento di predisposizione 

del bilancio, con l’utilizzo di  riserve patrimoniali  non vincolate.                                                                                                                             

L’Ateneo ha rispettato, nella predisposizione del bilancio unico d’ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio 2016 e triennale 2016-2018, il principio dell’equilibrio del bilancio.  

 

Il principio della prudenza 

 

È opportuno sottolineare che, in relazione alla natura di ente pubblico dell’Ateneo ed in aderenza al 

dettato normativo, il budget ha natura “autorizzatoria” ed è ispirato al principio della prudenza. 

Esso si estrinseca, per quanto concerne il processo di costruzione dei budget,  nelle valutazioni dei 

documenti contabili di programmazione e di previsione. 
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Secondo il principio della prudenza, nel bilancio unico d’ateneo di previsione annuale devono essere 

iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo 

amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci sostenibili e 

direttamente collegate alle risorse previste.  

 

Il principio della flessibilità 

 

Secondo il principio contabile della flessibilità, i documenti contabili di previsione possono essere 

aggiornati non solo per evitare la rigidità nella gestione ma anche per fronteggiare gli effetti derivanti 

dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Il bilancio unico d’ateneo di previsione, sia annuale (autorizzatorio) che triennale (non autorizzatorio), 

è stato strutturato, coerentemente all’articolazione organizzativa complessiva (art. 5, comma 3 del 

D.Lgs. 18/2012), in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale ed amministrativa con 

attribuzione di un budget economico e di un budget degli investimenti. 

Per la redazione del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione annuale  sono state valorizzate, per ogni 

centro di responsabilità (unità analitiche), le voci del piano dei conti di contabilità analitica.  

In particolare le unità analitiche (U.A.) sono: Rettorato, Direzione Generale, n. 6 Aree Gestionali, n. 

23 centri di gestione (n. 20 strutture dipartimentali, ATEN CENTER, CIDIS, CIRCES), n. 2 Poli 

didattici (Trapani e Agrigento), n. 5 Scuole. 

I centri di responsabilità (unità analitiche) hanno formulato una proposta di budget economico e degli 

investimenti, annuale e triennale, approvata dagli organi collegiali dei Centri di Gestione 

corrispondenti alle strutture decentrate e dai responsabili dei Centri gestionali corrispondenti alle Aree 

ed ai Servizi dell’Amministrazione centrale. Tali proposte sono state redatte secondo il principio della 

competenza economica. 

Per quanto riguarda le proposte di previsione annuale, le strutture decentrate hanno riportato, i ricavi 

propri correlati ai costi per natura, nel rispetto del principio del pareggio nonchè le risorse assegnate 

dall’Ateneo per il loro funzionamento, ridotte del 2,5%, circa, rispetto all’esercizio 2015. 



 

 

Pagina 8 di 93 

Per quanto concerne le Aree ed i Servizi dell’Amministrazione centrale,  le proposte sono state 

formulate in  coerenza con gli obiettivi assegnati pur tenendo conto della sopracitata, prudenziale, 

riduzione del 2,5%. 

Il processo di definizione del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione, annuale e triennale, ha visto il 

succedersi, dopo la  fase di  presentazione delle proposte di budget, economico e degli investimenti, 

della fase di istruttoria che ha avuto come risultato la stesura del presente bilancio, quale epilogo di un 

consolidamento organico delle singole proposte dei vari centri di responsabilità.  

 

E’ necessario rilevare come il passaggio da un sistema contabile (contabilità finanziaria) ad un altro 

(contabilità economico-patrimoniale), avvenuto nell’esercizio 2015, ha causato una diversa 

composizione del budget economico nell’esercizio 2016 rispetto all’esercizio 2015: 

 il primo budget economico redatto nell’esercizio 2015 conteneva le quote di fondi derivanti da 

progetti/finanziamenti di esercizi precedenti correlabili ai costi dell’esercizio. 

Il travaso delle risorse provenienti dagli esercizi precedenti (in contabilità finanziaria) è stato 

effettuato per consentire alle strutture di poter gestire tali fondi, in contabilità economico-

patrimoniale, nella nuova piattaforma contabile U-GOV. 

Con il nuovo sistema contabile la parte di risorse finalizzate, non consumate entro la fine 

dell’esercizio 2015, verranno riportate nell’esercizio 2016 dopo che si determinerà, in sede di 

scritture di assestamento, con ragionevole certezza, la competenza economica. 

Con l’applicazione del criterio del cost-to-cost, ex art. 4, lettera g) del decreto interministeriale 

n. 19 del 14 gennaio 2014, l’imputazione dei ricavi nell’esercizio 2015, avverrà in funzione 

dei costi sostenuti nello stesso esercizio, rinviando agli esercizi futuri la quota di ricavo 

eccedente. 

 il budget economico 2016  contiene lo stanziamento dei progetti che verranno acquisiti nel 

corso dell’anno 2016 e quindi non ha tenuto conto, a differenza del primo budget economico 

dell’esercizio 2015, dei progetti/ risorse finalizzate che non hanno ancora esaurito la loro 

utilità in quanto di durata pluriennale. 

 

Nella stesura del documento previsionale dell’esercizio 2016 si è proceduto, a differenza dell’esercizio 

2015, alla distinzione, al quarto livello del piano dei conti COAN, dell’aggregato “Budget progetti”  

(CA.P.A.01) in aggregato che accoglie i costi di esercizio ed in aggregato che accoglie i costi per 

l’investimento. 
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Nel primo caso, i costi di esercizio sui progetti confluiranno nel budget economico, nella voce COAN 

di costo “CA.P.A.01.01”. 

Nel secondo caso, i costi per l’investimento sui progetti confluiranno nel budget degli investimenti,  

nella voce COAN di costo pluriennale “CA.P.A.01.02”. 

Anche questa differente allocazione dei costi, riferiti ai progetti, tra i due esercizi 2015/2016 rende 

difficoltoso il confronto tra i due documenti previsionali. 

 

Per la rappresentazione dei valori previsionali dell’esercizio 2016 sono stati adottati gli schemi di 

budget economico e di budget degli investimenti, previsti dal Decreto Interministeriale n. 925 del 

10/12/2015, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avente ad oggetto “Schemi di budget 

economico e budget degli investimenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) decreto legislativo 27 

gennaio 2012 n. 18”. 

Per rendere possibile la suddetta rappresentazione è stato necessario effettuare la riclassificazione di 

tutti i costi in base alla loro natura (seppur tendenziale e presunta).  

Per l’aggregato indistinto progetti (CA.P.A .01 - “Budget Progetti”) si è proceduto alla distribuzione, 

delle risorse previste nel 2016, tra le varie voci di costo per natura in base al seguente criterio di 

ripartizione basato sul consumo percentuale avvenuto nell’esercizio 2015. 

In particolare, si è analizzato, l’insieme delle voci di costo COAN per natura utilizzate per ogni 

tipologia di Progetti (Progetti di Ricerca Interni di Ateneo, Ricerca - Programma Quadro della 

Commissione Europea, Progetti di Ricerca Nazionali ecc..) nel consumo delle risorse avvenuto 

nell’anno 2015.   

Ad ogni voce COAN di costo impiegata è stata attribuita una percentuale di utilizzo rispetto al totale 

“consumato”.  

Tale percentuale ha rappresentato la percentuale di riparto del totale previsto, nell’aggregato “Budget 

progetti” (distinto per tipologia progetto) nell’esercizio 2016, tra le varie voci di costo COAN distinte 

per natura. 

L’attività di riclassificazione ha tenuto conto non solo del criterio di ripartizione dei costi relativi ai 

progetti, come sopra specificato, ma anche dell’associazione (come riportato nell’allegato A), di ogni 

voce di ricavo/costo del piano dei conti COAN, valorizzata nella previsione 2016, con la 

corrispondente voce di ricavo/costo,  inserita nel budget riclassificato secondo gli schemi ministeriali. 
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In definitiva, al fine di rendere più agevole la lettura della presente nota illustrativa si precisa che la 

stessa si compone di due parti: 

 

 nella prima parte si riportano i dati previsti per ogni voce del piano dei conti COAN.  

 nella seconda parte si riportano: 

a)  i dati riclassificati secondo i criteri di ripartizione e di associazione (allegato A), sopra 

esposti, in modo da poterli rappresentare coerentemente al testo del Decreto 

Interministeriale n. 925 del 10/12/2015, avente ad oggetto “Schemi di budget economico e 

budget degli investimenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) decreto legislativo 27 

gennaio 2012 n. 18”; 

b) la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi; 

c) il bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria. 
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I PARTE 

PROSPETTI DI SINTESI 
Si riportano di seguito i prospetti di sintesi per il triennio 2016- 2018, rappresentati dal budget 

economico di Ateneo, dal budget degli investimenti e la dimostrazione dell’equilibrio del bilancio 

 Unico di Ateneo di previsione annuale 2016, autorizzatorio, e triennale 2016-2018, non 

autorizzatorio, valorizzati secondo le previsioni riportate nelle voci del piano dei conti di contabilità 

analitica. 

 

 Il budget economico evidenzia gli elementi che concorrono alla formazione del risultato 

economico d’esercizio (oneri e proventi), cioè le risorse consumate e la ricchezza prodotta e 

ottenuta dall’esterno nel corso della gestione; 

 Il budget degli investimenti mostra il fabbisogno di capitale che i programmi di investimento 

richiedono per la loro realizzazione nell’esercizio. 

--------------- 

Budget economico 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 

Totale Totale Totale 
Ricavi di esercizio  

267.464.077,00 270.337.421,00 268.474.939,00 (voce coan 2° livello)  

Proventi operativi (CA.R.A.) 267.464.077,00 266.922.961,00 266.211.479,00 

Proventi straordinari (CA.R.E.) 
                                                                      

-   3.414.460,00 2.263.460,00 
Costi di esercizio   

264.307.560,00 267.812.173,00 265.950.763,00 (voce coan 2° livello) 
Costi operativi (CA.C.B.) 256.152.183,00 260.540.795,00 258.749.927,00 

Interessi ed altri oneri finanziari 
(CA.C.C.) 604.644,00 604.644,00 604.644,00 
Imposte sul reddito dell'esercizio 
correnti, differite, anticipate 
(CA.C.F.) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
Budget progetti – CORRENTE 
(CA.P.A.01.01.) 7.250.733,00 6.366.734,00 6.296.192,00 

Differenza R-C 3.156.517,00 2.525.248,00 2.524.176,01 
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Il budget economico dà evidenza dei ricavi e dei costi di esercizio, sia a valere su risorse di Ateneo sia 

correlati all’utilizzo di risorse finalizzate (“con copertura”), vale a dire finanziamenti concessi da 

soggetti terzi per la realizzazione di specifiche attività, cui sono correlati, pertanto, i relativi costi (con 

un saldo preventivato pari a zero).  
 

L’attribuzione di costi o investimenti è avvenuta con imputazione su specifici conti che ne individuano 

la natura e con l’utilizzo dell’aggregato indistinto “progetti”, distinto in gestione corrente ed in 

investimenti, qualora non sia possibile o opportuno identificare la specifica natura del costo (acquisto 

di materiali di consumo per laboratori, missioni, acquisto attrezzature ecc…) a priori. 

L’aggregato indistinto “progetti” viene utilizzato esclusivamente in sede preventiva, poiché nella 

rilevazione consuntiva l’imputazione avviene sempre su specifiche voci contabili. 
 

Nell’esercizio 2016, la differenza dei proventi di esercizio, pari ad euro 267.464.077,00, ed i costi di 

esercizio, pari ad euro 264.307.506,00, determina un risultato economico positivo pari ad euro 

3.156.517,00 che, concorre, come si può notare nella successiva tabella, all’equilibrio del budget degli 

investimenti. 

La sostenibilità degli investimenti, infatti, non può prescindere dalla capacità dei risultati del budget 

economico. 

Anche il risultato d’esercizio ottenibile negli esercizi 2017 e 2018, previsto in diminuzione rispetto al 

2016, verrà destinato alla copertura del fabbisogno finanziario che si genererà dagli investimenti 

previsti. 

 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 

Budget degli investimenti Totale Totale Totale 

Investimenti 13.156.517,00 10.197.674,00 4.524.176,00 

Immobilizzazioni (CA.A.A.) 
                                                

2.357.089,00  
                

1.730.600,00  
                             

1.729.528,00  

Budget progetti – 
INVESTIMENTI (CA.P.A.01.02) 

                                              
10.799.428,00  

                               
8.467.074,00  

                            
2.794.648,00  

Fonti 13.156.517,00 10.197.674,00 4.524.176,01 

Risorse vincolate  
                                              

10.000.000,00  
                               

7.672.426,00  
                            

2.000.000,00  

Risultato economico d'esercizio 3.156.517,00 2.525.248,00 2.524.176,00 
Differenza I-F 0,00 0,00 0,00 
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BUDGET ECONOMICO 
Nel Budget economico si riportano le poste dei ricavi e dei costi che, sono state valorizzate nella 

previsione degli esercizi 2016-2018, analizzando prima l’insieme dei ricavi e poi l’insieme dei costi. 

Ad ogni componente economico d’esercizio (ricavo e costo) corrisponde uno specifico conto, del 

piano dei conti di contabilità analitica, che individua la natura, nel rispetto del generale principio del 

pareggio di bilancio.  

Nella rappresentazione sotto riportata, i ricavi e i costi vengono analizzati partendo dal secondo livello 

(es. CA.R.A), per poi passare al terzo livello (es. CA.R.A.01) e infine il quarto livello (es. 

CA.RA.01.01) che evidenzia un maggiore grado di dettaglio.  

Per l’analisi del quinto livello si rimanda alle prossime pagine. 

RICAVI DI ESERCIZIO  (voce 
COAN) 

2016 2017 2018 
Importo Importo Importo 

PROVENTI OPERATIVI (CA.R.A.) 267.464.077,00 266.922.961,00 266.211.479,00 

PROVENTI  PROPRI (CA.R.A.01) 40.715.557,00 40.757.057,00 41.634.057,00 
Proventi per la didattica 
(CA.R.A.01.01) 39.405.557,00 40.406.057,00 41.406.557,00 

Proventi da Ricerche commissionate e 
trasferimento tecnologico 
(CA.R.A.01.02) 532.000,00 351.000,00 227.500,00 

Proventi da ricerche con finanziamenti 
competitivi (CA.R.A.01.03) 778.000,00 0 0 

CONTRIBUTI (CA.R.A.02) 223.663.815,00 223.142.417,00 221.475.251,00 

Contributi Miur ed altre 
Amministrazioni centrali 
(CA.R.A.02.01) 216.798.912,00 217.319.912,00 216.531.746,00 

Contributi di Regioni e Province  
(CA.R.A.02.02) 1.986.000,00 972.000,00 270.000,00 

Contributi dall'Unione Europea e altri 
Organismi internazionali 
(CA.R.A.02.04) 1.186.549,00 1.186.549,00 1.186.549,00 

Contributi da Università 
(CA.R.A.02.05) 54.998,00 54.998,00 54.998,00 

Contributi da altri Soggetti Pubblici 
(CA.R.A.02.06) 3.353.784,00 3.351.386,00 3.351.386,00 

Contributi da altri Soggetti Privati 
(CA.R.A.02.07) 283.572,00 257.572,00 80.572,00 
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ALTRI PROVENTI E RICAVI 
DIVERSI (CA.R.A.05) 3.084.705,00 3.023.487,00 3.102.171,00 

Proventi per attività (CA.R.A.05.01) 2.385.617,00 2.385.617,00 2.485.617,00 

Altri proventi attività commerciale 
(CA.R.A.05.02) 638.687,00 635.370,00 614.054,00 

Proventi diversi da studenti 
(CA.R.A.05.03) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Utilizzo fondi (CA.R.A.05.05) 57.901,00     

PROVENTI STRAORDINARI 
(CA.R.E.) 0 3.414.460,00 2.263.460,00 

PROVENTI STRAORDINARI 
(CA.R.E.01) 0 3.414.460,00 2.263.460,00 

Proventi straordinari (CA.R.E.01.01) 0 3.414.460,00 2.263.460,00 

TOTALE RICAVI DI ESERCIZIO 267.464.077,00 270.337.421,00 268.474.939,00 
 

Nella voce CA.R.A.05.05 si riporta solamente l’utilizzo dei fondi derivanti dagli esercizi precedenti a 

copertura dei costi della gestione lasciti per euro 57.901,00. 

COSTI DI ESERCIZIO 2016 2017 2018 
  (voce COAN) Importo Importo Importo 

COSTI OPERATIVI (CA.C.B.) 256.152.183,00 260.540.795,00 258.749.927,00 
SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

(CA.C.B.01) 31.566.169,00 32.391.893,00 32.169.358,00 

Borse di studio (CA.C.B.01.01) 23.297.418,00 23.718.421,00 23.619.423,00 

Costi per sostegno agli studenti 
(CA.C.B.01.02) 1.239.586,00 1.214.586,00 1.214.586,00 

Costi per la ricerca e l'attività editoriale 
(CA.C.B.01.03) 6.310.716,00 6.740.437,00 6.616.900,00 

Altri Costi per diritto allo studio 
(CA.C.B.01.04) 718.449,00 718.449,00 718.449,00 

ACQUISTI MATERIALI E SERVIZI 
(CA.C.B.02) 24.012.318,00 23.449.866,00 23.423.531,00 

Acquisto di materiale di consumo per 
laboratori (CA.C.B.02.01) 42.400,00 42.350,00 42.301,00 

Acquisto di libri, periodici e materiale 
bibliografico (CA.C.B.02.03) 1.988.295,00 1.978.643,00 1.967.819,00 

Acquisto di servizi e collaborazioni 
tecnico-gestionali (CA.C.B.02.04) 14.727.909,00 14.140.003,00 14.137.798,00 
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Acquisto di altri materiali (CA.C.B.02.05) 456.369,00 455.564,00 456.145,00 

Costi per godimento beni di terzi 
(CA.C.B.02.07) 342.670,00 345.421,00 347.177,00 

Altri costi (CA.C.B.02.08) 6.454.675,00 6.487.885,00 6.472.291,00 

COSTI DEL PERSONALE (CA.C.B.03) 196.756.943,00 200.882.321,00 199.340.362,00 
Costi personale docente e ricercatore 
(CA.C.B.03.01) 120.145.907,00 122.257.431,00 119.940.496,00 

Costi docenti a contratto (CA.C.B.03.02) 0     

Costi esperti linguistici (CA.C.B.03.03) 1.671.787,00 1.579.868,00 1.475.293,00 

Costi del personale dirigente e tecnico-
amministrativo (CA.C.B.03.04) 70.723.224,00 72.645.997,00 73.513.548,00 

Costi per retribuzioni al personale 
dirigente e tecnico-amministrativo a T.D. 
(CA.C.B.03.05) 1.990.720,00 2.005.720,00 2.015.720,00 

Altri costi personale (CA.C.B.03.06) 2.225.305,00 2.393.305,00 2.395.305,00 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
(CA.C.B.04) 2.609.004,00 2.609.004,00 2.609.004,00 

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali (CA.C.B.04.02) 2.609.004,00 2.609.004,00 2.609.004,00 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E 
ONERI (CA.C.B.05) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Accantonamenti per rischi e oneri 
(CA.C.B.05.01 ) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
(CA.C.B.06) 1.157.749,00 1.157.711,00 1.157.672,00 

Oneri diversi di gestione (CA.C.B.06.01) 1.157.749,00 1.157.711,00 1.157.672,00 

INTERESSI ED ALTRI ONERI 
FINANZIARI (CA.C.C) 604.644,00 604.644,00 604.644,00 

INTERESSI ED ALTRI ONERI 
FINANZIARI (CA.C.C.01) 604.644,00 604.644,00 604.644,00 

Interessi ed altri oneri finanziari 
(CA.C.C.01.01) 604.644,00 604.644,00 604.644,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 

DIFFERITE, ANTICIPATE (CA.C.F) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
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IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 

DIFFERITE, ANTICIPATE (CA.C.F.01) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Imposte sul reddito dell'esercizio corrente 
(CA.C.F.01.01) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

BUDGET PROGETTI (CA.P.A) 7.250.733,00 6.366.734,00 6.296.192,00 

BUDGET PROGETTI (CA.P.A.01) 7.250.733,00 6.366.734,00 6.296.192,00 
Budget progetti - CORRENTE- 
(CA.P.A.01.01) 7.250.733,00 6.366.734,00 6.296.192,00 

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO 264.307.560,00 267.812.173,00 265.950.763,00 
 

Per quanto concerne i ricavi si rileva che, i proventi operativi rappresentano i ricavi d’esercizio riferiti 

all’attività caratterizzante dell’Ateneo.  Essi includono le risorse generate dalle attività principali 

svolte, in assenza, quindi, delle risorse generate dalla gestione finanziaria (es. proventi su 

partecipazioni, interessi attivi), e dalla gestione straordinaria (es. sopravvenienze attive e plusvalenze). 

Comprende, infatti, le principali risorse dell’Università, come la contribuzione studentesca e i 

contributi ministeriali. 

Nell’esercizio 2016, i proventi operativi, pari ad euro 267.464.077,00, rappresentano la totalità dei 

ricavi, mentre nel 2017 e 2018 si prevede un apporto positivo della gestione straordinaria proveniente 

dalle plusvalenze da alienazioni di immobili, rispettivamente pari ad euro 3.414.460,00 e ad euro  

2.263.460,00, come si illustrerà in seguito nell’analisi al quinto livello dei ricavi. 

Comunque, come si può notare, i proventi straordinari costituiscono, in termini relativi, un valore 

residuale rispetto all’importo totale dei ricavi.  

Per quanto riguarda i costi, si evidenzia che, i costi operativi rappresentano quella parte di costi 

d’esercizio da sostenere per il consumo di fattori produttivi (materie prime, componenti, lavoro, 

servizi) nell’attività principale dell’ateneo. In particolare ingloba i costi del personale, i costi della 

gestione corrente, come i costi per il sostegno agli studenti, per gli acquisti di materiali e servizi, 

nonché gli ammortamenti, gli accantonamenti per rischi e oneri e gli oneri diversi di gestione. 

Nell’esercizio 2016, i costi operativi ammontano ad euro 256.152.183,00 e costituiscono circa il 

96,91% del totale dei costi d’esercizio, pari ad euro 264.307.560,00. 
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Negli esercizi 2017 e 2018, tale percentuale sale al 97,28 nel 2017 e 97,29% nel 2018. 

