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STATO PATRIMONIALE 
STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE

 ATTIVO: Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  PASSIVO: Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017

  A) IMMOBILIZZAZIONI   A) PATRIMONIO NETTO:

   I - IMMATERIALI:    I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 65.766.757,89 65.766.757,89

    1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00 0,00   TOTALE  I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 65.766.757,89 65.766.757,89

    2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 48.092,18 138.992,92    II - PATRIMONIO VINCOLATO

    3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 22.618,30 34.872,96     1) Fondi vincolati destinati da terzi 3.433.350,74 3.433.350,74

    4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 1.246.194,77 1.058.111,78     2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 130.835.166,78 124.656.776,53

    5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00     3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, 
o altro)

27.360.545,33 27.360.545,33

  TOTALE I - IMMATERIALI: 1.316.905,25 1.231.977,66   TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 161.629.062,85 155.450.672,60

   II - MATERIALI:    III - PATRIMONIO NON VINCOLATO

    1) Terreni e fabbricati 90.756.721,10 93.241.226,45  1) Risultato esercizio 9.112.672,48 11.070.857,62

    2) Impianti e attrezzature 3.006.674,35 3.200.099,96  2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 2.972.057,87 3.689.537,38

    3) Attrezzature scientifiche 4.589.100,46 5.854.503,69     3) Riserve statutarie 0,00 0,00

    4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 27.303.155,08 27.302.655,08   TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 12.084.730,35 14.760.395,00

    5) Mobili e arredi 960.128,08 954.225,08  TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 239.480.551,09 235.977.825,49

    6) Immobilizzazioni in corso e acconti 33.945.542,47 29.298.347,15   B) FONDI PER RISCHI E ONERI 31.947.343,87 27.150.824,03

    7) Altre immobilizzazioni materiali 158.554,84 111.378,66 TOTALE  B) FONDI PER RISCHI E ONERI 31.947.343,87 27.150.824,03

  TOTALE II - MATERIALI: 160.719.876,38 159.962.436,07   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

1.056.544,00 1.312.641,69

   III - FINANZIARIE: 381.175,33 385.988,10   D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

 TOTALE  III - FINANZIARIE: 381.175,33 385.988,10    1) Mutui e Debiti verso banche 10.752.568,82 12.226.109,78

 TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 162.417.956,96 161.580.401,83    2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 0,00

  B) Attivo circolante:    3) Debiti: verso Regione e Province Autonome 6.311,48 6.311,48

I - RIMANENZE 47.686,51 39.913,24    4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali 0,00 0,00

TOTALE I - RIMANENZE 47.686,51 39.913,24  5) Debiti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 0,00 0,00

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

6) Debiti: verso Università 154.717,73 112.049,58

    1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 74.446.964,71 57.408.405,99    7) Debiti: verso studenti 521.234,67 756.018,01

    2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 54.914.479,05 34.894.765,62    8) Acconti 0,00 0,00

    3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 427.386,91 615.549,67    9) Debiti: verso fornitori 3.496.659,49 4.267.151,29

 4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 164.988,79 208.321,19    10) Debiti: verso dipendenti 388.977,56 5.153.527,96

5) Crediti verso Università 3.090.106,13 1.507.975,55 11) Debiti: verso società o enti controllati 280.409,67 51.692,52

    6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 2.518.865,70 5.265.597,37    12) Debiti: altri debiti 7.497.113,03 7.154.407,97

7) Crediti verso società ed enti controllati 708.460,97 1.052.001,28  TOTALE D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) 23.097.992,45 29.727.268,59

    8) Crediti verso altri (pubblici) 6.571.751,91 8.956.458,93   E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

    9) Crediti verso altri (privati) 7.914.969,20 6.464.418,16  e1) Contributi agli investimenti 61.481.990,08 38.270.342,77

  TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili entro l'esercizio successivo) 150.757.973,37 116.373.493,76  e2) Ratei e risconti passivi 21.019.878,55 21.701.513,45

   III - ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00

  TOTALE  III - ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00  TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI 82.501.868,63 59.971.856,22

   IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:  F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN 
CORSO

    1) Depositi bancari e postali 132.216.605,10 119.476.820,29  f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-
finanziate in corso

70.154.763,28 47.807.933,07

 2) Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 TOTALE F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE 
IN CORSO 70.154.763,28 47.807.933,07

  TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 132.216.605,10 119.476.820,29

 TOTALE B) Attivo circolante: 283.022.264,98 235.890.227,29

  C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

c1) Ratei e risconti attivi 399.721,56 115.879,51

 TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 399.721,56 115.879,51

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso 2.399.119,82 4.361.840,46