Gli altri costi, non operativi, prodotti dalla gestione finanziaria (interessi ed oneri finanziari) e dalla 

gestione fiscale (imposte sul reddito), costituiscono, rispetto al totale dei costi lo 0,34% in misura 

costante nel triennio esaminato. 

L’ultimo aggregato, budget progetti, riferito alla gestione corrente dei progetti, del cui utilizzo è stato 

detto in premessa, rappresenta il 2,74% nel 2016, il 2,38% nel 2017 ed il 2,37% nel 2018. 

Nel complesso risulta positivo il confronto tra i proventi operativi e i costi operativi, in quanto 

l’attività principale dell’Ateneo, sia essa istituzionale che commerciale, genera risorse (proventi 

operativi) con le quali si coprono i costi operativi stessi.  

Analizziamo nel dettaglio le poste di ricavo e di costo d’esercizio “al quinto livello” del piano dei 

conti di contabilità analitica. 
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RICAVI 
CODICI RICAVI CORRENTI 2016 2017 2018 

CA.R.A PROVENTI OPERATIVI          267.464.077,00                              266.922.961,00                         266.211.479,00  

CA.R.C PROVENTI FINANZIARI                                    -     
CA.R.E PROVENTI STRAORDINARI                                    -                                    3.414.460,00                              2.263.460,00  

  TOTALE RICAVI CORRENTI         267.464.077,00                             270.337.421,00                        268.474.939,00  

CODICI RICAVI PLURIENNALI 2016 2017 2018 

CA.R.A PROVENTI OPERATIVI            10.000.000,00                                   7.672.426,00                              2.000.000,00  

  TOTALE RICAVI PLURIENNALI           10.000.000,00                                  7.672.426,00                             2.000.000,00  

  TOTALE RICAVI          277.464.077,00                              278.009.847,00                         270.474.939,00  

 

La previsione dei ricavi di esercizio è distinta in: 

 Proventi operativi 

 Proventi non operativi. 

 

PROVENTI OPERATIVI (CA.R.A.) 

CODICE DESCRIZIONE 2016 % 2017 % 2018 % 

CA.R.A.01 PROVENTI PROPRI 40.715.557,00 14,67% 41.257.057,00 15,04% 42.134.057,00 15,72% 

CA.R.A.02 CONTRIBUTI 223.663.815,00 80,61% 222.431.917,00 81,07% 220.774.751,00 82,38% 

CA.R.A.05 ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 13.084.705,00 4,72% 10.695.913,00 3,90% 5.102.171,00 1,90% 

   TOTALE 277.464.077,00 100,00% 274.384.887,00 100,00% 268.010.979,00 100,00% 

 

La voce più significativa dei proventi operativi è costituita dai contributi tra i quali si annovera il 

fondo di finanziamento ordinario.  

 

I PROVENTI PROPRI 

I proventi propri sono riferiti ai proventi che l’Ateneo riesce ad attrarre tramite lo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali (derivanti dalla contribuzione studentesca o dalla stipula di convenzioni 
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e contratti in ambito locale, nazionale ed internazionale con organismi pubblici e privati). Essi 

rappresentano il 14,67 % del totale dei proventi operativi nel 2016. 

CODICE PROVENTI PROPRI 2016 2017 2018 

CA.R.A.01.01 Proventi per la didattica 
               

39.405.557,00  
                                              

40.906.057,00  
                                         

41.906.557,00  

CA.R.A.01.01.01 Tasse e contributi Corsi di laurea di I e II livello 
               

35.022.000,00  
                                              

36.522.500,00  
                                         

37.523.000,00  

CA.R.A.01.01.02 Tasse e contributi Master universitari 
                 

1.057.192,00  
                                                

1.057.192,00  
                                           

1.057.192,00  

CA.R.A.01.01.03 Tasse e contributi Scuole di specializzazione 
                 

1.350.000,00  
                                                

1.350.000,00  
                                

1.350.000,00  

CA.R.A.01.01.04 Tasse e contributi Dottorati di ricerca 
                     

250.000,00  
                                                    

250.000,00  
                                               

250.000,00  

CA.R.A.01.01.05 Tasse e contributi Corsi di perfezionamento 
                       

35.000,00  
                                                      

35.000,00  
                                                 

35.000,00  

CA.R.A.01.01.07 Tasse iscrizione per corsi TFA 
      

1.000.000,00  
                                                

1.000.000,00  
                                           

1.000.000,00  

CA.R.A.01.01.10 Altre tasse e contributi vari 
                       

15.000,00  
                               

15.000,00  
                                                 

15.000,00  

CA.R.A.01.01.11 Contributi per attività culturali e sportive 
                     

607.205,00  
                                                    

607.205,00  
   

607.205,00  

CA.R.A.01.01.12 Contributo di solidarietà 
                       

69.160,00  
                                                      

69.160,00  
                                                 

69.160,00  

CA.R.A.01.02 
Proventi da ricerche commissionate e 
trasferimento tecnologico 

                     
532.000,00  

                                                    
351.000,00  

                                               
227.500,00  

CA.R.A.01.02.08 Proventi da altre Università 
                     

513.000,00  
                                                    

342.000,00  
                                               

218.500,00  

CA.R.A.01.02.13 Proventi da altri Soggetti privati 
                       

19.000,00  
                                                        

9.000,00  
                                                   

9.000,00  

CA.R.A.01.03 
Proventi da ricerche con finanziamenti 
competitivi 

                     
778.000,00  

                    
-   

                                                                
-   

CA.R.A.01.03.08 Proventi su bandi europei 
                          

6.000,00  
                                                      

-   

CA.R.A.01.03.10 Proventi su bandi internazionali 
                     

772.000,00  
                                                                     

-   

  TOTALE PROVENTI PROPRI 
               

40.715.557,00  
                     

41.257.057,00  
                                         

42.134.057,00  

 
     
Contribuzione Studentesca - (Proventi per la didattica) 

I proventi per la didattica, provenienti dalle iscrizioni degli studenti, nell’esercizio 2016 ammontano 

complessivamente ad euro 39.405.557,00 (di cui 35 milioni per i corsi di laurea, 69 mila per 

contributo di solidarietà, 607 mila per contributi per attività sportive e circa 3,7 milioni per il post 

lauream) e rappresentano la seconda posta di ricavi dell’Ateneo dopo il Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) che risulta allocato tra i Contributi (CA.R.A.02). 

La valutazione dei proventi per la didattica, provenienti dall’iscrizione ai corsi di laurea di I e II 

livello, è frutto dell’analisi dei dati relativi agli iscritti all’anno accademico 2014/2015 oltre che dei 
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seguenti elementi utili alla determinazione della stima del numero di studenti per l’anno accademico 

2015/2016 (stimanti in 45.557), in particolare: 

- studenti Laureati anno 2015; 

- abbandoni; 

- numero degli studenti programmati al primo anno nei vari corsi di laurea nell’Anno 

Accademico 2015/2016; 

- numero complessivo degli studenti in fascia zero, che usufruiscono di agevolazioni in base 

al reddito e al merito e degli esoneri totali; 

- livello di contribuzione come da delibera del CdA del 9 giugno 2015. 
(fonte: Settore Programmazione dell’Area Risorse Umane) 

 

 

Altri Proventi - (Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico e 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi) 
 

Non risultano, ad oggi, pervenute indicazioni circa i possibili proventi derivanti dal MIUR e dagli 

Enti di ricerca mentre i proventi da altre Università e da soggetti privati sono relativi a: 

 euro 9.000,00 da altri soggetti privati per il conseguimento Patente Europea del Computer – 

ECDL; 

 euro 10.000,00 da attività conto terzi presso i dipartimenti; 

 euro 513.000,00 per borse di studio da altre Università. 

I proventi da ricerche con finanziamenti competitivi si riferiscono a: 

 euro 6.000,00 per il progetto HERMES; 

 euro 750.000,00 per il progetto regionale di formazione applicata agli scenari di rischio con 

la sorveglianza ed il monitoraggio dei fenomeni vulcanici, sismici e geoidrologici in centro 

America; 

 euro 22.000,00 per attività di formazione, di monitoraggio e di studio per una valutazione 

preliminare della pericolosità di alcune aree vulcaniche di El Salvador. Il contributo del 

sostegno psicologico alla popolazione prima e dopo un evento naturale. 
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CONTRIBUTI (CA.R.A.02) 
I contributi sono relativi a somme corrisposte da terzi per sostenere il funzionamento 

dell’Ateneo o comunque finalizzate allo svolgimento di specifiche attività. 

Essi rappresentano l’83,62 % del totale dei proventi operativi nel 2016, l’83,60% nel 2017 e 

l’83,20% nel 2018.  

CODICE CONTRIBUTI 2016 2017 2018 

CA.R.A.02.01 Contributi Miur ed altre Amministrazioni centrali 
             

216.797.612,00  
                                           

216.609.412,00  
                                      

215.831.246,00  

CA.R.A.02.01.01 Miur - Fondo di Finanziamento Ordinario 
             

196.079.208,00  
                                           

194.383.008,00  
                                      

192.954.842,00  

CA.R.A.02.01.03 Miur - Borse post-laurea 
                                       

-   
       

-   
                                                                

-   

CA.R.A.02.01.06 Miur - Interventi per il diritto allo studio e sostegno ai giovani 
                                    

-   

CA.R.A.02.01.07 Miur - Interventi per borse Erasmus+ 
                                       

-   

CA.R.A.02.01.13 Miur - erogazione 5 per mille 
                       

76.404,00  
                                                      

76.404,00  
                                                 

76.404,00  

CA.R.A.02.01.14 Mef - Contratti medici specializzandi 
               

20.642.000,00  
                                              

22.150.000,00  
                                         

22.800.000,00  

CA.R.A.02.01.19 Assegni di ricerca - Integrazione indennità di maternità - 
Trasferimento MIUR 

                                       
-   

                                                                     
-   

                                     
-   

CA.R.A.02.02 Contributi di Regioni e Province 
                     

1.986.000,00  
                                                    

972.000,00  270.000,00 

CA.R.A.02.02.01 Contributi correnti da Regioni 
                   

244.000,00  
                                                    

244.000,00  
                                               

244.000,00  

CA.R.A.02.01.17 Contratti di formazione medici specializzandi da Regione 
                 

1.742.000,00  
              

728.000,00  
                                                 

26.000,00  

CA.R.A.02.04 Contributi dall'Unione Europea e altri Organismi internazionali 
                 

1.186.549,00  
                                     

1.186.549,00  
                                           

1.186.549,00  

CA.R.A.02.04.01 Contributi dall'Unione Europea per Programmi Erasmus+ 
                 

1.186.549,00  
                                                

1.186.549,00  
          

1.186.549,00  

CA.R.A.02.05 Contributi da Università 
                       

54.998,00  
                                                      

54.998,00  
                                                 

54.998,00  

CA.R.A.02.05.01 Contributi correnti da Università 
                       

54.998,00  
                                                      

54.998,00  
                                                 

54.998,00  

CA.R.A.02.06 Contributi da altri Soggetti Pubblici 
     

3.353.784,00  
                                                

3.351.386,00  
                                           

3.351.386,00  

CA.R.A.02.06.04 Contributi correnti da altre Amministrazioni pubbliche 
                 

3.353.784,00  
        

3.351.386,00  
                                           

3.351.386,00  

CA.R.A.02.07 Contributi da altri Soggetti Privati 
                     

284.872,00  
                        

257.572,00  
                        

80.572,00  

CA.R.A.02.07.07 Contributi correnti da altri Soggetti privati 
                     

257.572,00  
                                                    

257.572,00  
                                                 

80.572,00  

CA.R.A.02.07.18 Contratti di formazione medici specializzandi da Privati 
                       

27.300,00  
                                                                     

-   
                                                                

-   

  TOTALE CONTRIBUTI 
             

223.663.815,00  
                                           

222.431.917,00  
                                      

220.774.751,00  
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Il Fondo di Finanziamento Ordinario  
 

La voce più rilevante riguarda il Contributo da MIUR per il Fondo di finanziamento ordinario 

(FFO). 

Rispetto allo scorso anno il trasferimento ministeriale per FFO è stato indicato comprensivo degli  

interventi di cui all’art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e non separatamente. 

 L’importo così determinato diminuisce di circa il 2% rispetto all’assegnazione non finalizzata del 

2015,  si assesta complessivamente ad euro 196,08 mln di euro e comprende gli interventi di quota 

base, quota premiale, perequativo, previsti da disposizioni legislative piano straordinario associati e 

reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240 nonché gli interventi di cui all’art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di integrazione dell’indennità 

corrisposta dall’INPS e di sostegno agli studenti diversamente abili. 

La simulazione dell’FFO 2016 tiene conto del fondo FFO 2015 riportato nel decreto ministeriale per la 

ripartizione FFO 2015 n. 335 del 8/6/2015 che ammonta a circa 7.000.000.000 e delle seguenti ipotesi: 

a) dei complessivi € 7.000.000.000 in bilancio dello stato, € 6.274.018.811 è stata la quota 

complessiva da ripartire tra 54 atenei che partecipano alla quota premiale; 

b) garanzia 98% FFO 2015; 

c) quota Base al 60%, calcolata con i dati dell’assegnazione 2015; 

d) quota Costo Standard Studente al 40%, calcolata con i valori dell’indicatore utilizzato per la 

ripartizione 2015; 

e) valori degli indicatori della quota Ricerca (VQR) utilizzati per la ripartizione del 2015; 

f) quote relativa al Piano Straordinario Associati come da DM n.700/2013; 

g) percentuale Quota Ricerca (art. 60 c. 1 Legge 98/2013) incrementata del 2% rispetto al 2015; 

h) criteri di ripartizione del decreto ministeriale n. 335 del 8/6/2015. 
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Dalle simulazioni effettuate si determinano i valori che di seguito si riportano. 

 

 
 
 
Stima Anno 2016 

 

Quota base ateneo 2015 192.340.805

98% FFO 2015 188.493.989

Quota Base 
Costo standard 
 Risultati Ricerca 

Politiche reclutamento 
Internazionalizzazione 

                  didattica ‐ stud 20 cfu 
Garanzia 98% 
Perequativo 

Interventi ex-policlinici 

  90.500.434 
  51.752.229 
  22.998.764 

8.633.427 
2.121.680 
3.265.530 
7.453.915 

309.625 
1.768.010 

Totale 188.803.614

Piano Straordinario Associati 4.142.824
Totale assegnazione 2015 192.946.438
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Altri contributi 

Gli altri contributi Ministeriali sono stati distinti in specifiche voci, quali il contributo per contratti di 

formazione medici specializzandi e il contributo relativo al 5 per mille. 

Nel 2016, tra i contributi provenienti dalla Regione e dalle Province sono compresi, euro 200.000,00 

previsti dalla Scuola delle Scienze Applicate e di base, euro 6.000,00 dal Centro Linguistico di Ateneo 

ed euro 38.000 per il polo di Trapani oltre al trasferimento per le borse di specializzazione medica di 

euro 1.742.000,00 

I contributi provenienti dall’Unione Europea sono relativi alle borse di studio Erasmus+ 

I contributi da altre università sono relativi al contributo dell’Università LUMSA per un docente. 

I contributi correnti da Altre Amministrazioni Pubbliche comprendono anche i contributi dai Consorzi 

per incardinamento/riequilibrio e supplenze, contratti, incentivazioni Poli didattici di Agrigento (euro  

1.407.695,00) , Caltanissetta (euro 770.577,00) e Trapani (euro 753.524,00), i contributi per borse di 

studio finanziate da altri enti (euro 270.000,00), i trasferimenti dalla Prefettura per il personale in 

servizio presso l’Ateneo (euro 115.123,00) nonché i trasferimenti dal Policlinico per l’attività 

assistenziale dei dottorandi (euro 32.000,00). 

I contributi da altri soggetti privati comprendono euro 177.000,00 per il contributo erogato dall’istituto 

cassiere giusta convenzione, euro 75.572,00 per il finanziamento di borse di studio ed euro 27.300,00 

per il finanziamento delle borse dei medici in formazione. 

 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (CA.R.A.05) 

Altri proventi e ricavi diversi accolgono diverse tipologie di proventi, come ad esempio, quelli 

generati dal patrimonio immobiliare dell’Ateneo, dall’iscrizione ai test preliminari di accesso ai 

corsi di laurea e post-laurea, dall’attività commerciale e dall’utilizzo fondi. 

Questo ultimo aggregato si riferisce ai fondi finalizzati degli esercizi precedenti che, per il principio 

della competenza economica, non sono stati realizzati, cioè non hanno avuto il loro correlativo 

costo. I costi matureranno nell’esercizio 2016; rientrano in tale aggregato le somme incassate e 



 

 

Pagina 25 di 93 

relative all’ex “Mutuo per la costruzione del nuovo Policlinico” pari a 10 mln (CA.R.A.05.05.33) di 

euro per l’anno 2016 ed il differenziale relativo alla gestione dei lasciti.  

CODICE ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2016 2017 2018 

CA.R.A.05.01 Proventi per attività 
                 

2.385.617,00  
                                                

2.385.617,00  
                           

2.485.617,00  

CA.R.A.05.01.01 Proventi da fabbricati e terreni in proprietà 
                       

66.818,00  
                                                      

66.818,00  
                                                 

66.818,00  

CA.R.A.05.01.02 Proventi da fabbricati e terreni provenienti da donazioni 
                       

52.099,00  
                                                      

52.099,00  
                                                 

52.099,00  

CA.R.A.05.01.11 
Proventi per iscrizione esami di stato, per partecipazione ai 
concorsi 

                     
700.000,00  

                                                    
700.000,00  

                                               
700.000,00  

CA.R.A.05.01.13 Proventi per altre attività non commerciali 
                       

60.000,00  
                                                      

60.000,00  
                                                 

60.000,00  

CA.R.A.05.01.14 Proventi per iscrizione ai test preliminari di accesso ai Corsi 
                 

1.506.700,00  
                                                

1.506.700,00  
                                           

1.606.700,00  

CA.R.A.05.02 Altri proventi attività commerciale 
                     

638.687,00  
                

635.370,00  
                                               

614.054,00  

CA.R.A.05.02.01 Prestazioni a pagamento c/terzi 
                     

130.000,00  
                                                    

130.000,00  
   

130.000,00  

CA.R.A.05.02.02 Vendita di beni e servizi 
                       

62.571,00  
                                                      

56.570,00  
                                                 

56.570,00  

CA.R.A.05.02.03 Proventi da concessioni - commerciale 
                     

446.116,00  
                                                    

448.800,00  
                                               

427.484,00  

CA.R.A.05.03 Proventi diversi da studenti 
                          

2.500,00  
                                                        

2.500,00  
                                                   

2.500,00  

CA.R.A.05.03.05 Altri proventi da studenti 
                          

2.500,00  
             

2.500,00  
                                                   

2.500,00  

CA.R.A.05.05 Utilizzo fondi 
               

10.057.901,00  
                                                

7.672.426,00  
                     

2.000.000,00  

CA.R.A.05.05.33 Quadratura riporto risorse esercizio precedente 
               

10.057.901,00  
                                                

7.672.426,00  
                                           

2.000.000,00  

  TOTALE ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
               

13.084.705,00  
                                              

10.695.913,00  
                                           

5.102.171,00  
 

PROVENTI NON OPERATIVI - (CA.R.C.) - (CA.R.E.) 

I Proventi non operativi riguardano la gestione finanziaria e quella straordinaria. 

CODICE PROVENTI NON OPERATIVI 2016 2017 2018 

CA.R.C.01.01 Proventi finanziari         

CA.R.C.01.01.01 Interessi attivi c/c bancario 

CA.R.E.01.01 Proventi straordinari   3.414.460,00 2.263.460,00 

CA.R.E.01.01.02 
Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni 
materiali 3.414.460,00 2.263.460,00 

  TOTALE PROVENTI NON OPERATIVI 3.414.460,00 2.263.460,00 
 

La voce più significativa dei proventi non operativi è costituita dai proventi straordinari che si 

riferiscono alle “plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali” (voce coan: 
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CA.R.E.01.01.02) per la vendita nell’esercizio 2017 e 2018 dei seguenti immobili, previsti dall’Area 

Patrimoniale e Negoziale nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 di cui alla Legge 

244/2007: 

Ubicazione Immobili anno 2017 anno 2018 
Via Montepellegrino n. 61 p. 2 a sx 179.100,00   
Via Montepellegrino n. 57/A  p. t (BAR) 75.000,00   
Via Bonincontro n. 43 p. 1 interno 1 229.000,00   
Via Malaspina n. 136 p. 2 332.000,00   
Via Massimo D'Azeglio n. 4 p. 1 261.000,00   
Via Massimo D'Azeglio n. 4 p. T 247.500,00   
San Ciro   2.263.460,00 
Via La Marmora n. 67 p.T 41.000,00  
Via Massimo D'Azeglio n. 4 p. 2 213.500,00   
Via E. L'Emiro n. 1 p.t a sx 184.000,00   
Via Marco Polo n. 53 p. rialzato 320.000,00  
Palazzo Romano Panvini 885.360,00   
Via F. Lo Jacono n. 69 p. 1 447.000,00   

TOTALE  3.414.460,00 2.263.460,00 
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COSTI 
CODICI COSTI CORRENTI 2016 2017 2018 

CA.C.B COSTI OPERATIVI          256.152.183,00                            260.540.795,00                         258.749.927,00  

CA.C.C INTERESSI ED ALTRI ONERI 
FINANZIARI 

                 604.644,00                                   604.644,00                                 
604.644,00  

CA.C.F 
IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 
DIFFERITE, ANTICIPATE 

                 300.000,00                                    300.000,00                                 
300.000,00  

CA.P.A BUDGET PROGETTI              7.250.733,00                                 6.366.734,00  
                            

6.296.192,00  

  TOTALE COSTI CORRENTI         264.307.560,00                            267.812.173,00                        265.950.763,00  

CODICI COSTI PLURIENNALI 2016 2017 2018 

CA.A.A IMMOBILIZZAZIONI              2.357.089,00                                 1.730.600,00                              
1.729.528,00  

CA.P.A BUDGET PROGETTI            10.799.428,00                                 8.467.074,00  
                            

2.794.648,00  

  TOTALE COSTI PLURIENNALI           13.156.517,00                             10.197.674,00                           4.5246.176,00  

  TOTALE COSTI          277.464.077,00                            278.009.847,00  
                       

270.474.939,00  

 

La previsione dei costi di esercizio è distinta in: 

 costi operativi 

 costi non operativi. 

 

COSTI OPERATIVI (CA.C.B.) 

CODICI COSTI OPERATIVI 2016 % 2017 % 2018 % 

CA.C.B.01 SOSTEGNO AGLI STUDENTI 31.566.169,00 12,32% 32.391.893,00 12,43% 32.169.358,00 12,43% 

CA.C.B.02 ACQUISTI MATERIALI E SERVIZI 24.012.318,00 9,37% 23.449.866,00 9,00% 23.423.531,00 9,05% 

CA.C.B.03 COSTI DEL PERSONALE 196.756.943,00 76,81% 200.882.321,00 77,10% 199.340.362,00 77,04% 

CA.C.B.04 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.609.004,00 1,02% 2.609.004,00 1,00% 2.609.004,00 1,01% 

CA.C.B.05 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E 
ONERI 50.000,00 0,02% 50.000,00 0,02% 50.000,00 0,02% 

CA.C.B.06 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.157.749,00 0,45% 1.157.711,00 0,44% 1.157.672,00 0,45% 

    256.152.183,00 100,00% 260.540.795,00 100,00% 258.749.927,00 100,00% 
 

Tra i costi operativi, la quota più significativa è rappresentata dal costo del personale con una 

previsione pari ad euro 196.756.943,00 nel 2016, ad euro 200.882.321,00 nel 2017 ed euro 

199.340.362,00 nel 2018. 
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I costi relativi al sostegno agli studenti rappresentano la seconda categoria di costo operativo rilevante 

(12,32% nel 2016), seguiti dagli acquisti di materiali e servizi (9,37% nel 2016). Gli altri costi 

operativi come gli ammortamenti, accantonamenti per rischi ed oneri e gli oneri diversi di gestione 

hanno un peso marginale rispetto all’ammontare complessivo dei costi dell’Ateneo. 

 

Sostegno agli studenti  

L’attenzione nei confronti degli interventi a favore degli studenti rimane massima. 

La tabella che segue illustra l’articolazione dei costi per il sostegno agli studenti previsti nel triennio 

2016/2018. 

CODICI SOSTEGNO AGLI STUDENTI 2016 2017 2018 

CA.C.B.01.01 Borse di studio  23.297.418,00           23.718.421,00              23.619.423,00  

CA.C.B.01.01.01 Borse di studio perfezionamento all'estero 336.000,00                336.000,00                 336.000,00  

CA.C.B.01.01.02 Contratti di formazione medici specializzandi 
da Mef 20.642.000,00          22.150.000,00           22.800.000,00  

CA.C.B.01.01.03 Borse di studio per Scuole di specializzazione 
aree non mediche 

      201.418,00                154.421,00                 107.423,00  

CA.C.B.01.01.07 
Integrazione a carico bilancio borse di studio 
per mobilità Erasmus+       350.000,00                350.000,00                 350.000,00  

CA.C.B.01.01.10 Contratti di formazione medici specializzandi 
da Regione   1.742.000,00                728.000,00                   26.000,00  

CA.C.B.01.01.11 Contratti di formazione medici specializzandi 
da Privati 

        26.000,00                                  -                                    -   

CA.C.B.01.02 Costi per sostegno agli studenti    1.239.586,00            1.214.586,00             1.214.586,00  

CA.C.B.01.02.02 Rimborsi tasse universitarie       154.500,00                154.500,00                 154.500,00  

CA.C.B.01.02.03 Contributo per attività sportive       314.705,00                314.705,00                 314.705,00  

CA.C.B.01.02.04 Contributi ad Organismi studenteschi       252.500,00                292.500,00                 292.500,00  

CA.C.B.01.02.05 Altri costi per sostegno agli studenti         50.000,00                  55.000,00                   55.000,00  

CA.C.B.01.02.06 Rimborsi tasse lauree scientifiche         45.293,00                  45.293,00                   45.293,00  

CA.C.B.01.02.07 
Premi e contributi a studenti meritevoli o 
svantaggiati       170.000,00                100.000,00                 100.000,00  

CA.C.B.01.02.09 Viaggi e soggiorni studio degli studenti        252.588,00                252.588,00                 252.588,00  

CA.C.B.01.03 Costi per la ricerca e l'attività editoriale    6.310.716,00            6.740.437,00             6.616.900,00  

CA.C.B.01.03.01 Borse di studio dottorato di ricerca    1.738.306,00            2.258.837,00             2.135.337,00  

CA.C.B.01.03.02 Borse di studio post dottorato         76.404,00                  76.404,00                   76.404,00  

CA.C.B.01.03.04 Organizzazione convegni         70.976,00                  71.976,00                   71.976,00  

CA.C.B.01.03.06 
Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 
per pubblicazioni           2.000,00                     1.963,00                      1.926,00  

CA.C.B.01.03.08 Borse di studio dottorato 1° anno    1.250.613,00            1.158.840,00             1.158.840,00  

CA.C.B.01.03.09 Borse di studio dottorato 2° anno    1.437.501,00            1.437.501,00             1.437.501,00  
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CA.C.B.01.03.10 Borse di studio dottorato 3° anno    1.734.916,00            1.734.916,00             1.734.916,00  

CA.C.B.01.04 Altri Costi per diritto allo studio       718.449,00                718.449,00                 718.449,00  

CA.C.B.01.04.03 Tutorato       306.840,00                306.840,00                 306.840,00  

CA.C.B.01.04.05 Collaborazioni part-time studenti       185.250,00                185.250,00                 185.250,00  

CA.C.B.01.04.07 Interventi per studenti disabili       153.924,00                153.924,00                 153.924,00  

CA.C.B.01.04.08 Tutorato destinato agli studenti disabili         72.435,00                  72.435,00                   72.435,00  

     31.566.169,00          32.391.893,00           32.169.358,00  

 

L’aggregato di maggiore peso è rappresentato dalle borse di studio (CA.C.B.01.01) con una previsione 

pari ad euro 23.297.418,00 nel 2016, ad euro 23.718.421,00 nel 2017 ed euro 23.619.423,00 nel 

2018. 

In particolare le borse erogate per contratti di formazione medici specializzandi finanziate dal MEF e 

dalla Regione Siciliana, ammontano nel 2016, rispettivamente ad euro 20.642.000,00 ed ad euro 

1.742.000,00.   

Si mantiene costante l’attenzione verso interventi per il sostegno della mobilità internazionale per 

studio e per placement per i progetti di LLP/Erasmus+ finanziati con fondi di Ateneo (voce coan 

CA.C.B.01.01.07). 

Le borse di studio per dottorato di ricerca risultano allocate in diverse voci.  

In particolare per l’esercizio 2016 sono state valorizzate nel modo seguente: 

 le borse per dottorato di ricerca, di cui alla legge n. 210/98 e legge 398/89, finanziate in parte 

con il FFO, sono distinte per anno e comprendono: 

a) il primo anno 64 borse del 31° ciclo e 70 borse del 32° ciclo relativamente ai mesi di 

novembre e dicembre (voce coan CA.C.B.01.03.08 per euro 1.250.613,00); 

b) il secondo anno 87 borse del 30° ciclo (voce coan CA.C.B.01.03.09 per euro 1.437.501,00); 

c) il terzo anno 105 borse del 29° ciclo (voce coan CA.C.B.01.03.10 per euro 1.734.916,00). 

 lo stanziamento previsto nella voce coan CA.C.B.01.03.01, per un importo complessivo pari ad 

euro 1.738.306,00, comprende, invece, la seguente destinazione: 

a) borse finanziate da enti pubblici e da enti di ricerca  (INPS, CNR, ecc..) per euro 270.000,00; 

b) borse finanziate da altre università per euro 513.000,00; 
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c) borse finanziate da enti privati per euro 75.572,00; 

d) euro 351.000,00 per l’incremento del 10% come previsto dal D.M. n. 45 dell’8/2/2013 per il 

secondo e terzo anno; 

e) euro 528.733 per incremento previsto per formazione all’estero per un massimo di tre mesi a 

dottorando. 

I costi relativi al Tutorato sono in parte finanziati con il fondo giovani assegnato dal Miur ed in parte 

cofinanziati con risorse di Ateneo per 50.000,00 euro. 

Per quanto riguarda gli interventi a favore degli studenti diversamente abili si prevede una 

compartecipazione dell’Ateneo in misura pari al 30% del trasferimento ministeriale compreso nel FFO 

(euro 174.122,00). 

 

Acquisti di materiali e servizi  

La tabella riporta i costi relativi all’acquisto di materiali di consumo per i laboratori, all’acquisto di 

libri e materiale bibliografico, all’acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali, all’acquisto di 

altri materiali, ai costi per godimento beni di terzi ed agli altri costi. 

Sono compresi in questa categoria i servizi collegati alla gestione del patrimonio, alla manutenzione 

ordinaria degli edifici, alla manutenzione impianti ed automezzi ed ai costi per il funzionamento degli 

organi istituzionali. 

 
CODICI ACQUISTI MATERIALI E SERVIZI 2016 2017 2018 

CA.C.B.02.01 Acquisto di materiale di consumo per laboratori       42.400,00        42.350,00         42.301,00  

CA.C.B.02.01.01 Acquisto di materiale di consumo per laboratori        42.400,00         42.350,00        42.301,00  

CA.C.B.02.03 Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 
             

1.988.295,00  
                       

1.978.643,00  
                            

1.967.819,00  
CA.C.B.02.03.01 Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico     393.580,00      389.562,00      385.359,00  

CA.C.B.02.03.02 Acquisto banche dati on-line e su CD  1.520.650,00   1.515.513,00   1.509.379,00  

CA.C.B.02.03.03 Estratti e reprints articoli        11.000,00         10.900,00         10.803,00  

CA.C.B.02.03.04 Riviste biblioteca        63.065,00         62.668,00         62.278,00  

CA.C.B.02.04 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 14.727.909,00  14.140.003,00  14.137.798,00  

CA.C.B.02.04.01 Energia elettrica  4.015.000,00   4.015.000,00   4.015.000,00  

CA.C.B.02.04.02 Acqua     700.000,00      700.000,00      700.000,00  
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CA.C.B.02.04.03 Gas     404.500,00      405.500,00      405.500,00  

CA.C.B.02.04.04 Pulizia locali  1.814.282,00   1.809.607,00   1.805.035,00  

CA.C.B.02.04.05 Gestione multiservice riscaldamento e raffrescamento 
                   

12.950,00  
                             

12.925,00  
                                  

12.900,00  

CA.C.B.02.04.06 Trasporti e traslochi                  
106.720,00  

                
86.522,00  

                                  
86.329,00  

CA.C.B.02.04.07 Vigilanza                  
985.300,00  

                          
985.700,00  

                               
985.700,00  

CA.C.B.02.04.08 Telefonia fissa                  
127.450,00  

                          
127.383,00  

                               
127.317,00  

CA.C.B.02.04.09 Telefonia mobile                    
39.334,00  

                             
39.303,00  

                                  
39.273,00  

CA.C.B.02.04.10 Trasmissione dati 
                 

173.374,00  
                          

171.789,00  
                               

171.789,00  

CA.C.B.02.04.11 Canoni Rai-TV                       
1.171,00  

                               
1.171,00  

                     
1.171,00  

CA.C.B.02.04.12 Canoni per Licenze software                  
108.565,00  

                          
113.993,00  

                               
119.693,00  

CA.C.B.02.04.13 Assistenza informatica 
                      

7.500,00  
    

7.490,00  
                                    

7.480,00  

CA.C.B.02.04.14 Smaltimento rifiuti speciali                  
127.082,00  

                          
127.032,00  

                               
126.983,00  

CA.C.B.02.04.15 Gas tecnici 
                   

22.000,00  
                             

22.000,00  
                                  

22.000,00  

CA.C.B.02.04.16 Spese postali                    
38.246,00  

                             
37.608,00  

                            
36.984,00  

CA.C.B.02.04.17 Premi di assicurazione                  
236.250,00  

                          
236.240,00  

                               
236.230,00  

CA.C.B.02.04.18 Manutenzione ordinaria immobili 
             

2.025.773,00  
             

1.675.525,00  
                            

1.674.864,00  
 
CA.C.B.02.04.19 Manutenzione aree verdi                    

52.006,00  
                             

52.006,00  
                                  

52.006,00  

CA.C.B.02.04.20 Manutenzione ordinaria mobili e arredi                    
18.000,00  

                             
17.950,00  

                                  
17.401,00  

CA.C.B.02.04.21 Manutenzione ordinaria attrezzature 
                 

142.956,00  
                          

146.618,00  
                               

145.384,00  

CA.C.B.02.04.22 Manutenzione mezzi di trasporto                       
3.500,00  

                               
3.500,00  

                                    
3.500,00  

CA.C.B.02.04.23 Manutenzione software 
    

10.000,00  
                             

10.000,00  
                                  

10.000,00  

CA.C.B.02.04.25 Spese di stampa e legatoria                    
79.833,00  

                             
79.870,00  

                              
79.918,00  

CA.C.B.02.04.26 Consulenze tecniche                    
61.000,00  

                             
61.000,00  

                                  
61.000,00  

CA.C.B.02.04.27 Consulenze legali, amministrative, certificazione 
                   

61.000,00  
                             

59.575,00  
                                  

58.186,00  

CA.C.B.02.04.28 Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale                  
249.500,00  

                          
249.500,00  

                   
249.500,00  

CA.C.B.02.04.30 Oneri IRAP su collaborazioni e prestazioni occasionali di 
tipo gestionale 

                         
150,00  

                                   
150,00  

                                        
150,00  

CA.C.B.02.04.31 Altre spese per servizi                  
554.923,00  

                          
534.684,00  

                               
534.449,00  

CA.C.B.02.04.32 Servizio Reception              
1.250.000,00  

                       
1.250.000,00  

                      
1.250.000,00  

CA.C.B.02.04.33 Costi per marketing e comunicazione 
                   

30.817,00  
                             

32.317,00  
                                  

34.317,00  

CA.C.B.02.04.34 Manutenzione ordinaria impianti                  
714.816,00  

                          
514.261,00  

                               
514.080,00  

CA.C.B.02.04.35 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                  
236.411,00  

                          
236.284,00  

                             
236.159,00  

CA.C.B.02.04.36 Manutenzione ordinaria immobili e impianti Policlinico 
                 

250.000,00  
                          

250.000,00  
                               

250.000,00  
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CA.C.B.02.04.37 Registrazione e Mantenimento brevetti 
     

48.500,00  
                             

48.500,00  
                                  

48.500,00  

CA.C.B.02.04.38 Pubblicazioni bandi di gara                       
2.000,00  

                               
2.000,00  

                            
2.000,00  

CA.C.B.02.04.40 Premi di assicurazione non soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 

                      
6.700,00  

                               
6.700,00  

                                    
6.700,00  

CA.C.B.02.04.41 Manutenzione mezzi di trasporto non soggetti a vincoli di 
finanza pubblica 

                      
9.500,00  

                               
9.500,00  

                                    
9.500,00  

CA.C.B.02.04.43 Premi di assicurazione Autoveicoli soggetti a vincoli di 
finanza pubblica 

                         
800,00  

                                   
800,00  

                                        
800,00  

CA.C.B.02.05 Acquisto di altri materiali 
                 

454.369,00  
                          

453.564,00  
             

454.145,00  

CA.C.B.02.05.01 Piccola attrezzature/Hardware e software (spesata 
nell'anno) 

                   
50.168,00  

                             
50.041,00  

                                  
50.867,00  

CA.C.B.02.05.02 Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso 
carta fotocopie) 

                 
217.896,00  

                          
216.586,00  

                               
216.702,00  

CA.C.B.02.05.03 Carta per fotocopie 
                   

73.084,00  
                      

72.965,00  
                                  

72.849,00  

CA.C.B.02.05.04 Carburanti per autotrazione                       
5.200,00  

                               
5.200,00  

                                    
5.200,00  

CA.C.B.02.05.05 Materiale di consumo informatico 
                   

32.623,00  
                             

33.028,00  
                                  

32.935,00  

CA.C.B.02.05.07 Altri materiali di consumo                    
71.348,00  

                             
71.694,00  

      
71.542,00  

CA.C.B.02.05.08 Carburanti per autotrazione non soggetti a vincoli di 
finanza pubblica 

                      
4.050,00  

                               
4.050,00  

                                    
4.050,00  

CA.C.B.02.07 Costi per godimento beni di terzi 
                 

342.670,00  
                          

345.421,00  
                               

347.177,00  

CA.C.B.02.07.01 Fitti passivi e spese condominiali                  
120.260,00  

                          
123.260,00  

                               
125.260,00  

CA.C.B.02.07.02 Noleggi e spese accessorie                  
222.410,00  

                          
222.161,00  

                               
221.917,00  

CA.C.B.02.08 Altri costi 
             

6.454.675,00  
                       

6.487.885,00  
                            

6.472.291,00  

CA.C.B.02.08.01 Indennità e gettoni ai membri del Consiglio di 
Amministrazione 

                 
104.000,00  

                          
101.400,00  

                         
98.865,00  

CA.C.B.02.08.02 
Oneri previdenziali a carico Ente indennità ai membri del 
Consiglio di Amministrazione 

                   
23.350,00  

                             
22.766,00  

                                  
22.197,00  

CA.C.B.02.08.03 Oneri IRAP indennità ai membri del Consiglio di 
Amministrazione 

                      
7.900,00  

                               
7.703,00  

                                    
7.510,00  

CA.C.B.02.08.04 Indennità di carica Rettore e Prorettori                
59.009,00  

                             
59.009,00  

                                  
59.009,00  

CA.C.B.02.08.05 
Oneri previdenziali a carico Ente su indennità Rettore e 
Prorettori 

                   
14.280,00  

                             
14.280,00  

                                  
14.280,00  

CA.C.B.02.08.06 Oneri IRAP su indennità Rettore e Prorettori                       
5.016,00  

                               
5.016,00  

                                    
5.016,00  

CA.C.B.02.08.07 Indennità e gettoni Collegio dei Revisori dei conti                    
35.880,00  

                             
34.983,00  

                                  
34.108,00  

CA.C.B.02.08.08 Oneri previdenziali a carico Ente indennità Collegio dei 
Revisori dei conti 

          
4.980,00  

                               
4.856,00  

                                    
4.735,00  

CA.C.B.02.08.09 Oneri IRAP indennità Collegio dei Revisori dei conti                       
2.880,00  

                               
2.808,00  

    
2.738,00  

CA.C.B.02.08.10 Indennità Nucleo di valutazione 
                   

76.000,00  
                             

74.100,00  
                                  

72.248,00  

CA.C.B.02.08.11 Oneri previdenziali a carico Ente indennità Nucleo di 
valutazione 

                   
13.900,00  

                             
13.553,00  

                                  
13.214,00  

CA.C.B.02.08.12 Oneri IRAP su indennità Nucleo di valutazione                       
6.480,00  

             
6.318,00  

                                    
6.160,00  

CA.C.B.02.08.13 Indennità altri organi istituzionali 
                   

81.957,00  
                             

81.957,00  
                                  

81.957,00  

CA.C.B.02.08.14 Oneri previdenziali a carico Ente altri organi istituzionali                    
19.834,00  

                             
19.834,00  

                                  
19.834,00  

CA.C.B.02.08.15 Oneri IRAP su indennità altri organi istituzionali                                                                            
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6.966,00  6.966,00  6.966,00  

CA.C.B.02.08.16 Rimborso spese missioni membri Collegio dei Revisori dei 
conti 

                      
7.000,00  

                               
6.825,00  

                                    
6.654,00  

CA.C.B.02.08.17 Rimborso missioni organi collegiali 
                      

5.000,00  
                               

4.875,00  
                                    

4.753,00  

CA.C.B.02.08.18 Compensi e rimborso spese per missione commissioni di 
concorso 

                 
729.745,00  

                          
729.745,00  

                               
729.745,00  

CA.C.B.02.08.21 Contributi e quote associative                  
109.010,00  

                   
106.467,00  

                               
103.993,00  

CA.C.B.02.08.22 Spese legali, giudiziarie e notarili 
                   

75.000,00  
                             

73.125,00  
                                  

71.297,00  

CA.C.B.02.08.23 Costi derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli                  
250.000,00  

                          
250.000,00  

                               
250.000,00  

CA.C.B.02.08.24 Contributi a favore di terzi 
                   

69.160,00  
                        

69.160,00  
                                  

69.160,00  

CA.C.B.02.08.25 Spese di rappresentanza                       
8.148,00  

                               
8.498,00  

                                    
8.498,00  

CA.C.B.02.08.26 Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti 
Pubblici 

             
1.807.680,00  

                       
1.854.778,00  

                            
1.853.063,00  

CA.C.B.02.08.27 Gettoni per i membri del Senato Accademico 
                   

80.000,00  
        

78.000,00  
                                  

76.050,00  

CA.C.B.02.08.28 Oneri su gettoni ai membri del Senato Accademico                    
25.500,00  

                             
24.863,00  

                                  
24.241,00  

CA.C.B.02.08.29 Trasferimento verso AOUP              
2.826.000,00  

                       
2.826.000,00  

                            
2.826.000,00  

   TOTALE ACQUISTI MATERIALI E SERVIZI 24.010.318,00  23.447.866,00  23.421.531,00  

 

La voce “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” rappresenta la parte più consistente 

dei costi per acquisto di materiali e servizi, riguarda il funzionamento delle sedi dell’Ateneo (utenze, 

pulizie, vigilanza, servizio reception, manutenzioni, ecc..) e presenta un andamento decrescente nel 

triennio per la politica di riduzione dei costi collegati al risparmio energetico.  

Tra gli altri costi, si evidenzia il Trasferimento verso l’AOUP generato dall’accordo transattivo 

sottoscritto tra l’Ateneo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico nel 2014 ed il trasferimento 

al bilancio dello Stato in applicazione dei vincoli di finanza pubblica. 

Costi del personale 

La previsione dei costi del personale, fornita dall’Area Risorse Umane, viene illustrata in modo 

sintetico nella tabella seguente.  

Essa riporta il costo del personale distinto in cinque aggregati: 

 personale docente e ricercatore; 

 Costi esperti linguistici; 

 Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo; 
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 Costi per retribuzioni al personale dirigente e tecnico-amministrativo a T.D.; 

 Altri costi per il personale. 