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 2.399.119,82 4.361.840,46

TOTALE ATTIVO: 448.239.063,32 401.948.349,09 TOTALE PASSIVO: 448.239.063,32 401.948.349,09

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

Beni di terzi in uso
75.691.537,24

75.691.537,24 Beni di terzi in uso 75.691.537,24 75.691.537,24

Residui non ricondotti alla COEP 23.301.661,23 23.366.082,09 Residui non ricondotti alla COEP 23.301.661,23 23.366.082,09  
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CONTO ECONOMICO 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017
A) PROVENTI OPERATIVI
I. PROVENTI PROPRI

1) Proventi per la didattica 39.728.836,16           41.619.357,50           
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 1.060.490,04             1.029.544,90             
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 4.917.275,12             8.295.900,47             

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 45.706.601,32           50.944.802,87           
II. CONTRIBUTI

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 223.412.960,67         223.205.057,39         
2) Contributi Regioni e Province autonome 1.441.082,63             3.234.557,66             
3) Contributi altre Amministrazioni locali 36.892,12                   54.937,19                   
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto de Mondo 1.371.732,04             1.769.727,15             
5) Contributi da Università 203.411,77                927.446,81                
6) Contributi da altri (pubblici) 1.721.773,02             5.732.036,98             
7) Contributi da altri (privati) 1.024.992,49             2.102.213,54             

TOTALE II. CONTRIBUTI 229.212.844,74         237.025.976,72         
III. -                               -                               
IV. -                               -                               
V. 8.769.317,92             2.386.485,29             
VI. -                               -                               
VII. 459.578,25                39.000,00                   
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 284.148.342,23         290.396.264,88         
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) docenti/ricercatori 104.195.660,51         106.527.522,27         
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 4.222.224,79             4.191.110,44             
c) docenti a contratto 350.908,93                245.447,15                
d) esperti linguistici 1.195.024,47             1.338.496,10             
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca -                               -                               

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 109.963.818,70        112.302.575,96        
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 65.139.338,54           64.560.403,52           

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 175.103.157,24         176.862.979,48         
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

1) Costi per sostegno agli studenti 35.383.183,24           31.357.137,82           
2) Costi per il diritto allo studio -                               -                               
3) Costi per l'attività editoriale 148.499,55                149.908,27                
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 125.142,00                -                               
5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.201.743,74             1.119.291,39             
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori (7.773,27)                    13.837,07                   
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 484.979,28                581.093,80                
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 18.573.005,45           18.445.468,35           
9) Acquisto altri materiali 2.352.087,54             2.424.673,52             
10) Variazione delle rimanenze di materiali -                               -                               
11) Costi per godimento beni di terzi 1.245.079,02             1.230.095,36             
12) Altri costi 6.242.064,89             9.094.149,86             

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 65.748.011,44           64.415.655,44           
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 230.230,37                385.476,22                
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 6.107.250,64             6.639.014,40             
3) Svalutazioni immobilizzazioni -                               -                               
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 1.625.917,06             -                               

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 7.963.398,07             7.024.490,62             
XI. 12.140.771,24           16.351.605,68           
XII. 8.202.820,21             2.347.377,01             
TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 269.158.158,20        267.002.108,23        

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 14.990.184,03          23.394.156,65          

CONTO ECONOMICO

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
VARIAZIONE RIMANENZE
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
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C)
1) Proventi finanziari 164,43                        55.244,93                   
2) Interessi ed altri oneri finanziari (455.014,36)               (524.770,61)               
3) Utili e Perdite su cambi (189,50)                       (74,86)                         

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (455.039,43)               (469.600,54)               
D)

1) Rivalutazioni 315,05                        470,42                        
2) Svalutazioni (5.127,82)                    (2.643,45)                    

Totale delle rettifiche (D) (4.812,77)                    (2.173,03)                    
E)

1) Proventi 7.127.547,38             487.275,83                
2) Oneri (1.155.048,31)            (793.054,24)               

Totale delle partite straordinarie (E) 5.972.499,07             (305.778,41)               
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) - 20.502.830,90           22.616.604,67           
F) 11.390.158,42           11.545.747,05           

RISULTATO DI ESERCIZIO 9.112.672,48             11.070.857,62          

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
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RENDICONTO FINANZIARIO 

2018 2017
            1) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE

                RISULTATO NETTO 9.112.672,48             11.070.857,62

                Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:

                AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 7.963.398,07             7.024.490,62

                VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI 4.796.519,84             3.070.286,77

                VARIAZIONE NETTA DEL TFR 256.097,69-                20.153,23

                Altre rettifiche (variazione di patrimonio netto) -14.371.415,82 -1.995.022,39

            TOTALE 1) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE 7.245.076,88 19.190.765,85

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

                (AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI 34.384.479,61-           -340.373,69

                (AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE 7.773,27-                     13.837,07

                AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI 5.155.735,18             -1.284.324,73

                VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE 43.197.964,03           6.419.465,77

            TOTALE 2) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE 13.961.446,33           4.808.604,42

        A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO (1+2) 21.206.523,21 23.999.370,27

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

            INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:

            MATERIALI 6.929.243,80-             -6.427.889,22

            IMMATERIALI 319.399,90-                -1.350.476,53

            FINANZIARIE -                               0

            DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:

            MATERIALI 251.204,32                740.320,42

            IMMATERIALI 4.241,94                     7.725,25

            FINANZIARIE -                               2.420,00

        TOTALE B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO -6.993.197,44 -7.027.900,08

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

            ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:

            AUMENTO DI CAPITALE

            VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE -            1.473.540,96 10.247.099,00          

        TOTALE C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO -1.473.540,96 10.247.099,00

    FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C) 12.739.784,81           27.218.568,97

    FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (D)

        DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE 119.476.820,29         92.258.251,32

        DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE 132.216.605,10         119.476.820,29

    TOTALE FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (D) 12.739.784,81           27.218.568,97

 

CRITERI DI FORMAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 
 
L’art. 3, comma 1 del D.I. n. 19/2014 prescrive la redazione del rendiconto finanziario sulla base dello schema 
dell’allegato 1 del decreto stesso. 

Il rendiconto finanziario riportato sopra è stato redatto, in forma scalare, in conformità allo schema previsto 
dalla norma e sulla base del metodo indiretto individuato dall’OIC n. 10 e comporta la rettifica dell’utile e della 
perdita risultante dal conto economico attraverso le varie componenti che modificano le risultanze patrimoniali 
per effetto della gestione rappresentata nel conto economico. 

Ha l’obiettivo di evidenziare i flussi finanziari in entrata e in uscita delle disponibilità liquide, tenuto conto della 
gestione reddituale e della variazione delle poste patrimoniali che incidono o meno nella determinazione delle 
disponibilità finanziarie, esponendo altresì investimenti netti e finanziamenti netti, riconciliando il risultato del 
flusso monetario relativo. 
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NOTA INTEGRATIVA 

 
 
PREMESSA E QUADRO NORMATIVO 
 
 
La Riforma Gelmini (L. 240/2010) ha introdotto significative novità nell’intero sistema dell’Ateneo, una delle 
quali è l’obbligo di adozione (art. 5, comma 4) di un “sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, 
del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e 
aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei 
rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle 
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità 
finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196”. 
 
Con decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 è stata data attuazione alla norma sopra richiamata, rinviando a 
successivi decreti interministeriali per quanto attiene: 
- principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale; 
- classificazione della spesa per missioni e programmi; 
- bilancio consolidato; 
- schemi di budget economico e degli investimenti. 
 
Sono stati, infatti, emanati i seguenti provvedimenti per l’attuazione della disciplina: 
- decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità 
economico-patrimoniale per le università” (G.U. 31 gennaio 2014, n. 25); 
- decreto interministeriale 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa per missioni e programmi” (G.U. 
30 gennaio 2014, n. 24); 
- decreto interministeriale 10 dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”; 
- decreto interministeriale 11 aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”. 
 
In relazione alle previsioni dell’art. 8 del D.I. n. 19/2014 il M.I.U.R., con decreto direttoriale 1841 del 
26/07/2017, ha emanato la versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico Operativo, per dare 
orientamento e supporto alle attività gestionali delle università derivanti dall’introduzione obbligatoria della 
contabilità economico – patrimoniale. 
 
Il Manuale tecnico operativo (MTO) e le note tecniche della Commissione per la contabilità economico-
patrimoniale costituiscono uno strumento operativo a supporto della corretta tenuta e svolgimento delle 
procedure contabili degli atenei derivanti dall’introduzione della contabilità economico-patrimoniale. 
 
Non si applicano, agli Atenei, le disposizioni, entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, contenute nel D.Lgs. 139 del 
18 agosto 2015 “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle 
relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello 
consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, né si applicano i principi contabili 
nazionali aggiornati in funzione del suddetto decreto.  
Tale comportamento trova sostegno negli indirizzi della circolare MEF del 7 dicembre 2016, avente ad oggetto 
“Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2017”. 
 