 

CODICE COSTI DEL PERSONALE 2016 2017 2018 

CA.C.B.03.01 Costi personale docente e ricercatore          120.145.907,00            122.257.431,00            119.940.496,00  

CA.C.B.03.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 
docente a T.I.            60.229.834,00                    60.734.927,00              58.922.067,00  

CA.C.B.03.01.05 Indennità di rischio radiologico                    34.000,00                            34.000,00                      34.000,00  

CA.C.B.03.01.08 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale docente a T.I.            14.462.848,00                    14.706.080,00              14.267.368,00  

CA.C.B.03.01.09 Oneri IRAP a carico Ente su competenze al 
personale docente a T.I. 

             5.079.926,00                      5.165.359,00                5.011.266,00  

CA.C.B.03.01.10 
Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per il personale docente a T.I.              3.392.655,00                      3.449.744,00                3.346.773,00  

CA.C.B.03.01.11 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori a 
T.D.              1.731.561,00                      1.829.589,00                1.302.577,00  

CA.C.B.03.01.22 Assegni di ricerca                  660.000,00                          660.000,00                    660.000,00  

CA.C.B.03.01.31 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 
ricercatore a T.I.            24.521.321,00                    25.217.575,00              25.889.250,00  

CA.C.B.03.01.35 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale ricercatore a T.I. 

             5.934.160,00                      6.102.653,00                6.265.199,00  

CA.C.B.03.01.36 
Oneri IRAP a carico Ente su competenze al 
personale ricercatore a T.I.              2.084.312,00                      2.143.494,00                2.200.586,00  

CA.C.B.03.01.37 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per il personale ricercatore a T.I.              1.392.811,00                      1.432.358,00                1.470.509,00  

CA.C.B.03.01.40 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze ai ricercatori a T.D 

                 346.437,00                          442.760,00                    315.224,00  

CA.C.B.03.01.41 
Oneri IRAP su competenze ai ricercatori a 
T.D.                  121.682,00                          155.515,00                    110.719,00  

CA.C.B.03.01.42 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per i ricercatori a T.D.                    81.312,00                          103.921,00                      73.986,00  

CA.C.B.03.01.45 
Integrazione assegni di ricerca per 
maternità                    50.000,00                            50.000,00                      50.000,00  

CA.C.B.03.01.46 Oneri per indennità di disoccupazione su 
competenze ai ricercatori a T.D.                    23.048,00                            29.456,00                      20.972,00  

CA.C.B.03.03 Costi esperti linguistici              1.671.787,00                      1.579.868,00                1.475.293,00  

CA.C.B.03.03.01 
Stipendi ed altri assegni fissi a esperti 
linguistici              1.121.395,00                      1.054.970,00                    979.399,00  

CA.C.B.03.03.04 Oneri IRAP su compensi a esperti linguistici                    95.319,00                            89.673,00                      83.249,00  

CA.C.B.03.03.05 
Contributi per indennità di fine servizio e 
T.F.R. per collaboratori ed esperti linguistici                  183.695,00                          179.922,00                    175.630,00  

CA.C.B.03.03.09 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze a esperti linguistici                  271.378,00                          255.303,00                    237.015,00  

CA.C.B.03.04 Costi del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 

           70.723.224,00                    72.645.997,00              73.513.548,00  

CA.C.B.03.04.01 
Stipendi ed altri assegni fissi al personale 
dirigente                  305.500,00                          328.200,00                    331.482,00  

CA.C.B.03.04.04 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale dirigente 

                 310.586,00                          316.080,00                    316.874,00  

CA.C.B.03.04.05 
Oneri IRAP su competenze al personale 
dirigente                  109.091,00                          111.020,00                    111.299,00  

CA.C.B.03.04.06 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per i dirigenti                    72.670,00                            73.960,00                      74.147,00  

CA.C.B.03.04.07 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 
tecnico-amministrativo a T.I. 

           45.126.104,00                    46.492.892,00              47.116.543,00  

CA.C.B.03.04.09 
Indennità di rischio e indennità al 
personale non vedente                    30.000,00                            30.000,00                      30.000,00  
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CA.C.B.03.04.13 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale tecnico-
amministrativo a T.I. 

           12.381.195,00                    12.711.957,00              12.862.881,00  

CA.C.B.03.04.14 
Oneri IRAP su competenze al personale 
tecnico-amministrativo a T.I.              4.348.767,00                      4.464.944,00                4.517.954,00  

CA.C.B.03.04.15 
Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per il personale tecnico amministrativo 
a T.I. 

             2.583.895,00                      2.661.528,00                2.696.952,00  

CA.C.B.03.04.18 Retribuzione di posizione e risultato - 
Personale dirigente ex CCNL 23 e 25 

                 810.000,00                          810.000,00                    810.000,00  

CA.C.B.03.04.19 
Retribuzione di posizione e risultato - 
Personale EP ex CCNL 87                  838.000,00                          838.000,00                    838.000,00  

CA.C.B.03.04.20 Produttività collettiva ex CCNL 87              1.600.000,00                      1.600.000,00                1.600.000,00  

CA.C.B.03.04.21 Produttività individuale ex CCNL 87                  526.530,00                          526.530,00                    526.530,00  

CA.C.B.03.04.22 
Indennità di Responsabilità: Posizione, 
Funzione, Incarichi qualificati: Ctg.: B, C, D 
ex CCNL 87 

             1.050.000,00                      1.050.000,00                1.050.000,00  

CA.C.B.03.04.23 Compensi per lavoro disagiato                  255.886,00                          255.886,00                    255.886,00  

CA.C.B.03.04.24 
Risorse per Progressioni Economiche (PEO) 
ex CCNL 87                  365.000,00                          365.000,00                    365.000,00  

CA.C.B.03.04.25 Previdenza complementare                    10.000,00                            10.000,00                      10.000,00  

CA.C.B.03.05 Costi per retribuzioni al personale 
dirigente e tecnico-amministrativo a T.D. 

             1.990.720,00                      2.005.720,00                2.015.720,00  

CA.C.B.03.05.01 
Retribuzione contrattuale del Direttore 
generale                  163.915,00                          163.915,00                    163.915,00  

CA.C.B.03.05.03 Trattamento accessorio al Direttore 
generale 

                   32.783,00                            32.783,00                      32.783,00  

CA.C.B.03.05.04 OPERAI AGRICOLI (amm.ne centrale)              1.575.000,00                      1.590.000,00                1.600.000,00  

CA.C.B.03.05.07 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al Direttore generale                    51.141,00                            51.141,00                      51.141,00  

CA.C.B.03.05.09 Oneri IRAP su stipendi al Direttore generale                    16.719,00                            16.719,00                      16.719,00  

CA.C.B.03.05.11 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR al Direttore Generale                    11.172,00                            11.172,00                      11.172,00  

CA.C.B.03.05.13 Stipendi e altri assegni fissi al personale 
tecnico-amministrativo a T.D. 

                 100.000,00                          100.000,00                    100.000,00  

CA.C.B.03.05.18 
Oneri IRAP su stipendi personale tecnico-
amministrativo a T.D.                       8.500,00                               8.500,00                         8.500,00  

CA.C.B.03.05.19 
Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR al personale tecnico-amministrativo a 
T.D. 

                      5.680,00                               5.680,00                         5.680,00  

CA.C.B.03.05.21 
Oneri per indennità di disoccupazione su 
competenze al personale tecnico-
amministrativo a T.D. 

                      1.610,00                               1.610,00                         1.610,00  

CA.C.B.03.05.27 
Oneri previdenziali carico Ente su 
competenze al personale TAB a tempo 
Determinato 

                   24.200,00                            24.200,00                      24.200,00  

CA.C.B.03.06 Altri costi personale              2.225.305,00                      2.393.305,00                2.395.305,00  

CA.C.B.03.06.01 Costi per missione                  200.275,00                          200.275,00                    202.275,00  

CA.C.B.03.06.02 Lavoro straordinario                  525.000,00                          525.000,00                    525.000,00  

CA.C.B.03.06.04 Buoni pasto                  480.000,00                          738.000,00                    738.000,00  

CA.C.B.03.06.05 Formazione ed aggiornamento                  126.030,00                          126.030,00                    126.030,00  

CA.C.B.03.06.08 Contributi socio assistenziali TAB                  315.000,00                          225.000,00                    225.000,00  

CA.C.B.03.06.09 Altri costi per il personale                  375.000,00                          375.000,00                    375.000,00  

CA.C.B.03.06.10 
Accertamenti sanitari resi necessari per 
l'attività lavorativa                    55.000,00                            55.000,00                      55.000,00  

CA.C.B.03.06.11 Compensi per prestazioni sanitarie                    92.000,00                            92.000,00                      92.000,00  
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CA.C.B.03.06.13 
Formazione obbligatoria in materia di 
sicurezza per i lavoratori e assimilati                    50.000,00                            50.000,00                      50.000,00  

CA.C.B.03.06.14 Formazione obbligatoria in materia di 
prevenzione della corruzione                        7.000,00                               7.000,00                         7.000,00  

  TOTALE COSTI DEL PERSONALE          196.756.943,00                  200.882.321,00            199.340.362,00  

 

Il costo del personale evidenzia una tendenza complessiva alla crescita, distinta nelle diverse 

componenti. 

La relazione del Piano Triennale della Spesa del Personale 2016/2018, elaborata dall’Area Risorse 

Umane, che si allega, evidenzia con maggiore dettaglio le dinamiche relative alla previsione dei costi 

del personale. 
 

Altri costi operativi 
Gli altri costi operativi sono: gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali, gli 

accantonamenti per rischi ed oneri e gli oneri diversi di gestione (tasse e imposte sul patrimonio). 

CODICI ALTRI COSTI OPERATIVI 2016 2017 2018 

CA.C.B.04.02 
Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 

             
2.609.004,00  

                       
2.609.004,00  

                            
2.609.004,00  

CA.C.B.04.02.01 Ammortamento fabbricati in uso                  
100.500,00  

                          
100.500,00  

                               
100.500,00  

CA.C.B.04.02.02 Ammortamento impianti sportivi      
228.571,00  

                          
228.571,00  

                               
228.571,00  

CA.C.B.04.02.03 Ammortamento altri beni immobili 
             

2.251.558,00  
                       

2.251.558,00  
                            

2.251.558,00  

CA.C.B.04.02.05 Ammortamento attrezzature 
informatiche 

                   
28.375,00  

                             
28.375,00  

                                  
28.375,00  

CA.C.B.05.01 Accantonamenti per rischi e oneri                  50.000,00                           50.000,00                       50.000,00  

CA.C.B.05.01.02 Accantonamento per fondo contenzioso                    
50.000,00  

                             
50.000,00  

                                         
50.000,00  

CA.C.B.06.01 Oneri diversi di gestione            1.157.749,00                     1.157.711,00                 1.157.672,00  

CA.C.B.06.01.01 Imposte sul patrimonio                  
150.000,00  

                          
150.000,00  

                               
150.000,00  

CA.C.B.06.01.02 Tassa rifiuti              
1.000.000,00  

                       
1.000.000,00  

                            
1.000.000,00  

CA.C.B.06.01.04 Imposta di registro 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

CA.C.B.06.01.06 Tassa di possesso veicoli        
900,00  

                                  
900,00  

                                        
900,00  

CA.C.B.06.01.09 Altre imposte e tasse 
                      

1.349,00  
                               

1.311,00  
                            

1.272,00  

CA.C.B.06.01.12 Tassa di possesso veicoli non soggetti a 
vincoli di finanza pubblica 

                         
500,00  

                                  
500,00  

                                        
500,00  

  TOTALE ALTRI COSTI OPERATIVI            3.816.753,00                     3.816.715,00                 3.816.676,00  

La previsione delle quote di ammortamento, in ottemperanza a quanto disposto con D.I. n.925 del 

10/12/2015 sugli schemi di budget economico e degli investimenti, consente la partecipazione al 
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reddito dell’esercizio di un costo cosiddetto pluriennale ed il rispetto del principio della competenza 

economica. 

Nonostante non sia facile stimare i costi derivanti dai contenziosi ai quali potrebbe essere esposta 

l’amministrazione, a causa dell’impossibilità di valutare con certezza l’esito dei vari giudizi, si vuole, 

comunque, dare evidenza nel bilancio di previsione di tale eventuale rischio accantonando 

prudenzialmente una somma pari ad euro 50.000,00 per rischi da contenzioso.  

 

COSTI NON OPERATIVI - (CA.C.C.) - (CA.C.E.) – (CA.C.F.) – (CA.P.A.) 

I costi non operativi riguardano la gestione finanziaria, fiscale e l’aggregato budget progetti correnti e 

per investimenti. 

La tabella che segue, illustra in sintesi la composizione di tali costi. 

CODICI COSTI NON OPERATIVI 2016 2017 2018 

CA.C.C.01.01 Interessi ed altri oneri finanziari           604.644,00    604.644,00                                 
604.644,00  

CA.C.C.01.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui con altre banche                  
600.644,00  

                                    
600.644,00  

                               
600.644,00  

CA.C.C.01.01.04 Spese e commissioni bancarie                       
4.000,00  

                                         
4.000,00  

                                    
4.000,00  

CA.C.F.01.01 Imposte sul reddito dell'esercizio corrente 
                 

300.000,00  
                                    

300.000,00  
                               

300.000,00  

CA.C.F.01.01.01 Imposta sul reddito dell'esercizio corrente                  
300.000,00  

                                    
300.000,00  

                               
300.000,00  

CA.P.A.01.01 BUDGET PROGETTI con vincolo di destinazione in attesa di 
allocazione - CORRENTI 

         
7.250.733,00  

                                 
6.365.234,00  

                            
6.294.692,00  

CA.P.A.01.01.05 
Ricerca - Programmi Mobilità e Formazione Internazionali - 
CORRENTE 

                 
772.000,00  

                                   
-   

                                                 
-   

CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - CORRENTE                  
807.619,00  

                                    
807.619,00  

                               
807.619,00  

CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - CORRENTE 
                 

806.075,00  
                                    

806.075,00  
                               

806.075,00  

CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE              
1.574.006,00  

                                 
1.589.006,00  

                            
1.589.006,00  

CA.P.A.01.01.13 Progetti ad usi contabili VINCOLATI - CORRENTE              
1.700.299,00  

                                 
1.586.900,00  

                 
1.516.358,00  

CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - CORRENTE 
                 

128.000,00  
                                    

128.000,00  
                               

128.000,00  

CA.P.A.01.01.16 Progetti/Contratti/CONVENZIONI ATTIVITA' COMMERCIALE - 
CORRENTE 

                   
44.685,00  

                                       
31.085,00  

                                  
31.085,00  

CA.P.A.01.01.21 Progetti per le spese di promozione delle attività internazionali 
dell'Ateneo - CORRENTE 

                 
231.500,00  

                                    
231.500,00  

                               
231.500,00  

CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma Erasmus - CORRENTE 
             

1.186.549,00  
                       

1.186.549,00  
                            

1.186.549,00  

CA.P.A.01.02 BUDGET PROGETTI con vincolo di destinazione in attesa di 
allocazione - INVESTIMENTI 

                 
799.428,00  

                                    
794.648,00  

               
794.648,00  

CA.P.A.01.02.12 Progetti ad usi contabili - INVESTIMENTI 
                 

799.428,00  
                                    

794.648,00  
                               

794.648,00  
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  TOTALE COSTI NON OPERATIVI 
             

8.050.161,00  
                                 

8.064.526,00  
                            

7.993.984,00  
 

Le voci più significative dei costi non operativi sono, nel triennio, i “budget progetti” e gli “interessi 

ed altri oneri finanziari”. 

La voce interessi ed altri oneri finanziari comprende: 

 euro 600.644,00 la quota interessi passivi su mutui con altre banche  (voce coan 

CA.C.C.01.01.02) per il 2016; 

 euro 4.000,00 per spese e commissioni bancarie 

La voce “Budget progetti” riguarda raggruppamenti omogenei di costo legati ai progetti di ricerca, di 

didattica e ad uso contabile, suddivisi al quarto livello del piano dei conti COAN in progetti per spese 

correnti e di investimento. Nella fase previsionale, poiché non è possibile individuare la natura del 

costo, è preferibile ed opportuno tenere aggregato l’importo riferito alle risorse ancora da utilizzare 

rinviando alla rilevazione consuntiva l’imputazione per natura del costo nei specifici conti. 
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Nel Budget degli investimenti si riportano gli investimenti previsti nel triennio 2016-2018, che 

evidenziano il fabbisogno di capitale necessario per la loro realizzazione e le fonti previste a copertura.  

Il budget degli investimenti riporta, nel 2016, un totale investimenti pari ad euro 13.156.517,00 la cui 

fonte di finanziamento è interamente a carico delle risorse di Ateneo.  

Infatti, per euro 10.000.000,00 risultano allocate nella voce “Quadratura risorse esercizio precedente” 

(CA.R.A.05.05.33) e per euro 3.156.517,00 saranno generate dal budget economico. 

Il budget degli investimenti risulta, pertanto, in equilibrio in considerazione dell’applicazione delle 

esuberanze dei ricavi rispetto ai costi per un importo pari ad euro 3.156.517,00 nel 2016, ad euro 

2.525.248,00 nel 2017 ed ad euro 2.524.176,00 nel 2018. 

Gli investimenti previsti per l’esercizio 2016 riguardano le immobilizzazioni immateriali (brevetti e 

licenze d’uso) per euro 9.850,00, immobilizzazioni materiali (impianti, attrezzature scientifiche, 

mobili ed arredi, automezzi, manutenzioni straordinarie ecc..) per euro 2.347.239,00 ed altri impieghi  

per euro 10.799.428,00 di cui: euro 10.000.000,00 relativi a progetti per l’edilizia ed euro 799.428,00 

per investimenti del SIA. 

Nella rappresentazione sotto riportata, gli investimenti, con le corrispondenti voci del piano dei conti 

di contabilità analitica, vengono analizzati partendo dal secondo livello (es. CA.A.A), per poi passare 

al terzo livello (es. CA.A.A.01), al quarto livello (es. CA.A.A.01.03) e infine il quinto livello (es. 

CA.A.A.01.03.02) che evidenzia un maggiore grado di dettaglio. 

INVESTIMENTI  (voce COAN) 
2016 2017 2018 

Importo Importo Importo 

IMMOBILIZZAZIONI (CA.A.A.) 2.357.089,00 1.730.600,00 1.729.528,00 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (CA.A.A.01) 9.850,00 9.818,00 9.787,00 
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno (CA.A.A.01.02) 300,00 293,00 286,00 
Brevetti (CA.A.A.01.02.01) 300,00 293,00 286,00 
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI 
SIMILI (CA.A.A.01.03) 9.550,00 9.525,00 9.501,00 
Licenze d'uso (CA.A.A.01.03.02) 9.550,00 9.525,00 9.501,00 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CA.A.A.02) 2.347.239,00 1.720.782,00 1.719.741,00 
Impianti ed attrezzature (CA.A.A.02.02) 301.405,00 296.584,00 294.269,00 
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Impianti vari (CA.A.A.02.02.01) 57.125,00 55.840,00 53.637,00 
Attrezzature informatiche (CA.A.A.02.02.02) 182.647,00 181.837,00 181.866,00 

Altre attrezzature (CA.A.A.02.02.03) 61.633,00 58.907,00 58.766,00 

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (CA.A.A.02.03) 17.500,00 17.500,00 17.500,00 
Macchinari e attrezzature scientifiche 
(CA.A.A.02.03.01) 17.500,00 17.500,00 17.500,00 

MOBILI ED ARREDI (CA.A.A.02.05) 200.308,00 149.985,00 151.370,00 
Mobili e arredi per ufficio (CA.A.A.02.05.01) 182.683,00 132.477,00 133.977,00 

Mobili e arredi per laboratori (CA.A.A.02.05.02) 7.425,00 7.425,00 7.425,00 

Altri mobili e arredi (CA.A.A.02.05.03) 10.200,00 10.083,00 9.968,00 

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 
(CA.A.A.02.06) 1.754.526,00 1.254.413,00 1.254.302,00 
Manutenzioni straordinaria impianti 
(CA.A.A.02.06.07) 552.526,00 552.463,00 552.401,00 
Manutenzioni straordinaria immobili 
(CA.A.A.02.06.08) 1.002.000,00 701.950,00 701.901,00 
Manutenzione straordinaria e restauro di beni storici 
monumentali (CA.A.A.02.06.09) 200.000,00     
AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 
(CA.A.A.02.07) 72.000,00 800,00 800,00 
Automezzi, motoveicoli (CA.A.A.02.07.01) 0,00 0,00 0,00 
Automezzi, motoveicoli non soggetti a vincoli di 
finanza pubblica (CA.A.A.02.07.04) 

                                    
72.000,00  

                              
800,00  

                                
800,00  

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
(CA.A.A.02.08) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Altri beni mobili (CA.A.A.02.08.01) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

BUDGET PROGETTI EDILIZIA (CA.P.A.) 10.799.428,00 8.467.074,00 2.794.648,00 

BUDGET PROGETTI (CA.P.A.01) 10.799.428,00 8.467.074,00 2.794.648,00 
Progetti ad usi contabili - INVESTIMENTI -
(CA.P.A.01.02.12) 

                                  
799.428,00  

                             
794.648,00  

                         
794.648,00  

Progetti per l'edilizia - manutenzioni - Investimenti - 
INVESTIMENTI -(CA.P.A.01.02.19) 

                             
10.000.000,00  

                          
7.672.426,00  

                      
2.000.000,00  

TOTALE  INVESTIMENTI 13.156.517,00 10.197.674,00 4.524.176,00 
 

Le fonti di finanziamento degli investimenti vengono rappresentati nella tabella che segue. 

FONTI 2016 2017 2018 

Importo Importo Importo 

RISORSE VINCOLATE  10.000.000,00 7.672.426,00 2.000.000,00 
Riporto risorse esercizio precedente 
(CA.R.A.05.05.33) 10.000.000,00 7.672.426,00 2.000.000,00 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 3.156.517,00 2.525.248,00 2.524.176,00 

TOTALE  FONTI 13.156.517,00 10.197.674,00 4.524.176,00 
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II PARTE 

SCHEMI DI BILANCIO 
 

Si riportano di seguito i dati di bilancio riclassificati, secondo i criteri di ripartizione e di associazione 

(allegato A), rappresentati in premessa, in modo da porterli rappresentare coerentemente al Decreto 

Interministeriale n. 925 del 10/12/2015 avente ad oggetto “Schemi di budget economico e budget degli 

investimenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18”. 