Si applicano, a partire dalla redazione del bilancio unico d’ateneo d’esercizio 2018, le disposizioni contenute nel 
D.I. n. 394 del 08/06/2017, di revisione e aggiornamento del D.I. 14 gennaio 2014 n. 19, così come riportato 
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nella nota MIUR n. 11734 del 09/10/2017 in materia di redazione del rendiconto unico d’ateneo in contabilità 
finanziaria secondo la codifica SIOPE.  
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 sono state aggiornate a partire 
dal  1 gennaio 2018, le codifiche SIOPE, secondo la struttura del piano dei conti finanziario (D.P.R. 4 ottobre 
2013 n. 132) , e che a decorrere della stessa data, entra in vigore l’obbligo di redigere il rendiconto unico di 
ateneo in contabilità finanziaria di cassa, secondo la nuova codifica SIOPE, con l’indicazione per le spese, della 
ripartizione per missioni e programmi, in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all’art. 3 del 
D.I. 14 gennaio 2014 n. 19. 
 
 
 
LA POSIZIONE DELL’ATENEO 
 
L’Ateneo di Palermo, in considerazione della complessità dell’introduzione del sistema economico patrimoniale, 
ha scelto un percorso progressivo, approvando, con la delibera del Consiglio di amministrazione n. 19 del 2 
agosto 2012, l’introduzione del bilancio unico anno 2013 nella tradizionale struttura finanziaria, per poi passare, 
in ottemperanza alla prescrizione normativa, al nuovo sistema contabile a partire dall’esercizio 2015 (delibera 
del CdA del 23/04/2013 p.to 28 odg). 
 
Il primo bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2015) autorizzatorio e triennale (esercizi 2015-
2017), nella innovata struttura economico-patrimoniale, è stato approvato con la delibera n. 28 del 22 dicembre 
2014. Mentre il primo bilancio unico di Ateneo d’esercizio 2015 è stato approvato con delibera n. 12 del 26 
ottobre 2016. 
 
Il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 è stato approvato dalla delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017 p.to 4 odg. 
 
Il presente bilancio è redatto seguendo lo schema e i principi individuati dal decreto interministeriale MIUR – 
MEF 4 gennaio 2014, n. 19, come modificato dal decreto interministeriale 8 giugno 2017, n. 394, dal “Manuale 
tecnico operativo a supporto delle attività gestionali”, la cui versione integrale e coordinata è stata emanata dal 
MIUR con decreto direttoriale 26 luglio 2017, n. 1841, e per quanto non esplicitamente previsto dalla 
legislazione speciale, nel rispetto dei principi contabili statuiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dal 
codice civile. 
 
In data 25 febbraio 2019 è stata resa disponibile la nota tecnica n. 5 relativa all'impatto delle disposizioni di cui 
al sopra richiamato decreto interministeriale MIUR - MEF 8 giugno 2017, n. 394, al fine di garantire, 
l’omogeneità dei dati di bilancio del sistema universitario. 
 
Si sottolinea che non è terminato e continua il processo di formazione e divulgazione delle buone pratiche, che 
vede coinvolti tutti gli attori della gestione di Ateneo, la ricerca di interazione tra i moduli contabili, presenti 
nell’applicativo U-Gov, e l’adattamento delle procedure amministrativo/contabili alle indicazioni fornite dal 
MIUR nel manuale tecnico operativo e nelle note tecniche della commissione per la contabilità economico-
patrimoniale delle università. 

La nota integrativa costituisce un elemento informativo fondamentale, di supporto all’unitaria lettura del 
bilancio d’esercizio che evidenzia i risultati di sintesi di un intero anno di gestione, caratterizzato dalla 
rilevazione di operazioni gestionali che hanno interessato tutte le articolazioni organizzative (aree gestionali e 
strutture decentrate). 
 
Le informazioni contenute nella Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2018 sono state fornite, a richiesta, dalle 
Aree e dai Centri di Gestione dell’Ateneo e analizzate, vagliate e collazionate dall’Area Economico-Finanziaria. 



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018  
 

9 
 

La rappresentazione finale dei dati è anche conseguenza delle parametrizzazioni e configurazioni implementate 
da UGOV. 
 
In sintesi si forniscono le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato della gestione economica dell’Ateneo, al fine di agevolare una 
migliore comprensione dei valori contabili contenuti nei documenti sopra menzionati e dei principi di redazione 
utilizzati. 
 
Di seguito si presentato i criteri di valutazione delle diverse poste dello Stato patrimoniale e del conto 
economico, entrando poi nel dettaglio degli importi che li compongono. 
 
 
 
VARIAZIONI AI PRINCIPI DI VALUTAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA MODIFICA DEL DECRETO 
INTERMINISTERIALE MIUR – MEF 8 GIUGNO 2017, N. 394 ED EFFETTI SULLE POSTE DI BILANCIO 
 
Come sopra evidenziato, facendo seguito agli indirizzi contenuti nella citata nota tecnica n. 5 si descrivono 
riassuntivamente, nel presente paragrafo, le variazioni ai principi di valutazione conseguenti  l’intervento di 
modifica operato dal D.I. 08/06/2017 n. 397. 
Questo Ateneo ha recepito le nuove modalità di valutazione delle singole voci dello Stato Patrimoniale e del 
Conto Economico ed in virtù delle scelte adottate sin dalla redazione del primo Bilancio d'esercizio in contabilità 
economico-patrimoniale, non si è rivelato necessario, in quanto già metodologia corrente, provvedere ad alcuna 
modifica. 
 
Per la rappresentazione del patrimonio librario, gli organi di governo hanno scelto, fin dall’esercizio 2015, di 
iscrivere l’onere annuale di acquisto interamente a costo di esercizio, ad eccezione dei libri antichi e di pregio 
che non sono soggetti ad alcuna svalutazione.  
Pertanto per gli acquisti di volumi, iscritti a costo per il loro valore annuale, viene meno qualsiasi 
rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, mentre i beni di “valore culturale, 
storico, artistico, museale” che, già nelle precedenti redazioni di bilancio d’esercizio, non erano stati mai 
assoggettati ad ammortamento si è proceduto, in quanto non perdono valore nel corso del tempo, ad iscriverli 
nell’attivo dello stato patrimoniale con contestuale costituzione di posta di analogo valore fra le riserve 
vincolate. 
  
Le donazioni sono state inserite al valore dell’atto di donazione, e per gli immobili, in mancanza di quest’ultimo 
in base al valore catastale e per gli altri beni, sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del 
settore.. 
Le donazioni avvenute nel periodo precedente all’1/1/2015 sono andate a formare il Fondo di dotazione iniziale 
per i beni non soggetti ad ammortamento, ed a Risconto passivo per gli immobili donati a copertura negli 
esercizi successivi dell’ammortamento. 
Le donazioni avvenute a decorrere dal periodo di vigenza della COEP, sono state contabilizzate,  nel caso di beni 
soggetti ad ammortamento tra i ricavi e poi riscontate per la parte corrispondente all’ammortamento, mentre 
per i beni non soggetti ad ammortamento (opere d’arte e terreni) sono stati iscritti nell’attivo dello stato 
patrimoniale con contestuale costituzione di posta di analogo valore fra le riserve vincolate. 
 
Le immobilizzazioni finanziarie comprendono le partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento durevole e 
iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Sono state inserite nell’attivo solo quelle 
partecipazioni ad enti che, statutariamente, prevedono la potenziale possibilità del rimborso della quota in sede 
di scioglimento e/o recesso. 
La contabilizzazione è stata sempre effettuata mantenendo  il valore di costo o di sottoscrizione ed iscrivendo un 
fondo svalutazione di importo pari alla differenza (se positiva) fra costo storico e corrispondente frazione di 
patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’ente partecipato. 
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Inoltre in applicazione dell’art. 2, comma 1 lettera f) del D.I. n.394/2017 ed al fine di un’immediata evidenza, i 
ratei e risconti riferiti a progetti, commesse e ricerche finanziate sono stati riclassificati per l’inserimento nelle 
nuove voci dell’attivo (“Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso”) e passivo 
(“Risconti passivi per progetti e ricerche in corso”) dello Stato Patrimoniale. 
I dati dell’esercizio 2017 sono stati riclassificati per permettere la comparazione con l’esercizio 2018. 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle voci è avvenuta sulla base dei criteri definiti nell’articolo 4 -“Principi di valutazione delle 
poste”- del D.I. 19 del 14/01/2014, modificato dall’art. 2 del D.I. n. 394 del 08/06/2017, dalle disposizioni del 
Codice Civile, dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dalle 
indicazioni contenute nel manuale tecnico operativo (versione integrale).  
 
La classificazione delle voci dello stato patrimoniale  e del conto economico è avvenuta secondo gli schemi 
previsti dal novellato D.I. n. 19/2014 e degli schemi ivi previsti. 
 
Per quanto concerne i coefficienti di ammortamento adottati dall’Ateneo, riepilogati, per categorie inventariali, 
nell’allegato A, sono contenuti nei range stabiliti dal MTO ad esclusione delle categorie: “Software applicativi” 
per la quale è stata scelta la percentuale del 25% anziché del 20% a causa dell’alto contenuto tecnologico e della 
notevole utilità fornita dai software nel processo produttivo improntato sulla veloce elaborazione dei dati 
informatici e digitali; “Prototipi” dove è stata scelta l’aliquota del 100% per l’intenso utilizzo e la conseguente 
ridotta vita utile. 
 