 

SCHEMA DI BUDGET ECONOMICO 

Il presente schema di budget economico, rappresentato nella sua forma scalare, fornisce una sintesi dei 

componenti positivi e negativi di reddito che contribuiranno a determinare il risultato economico 

presunto, raggruppati in modo da fornire, per il lettore, significativi risultati intermedi ottenibili dalla 

gestione operativa, dalla gestione finanziaria, dalle rettifiche di valore di attività finanziarie, dalla 

gestione straordinaria e dalla gestione fiscale.  

Per poter valorizzare i suddetti raggruppamenti è stato necessario riclassificare i dati della previsione 

2016 nelle varie voci dello schema di budget economico, tramite l’associazione di cui alla tabella 

dell’allegato A. 

Come descritto in premessa, la distribuzione delle somme previste nell’aggregato “budget progetti 

della gestione corrente” tra le varie voci per natura di costo è avvenuta in base ad un criterio di 

ripartizione basato sul consumo avvenuto nell’anno 2015 per tipologia di progetto. 

Tale riclassificazione determina una differente valorizzazione di alcune voci di costo riportate nel 

seguente schema rispetto alle voci di costo valorizzate nel piano dei conti di contabilità analitica, 

analizzate nella prima parte della presente relazione. 

La differenza è da attribuire, infatti, alla porzione di costo derivante, con la sopracitata ripartizione, 

dall’aggregato progetti. 
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A) PROVENTI OPERATIVI  

     I. PROVENTI PROPRI  

         1) Proventi per la didattica 39.405.557,00 

         2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 532.000,00 

         3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 778.000,00 

    TOTALE I. PROVENTI PROPRI 40.715.557,00 

     II. CONTRIBUTI  

         1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 219.091.912,00 

         2) Contributi Regioni e Province autonome 244.000,00 

         3) Contributi altre Amministrazioni locali 0,00 

         4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 1.186.549,00 

         5) Contributi da Università 54.998,00 

         6) Contributi da altri (pubblici) 3.353.784,00 

         7) Contributi da altri (privati) 257.572,00 

    TOTALE II. CONTRIBUTI 224.188.815,00 

     III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 

     IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 

     V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI  

         1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 0,00 

         2) Altri proventi e ricavi diversi                                                                                                          3.084.705,00 

    TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 3.084.705,00 

     VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 

     VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 

 TOTALE PROVENTI (A) 267.989.077,00 

 B) COSTI OPERATIVI  

     VIII. COSTI DEL PERSONALE  

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

             a) docenti / ricercatori 119.941.308,71 

             b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 1.548.010,23 

             c) docenti a contratto 0,00 
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             d) esperti linguistici 1.671.787,00 

             e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 0,00 

        TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 123.161.105,94 

         2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 75.962.620,10 

    TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 199.123.726,04 

     IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  

         1) Costi per sostegno agli studenti 26.159.790,69 

         2) Costi per il diritto allo studio 799.056,50 

         3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 7.327.858,32 

         4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 0,00 

         5) Acquisto materiale consumo per laboratori 207.844,74 

         6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00 

         7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 2.097.230,85 

         8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 16.164.656,76 

         9) Acquisto altri materiali 615.427,93 

         10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 

         11) Costi per godimento beni di terzi 377.262,75 

         12) Altri costi 7.216.407,93 

    TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 60.965.536,47 

     X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

         1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 0,00 

         2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.609.004,00 

         3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 

         4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0,00 

    TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.609.004,00 

     XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 50.000,00 

     XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.177.334,49 

 TOTALE COSTI (B) 263.925.601,00 

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 4.063.476,00 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
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     1) Proventi finanziari 0,00 

     2) Interessi ed altri oneri finanziari 606.959,00 

     3) Utili e perdite su cambi 0,00 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -606.959,00 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  

     1) Rivalutazioni 0,00 

     2) Svalutazioni  0,00 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

     1) Proventi 0,00 

     2) Oneri 0,00 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0,00 

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 300.000,00 

 RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO  3.156.517,00 

 UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 
ECONOMICO PATRIMONIALE 0,00 

 RISULTATO A PAREGGIO  3.156.517,00 

 
Dal presente schema emerge come l’Ateneo è in grado, con le risorse generate dalla gestione operativa 

come differenza tra proventi e costi operativi (A - B), pari ad euro 4.063.476,00, di coprire i costi 

derivanti dalla gestione finanziaria per euro 606.959,00 e le imposte sul reddito per euro 300.000,00. 

Il risultato economico presunto pari ad euro 3.156.517,00 viene destinato al finanziamento del budget 

degli investimenti.  

SCHEMA DI BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Lo schema di budget degli investimenti raffronta gli investimenti alle fonti di finanziamento per un 

totale di euro 13.156.517,00. 

Anche per la redazione di questo schema è stato necessario procedere alla riclassificazione delle voci 

di costo pluriennale valorizzate in base al piano dei conti di contabilità analitica. 

Come si evince le fonti di finanziamento derivano interamente dalle risorse proprie provenienti dagli 

esercizi precedenti destinate dall’Ateneo ai progetti per l’edilizia per euro 10.000.000,00 e per euro 

799.428,00 agli investimenti del SIA e 2.357.089,00 per altre immobilizzazioni. 
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A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

VOCI Importo 
Investimenti 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI 

FINALIZZATI (IN 
CONTO 

CAPITALE E/O 
CONTO IMPIANTI) 

II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO 

III) RISORSE 
PROPRIE 

    Importo Importo Importo 

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

     1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00       

     2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle 
opere di ingegno 300,00     300,00  

     3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 433.246,84     433.246,84 

     4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00       

     5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00       

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 433.546,84     433.546,84 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

     1) Terreni e fabbricati 2.602.000,00     2.602.000,00 

     2) Impianti e attrezzature 1.125.736,52     1.125.736,52 

     3) Attrezzature scientifiche 105.437,08     105.437,08 

     4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e 
museali 0,00     0,00 

     5) Mobili e arredi 316.296,56     316.296,56 

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti 8.500.000,00     8.500.000,00 

     7) Altre immobilizzazioni materiali 73.500,00     73.500,00 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 12.722.970,16     12.722.970,16 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  0,00     0,00 

 TOTALE GENERALE 13.156.517,00     13.156.517,00 

 



 

 

Pagina 46 di 93 

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER 
MISSIONI E PROGRAMMI 

La rappresentazione per missioni e programmi tiene conto di tutte le voci inserite nel budget 

economico. Al fine di rappresentare sinteticamente il budget economico in un prospetto che 

riclassifica la spesa complessiva, per missioni e programmi si è proceduto ad associare ad ogni voce 

dello stesso budget una codifica, prevista nel Decreto interministeriale n. 21 del 19 gennaio 2014, 

coincidente  con la classificazione COFOG di  II  livello,  in coerenza con  le  disposizioni  previste  

dall'articolo  13,  decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

 

Voce riclassificato Descrizione Previsione iniziale 

RMP.M1 Ricerca e innovazione 68.374.442,31 

RMP.M1.P1 Ricerca scientifica e tecnologica di base 63.403.215,46 

RMP.M1.P1.01 Servizi generali delle PA 63.403.215,46 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di base 63.403.215,46 

RMP.M1.P2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata 4.971.226,85 

RMP.M1.P2.04 Affari economici 4.971.226,85 

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici 4.971.226,85 

RMP.M1.P2.07 Sanità 0,00 

RMP.M1.P2.07.5 Ricerca applicata - Sanità - R&S per la sanità 0,00 

RMP.M2 Istruzione universitaria 92.745.211,30 

RMP.M2.P3 Sistema universitario e formazione postuniversitaria 90.697.597,17 

RMP.M2.P3.09 Istruzione 90.697.597,17 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - Istruzione superiore 90.697.597,17 

RMP.M2.P4 Diritto alla studio nell'istruzione universitaria 2.047.614,13 

RMP.M2.P4.09 Istruzione 2.047.614,13 

RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi ausiliari dell'istruzione 2.047.614,13 

RMP.M3 Tutela della salute 0,00 

RMP.M3.P5 Assistenza in materia sanitaria 0,00 

RMP.M3.P5.07 Sanità 0,00 

RMP.M3.P5.07.3 Assistenza sanitaria - Sanità - Servizi ospedalieri 0,00 

RMP.M3.P6 Assistenza in materia veterinaria 0,00 

RMP.M3.P6.07 Sanità 0,00 

RMP.M3.P6.07.4 Assistenza veterinaria - Sanità - Servizi di sanità pubblica 0,00 

RMP.M4 Servizi Istituzionali e generali 113.675.868,39 

RMP.M4.P7 Indirizzo politico 1.212.325,00 

RMP.M4.P7.09 Istruzione 1.212.325,00 
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RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione non altrove classificato 1.212.325,00 

RMP.M4.P8 Servizi e affari generali per le amministrazioni 112.463.543,39 

RMP.M4.P8.09 Istruzione 112.463.543,39 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato 112.463.543,39 

RMP.M5 Fondi da ripartire 0,00 

RMP.M5.P9 Fondi da assegnare 0,00 

RMP.M5.P9.09 Fondi da assegnare - Istruzione non altrove classificato 0,00 

RMP.M5.P9.09.8 Fondi da assegnare - Istruzione non altrove classificato 0,00 

 

Si allegano, inoltre, alla presente relazione, le tabelle di associazione delle codifiche COFOG alle voci 

del piano dei conti di contabilità analitica (allegato B). 
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BILANCIO PREVENTIVO UNICO NON 
AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA’ FINANZIARIA 

Si riporta, di seguito, il seguente bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità 

finanziaria. 

 

Livello Descrizione Previsione iniziale 

  Avanzo di amministrazione esercizio precedente 10.057.901,00 

E.I ENTRATE CORRENTI 267.418.176,00 
E.I.i Entrate contributive 41.614.757,00 

E.I.ii Entrate derivanti da trasferimenti correnti 225.104.732,00 

E.I.ii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 219.091.912,00 
E.I.ii.2 da Regioni e Province autonome 244.000,00 
E.I.ii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 
E.I.ii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali 1.964.549,00 
E.I.ii.5 da Università 54.998,00 
E.I.ii.6 da altri (pubblici) 3.353.784,00 
E.I.ii.7 da altri (privati) 395.489,00 
E.I.iii Altre Entrate 698.687,00 
E.II ENTRATE IN CONTO CAPITALE 513.000,00 

E.II.i Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti 0,00 

E.II.ii Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 513.000,00 

E.II.ii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 
E.II.ii.2 da Regioni e Province autonome 0,00 
E.II.ii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 
E.II.ii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali 0,00 
E.II.ii.5 da Università 513.000,00 
E.II.ii.6 da altri (pubblici) 0,00 
E.II.ii.7 da altri (privati) 0,00 

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

E.II.iii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 
E.II.iii.2 da Regioni e Province autonome 0,00 
E.II.iii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 
E.II.iii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali 0,00 
E.II.iii.5 da Università 0,00 
E.II.iii.6 da altri (pubblici) 0,00 
E.II.iii.7 da altri (privati) 0,00 

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

E.III.i Alienazioni di attività finanziarie 0,00 
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E.III.ii Riscossione di crediti 0,00 

E.III.iii Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie 0,00 

E.IV ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 

E.V ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE 0,00 

E.VI PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI   

Livello Descrizione Previsione iniziale 

    (1) 

  Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente 0,00 

U.I USCITE CORRENTI 259.663.841,15 
U.I.i Oneri per il personale 199.095.490,67 

U.I.i.1 Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato 93.872.864,71 

U.I.i.2 Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 57.221.839,00 

U.I.i.3 Personale docente e ricercatore a tempo determinato 1.853.243,00 

U.I.i.4 Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 340.173,70 

U.I.i.5 Contributi a carico ente 38.019.336,00 
U.I.i.6 Altro personale e relativi oneri 7.788.034,26 
U.I.ii Interventi a favore degli studenti 33.773.789,11 
U.I.iii Beni di consumo, servizi e altre spese 23.160.135,50 
U.I.iii.1 Beni di consumo e servizi 18.431.518,50 
U.I.iii.2 Altre Spese 4.728.617,00 
U.I.iiii Trasferimenti correnti 3.634.425,87 
U.I.iiii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 
U.I.iiii.2 a Regioni e Province autonome 0,00 
U.I.iiii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 
U.I.iiii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali 0,00 
U.I.iiii.5 da Università 0,00 
U.I.iiii.6 a altri (pubblici) 2.826.000,00 
U.I.iiii.7 a altri (privati) 808.425,87 
U.II Versamenti al bilancio dello Stato 2.039.280,00 
U.III USCITE IN CONTO CAPITALE 13.156.517,00 
U.III.i Investimenti in ricerca 0,00 
U.III.ii Acquisizione beni durevoli 13.156.517,00 
U.III.iii Trasferimenti in conto capitale 0,00 
U.III.iii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 
U.III.iii.2 a Regioni e Province autonome 0,00 
U.III.iii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 
U.III.iii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali 0,00 
U.III.iii.5 a Università 0,00 
U.III.iii.6 a altri (pubblici) 0,00 
U.III.iii.7 a altri (privati) 0,00 
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U.III.iiii Contributi agli investimenti 0,00 

U.III.iiii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 
U.III.iiii.2 a Regioni e Province autonome 0,00 
U.III.iiii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 
U.III.iiii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali 0,00 
U.III.iiii.5 a Università 0,00 
U.III.iiii.6 a altri (pubblici) 0,00 
U.III.iiii.7 a altri (privati) 0,00 

U.IV SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 

U.IV.i Acquisizione di attività finanziarie 0,00 
U.IV.ii Concessione di crediti 0,00 

U.IV.iii Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 

U.V RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 

U.VI CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE 0,00 

U.VII PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI   

 



 

 

Pagina 51 di 93 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Il budget di previsione 2016 rispetta le disposizioni normative relativamente ai vincoli di finanza 

pubblica che comporteranno, nell’esercizio finanziario 2016, il controllo dei limiti di spesa ed il 

successivo trasferimento a favore del bilancio dello Stato. Nello specifico: 

 Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. 

Secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 8 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 

convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere 

dall’anno 2011, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta 

nell’anno 2009 per le medesime finalità. Le disposizioni del presente comma non si 

applicano per i convegni organizzati dalle università.  

Per l’esercizio 2016 il budget previsto per tali tipologie di spese soggette ai limiti di finanza 

pubblica rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente. 

La somma derivante dall’economia di spesa, da versare al Bilancio dello Stato ai sensi della 

L. 122/10 art. 6 comma 21, è stata stanziata in un apposito conto di bilancio 

CA.C.B.02.08.26 “Trasferimenti ad amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici” ed 

ammonta ad € 108.064,49 per l’Amministrazione Centrale, ed a € 16.814,04 per le strutture 

decentrate. 

 Spese per sponsorizzazioni. L’Ateneo palermitano nel budget di previsione e.f. 2016 non 

ha previsto,  spese a tale titolo, poiché ai sensi dell’ex art. 6 comma 9 del decreto legge n. 78 

del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 le Pubbliche Amministrazioni, a 

decorrere dall’anno 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.  

 Spese per missioni. Per quanto riguarda l’art. 6 comma 12 del decreto legge n. 78 del 

31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010, le Pubbliche Amministrazioni, a 

decorrere dall’anno 2011, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, per un 

ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. 

In tale esercizio finanziario la spesa dell’Amministrazione centrale ammontava ad € 

346.696,45 mentre quella sostenuta dalle strutture decentrate era pari ad € 70.806,21. 
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 Nel budget di previsione 2016 lo stanziamento previsto ammonta per l’Amministrazione 

Centrale ad €. 173.348,00 e per le strutture decentrate ad € 26.927,00 rispettando il limite 

normativo. 

 La somma derivante dalla riduzione di spesa, da versare al Bilancio dello Stato ai sensi 

della L. 122/10 art. 6 comma 21, è stata prevista nel conto di bilancio CA.C.B.02.08.26 

“Trasferimenti ad amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici” è pari ad € 

208.751,34, di cui € 173.348,23 per l’Amministrazione Centrale e € 35.403,11 per le 

strutture decentrate. 

 Spese per formazione. Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 13 del decreto legge n. 

78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 le Pubbliche 

Amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011, non possono effettuare spese per attività 

esclusivamente di formazione di un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta 

nell’anno 2009 (€ 240.881,72 per l’Amministrazione centrale ed € 14.961,51 per le strutture 

decentrate). 

 Nel rispetto di quanto disposto dal dettato normativo nel budget di previsione e.f. 2016,  è 

stato previsto uno stanziamento di € 120.441,00 per l’Amministrazione Centrale e di € 

5.589,00 per le strutture decentrate. La somma, pari ad € 127.921,62, da versare al Bilancio 

dello Stato ai sensi della L. 122/10 art. 6 comma 21, è stata prevista nel conto di bilancio 

CA.C.B.02.08.26  “Trasferimenti ad amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici”, di 

cui    € 120.440,86 per l’Amministrazione Centrale e € 7.480,76 per le strutture decentrate. 

 Spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Secondo 

l’art. 6 comma 14 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 

30/07/2010 le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011, non possono 

effettuare spese per un ammontare superiore all’80% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 

2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per 

l’acquisto di buoni taxi. 

Nel budget di previsione 2016 è stato previsto uno stanziamento di € 23.088,33 nella voce di 

costo CA.C.B.02.08.26  “Trasferimenti ad amministrazioni  dello  Stato  e  ad  altri  Enti  

Pubblici”  di   € 15.556,49  per l’Amministrazione centrale e di € 7.531,86 per le strutture 

decentrate da versare al Bilancio dello Stato ai sensi della L. 122/10 art. 6 comma 21. 

Successivamente, l’articolo 15 del Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella 
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legge 89/2014, in sostituzione del comma 2 dell’articolo 5 del Decreto legge 6 luglio 2012 

n.95, convertito con legge 134/2012. prevede che a decorrere dal 1 maggio 2014, le 

amministrazioni pubbliche, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% 

della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio 

di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. 

Nell’esercizio 2011 la spesa sostenuta dall’Amministrazione Centrale ammontava ad € 

64.235,86 mentre le strutture decentrate avevano sostenuto una spesa pari ad € 21.364,01. 

Nell’e.f. 2016 per le spese relative agli automezzi soggette ai vincoli di finanza pubblica 

l’Ateneo  prevede una spesa di € 10.400,00. 

 Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. L’art. 8 comma 1 

del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 

ridetermina, a decorrere dall’anno 2011, nella misura del 2% del valore dell’immobile, il 

limite ammissibile per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili che era stato previsto nella misura del 3% dall’art. 2, commi 618-623, legge 24 

dicembre 2007 n. 244. Il patrimonio dell’Ateneo  palermitano per  i  “Beni immobili di 

proprietà esclusiva” ammonta al 31/12/2014 ad € 618.014.259,71.  Pertanto, considerato che 

nel budget  di previsione e.f. 2016 risultano stanziati € 2.675.773,00 per la manutenzione 

ordinaria ed € 2.002.000,00 per la manutenzione straordinaria il limite legislativo è stato 

rispettato poiché la loro somma è inferiore al 3% del patrimonio dell’Ateneo che è pari ad € 

18.540.427,80. 

 Contrattazione integrativa (art. 67, commi 5 e 6, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133): i fondi per il finanziamento della 

contrattazione integrativa del personale dirigente e tecnico-amministrativo sono stati ridotti 

in conformità al limite previsto dall’art. 67, comma 5, della legge n.133 del 2008 nella 

misura del 10% del fondo previsto per l’anno 2004, come certificato dal Collegio dei 

Revisori dei conti. Secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 6 della legge n.133 del 

2008, le somme provenienti da tale riduzione, pari complessivamente a € 567.377,66, 

saranno versate entro il mese di ottobre 2016 al bilancio dello Stato. (Fonte: Area Risorse 

Umane). 

 Riduzione del trattamento accessorio: l’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 31 

maggio 2010 a norma, come da ultimo modificato dall’art.1, comma 456, della legge 
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147/2013 (legge di stabilità 2014), prevede che la decurtazione dei fondi, a decorrere dal 

2015 sia pari a quella già operata per il quadriennio 2011-2014. Inoltre, il ddl di stabilità 

2016, attualmente in discussione, all’art. 16, comma 11 prevede che “a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente”. In attesa di ricevere indicazioni  più precise circa la modalità di 

applicazione della decurtazione in proporzione al personale in servizio, l’ammontare 

complessivo delle risorse iscritte a budget 2016 è lo stesso di quello dell’anno precedente, 

rispettando così il limite prescritto dal ddl di stabilità 2016. (Fonte Area Risorse Umane). 

 Assunzioni: L’Ateneo tiene conto del piano triennale per la programmazione e il 

reclutamento del personale di cui  all’articolo 4 del D. Lgs. n. 49 del 29 marzo 2012 . La 

facoltà assunzionale è stabilita di anno in anno dai decreti ministeriali. In particolare, per 

l’anno 2015 il criterio di ripartizione e assegnazione della quota di Punti Organico è stato 

definito con decreto MIUR n. 503 del 21 luglio 2015 per un totale di 23,50 punti organico 

per l’Università di Palermo. Le assunzioni programmate riguardano anche i residui di punti 

organico assegnati a questo Ateneo negli anni 2011-2013 dai relativi decreti ministeriali. 

Non rientrano nel conteggio dei Punti Organico le assunzioni relative al Piano straordinario 

Associati ai sensi dell’art. 29, comma 9 della Legge 240/2010, il cui finanziamento è 

avvenuto con i decreti Interministeriali del 15/12/2011 e del 28/02/2012. (Fonte Area 

Risorse Umane). 