E’ stata modificata a decorrere dal 2018,  l’aliquote di ammortamento applicate alle attrezzature informatiche, 
che,  passano dal 20% al 33%, nel rispetto del range previsto dal Manuale Tecnico Operativo (M.T.O.) (versione 
integrale). Tale modifica si applica sui beni acquistati nell’esercizio 2018 mentre per i beni acquistati negli 
esercizi precedenti  è stata mantenuta la percentuale del 20% fino ad esaurimento del periodo di 
ammortamento.  
 
Di seguito i criteri di valutazione adottati per singola categoria/classe di voci. 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Per quanto riguarda le immobilizzazioni il criterio utilizzato è basato sul concetto del costo di acquisto dei beni, 
del momento iniziale in cui il bene ha iniziato ad essere utilizzato, delle percentuali di ammortamento e 
pertanto del fondo cumulato nel tempo, nonché tenendo conto della correzione per eventuali perdite durevoli 
di valore. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura immateriale e dalla 
mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Esse sono 
iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il costo di 
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota 
ragionevolmente imputabile. L’IVA indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo del cespite cui si 
riferisce. 
 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. 
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L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di iscrizione sono 
ripristinati, al netto dell’ammortamento, qualora vengano meno le ragioni che avevano originato tali 
svalutazioni. 
 
I costi per “diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell’ingegno”, in via prudenziale, sono iscritti al 
Conto Economico; tuttavia la norma consente di procedere alla loro capitalizzazione, posta la titolarità del 
diritto di utilizzo e valutata l’utilità futura di tali diritti, fornendo adeguate indicazioni nella Nota Integrativa, 
stesso dicasi per i brevetti. 
 
Le “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” vengono ammortizzati in funzione della durata del diritto e della 
effettiva possibilità di utilizzazione economica dello stesso. 
 
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende i costi sostenuti per le migliorie su beni di terzi che 
saranno iscritti nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” al completamento dell’opera. In particolare i costi 
sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi vengono iscritti tra le immobilizzazioni 
immateriali (“Altre immobilizzazioni immateriali”), nel caso in cui le migliorie e spese incrementative non siano 
separabili dai beni stessi (ovvero non possano avere una loro autonoma funzionalità); diversamente sono iscritti 
tra le immobilizzazioni materiali. Questi costi sono ammortizzati in base alla minore durata tra la vita economico 
tecnica delle migliorie effettuate e la durata del diritto di godimento/contratto di affitto o detenzione ad altro 
titolo. 
 
Le immobilizzazioni di valore inferiore a € 516,46 vengono interamente ammortizzate nell’anno. 
 
Le percentuali di ammortamento adottate per le diverse voci delle immobilizzazioni immateriali sono riportate 
in allegato A della presente nota. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali di proprietà acquisiti per la realizzazione delle proprie 
attività e destinati ad essere utilizzati durevolmente. Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni 
utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne per le quali si applicano le stesse 
percentuali di ammortamento utilizzate per i cespiti acquistati con fondi propri. Le immobilizzazioni materiali 
sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.  
Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi 
direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al 
prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. L’IVA 
indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo del cespite cui si riferisce. 
 
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, nell’esercizio in cui 
sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui è 
connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o del prolungamento della vita 
utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui fanno riferimento e poi ammortizzati. Il costo delle 
immobilizzazioni materiali, determinato come sopra descritto, viene sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio, tenendo conto delle aliquote di cui al D.M. 31 dicembre 1988, così come modificato dal D.M. del 28 
marzo 1996 e del MTO. 
 
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato secondo i precedenti criteri, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di iscrizione sono 
ripristinati qualora vengano meno le ragioni che avevano originato le svalutazioni. L’ammortamento adottato 
per le varie voci delle immobilizzazioni materiali è determinato in base alla durata stimata della vita utile del 
bene. 
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Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale a copertura degli investimenti si è adottato il metodo – 
disciplinato dal decreto interministeriale di riferimento e accettato dai principi contabili OIC -della rilevazione 
tramite risconti passivi: nell’attivo permane il valore degli immobili determinato nei modi descritti in 
precedenza, nel passivo i risconti di contributi destinati agli investimenti, gradualmente accreditati a conto 
economico in proporzione all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono. 
 
Le Opere d'arte e beni di valore storico, le Collezioni scientifiche, i libri di pregio sono iscritti nello Stato 
Patrimoniale e non sono soggetti ad ammortamento in quanto tendono a non perdere valore nel corso del 
tempo; lo stesso dicasi per i fabbricati di valore storico artistico ed i terreni di proprietà dell’Ateneo che vengono 
iscritti al loro valore d’acquisto e non sono soggetti ad ammortamento. 
 