 

 Riduzione della spesa per personale a tempo determinato (art. 9, comma 28, del decreto 

legge n. 78 del 31 maggio 2010): la norma prevede che a decorrere dall’anno 2011, le 

università possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero 

con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della 

spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Viene fatta salva la disposizione di cui 

all’art.1 comma 188 della L. 266/05 la quale prevedeva che “(omissis) per le università 
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(omissis) sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e 

di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche 

didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli 

enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle 

università”. L’Amministrazione universitaria rispetta il disposto della norma: il costo per 

contratti a tempo determinato che gravano su FFO ammonta a € 139.990,00, inferiore al 

limite previsto dalla norma pari a € 747.361,21. (Fonte Area Risorse Umane). 
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Allegati: 
Allegato A 

 

Per lo schema di budget economico le associazioni sono le seguenti: 

 

Codice Voce 
riclassificato   Descrizione VOCE COAN Descrizione VOCE COAN Importo % 

BE.010.010.010 Proventi per la didattica CA.R.A.01.01.01 Tasse e contributi Corsi di laurea di I e II 
livello 

       
35.022.000,00  100 

    CA.R.A.01.01.02 Tasse e contributi Master universitari          
1.092.192,00  100 

    CA.R.A.01.01.03 Tasse e contributi Scuole di 
specializzazione 

         
1.350.000,00  100 

    CA.R.A.01.01.04 Tasse e contributi Dottorati di ricerca             
250.000,00  100 

    CA.R.A.01.01.05     100 

    CA.R.A.01.01.07 Tasse iscrizione per corsi TFA          
1.000.000,00  100 

    CA.R.A.01.01.08     100 

    CA.R.A.01.01.10 Altre tasse e contributi vari               
15.000,00  100 

    CA.R.A.01.01.11 Contributi per attività culturali e sportive             
607.205,00  100 

    CA.R.A.01.01.12 Contributo di solidarietà               
69.160,00  100 

    CA.R.A.01.01.13     100 

    CA.R.A.01.01.14     100 

BE.010.010.020 

Proventi da Ricerche 
commisisonate e 
trasferimento 
tecnologico 

CA.R.A.01.02.01 Proventi dal Miur   100 

    CA.R.A.01.02.03     100 

    CA.R.A.01.02.08 Proventi da altre Università             
513.000,00  100 

    CA.R.A.01.02.10 Proventi da Enti di Ricerca   100 

    CA.R.A.01.02.11     100 

    CA.R.A.01.02.13 Proventi da altri Soggetti privati               
19.000,00  100 

    CA.R.A.01.02.15 Proventi per brevetti   100 

BE.010.010.030 
Proventi da Ricerche 
con finanziamenti 
competitivi 

CA.R.A.01.03.01     100 

    CA.R.A.01.03.04     100 

    CA.R.A.01.03.07     100 

    CA.R.A.01.03.08 Proventi su bandi europei                 
6.000,00  100 

    CA.R.A.01.03.10 Proventi su bandi internazionali             
772.000,00  100 
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BE.010.020.010 Contributi Miur e altre 
Amministrazioni centrali CA.R.A.02.01.01 Miur - Fondo di Finanziamento Ordinario      

196.079.208,00  100 

    CA.R.A.02.01.03 Miur - Borse post-laurea                            -   100 

    CA.R.A.02.01.06 Miur - Interventi per il diritto allo studio e 
sostegno ai giovani                            -   100 

    CA.R.A.02.01.07 Miur - Interventi per borse Erasmus+                            -   100 

    CA.R.A.02.01.08     100 

    CA.R.A.02.01.13 Miur - erogazione 5 per mille               
76.404,00  100 

    CA.R.A.02.01.14 Mef - Contratti medici specializzandi        
20.642.000,00  100 

    CA.R.A.02.01.19 Assegni di ricerca - Integrazione indennità 
di maternità - Trasferimento MIUR                            -   100 

    CA.R.A.02.02.17 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Regione 

         
1.742.000,00  100 

    CA.R.A.02.07.18 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Privati 

              
27.300,00  100 

BE.010.020.020 Contributi Regioni e 
Province autonome CA.R.A.02.02.01 Contributi correnti da Regioni             

244.000,00  100 

    CA.R.A.02.02.03     100 

    CA.R.A.02.03.02     100 

BE.010.020.040 
Contributi Unione 
Europea e altri 
Organismi Internazionali 

CA.R.A.02.04.01 Contributi dall'Unione Europea per 
Programmi Erasmus+ 

         
1.186.549,00  100 

    CA.R.A.02.04.02     100 

BE.010.020.050 Contributi da Università CA.R.A.02.05.01 Contributi correnti da Università               
54.998,00  100 

BE.010.020.060 Contributi da altri 
(pubblici) CA.R.A.02.06.01     100 

    CA.R.A.02.06.04 Contributi correnti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

         
3.353.784,00  100 

BE.010.020.070 Contributi da altri 
(privati) CA.R.A.02.07.01     100 

    CA.R.A.02.07.03     100 

    CA.R.A.02.07.04     100 

    CA.R.A.02.07.07 Contributi correnti da altri Soggetti privati             
257.572,00  100 

BE.010.050.020 Altri proventi e ricavi 
diversi CA.R.A.05.01.01 Proventi da fabbricati e terreni in proprietà               

66.818,00  100 

    CA.R.A.05.01.02 Proventi da fabbricati e terreni provenienti 
da donazioni 

              
52.099,00  100 

    CA.R.A.05.01.05     100 

    CA.R.A.05.01.08     100 

    CA.R.A.05.01.09     100 

    CA.R.A.05.01.11 Proventi per iscrizione esami di stato, per 
partecipazione ai concorsi 

            
700.000,00  100 

    CA.R.A.05.01.12     100 

    CA.R.A.05.01.13 Proventi per altre attività non commerciali               
60.000,00  100 

    CA.R.A.05.01.14 Proventi per iscrizione ai test preliminari di 
accesso ai Corsi 

         
1.506.700,00  100 

    CA.R.A.05.02.01 Prestazioni a pagamento c/terzi             
130.000,00  100 

    CA.R.A.05.02.02 Vendita di beni e servizi              
62.571,00  100 
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    CA.R.A.05.02.03 Proventi da concessioni - commerciale             
446.116,00  100 

    CA.R.A.05.02.04     100 

    CA.R.A.05.02.05 Altri proventi da studenti                 
2.500,00  100 

    CA.R.A.05.02.10     100 

    CA.R.A.05.03.05     100 

    CA.R.A.05.05.33 Quadratura riporto risorse esercizio 
precedente 

       
10.057.901,00  100 

BE.020.060.010
.010 docenti / Ricercatori CA.C.B.03.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 

docente a T.I. 
       

60.229.834,00  100 

    CA.C.B.03.01.05 Indennità di rischio radiologico               
34.000,00  100 

    CA.C.B.03.01.08 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale docente a T.I. 

       
14.462.848,00  100 

    CA.C.B.03.01.09 Oneri IRAP a carico Ente su competenze 
al personale docente a T.I. 

         
5.079.926,00  100 

    CA.C.B.03.01.10 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per il personale docente a T.I. 

         
3.392.655,00  100 

    CA.C.B.03.01.11 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori 
a T.D. 

         
1.731.561,00  100 

    CA.C.B.03.01.31 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 
ricercatore a T.I. 

       
24.521.321,00  100 

    CA.C.B.03.01.35 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale ricercatore a T.I. 

         
5.934.160,00  100 

    CA.C.B.03.01.36 Oneri IRAP a carico Ente su competenze 
al personale ricercatore a T.I. 

         
2.084.312,00  100 

    CA.C.B.03.01.37 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per il personale ricercatore a T.I. 

         
1.392.811,00  100 

    CA.C.B.03.01.40 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze ai ricercatori a T.D 

            
346.437,00  100 

    CA.C.B.03.01.41 Oneri IRAP su competenze ai ricercatorii 
a T.D. 

            
121.682,00  100 

    CA.C.B.03.01.42 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per i ricercatori a T.D. 

              
81.312,00  100 

    CA.C.B.03.01.46 Oneri per indennità di disoccupazione su 
competenze ai ricercatori a T.D. 

              
23.048,00  100 

    CA.C.B.03.01.49 Competenze al personale docente e 
ricercatore per prestazioni conto terzi                            -   100 

    CA.C.B.03.01.51 
Oneri IRAP su competenze al personale 
docente e ricercatore per prestazioni 
conto terzi 

                           -   100 

    CA.C.B.03.02.01 Contratti personale docente                            -   100 

    CA.C.B.03.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su 
contratti personale docente                            -   100 

    CA.C.B.03.02.03 Oneri IRAP su contratti personale docente                            -   100 

    CA.P.A.01.01.01     5 

    CA.P.A.01.01.02     12 

    CA.P.A.01.01.03     12 

    CA.P.A.01.01.04     12 

    CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE 

              
30.880,00  4 

    CA.P.A.01.01.06     3 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

              
56.425,25  7 
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    CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE             
173.140,66  11 

    CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE             
187.032,89  11 

    CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - 
CORRENTE 

                
6.400,00  5 

    CA.P.A.01.01.16 Progetti/contratti/CONVENZIONI 
ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE 

                
2.234,25  5 

    CA.P.A.01.01.17 Progetti ministeriali - CORRENTE                            -   12 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

                
6.945,00  3 

    CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma 
Erasmus - CORRENTE 

              
47.461,96  4 

BE.020.060.010
.020 

collaborazioni 
scientifiche 
(collaboratori, 
assegnisti, ecc) 

CA.C.B.03.01.22 Assegni di ricerca             
660.000,00  100 

    CA.C.B.03.01.27     100 

    CA.C.B.03.01.45 Integrazione assegni di ricerca per 
maternità 

              
50.000,00  100 

    CA.P.A.01.01.02     29 

    CA.P.A.01.01.03     21 

    CA.P.A.01.01.04     10 

    CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE 

              
92.640,00  12 

    CA.P.A.01.01.06     12 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

              
16.121,50  2 

    CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE             
267.581,02  17 

    CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE             
289.050,83  17 

    CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - 
CORRENTE 

                
7.680,00  6 

    CA.P.A.01.01.16 Progetti/contratti/CONVENZIONI 
ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE 

           
2.681,10  6 

    CA.P.A.01.01.17 Progetti ministeriali - CORRENTE                            -   10 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

              
27.780,00  12 

    CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma 
Erasmus - CORRENTE 

            
142.385,88  12 

BE.020.060.010
.040 esperti linguistici CA.C.B.03.03.01 Stipendi ed altri assegni fissi a esperti 

linguistici 
         

1.121.395,00  100 

    CA.C.B.03.03.03     100 

    CA.C.B.03.03.04 Oneri IRAP su compensi a esperti 
linguistici 

              
95.319,00  100 

    CA.C.B.03.03.05 
Contributi per indennità di fine servizio e 
T.F.R. per collaboratori ed esperti 
linguistici 

            
183.695,00  100 

    CA.C.B.03.03.09 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze a esperti linguistici 

            
271.378,00  100 

BE.020.060.020 
Costi del personale 
dirigente e tecnico 
amministrativo 

CA.C.B.03.04.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 
dirigente 

           
305.500,00  100 

    CA.C.B.03.04.04 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale dirigente 

            
310.586,00  100 
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    CA.C.B.03.04.05 Oneri IRAP su competenze al personale 
dirigente 

            
109.091,00  100 

    CA.C.B.03.04.06 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per i dirigenti 

              
72.670,00  100 

    CA.C.B.03.04.07 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 
tecnico-amministrativo a T.I. 

       
45.126.104,00  100 

    CA.C.B.03.04.09 Indennità di rischio e indennità  al 
personale non vedente 

              
30.000,00  100 

    CA.C.B.03.04.13 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale tecnico-
amministrativo a T.I. 

       
12.381.195,00  100 

    CA.C.B.03.04.14 Oneri IRAP su competenze al personale 
tecnico-amministrativo a T.I. 

         
4.348.767,00  100 

    CA.C.B.03.04.15 
Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per il personale tecnico 
amministrativo a T.I. 

         
2.583.895,00  100 

    CA.C.B.03.04.18 Retribuzione di posizione e risultato - 
Persoanle dirigente ex CCNL 23 e 25 

            
810.000,00  100 

    CA.C.B.03.04.19 Retribuzione di posizione e risultato - 
Persoanle EP ex CCNL 87 

            
838.000,00  100 

    CA.C.B.03.04.20 Produttività collettiva ex CCNL 87          
1.600.000,00  100 

    CA.C.B.03.04.21 Produttività individuale ex CCNL 87             
526.530,00  100 

    CA.C.B.03.04.22 
Indennità di Responsabilità: Posizione, 
Funzione, Incarichi qualificati: Ctg.: B, C, 
D ex CCNL 87 

         
1.050.000,00  100 

    CA.C.B.03.04.23 Compensi per lavoro disagiato             
255.886,00  100 

    CA.C.B.03.04.24 Risorse per Progressioni Economiche 
(PEO) ex CCNL 87 

            
365.000,00  100 

    CA.C.B.03.04.25 Previdenza complementare               
10.000,00  100 

    CA.C.B.03.05.01 Retribuzione contrattuale del Direttore 
generale 

            
163.915,00  100 

    CA.C.B.03.05.03 Trattamento accessorio al Direttore 
generale 

              
32.783,00  100 

    CA.C.B.03.05.04 OPERAI AGRICOLI (amm.ne centrale)          
1.575.000,00  100 

    CA.C.B.03.05.07 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al Direttore generale 

              
51.141,00  100 

    CA.C.B.03.05.09 Oneri IRAP su stipendi al Direttore 
generale 

              
16.719,00  100 

    CA.C.B.03.05.11 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR al Direttore Generale 

              
11.172,00  100 

    CA.C.B.03.05.12     100 

    CA.C.B.03.05.13 Stipendi e altri assegni fissi al personale 
tecnico-amministrativo a T.D. 

            
100.000,00  100 

    CA.C.B.03.05.17     100 

    CA.C.B.03.05.18 Oneri IRAP su stipendi personale tecnico-
amministrativo a T.D. 

                
8.500,00  100 

    CA.C.B.03.05.19 
Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR al personale tecnico-amministrativo a 
T.D. 

               
5.680,00  100 

    CA.C.B.03.05.21 
Oneri per indennità di disoccupazione su 
competenze al personale tecnico-
amministrativo a T.D. 

                
1.610,00  100 

    CA.C.B.03.05.27 
Oneri previdenziali carico Ente su 
competenze al personale TAB a tempo 
Determinato 

              
24.200,00  100 
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    CA.C.B.03.06.01 Costi per missione             
200.275,00  100 

    CA.C.B.03.06.02 Lavoro straordinario             
525.000,00  100 

    CA.C.B.03.06.04 Buoni pasto             
480.000,00  100 

    CA.C.B.03.06.05 Formazione ed aggiornamento             
126.030,00  100 

    CA.C.B.03.06.08 Contributi socio assistenziali TAB             
315.000,00  100 

    CA.C.B.03.06.09 Altri costi per il personale             
375.000,00  100 

    CA.C.B.03.06.10 Accertamenti sanitari resi necessari per 
l'attività lavorativa 

              
55.000,00  100 

    CA.C.B.03.06.11 Compensi per prestazioni sanitarie               
92.000,00  100 

    CA.C.B.03.06.12     100 

    CA.C.B.03.06.13 Formazione obbligatoria in materia di 
sicurezza per i lavoratori e assimilati 

              
50.000,00  100 

    CA.C.B.03.06.14 Formazione obbligatoria in materia di 
prevenzione della corruzione  

                
7.000,00  100 

    CA.P.A.01.01.01     16 

    CA.P.A.01.01.02     7 

    CA.P.A.01.01.03     7 

    CA.P.A.01.01.04     6 

    CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE 

            
208.440,00  27 

    CA.P.A.01.01.06     10 

    CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE 

          
185.752,37  23 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

              
48.364,50  6 

    CA.P.A.01.01.11     11 

    CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE             
125.920,48  8 

    CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE             
136.023,92  8 

    CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - 
CORRENTE 

              
51.200,00  40 

    CA.P.A.01.01.16 Progetti/contratti/CONVENZIONI 
ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE 

              
17.874,00  40 

    CA.P.A.01.01.17 Progetti ministeriali - CORRENTE                            -   6 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

              
23.150,00  10 

    CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma 
Erasmus - CORRENTE 

            
320.368,23  27 

BE.020.070.010 Costi per sostegno agli 
studenti CA.C.B.01.01.01 Borse di studio perfezionamento all'estero             

336.000,00  100 

    CA.C.B.01.01.02 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Mef 

       
20.642.000,00  100 

    CA.C.B.01.01.03 Borse di studio per Scuole di 
specializzazione aree non mediche 

            
201.418,00  100 

    CA.C.B.01.01.04     100 

    CA.C.B.01.01.07 Integrazione a carico bilancio borse di 
studio per mobilità Erasmus+ 

            
350.000,00  100 

    CA.C.B.01.01.09     100 



 

 

Pagina 62 di 93 

    CA.C.B.01.01.10 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Regione 

         
1.742.000,00  100 

    CA.C.B.01.01.11 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Privati 

              
26.000,00  100 

    CA.C.B.01.01.12 Mobilità degli studenti per studio                            -   100 

    CA.C.B.01.01.13 Mobilità per studenti per traineership                            -   100 

    CA.C.B.01.01.14 Mobilità dei docenti per docenza                            -   100 

    CA.C.B.01.01.15 Mobilità dello staf per formazione                            -   100 

    CA.C.B.01.02.02 Rimborsi tasse universitarie             
154.500,00  100 

    CA.C.B.01.02.03 Contributo per attività sportive             
314.705,00  100 

    CA.C.B.01.02.04 Contributi ad Organismi studenteschi             
252.500,00  100 

    CA.C.B.01.02.05 Altri costi per sostegno agli studenti               
50.000,00  100 

    CA.C.B.01.02.06 Rimborsi tasse lauree scientifiche               
45.293,00  100 

    CA.C.B.01.02.07 Premi e contributi a studenti meritevoli o 
svantaggiati 

            
170.000,00  100 

    CA.C.B.01.02.09 Viaggi e soggiorni studio degli studenti             
252.588,00  100 

    CA.P.A.01.01.01     7 

    CA.P.A.01.01.02     25 

    CA.P.A.01.01.03     17 

    CA.P.A.01.01.04     15 

    CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE 

              
92.640,00  12 

    CA.P.A.01.01.06     14 

    CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE 

              
32.304,76  4 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

            
274.065,50  34 

    CA.P.A.01.01.11     3 

    CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE             
519.421,98  33 

    CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE             
561.098,67  33 

    CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - 
CORRENTE 

              
10.240,00  8 

    CA.P.A.01.01.16 Progetti/contratti/CONVENZIONI 
ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE 

                
3.574,80  8 

    CA.P.A.01.01.17 Progetti ministeriali - CORRENTE                            -   15 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

              
32.410,00  14 

    CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma 
Erasmus - CORRENTE 

            
142.385,88  12 

BE.020.070.020 Costi per il diritto allo 
studio CA.C.B.01.04.01     100 

    CA.C.B.01.04.02     100 

    CA.C.B.01.04.03 Tutorato             
306.840,00  100 

    CA.C.B.01.04.05 Collaborazioni part-time studenti             
185.250,00  100 

    CA.C.B.01.04.07 Interventi per studenti disabili             
153.924,00  100 
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    CA.C.B.01.04.08 Tutorato destinato agli studenti disabili               
72.435,00  100 

    CA.P.A.01.01.03     3 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

              
80.607,50  10 

BE.020.070.030 Costi per la ricerca e 
l'attività editoriale CA.C.B.01.03.01 Borse di studio dottorato di ricerca          

1.738.306,00  100 

    CA.C.B.01.03.02 Borse di studio post dottorato               
76.404,00  100 

    CA.C.B.01.03.04 Organizzazione convegni               
70.976,00  100 

    CA.C.B.01.03.06 Servizi fotocomposizione, stampa e 
legatoria per pubblicazioni 

                
2.000,00  100 

    CA.C.B.01.03.07     100 

    CA.C.B.01.03.08 Borse di studio dottorato 1° anno          
1.250.613,00  100 

    CA.C.B.01.03.09 Borse di studio dottorato 2° anno          
1.437.501,00  100 

    CA.C.B.01.03.10 Borse di studio dottorato 3° anno          
1.734.916,00  100 

    CA.P.A.01.01.01     6 

    CA.P.A.01.01.02     8 

    CA.P.A.01.01.03     1 

    CA.P.A.01.01.04     1 

    CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE 

              
38.600,00  5 

    CA.P.A.01.01.06     9 

    CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE 

              
24.228,57  3 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

              
80.607,50  10 

    CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE               
47.220,18  3 

    CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE               
51.008,97  3 

    CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - 
CORRENTE 

                
3.840,00  3 

    CA.P.A.01.01.16 Progetti/contratti/CONVENZIONI 
ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE 

                
1.340,55  3 

    CA.P.A.01.01.17 Progetti ministeriali - CORRENTE                            -   1 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

              
20.835,00  9 

    CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma 
Erasmus - CORRENTE 

              
59.327,45  5 

BE.020.070.050 Acquisto materiale di 
consumo per laboratori CA.C.B.02.01.01 Acquisto di materiale di consumo per 

laboratori 
              

42.400,00  100 

    CA.P.A.01.01.01     16 

    CA.P.A.01.01.02     2 

    CA.P.A.01.01.03     19 

    CA.P.A.01.01.04     13 

    CA.P.A.01.01.06     13 

    CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE 

                
8.076,19  1 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

              
72.546,75  9 
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    CA.P.A.01.01.11     2 

    CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE               
15.740,06  1 

    CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE               
17.002,99  1 

    CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - 
CORRENTE 

              
16.640,00  13 

    CA.P.A.01.01.16 Progetti/contratti/CONVENZIONI 
ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE 

                
5.809,05  13 

    CA.P.A.01.01.17 Progetti ministeriali - CORRENTE                            -   13 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

              
30.095,00  13 

BE.020.070.070 
Acquisto di libri, 
periodici e materiale 
bibliografico 

CA.C.B.02.03.01 Acquisto di libri, periodici e materiale 
bibliografico 

            
393.580,00  100 

    CA.C.B.02.03.02 Acquisto banche dati on-line e su CD          
1.520.650,00  100 

    CA.C.B.02.03.03 Estratti e reprints articoli               
11.000,00  100 

    CA.C.B.02.03.04 Riviste biblioteca               
63.065,00  100 

    CA.P.A.01.01.01     5 

    CA.P.A.01.01.02     1 

    CA.P.A.01.01.03     2 

    CA.P.A.01.01.04     1 

    CA.P.A.01.01.06     1 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

                
8.060,75  1 

    CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE               
47.220,18  3 

    CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE               
51.008,97  3 

    CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - 
CORRENTE 

                
1.280,00  1 

    CA.P.A.01.01.16 Progetti/contratti/CONVENZIONI 
ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE 

                   
446,85  1 

    CA.P.A.01.01.17 Progetti ministeriali - CORRENTE                            -   1 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