Eventuali beni, mobili e immobili, con le caratteristiche di cui sopra che sono iscritti nelle immobilizzazioni 
materiali e rilevati come detto, vengono altresì iscritti con analogo corrispondente valore nel Patrimonio Netto 
(sezione Patrimonio vincolato), in poste specifiche adeguatamente distinte in modo da garantirne la 
conservazione e l’assenza d’impiego. 
 
Si precisa, inoltre, che gli immobili di terzi sui quali non insistono diritti reali di godimento perpetui, sono stati 
iscritti al valore catastale esclusivamente nei conti d’ordine. 
 
Nelle Immobilizzazioni in corso e acconti materiali vengono rilevati i costi dei fabbricati in corso di costruzione e 
ristrutturazione, così come i costi per interventi di manutenzione straordinaria di durata pluriennale. Questi 
sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta e di indiretta imputazione, per la sola quota 
che ragionevolmente possa essere loro attribuita e non sono ammortizzati fino alla data della loro effettiva 
entrata in reddito. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche 
direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi indiretti in quanto non imputabili 
secondo metodo oggettivo. 
 
Le immobilizzazioni di valore inferiore a € 516,46 vengono interamente ammortizzate nell’anno. 
 
Le immobilizzazioni materiali, ad eccezione dei terreni e delle opere non soggette a depauperamento e/o 
obsolescenza come sopra indicato, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio. Le percentuali di 
ammortamento adottate per le diverse voci delle immobilizzazioni materiali sono riportate in allegato A della 
presente nota. Il valore è altresì corretto per eventuali perdite durevoli di valore. 
 
Terreni 
I terreni di proprietà non sono soggetti ad ammortamento, la loro iscrizione è avvenuta al costo d’acquisto se a 
titolo oneroso o al valore indicato nell’atto di trasferimento gratuito, se disponibili, o al valore catastale; in 
mancanza e per i terreni su cui sono stati costruiti fabbricati, si è attribuito forfettariamente un valore del 20% 
del fabbricato che insiste sul singolo terreno (assumendo il criterio fissato dal art. 36 co. 7 del D.L. 223/06, 
convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, come richiamato dal MTO in versione integrale). 
 
Fabbricati 
I fabbricati sono iscritti al costo di acquisto se a titolo oneroso o al valore indicato nell’atto di trasferimento 
gratuito, se disponibili, ovvero al valore catastale, determinando il fondo ammortamento cumulato nel tempo, 
tenuto conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in ateneo e della vita utile 
media per la specifica tipologia di bene, ma sempre senza tenere conto del valore del terreno determinato come 
in precedenza affermato. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere 
completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso sempre al netto del 
valore del terreno. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti 
contributi da terzi, viene iscritta la residua quota di contributi tra i risconti passivi, al fine di coprire nel tempo gli 
ammortamenti residui. 
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Nel caso di opere, manutenzione e interventi di tipo incrementativo su tali beni, i costi sostenuti per gli 
interventi di tipo incrementativo, aggiuntivi al costo storico o catastale di rilevazione vengono ordinariamente 
sottoposti ad ammortamento quando i beni in esame vengono utilizzati quali beni strumentali per lo 
svolgimento dell’attività dell’ateneo. Di conseguenza è stato determinato il valore del relativo fondo di 
ammortamento al fine esercizio. 
 
Beni mobili 
E’ stato rilevato il costo di acquisto oneroso o il valore per il caso di acquisto gratuito, nonché in caso di assenza 
il valore in base alla stima dell’esperto, determinato il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo 
conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in ateneo e della vita utile media per la 
specifica tipologia di bene così come riportato in Allegato A alla presente nota. Se il bene non risulta 
interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota 
di contributi tra i risconti passivi, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui. 
 
Opere d'arte, d’antiquariato e museali 
Eventuali opere d'arte, d’antiquariato e museali, nonché pubblicazioni che non perdono valore nel tempo, sono 
iscritte nello Stato Patrimoniale e non sono soggette ad ammortamento in quanto tendono a non perdere 
valore nel corso del tempo. Al valore d’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale corrisponderà la 
costituzione di posta di analogo valore fra le riserve vincolate a dimostrarne l’inutilizzabilità. 
 
Materiale bibliografico 
Il valore annuale del materiale bibliografico corrente, su qualsiasi supporto, compreso quello elettronico viene 
iscritto interamente a costo d’esercizio. 
 
Questo criterio di valutazione è consentito dal novellato D.I. n. 19/2014  e dall’illustrazione del manuale tecnico 
operativo. Tale approccio permette di superare le criticità legate al processo di «patrimonializzazione» 
(valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore, ammortamento annuale a 
quote costanti nel tempo).  