                
2.315,00  1 

BE.020.070.080 
Acquisto di servizi e 
collaborazioni tecnico 
gestionali 

CA.C.B.02.04.01 Energia elettrica          
4.015.000,00  100 

    CA.C.B.02.04.02 Acqua             
700.000,00  100 

    CA.C.B.02.04.03 Gas       
404.500,00  100 

    CA.C.B.02.04.04 Pulizia locali          
1.814.282,00  100 

    CA.C.B.02.04.05 Gestione multiservice riscaldamento e 
raffrescamento 

              
12.950,00  100 

    CA.C.B.02.04.06 Trasporti e traslochi             
106.720,00  100 

    CA.C.B.02.04.07 Vigilanza             
985.300,00  100 

    CA.C.B.02.04.08 Telefonia fissa             
127.450,00  100 

    CA.C.B.02.04.09 Telefonia mobile               
39.334,00  100 
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    CA.C.B.02.04.10 Trasmissione dati             
173.374,00  100 

    CA.C.B.02.04.11 Canoni Rai-TV                 
1.171,00  100 

    CA.C.B.02.04.12 Canoni per Licenze software             
108.565,00  100 

    CA.C.B.02.04.13 Assistenza informatica                 
7.500,00  100 

    CA.C.B.02.04.14 Smaltimento rifiuti speciali             
127.082,00  100 

    CA.C.B.02.04.15 Gas tecnici               
22.000,00  100 

    CA.C.B.02.04.16 Spese postali               
38.246,00  100 

    CA.C.B.02.04.17 Premi di assicurazione             
236.250,00  100 

    CA.C.B.02.04.18 Manutenzione ordinaria immobili          
2.025.773,00  100 

    CA.C.B.02.04.19 Manutenzione aree verdi               
52.006,00  100 

    CA.C.B.02.04.20 Manutenzione ordinaria mobili e arredi               
18.000,00  100 

    CA.C.B.02.04.21 Manutenzione ordinaria attrezzature             
142.956,00  100 

    CA.C.B.02.04.22 Manutenzione mezzi di trasporto                 
3.500,00  100 

    CA.C.B.02.04.23 Manutenzione software               
10.000,00  100 

    CA.C.B.02.04.24     100 

    CA.C.B.02.04.25 Spese di stampa e legatoria               
79.833,00  100 

    CA.C.B.02.04.26 Consulenze tecniche               
61.000,00  100 

    CA.C.B.02.04.27 Consulenze legali, amministrative, 
certificazione 

              
61.000,00  100 

    CA.C.B.02.04.28 Collaborazioni e prestazioni occasionali di 
tipo gestionale 

            
249.500,00  100 

    CA.C.B.02.04.30 Oneri IRAP su collaborazioni e prestazioni 
occasionali di tipo gestionale 

                   
150,00  100 

    CA.C.B.02.04.31 Altre spese per servizi             
554.923,00  100 

    CA.C.B.02.04.32 Servizio Reception          
1.250.000,00  100 

    CA.C.B.02.04.33 Costi per marketing e comunicazione               
30.817,00  100 

    CA.C.B.02.04.34 Manutenzione ordinaria impianti             
714.816,00  100 

    CA.C.B.02.04.35 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni 

            
236.411,00  100 

    CA.C.B.02.04.36 Manutenzione ordinaria immobili e 
impianti Policlinico 

            
250.000,00  100 

    CA.C.B.02.04.37 Registrazione e Mantenimento brevetti               
48.500,00  100 

    CA.C.B.02.04.38 Pubblicazioni bandi di gara                 
2.000,00  100 

    CA.C.B.02.04.39 Monitoraggio e verifiche del patrimonio 
edilizio e Servizi di Ingeneria                            -   100 

    CA.C.B.02.04.40 Premi di assicurazione non soggetti a 
vincoli di finanza pubblica 

                
6.700,00  100 

    CA.C.B.02.04.41 Manutenzione mezzi di trasporto non 
soggetti a vincoli di finanza pubblica 

                
9.500,00  100 

    CA.C.B.02.04.42 Costi per consulenza per la ricerca                            -   100 
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    CA.C.B.02.04.43 Premi di assicurazione Autoveicoli 
soggetti a vincoli di finanza pubblica 

                   
800,00  100 

    CA.P.A.01.01.01     39 

    CA.P.A.01.01.02     12 

    CA.P.A.01.01.03     13 

    CA.P.A.01.01.04     28 

    CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE 

              
54.040,00  7 

    CA.P.A.01.01.06     29 

    CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE 

            
419.961,88  52 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

              
96.729,00  12 

    CA.P.A.01.01.11     82 

    CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE             
330.541,26  21 

    CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE             
357.062,79  21 

    CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - 
CORRENTE 

              
28.160,00  22 

    CA.P.A.01.01.16 Progetti/contratti/CONVENZIONI 
ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE 

                
9.830,70  22 

    CA.P.A.01.01.17 Progetti ministeriali - CORRENTE                            -   28 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

              
67.135,00  29 

    CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma 
Erasmus - CORRENTE 

              
83.058,43  7 

BE.020.070.090 Acquisto altri materiali CA.C.B.02.05.01 Piccola attrezzature/Hardware e software 
(spesata nell'anno) 

              
52.168,00  100 

    CA.C.B.02.05.02 Materiale di consumo per ufficio e 
cancelleria  (escluso carta fotocopie) 

            
217.896,00  100 

    CA.C.B.02.05.03 Carta per fotocopie               
73.084,00  100 

    CA.C.B.02.05.04 Carburanti per autotrazione               
5.200,00  100 

    CA.C.B.02.05.05 Materiale di consumo informatico               
32.623,00  100 

    CA.C.B.02.05.06     100 

    CA.C.B.02.05.07 Altri materiali di consumo               
71.348,00  100 

    CA.C.B.02.05.08 Carburanti per autotrazione non soggetti a 
vincoli di finanza pubblica 

                
4.050,00  100 

    CA.P.A.01.01.01     4 

    CA.P.A.01.01.02     4 

    CA.P.A.01.01.03     4 

    CA.P.A.01.01.04     12 

    CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE 

              
15.440,00  2 

    CA.P.A.01.01.06     5 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

              
40.303,75  5 

    CA.P.A.01.01.11     2 

    CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE            
31.480,12  2 



 

 

Pagina 67 di 93 

    CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE               
34.005,98  2 

    CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - 
CORRENTE 

                
2.560,00  2 

    CA.P.A.01.01.16 Progetti/contratti/CONVENZIONI 
ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE 

                   
893,70  2 

    CA.P.A.01.01.17 Progetti ministeriali - CORRENTE                            -   12 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

              
11.575,00  5 

    CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma 
Erasmus - CORRENTE 

              
23.730,98  2 

BE.020.070.110 Costi per godimento 
beni di terzi CA.C.B.02.07.01 Fitti passivi e spese condominiali             

120.260,00  100 

    CA.C.B.02.07.02 Noleggi e spese accessorie             
222.410,00  100 

    CA.C.B.02.07.03 Canoni leasing                            -   100 

    CA.P.A.01.01.01     2 

    CA.P.A.01.01.03     1 

    CA.P.A.01.01.04     2 

    CA.P.A.01.01.06     1 

    CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE               
15.740,06  1 

    CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE               
17.002,99  1 

    CA.P.A.01.01.17 Progetti ministeriali - CORRENTE                            -   2 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

                
2.315,00  1 

BE.020.070.120 Altri costi CA.C.B.02.08.01 Indennità e gettoni ai membri del 
Consiglio di Amministrazione 

   
104.000,00  100 

    CA.C.B.02.08.02 
Oneri previdenziali a carico Ente indennità 
ai membri del Consiglio di 
Amministrazione 

              
23.350,00  100 

    CA.C.B.02.08.03 Oneri IRAP indennità ai membri del 
Consiglio di Amministrazione 

         
7.900,00  100 

    CA.C.B.02.08.04 Indennità di carica Rettore e Prorettori               
59.009,00  100 

    CA.C.B.02.08.05 Oneri previdenziali a carico Ente su 
indennità Rettore e Prorettori 

              
14.280,00  100 

    CA.C.B.02.08.06 Oneri IRAP su indennità Rettore e 
Prorettori 

                
5.016,00  100 

    CA.C.B.02.08.07 Indennità e gettoni Collegio dei Revisori 
dei conti 

              
35.880,00  100 

    CA.C.B.02.08.08 Oneri previdenziali a carico Ente indennità 
Collegio dei Revisori dei conti 

                
4.980,00  100 

    CA.C.B.02.08.09 Oneri IRAP indennità Collegio dei Revisori 
dei conti 

                
2.880,00  100 

    CA.C.B.02.08.10 Indennità Nucleo di valutazione               
76.000,00  100 

    CA.C.B.02.08.11 Oneri previdenziali a carico Ente indennità 
Nucleo di valutazione 

              
13.900,00  100 

    CA.C.B.02.08.12 Oneri IRAP su indennità Nucleo di 
valutazione 

                
6.480,00  100 

    CA.C.B.02.08.13 Indennità altri organi istituzionali             
81.957,00  100 

    CA.C.B.02.08.14 Oneri previdenziali a carico Ente altri 
organi istituzionali 

              
19.834,00  100 

    CA.C.B.02.08.15 Oneri IRAP su indennità altri organi                 100 
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istituzionali 6.966,00  

    CA.C.B.02.08.16 Rimborso spese missioni membri Collegio 
dei Revisori dei conti 

                
7.000,00  100 

    CA.C.B.02.08.17 Rimborso missioni organi collegiali                 
5.000,00  100 

    CA.C.B.02.08.18 Compensi e rimborso spese per missione 
commissioni di concorso 

            
729.745,00  100 

    CA.C.B.02.08.20     100 

    CA.C.B.02.08.21 Contributi e quote associative             
109.010,00  100 

    CA.C.B.02.08.22 Spese legali, giudiziarie e notarili               
75.000,00  100 

    CA.C.B.02.08.23 Costi derivanti da contenzioso e sentenze 
sfavorevoli 

            
250.000,00  100 

    CA.C.B.02.08.24 Contributi a favore di terzi               
69.160,00  100 

    CA.C.B.02.08.25 Spese di rappresentanza                 
8.148,00  100 

    CA.C.B.02.08.26 Trasferimenti ad Amministrazioni dello 
Stato e ad altri Enti Pubblici 

         
1.807.680,00  100 

    CA.C.B.02.08.27 Gettoni per i membri del Senato 
Accademico 

              
80.000,00  100 

    CA.C.B.02.08.28 Oneri su gettoni ai membri del Senato 
Accademico 

   
25.500,00  100 

    CA.C.B.02.08.29 Trasferimento verso AOUP          
2.826.000,00  100 

    CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE 

            
231.600,00  30 

    CA.P.A.01.01.06     2 

    CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE 

            
137.295,23  17 

    CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 

              
32.243,00  4 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

                
4.630,00  2 

    CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma 
Erasmus - CORRENTE 

            
355.964,70  30 

BE.020.080.010 
Ammortamenti 
immobilizzazioni 
immateriali 

CA.C.B.04.02.01 Ammortamento fabbricati in uso             
100.500,00  100 

    CA.C.B.04.02.02 Ammortamento impianti sportivi             
228.571,00  100 

    CA.C.B.04.02.03 Ammortamento altri beni immobili          
2.251.558,00  100 

    CA.C.B.04.02.05 Ammortamento attrezzature informatiche               
28.375,00  100 

    CA.C.B.04.02.06     100 

    CA.C.B.04.02.11     100 

    CA.C.B.04.02.12     100 

    CA.C.B.04.02.14     100 

BE.020.090 ACCANTONAMENTI 
PER RISCHI E ONERI CA.C.B.05.01.02 Accantonamento per fondo contenzioso          

50.000,00  100 

BE.020.100 ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE CA.C.B.06.01.01 Imposte sul patrimonio             

150.000,00  100 

    CA.C.B.06.01.02 Tassa rifiuti          
1.000.000,00  100 

    CA.C.B.06.01.04 Imposta di registro                 
5.000,00  100 
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    CA.C.B.06.01.06 Tassa di possesso veicoli                    
900,00  100 

    CA.C.B.06.01.07     100 

    CA.C.B.06.01.09 Altre imposte e tasse                 
1.349,00  100 

    CA.C.B.06.01.12 Tassa di possesso veicoli non soggetti a 
vincoli di finanza pubblica 

                   
500,00  100 

    CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE 

                
7.720,00  1 

    CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma 
Erasmus - CORRENTE 

             
11.865,49  1 

BE.040.150 Proventi finanziari CA.R.C.01.01.01     100 

BE.040.160 Interessi e altri oneri 
finanziari CA.C.C.01.01.01 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui 

Cassa Depositi e Prestiti                            -   100 

    CA.C.C.01.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui 
con altre banche 

            
600.644,00  100 

    CA.C.C.01.01.04 Spese e commissioni bancarie                 
4.000,00  100 

    CA.C.E.01.02.03     100 

    CA.P.A.01.01.06     1 

    CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di promozione delle 
attività internazionali dell'Ateneo - 
CORRENTE 

                
2.315,00  1 

BE.080.200 Proventi CA.R.E.01.01.02 Plusvalenze straordinarie da alienazione 
immobilizzazioni materiali 0 100 

    CA.R.E.01.01.05     100 

BE.080.210 Oneri CA.C.E.01.03.01     100 

    CA.C.E.01.03.02 Altre spese compensative di ricavi 0 100 

BE.100 

IMPOSTE SUL 
REDDITO 
DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, 
DIFFERITE,  

CA.C.F.01.01.01 Imposta sul reddito dell'esercizio corrente             
300.000,00  100 

 

 

Per lo schema di budget degli investimenti le associazioni sono le seguenti: 

Codice 
riclassificato  Denominazione Voce COAN Descrizione VOCE COAN Importo % 

BI.010.010 
1) Imm. immateriali - costi 
di impianto, di 
ampliamento e di sviluppo 

CA.A.A.01.04.05     100 

BI.010.030 
3) Imm. immateriali - 
concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

CA.A.A.01.03.02 Licenze d'uso         9.550,00  100 

    CA.A.A.01.02.01 Brevetti            300,00  100 

    CA.A.A.01.05.01     100 

    CA.P.A.01.02.12 Progetti ad uso contabili - INVESTIMENTI     423.696,84  53 

BI.010.040 
4) Imm. immateriali - 
immobilizzazioni in corso e 
acconti 

CA.A.A.01.04.02     100 
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BI.020.010 1) Imm. materiali - terreni 
e fabbricati CA.A.A.02.06.08 Manutenzioni straordinaria immobili  1.002.000,00  100 

    CA.A.A.02.06.09 Manutenzione straordinaria e restauro di 
beni storici monumentali     200.000,00  100 

    CA.P.A.01.02.18     100 

    CA.P.A.01.02.19 Progetti per l'edilizia - manutenzioni - 
INVESTIMENTI  1.400.000,00  14 

BI.020.020 2) Imm. materiali - impianti 
e attrezzature CA.A.A.02.02.01 Impianti vari       57.125,00  100 

    CA.A.A.02.02.02 Attrezzature informatiche     182.647,00  100 

    CA.A.A.02.02.03 Altre attrezzature       61.633,00  100 

    CA.A.A.02.06.07 Manutenzioni straordinaria impianti     552.526,00  100 

    CA.P.A.01.02.12 Progetti ad uso contabili - INVESTIMENTI     271.805,52  34 

BI.020.030 3) Imm. materiali - 
attrezzature scientifiche CA.A.A.02.03.01 Macchinari e attrezzature scientifiche       17.500,00  100 

    CA.P.A.01.02.12 Progetti ad uso contabili - INVESTIMENTI       87.937,08  11 

BI.020.050 5) Imm. materiali - mobili e 
arredi CA.A.A.02.05.01 Mobili e arredi per ufficio     182.683,00  100 

    CA.A.A.02.05.02 Mobili e arredi per laboratori         7.425,00  100 

    CA.A.A.02.05.03 Altri mobili e arredi       10.200,00  100 

    CA.P.A.01.02.12 Progetti ad uso contabili - INVESTIMENTI       15.988,56  2 

    CA.P.A.01.02.19 Progetti per l'edilizia - manutenzioni - 
INVESTIMENTI     100.000,00  1 

BI.020.060 
6) Imm. materiali - 
immobilizzazioni in corso e 
acconti 

CA.A.A.02.06.05     100 

    CA.P.A.01.02.19 Progetti per l'edilizia - manutenzioni - 
INVESTIMENTI  8.500.000,00  85 

BI.020.070 7) Imm. materiali - altre 
immobilizzazioni materiali CA.A.A.02.07.01 Automezzi, motoveicoli                    -    100 

    CA.A.A.02.07.04 Automezzi, motoveicoli non soggetti a 
vincoli di finanza pubblica       72.000,00  100 

    CA.A.A.02.08.01 Altri beni mobili         1.500,00  100 
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Allegato B 

 

Associazione PDC – COFOG 

Voce COAN Denominazione Codice 
riclassificato  Denominazione 

CA.A.A.01.01.01 Costi di impianto e ampliamento RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.01.02 Costi di ricerca e sviluppo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.02.01 Brevetti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.02.02 Software in proprietà RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.02.03 Altri diritti di utilizzazione di opere 
immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.03.01 Concessioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.03.02 Licenze d'uso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.03.03 Marchi e diritti simili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.04.01 Software progetti in corso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.04.02 Consulenza progetti in corso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.04.03 Anticipi a fornitori per acquisizione 
immobilizzazioni immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.04.04 Opere in corso su immobili di proprietà 
di terzi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.04.05 Altre migliorie ed adattamenti in corso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.05.01 Software (applicativo) RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.05.02 Portale d'Ateneo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.05.03 Ripristini e trasformazioni su beni di terzi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.05.04 Costi di adeguamento e manutenzioni 
straordinarie su beni di terzi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 
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CA.A.A.01.05.05 Altre immobilizzazioni immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.01.05.06 Avviamento RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.01.01 Terreni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.01.02 Fabbricati RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.01.04 Impianti sportivi RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.A.A.02.01.05 Altri beni immobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.02.01 Impianti vari RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.02.02 Attrezzature informatiche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.02.03 Altre attrezzature RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.02.04 Attrezzature informatiche da progetti su 
spese generali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.03.01 Macchinari e attrezzature scientifiche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.03.02 Macchinari e Attrezzature da progetti su 
spese generali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.04.01 Patrimonio bibliografico storico e di 
pregio RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.A.A.02.04.02 Collezioni scientifiche e museali storiche 
e di pregio RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.A.A.02.04.03 Opere d'arte RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.A.A.02.05.01 Mobili e arredi per ufficio RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.05.02 Mobili e arredi per laboratori RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.05.03 Altri mobili e arredi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.05.04 Mobili e arredi da progetti su spese 
generali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.06.01 Opere in corso per nuove costruzioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 
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CA.A.A.02.06.02 Opere in corso per nuove costruzioni, 
demolizioni, recupero, ristrutturazione e  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.06.03 Opere in corso per impianti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.06.04 Manutenzioni straordinarie in corso su 
beni immobili di proprietà RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.06.05 Manutenzioni straordinarie in corso su 
beni mobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.06.06 Acconti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.06.07 Manutenzioni straordinaria impianti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.06.08 Manutenzioni straordinaria immobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.06.09 Manutenzione straordinaria e restauro di 
beni storici monumentali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.07.01 Automezzi, motoveicoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.02.07.02 Altri mezzi di trasporto RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.03.01.01 Partecipazioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.A.A.03.01.02 Titoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.01.01.01 Borse di studio perfezionamento 
all'estero RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.01.01.02 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Mef RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.01.01.03 Borse di studio per Scuole di 
specializzazione aree non mediche RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.01.01.04 Borse di studio su attività di ricerca RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.01.01.05 Borse di studio internazionalizzazione RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.01.01.06 Borse di studio per mobilità Erasmus+ RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.01.01.07 Integrazione a carico bilancio borse di 
studio per mobilità Erasmus+ RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.01.01.08 Borse di eccellenza e merito RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 
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CA.C.B.01.01.09 Altre borse RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.01.01.10 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Regione RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.01.01.11 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Privati RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.01.01.12 Mobilità degli studenti per studio RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.01.01.13 Mobilità per studenti per traineership RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.01.01.14 Mobilità dei docenti per docenza RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.01.01.15 Mobilità dello staf per formazione RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.01.02.01 Iniziative e attività culturali gestite dagli 
studenti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 

ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.02.02 Rimborsi tasse universitarie RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.02.03 Contributo per attività sportive RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.02.04 Contributi ad Organismi studenteschi RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.02.05 Altri costi per sostegno agli studenti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.02.06 Rimborsi tasse lauree scientifiche RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.02.07 Premi e contributi a studenti meritevoli o 
svantaggiati RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 

ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.02.08 Costo per attività assistenziale ai 
dottorandi area medica RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.01.02.09 Viaggi e soggiorni studio degli studenti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.03.01 Borse di studio dottorato di ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.01.03.02 Borse di studio post dottorato RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.01.03.03 Contributi obbligatori per Borse di studio 
dottorato di ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.01.03.04 Organizzazione convegni RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 
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CA.C.B.01.03.05 Contributi obbligatori su compensi 
relatori RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.01.03.06 Servizi fotocomposizione, stampa e 
legatoria per pubblicazioni RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.01.03.07 Costi per l'internazionalizzazione della 
ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.01.03.08 Borse di studio dottorato 1° anno RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.01.03.09 Borse di studio dottorato 2° anno RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.01.03.10 Borse di studio dottorato 3° anno RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.01.04.01 Mobilità docenti e personale tecnico-
amministrativo programmi Erasmus+ RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.01.04.02 Tirocini RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.01.04.03 Tutorato RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.04.04 Iniziative e attività culturali gestite dagli 
studenti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 

ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.04.05 Collaborazioni part-time studenti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.04.06 Premi di laurea RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.04.07 Interventi per studenti disabili RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.01.04.08 Tutorato destinato agli studenti disabili RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.02.01.01 Acquisto di materiale di consumo per 
laboratori RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.02.01 Rimanenze di materiale di consumo per 
laboratori RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.03.01 Acquisto di libri, periodici e materiale 
bibliografico RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.02.03.02 Acquisto banche dati on-line e su CD RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.03.03 Estratti e reprints articoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.03.04 Riviste biblioteca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 
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CA.C.B.02.04.01 Energia elettrica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.02 Acqua RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.03 Gas RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.04 Pulizia locali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.05 Gestione multiservice riscaldamento e 
raffrescamento RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.06 Trasporti e traslochi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.07 Vigilanza RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.08 Telefonia fissa RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.09 Telefonia mobile RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.10 Trasmissione dati RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.11 Canoni Rai-TV RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.12 Canoni per Licenze software RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.13 Assistenza informatica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.14 Smaltimento rifiuti speciali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.15 Gas tecnici RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.16 Spese postali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.17 Premi di assicurazione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.18 Manutenzione ordinaria immobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.19 Manutenzione aree verdi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.20 Manutenzione ordinaria mobili e arredi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 
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CA.C.B.02.04.21 Manutenzione ordinaria attrezzature RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.22 Manutenzione mezzi di trasporto RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.23 Manutenzione software RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.24 Pubblicità RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.02.04.25 Spese di stampa e legatoria RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.26 Consulenze tecniche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.27 Consulenze legali, amministrative, 
certificazione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.28 Collaborazioni e prestazioni occasionali 
di tipo gestionale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.29 
Oneri INPS/INAIL carico ente 

collaborazioni e prestazioni occasionali 
di tipo gestionale 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.30 Oneri IRAP su collaborazioni e 
prestazioni occasionali di tipo gestionale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.31 Altre spese per servizi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.32 Servizio Reception RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.33 Costi per marketing e comunicazione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.34 Manutenzione ordinaria impianti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.35 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.36 Manutenzione ordinaria immobili e 
impianti Policlinico RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.37 Registrazione e Mantenimento brevetti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.38 Pubblicazioni bandi di gara RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.39 Monitoraggio e verifiche del patrimonio 
edilizio e Servizi di Ingeneria RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.40 Premi di assicurazione non soggetti a 
vincoli di finanza pubblica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 
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CA.C.B.02.04.41 Manutenzione mezzi di trasporto non 
soggetti a vincoli di finanza pubblica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.04.42 Costi per consulenza per la ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.02.04.43 Premi di assicurazione Autoveicoli 
soggetti a vincoli di finanza pubblica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.05.01 Piccola attrezzature/Hardware e 
software (spesata nell'anno) RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.05.02 Materiale di consumo per ufficio e 
cancelleria  (escluso carta fotocopie) RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.05.03 Carta per fotocopie RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.05.04 Carburanti per autotrazione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.05.05 Materiale di consumo informatico RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.05.06 Vestiario RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.05.07 Altri materiali di consumo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.05.08 Carburanti per autotrazione non soggetti 
a vincoli di finanza pubblica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.06.01 Rimanenze di materiale di consumo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.07.01 Fitti passivi e spese condominiali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.07.02 Noleggi e spese accessorie RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.07.03 Canoni leasing RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.01 Indennità e gettoni ai membri del 
Consiglio di Amministrazione RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.02 
Oneri previdenziali a carico Ente 

indennità ai membri del Consiglio di 
Amministrazione 

RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 
non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.03 Oneri IRAP indennità ai membri del 
Consiglio di Amministrazione RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.04 Indennità di carica Rettore e Prorettori RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 
non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.05 Oneri previdenziali a carico Ente su 
indennità Rettore e Prorettori RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 
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CA.C.B.02.08.06 Oneri IRAP su indennità Rettore e 
Prorettori RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.07 Indennità e gettoni Collegio dei Revisori 
dei conti RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.08 Oneri previdenziali a carico Ente 
indennità Collegio dei Revisori dei conti RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.09 Oneri IRAP indennità Collegio dei 
Revisori dei conti RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.10 Indennità Nucleo di valutazione RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 
non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.11 Oneri previdenziali a carico Ente 
indennità Nucleo di valutazione RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.12 Oneri IRAP su indennità Nucleo di 
valutazione RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.13 Indennità altri organi istituzionali RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 
non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.14 Oneri previdenziali a carico Ente altri 
organi istituzionali RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.15 Oneri IRAP su indennità altri organi 
istituzionali RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.16 Rimborso spese missioni membri 
Collegio dei Revisori dei conti RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.17 Rimborso missioni organi collegiali RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 
non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.18 Compensi e rimborso spese per 
missione commissioni di concorso RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.19 Oneri previdenziali a carico Ente su costi 
commissioni di concorso RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.20 Oneri IRAP su costi commissioni di 
concorso RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 

non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.21 Contributi e quote associative RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.22 Spese legali, giudiziarie e notarili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.23 Costi derivanti da contenzioso e 
sentenze sfavorevoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.24 Contributi a favore di terzi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.02.08.25 Spese di rappresentanza RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione 
non altrove classificato 
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CA.C.B.02.08.26 Trasferimenti ad Amministrazioni dello 
Stato e ad altri Enti Pubblici RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - 

R&S per gli affari economici 

CA.C.B.02.08.27 Gettoni per i membri del Senato 
Accademico RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - 

R&S per gli affari economici 

CA.C.B.02.08.28 Oneri su gettoni ai membri del Senato 
Accademico RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - 

R&S per gli affari economici 

CA.C.B.02.08.29 Trasferimento verso AOUP RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - 
R&S per gli affari economici 

CA.C.B.03.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale docente a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale docente a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.04 Premialità del personale docente  RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.04 Premialità del personale docente  RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.03.01.05 Indennità di rischio radiologico RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.06 Altre competenze accessorie a 
personale docente  a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.06 Altre competenze accessorie a 
personale docente  a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.07 Arretrati al personale docente a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.03.01.07 Arretrati al personale docente a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.08 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale docente a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.08 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale docente a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.09 Oneri IRAP a carico Ente su 
competenze al personale docente a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.09 Oneri IRAP a carico Ente su 
competenze al personale docente a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.10 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per il personale docente a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.10 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per il personale docente a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.11 Stipendi ed altri assegni fissi ai 
ricercatori a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 
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CA.C.B.03.01.11 Stipendi ed altri assegni fissi ai 
ricercatori a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.12 Altri compensi personale docente a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.12 Altri compensi personale docente a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.03.01.15 Arretrati al personale docente a T.D RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.15 Arretrati al personale docente a T.D RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.03.01.16 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze ai docenti a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.16 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze ai docenti a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.17 Oneri IRAP su competenze ai docenti a 
T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.17 Oneri IRAP su competenze ai docenti a 
T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.18 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per i docenti a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.18 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per i docenti a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.19 Rivalutazione monetaria ed interessi 
legali al personale docente e ricercatore RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.19 Rivalutazione monetaria ed interessi 
legali al personale docente e ricercatore RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.21 Costi collaborazioni scientifiche RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.21 Costi collaborazioni scientifiche RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.03.01.22 Assegni di ricerca RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.22 Assegni di ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.03.01.23 Oneri previdenziali a carico Ente su 
assegni di ricerca RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.23 Oneri previdenziali a carico Ente su 
assegni di ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.24 Collaborazioni coordinate per la ricerca 
Istituz. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 
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CA.C.B.03.01.24 Collaborazioni coordinate per la ricerca 
Istituz. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.25 Oneri previdenziali a carico Ente su 
collaborazioni coord. per la ricerca Ist. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.25 Oneri previdenziali a carico Ente su 
collaborazioni coord. per la ricerca Ist. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.26 Oneri IRAP su collaborazioni coordinate 
per la ricerca Ist. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.26 Oneri IRAP su collaborazioni coordinate 
per la ricerca Ist. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.27 Collaborazioni e prestazioni occasionali 
per la ricerca commerciale RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - 

R&S per gli affari economici 

CA.C.B.03.01.28 
Oneri previdenziali a carico Ente su 

collaborazioni e prestazioni occasionali 
per  

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - 
R&S per gli affari economici 

CA.C.B.03.01.29 
Oneri IRAP su collaborazioni e 

prestazioni occasionali per la ricerca 
commerciale 

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - 
R&S per gli affari economici 

CA.C.B.03.01.30 Missioni assegnisti e collaboratori di 
ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.31 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale ricercatore a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.31 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale ricercatore a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.32 Premialità del personale ricercatore RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.01.33 Altre competenze accessorie a 
personale ricercatore a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.33 Altre competenze accessorie a 
personale ricercatore a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.34 Arretrati al personale ricercatore a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.03.01.34 Arretrati al personale ricercatore a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.35 
Oneri previdenziali a carico Ente su 

competenze al personale ricercatore a 
T.I. 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.03.01.35 
Oneri previdenziali a carico Ente su 

competenze al personale ricercatore a 
T.I. 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.36 
Oneri IRAP a carico Ente su 

competenze al personale ricercatore a 
T.I. 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.03.01.36 
Oneri IRAP a carico Ente su 

competenze al personale ricercatore a 
T.I. 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 
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CA.C.B.03.01.37 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per il personale ricercatore a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.37 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per il personale ricercatore a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.38 Altri compensi personale ricercatore a 
T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.38 Altri compensi personale ricercatore a 
T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.39 Arretrati al personale ricercatore a T.D RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.03.01.39 Arretrati al personale ricercatore a T.D RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.40 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze ai ricercatori a T.D RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.40 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze ai ricercatori a T.D RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.41 Oneri IRAP su competenze ai ricercatorii 
a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.41 Oneri IRAP su competenze ai ricercatorii 
a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.42 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per i ricercatori a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.C.B.03.01.42 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per i ricercatori a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.43 Oneri IRAP a carico ente 
Organizzazione convegni RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.44 Oneri IRAP a carico ente Contributi 
obbligatori su compensi relatori RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.45 Integrazione assegni di ricerca per 
maternità RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.46 Oneri per indennità di disoccupazione su 
competenze ai ricercatori a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.47 Costi di missione personale docente e 
ricercatore all'estero RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.48 Missioni assegnisti e collaboratori di 
ricerca all'estero RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.49 Competenze al personale docente e 
ricercatore per prestazioni conto terzi RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.50 
Competenze al personale docente e 

ricercatore a T.D. per prestazioni conto 
terzi 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 
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CA.C.B.03.01.51 
Oneri IRAP su competenze al personale 

docente e ricercatore per prestazioni 
conto  

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.01.52 
Oneri IRAP su competenze al personale 

docente e ricercatore a T.D. per 
prestazioni  

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.02.01 Contratti personale docente RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su 
contratti personale docente RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.02.03 Oneri IRAP su contratti personale 
docente RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.02.04 Supplenze e affidamenti docenti RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.02.05 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
supplenze e affidamenti personale 

docente 
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.02.06 Oneri IRAP su supplenze e affidamenti 
al personale docente RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.03.01 Stipendi ed altri assegni fissi a esperti 
linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.03.02 Altre competenze accessorie ad esperti 
linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.03.03 Opera di previdenza a carico Ente su 
assegni fissi a esperti linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.03.04 Oneri IRAP su compensi a esperti 
linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.03.05 
Contributi per indennit� di fine servizio 

e T.F.R. per collaboratori ed esperti 
linguistici 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.03.06 Rivalutazione monetaria ed interessi 
legali a esperti linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.03.07 Missioni esperti linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.C.B.03.03.09 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze a esperti linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.C.B.03.04.01 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale dirigente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.03 Arretrati al personale dirigente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.04 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale dirigente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.05 Oneri IRAP su competenze al personale 
dirigente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 
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CA.C.B.03.04.06 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR per i dirigenti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.07 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale tecnico-amministrativo a T.I. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.08 Trattamento accessorio al personale 
tecnico-amministrativo a T.I. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.09 Indennit� di rischio e indennit� al 
personale non vedente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.10 Altre competenze accessorie al 
personale tecnico-amministrativo a T.I. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.12 Arretrati al personale tecnico-
amministrativo a T.I. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.13 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale tecnico- RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.14 Oneri IRAP su competenze al personale 
tecnico-amministrativo a T.I. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.15 
Contributi per indennit� di fine servizio 

e TFR per il personale tecnico 
amministrativo  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.17 Indennità di rischio RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.18 Retribuzione di posizione e risultato - 
Persoanle dirigente ex CCNL 23 e 25 RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.19 Retribuzione di posizione e risultato - 
Persoanle EP ex CCNL 87 RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.20 Produttività collettiva ex CCNL 87 RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.21 Produttività individuale ex CCNL 87 RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.22 
Indennità di Responsabilità: Posizione, 

Funzione, Incarichi qualificati: Ctg.: B, C, 
D  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.23 Compensi per lavoro disagiato RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.24 Risorse per Progressioni Economiche 
(PEO) ex CCNL 87 RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.25 Previdenza complementare RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.26 
Competenze al personale tecnico-

amministrativo per prestazioni conto 
terzi 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.04.27 
Oneri IRAP su competenze al personale 
tecnico-amministrativo per prestazioni 

conto  
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 
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CA.C.B.03.05.01 Retribuzione contrattuale del Direttore 
generale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.03 Trattamento accessorio al Direttore 
generale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.04 OPERAI AGRICOLI (amm.ne centrale) RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.05 Arretrati al Direttore generale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.07 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al Direttore generale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.09 Oneri IRAP su stipendi al Direttore 
generale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.11 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR al Direttore Generale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.12 Contributi per indennità di fine servizio e 
TFR ai dirigenti a T.D. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.13 Stipendi e altri assegni fissi al personale 
tecnico-amministrativo a T.D. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.14 Trattamento accessorio personale 
tecnico-amministrativo a T.D. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.15 Arretrati al personale tecnico-
amministrativo a T.D. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.17 Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze al personale dirigente a T.D RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.18 Oneri IRAP su stipendi personale 
tecnico-amministrativo a T.D. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.19 
Contributi per indennit� di fine servizio 

e TFR al personale tecnico-
amministrativo a  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.20 Oneri IRAP su competenze varie ad altri 
soggetti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.21 Oneri per indennità di disoccupazione su 
competenze al personale tecnico- RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.25 
Competenze al personale tecnico-

amministrativo a T.D. per prestazioni 
conto  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.26 Oneri IRAP su competenze al personale 
tecnico-amministrativo a T.D. per  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.05.27 Oneri previdenziali carico Ente su 
competenze al personale TAB a tempo  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.01 Costi per missione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 
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CA.C.B.03.06.02 Lavoro straordinario RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.03 Rivalutazione monetaria ed interessi 
legali al personale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.04 Buoni pasto RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.05 Formazione ed aggiornamento RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.08 Contributi socio assistenziali TAB RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.09 Altri costi per il personale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.10 Accertamenti sanitari resi necessari per 
l'attività lavorativa RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.11 Compensi per prestazioni sanitarie RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.12 Costi per missioni non soggette a vincoli 
di finanza pubblica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.13 Formazione obbligatoria in materia di 
sicurezza per i lavoratori e assimilati RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.03.06.14 Formazione obbligatoria in materia di 
prevenzione della corruzione  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.01.01 Ammortamento costi di impianto e 
ampliamento RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.01.02 Ammortamento costi di sviluppo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.01.03 Ammortamento brevetti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.01.04 Ammortamento software in propriet� RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.01.05 Ammortamento altri diritti di utilizzazione 
di opere immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.01.06 Ammortamento concessioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.01.07 Ammortamento licenze d'uso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.01.08 Ammortamento marchi e diritti simili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.01.09 Ammortamento software (applicativo)  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 
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CA.C.B.04.01.10 Ammortamento Portale d'Ateneo  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.01.11 Ammortamento altre immobilizzazioni 
immateriali  RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 

ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.04.01.12 
ammortamento costi di adeguamento e 
manutenzioni straordinarie su beni di 

terzi  
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.01 Ammortamento fabbricati in uso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.02 Ammortamento impianti sportivi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.03 Ammortamento altri beni immobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.04 Ammortamento impianti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.C.B.04.02.05 Ammortamento attrezzature informatiche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.06 Ammortamento attrezzature didattiche-  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.07 Ammortamento attrezzature per l'ufficio  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.08 Ammortamento attrezzature per la 
sicurezza -  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.09 Ammortamento attrezzature agricole -  RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.C.B.04.02.10 Ammortamento altre attrezzature RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.11 Ammortamento attrezzature scientifiche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.12 Ammortamento mobili e arredi per ufficio RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.13 Ammortamento mobili e arredi per aule -  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.14 Ammortamento mobili e arredi per 
laboratori RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.15 Ammortamento mobili e arredi per 
biblioteche e musei - RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.16 Ammortamento altri mobili ed arredi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.17 Ammortamento automezzi, motoveicoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 
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CA.C.B.04.02.18 Ammortamento altri mezzi di trasporto RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.19 Ammortamento altre immobilizzazioni 
materiali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.20 Ammortamenti Attrezzature informatiche 
da progetti su spese generali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.21 Ammortamento Mobili e arredi da 
progetti su spese generali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.02.22 
Ammortamento Attrezzature 

informatiche da progetti su spese 
generali 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.03.01 Minusvalenze da alienazione 
immobilizzazioni immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.03.02 Minusvalenze da alienazione 
immobilizzazioni materiali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.03.03 Decremento valore immoblizzazioni 
immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.03.04 Decremento valore immoblizzazioni 
materiali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.04.01 Svalutazione crediti verso clienti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.04.02 Svalutazione disponibilit� liquide RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.04.04.03 Svalutazione magazzino RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.05.01.01 Accantonamenti per fondo imposte RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.05.01.02 Accantonamento per fondo contenzioso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.05.01.03 Accantonamento per fondo rischi su 
crediti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.05.01.04 Accantonamento per fondo svalutazione 
crediti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.05.01.05 Accantonamento a fondo perenzione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.05.02.01 Accantonamenti per oneri al personale 
da liquidare RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.05.02.02 
Accantonamenti per rimborsi spese di 
personale (comando, distacco, fuori 

ruolo,  
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.05.02.03 Accantonamenti al fondo oneri per 
rinnovi contrattuali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 
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CA.C.B.05.02.04 Accantonamenti al fondo oneri per 
personale in quiscienza RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.05.02.05 Accantonamenti al fondo altri oneri da 
liquidare RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.01 Imposte sul patrimonio RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.02 Tassa rifiuti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.03 Imposta di bollo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.04 Imposta di registro RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.05 Bolli di quietanza RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.06 Tassa di possesso veicoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.07 IVA indetraibile RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.08 IVA indetraibile prorata RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.09 Altre imposte e tasse RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.10 Resi su acquisti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.11 Sconti, abbuoni passivi e premi su 
acquisti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.B.06.01.12 Tassa di possesso veicoli non soggetti a 
vincoli di finanza pubblica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.C.01.01.01 Interessi passivi e oneri finanziari su 
mutui Cassa Depositi e Prestiti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.C.01.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su 
mutui con altre banche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.C.01.01.03 Interessi passivi e oneri finanziari su altri 
debiti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.C.01.01.04 Spese e commissioni bancarie RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.C.02.01.01 Perdite su cambi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.D.01.01.01 Svalutazione attività finanziarie non 
costituenti immobilizzazioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 
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CA.C.E.01.01.01 Sopravvenienze passive RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.E.01.02.01 Arrotondamenti negativi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.E.01.02.02 Insussistenze passive RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.E.01.02.03 Altri oneri vari straordinari RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.E.01.02.04 Costi interni per ritenuta  progetti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.E.01.03.01 Restituzioni e rimborsi diversi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.E.01.03.02 Altre spese compensative di ricavi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.E.01.04.01 Ammortamenti anticipati RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.C.E.01.04.02 Accantonamento svalutazione crediti per 
norme tributarie RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.F.01.01.01 Imposta sul reddito dell'esercizio 
corrente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.C.F.01.02.01 Imposte sul reddito differite e anticipate RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.N.E.01.01.01 Risconti passivi per progetti e ricerche in 
corso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.N.E.02.01.01 Risconti passivi per contributi agli 
investimenti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.01 Progetti di Ricerca Interni di Ateneo - 
CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.01 Progetti di Ricerca Interni di Ateneo - 
CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.P.A.01.01.01 Progetti di Ricerca Interni di Ateneo - 
CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.P.A.01.01.02 Ricerca - Programma Quadro della 
Commissione Europea - CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.02 Ricerca - Programma Quadro della 
Commissione Europea - CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.P.A.01.01.02 Ricerca - Programma Quadro della 
Commissione Europea - CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.P.A.01.01.03 Ricerca - Contratti Esterni - CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 
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CA.P.A.01.01.03 Ricerca - Contratti Esterni - CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.P.A.01.01.03 Ricerca - Contratti Esterni - CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.03 Ricerca - Contratti Esterni - CORRENTE RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 
ausiliari dell'istruzione 

CA.P.A.01.01.04 Progetti di Ricerca Nazionali - 
CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.04 Progetti di Ricerca Nazionali - 
CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.P.A.01.01.04 Progetti di Ricerca Nazionali - 
CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 

ausiliari dell'istruzione 

CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - CORRENTE RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - 

R&S per gli affari economici 

CA.P.A.01.01.06 Ricerca - Programmi Internazionali e 
Comunitari - CORRENTE RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 

ausiliari dell'istruzione 

CA.P.A.01.01.06 Ricerca - Programmi Internazionali e 
Comunitari - CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.P.A.01.01.06 Ricerca - Programmi Internazionali e 
Comunitari - CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.06 Ricerca - Programmi Internazionali e 
Comunitari - CORRENTE RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - 

R&S per gli affari economici 

CA.P.A.01.01.06 Ricerca - Programmi Internazionali e 
Comunitari - CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 

ausiliari dell'istruzione 

CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 
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CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 

ausiliari dell'istruzione 

CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 

CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 

base 

CA.P.A.01.01.11 
Budget di progetti precedenti 
Strutture(impegni impropri, 

autofinanziamento, su  
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.11 
Budget di progetti precedenti 
Strutture(impegni impropri, 

autofinanziamento, su  
RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi 

ausiliari dell'istruzione 

CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.P.A.01.01.16 
Progetti/contratti/CONVENZIONI 

ATTIVITA' COMMERCIALE - 
CORRENTE 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 

CA.P.A.01.01.16 
Progetti/contratti/CONVENZIONI 

ATTIVITA' COMMERCIALE - 
CORRENTE 

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - 
R&S per gli affari economici 

CA.P.A.01.01.16 
Progetti/contratti/CONVENZIONI 

ATTIVITA' COMMERCIALE - 
CORRENTE 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di 
base 

CA.P.A.01.01.16 
Progetti/contratti/CONVENZIONI 

ATTIVITA' COMMERCIALE - 
CORRENTE 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.02.12 Progetti ad uso contabili - 
INVESTIMENTI RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.02.18 
Progetti per l'edilizia - demolizioni, 

recupero, ristrutturazioni e restauro - 
INVESTIMENTI 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 

CA.P.A.01.02.19 Progetti per l'edilizia - manutenzioni - 
INVESTIMENTI RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 
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