In ordine ai criteri da adottare, dopo aver ripreso in esame le diverse opzioni consentite dal D.I. 14.01.2014, alla 
luce della situazione contingente dell’Ateneo, si è giunti ad assumere il seguente metodo di contabilizzazione, da 
estendersi anche a tutte le opere che sono digitalizzate: 

a. Le collezioni: fra le immobilizzazioni di Stato patrimoniale e nessun ammortamento annuale; 
b. I libri che non perdono valore: fra le immobilizzazioni di Stato patrimoniale e nessun ammortamento 

annuale 
c. I libri che perdono o possono perdere valore nel tempo: imputazione a conto economico degli acquisti 

annuali. 

 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
Nelle Immobilizzazioni in corso e acconti vengono rilevati i costi dei fabbricati in corso di costruzione e 
ristrutturazione, così come i costi per interventi di manutenzione straordinaria ultra annuale, nonché gli acquisti 
di beni mobili e impianti in corso non ancora completi e utilizzabili nello svolgimento dell’attività dell’ente. 
Questi sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta e di indiretta imputazione, per la sola 
quota che ragionevolmente possa essere loro attribuita e non sono ammortizzati fino alla data della loro 
effettiva entrata in funzione. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori e altre attività 
tecniche direttamente connesse agli interventi e le fasi di realizzazione dei beni; non comprendono, invece, i 
costi indiretti in quanto non imputabili secondo metodo oggettivo. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
La voce comprende le partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento durevole e iscritte al costo di 
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. 
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I criteri adottati, per definire l’elenco delle partecipazioni da includere nello stato patrimoniale nonché di quelle 
da inserire unicamente in nota integrativa,sono conformi a quelli indicati nel MTO. 
In particolare, per i consorzi o altri enti di tipo associativo, sono stati inseriti nello stato patrimoniale tutti quelli 
che, statutariamente, prevedono la potenziale possibilità del rimborso della quota in sede di scioglimento e/o 
recesso; ciò anche se, in sede di scioglimento, possa rientrare nelle facoltà dell’ente la ripartizione 
dell’eventuale residuo attivo, ovvero alla sua devoluzione a soggetti terzi. 
Per le società e per gli enti, è stato elaborato un prospetto analitico al fine di confrontare il costo della 
partecipazione (sostenuto in sede di acquisto o di sottoscrizione del capitale) con la corrispondente frazione di 
patrimonio netto detenuta, risultante dall’ultimo bilancio approvato. A fronte di ciò, la contabilizzazione avviene 
mantenendo il valore di costo di sottoscrizione ed iscrivendo un fondo svalutazione di importo pari alla 
differenza (se positiva) fra costo storico e corrispondente frazione di patrimonio netto. 
 
L’allegato B riporta l’elenco delle partecipazioni per le quali non sussistono i requisiti per l’iscrizione nello stato 
patrimoniale fra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
Rimanenze 
In considerazione della natura dell’attività svolta dall’Ateneo, in prima applicazione, il modello contabile 
adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino. Nel 2018, così come nel 2017, sono state inserite le 
rimanenze, seppur abbiano nell’intera gestione un peso irrilevante. 
 
Crediti e Debiti 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo tramite un Fondo svalutazione crediti che è 
calcolato tenendo conto delle perdite risultanti da elementi ed informazioni certi ad oggi disponibili. I debiti 
sono iscritti al valore nominale. I crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai 
cambi in vigore alla data in cui sono sorti o alla data del documento; le differenze cambio emergenti in 
occasione dell’incasso dei crediti o del pagamento dei debiti in valuta estera sono iscritte a conto economico. 
 
Ratei e Risconti 
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi al fine di ottemperare al principio 
della competenza economica.  
 
Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio che 
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di 
competenza di esercizi successivi. 
 
Nella voce “Ratei attivi per progetti e ricerche in corso” sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio che 
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi correlati al costi sostenuti nei progetti e ricerche 
finanziate e co-finanziate in corso, quando i costi registrati nell’anno sono maggiori dei ricavi. 
 
Nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” sono iscritti rispettivamente i costi di 
competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi, i proventi rilevati entro 
la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi futuri e proventi rilevati in presenza di contributi in conto 
capitale e successivamente riscontati al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti futuri laddove destinati 
all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili o alla copertura dei costi sostenuti nell’esercizio per gli interventi 
in conto capitale previsti. 
 
Nella voce “Risconti passivi per progetti e ricerche in corso” sono iscritti i proventi dei progetti e ricerche 
finanziate e co-finanziate in corso che hanno già avuto la manifestazione finanziaria e non quella economica, 
pertanto vengono rinviati nell’esercizio successivo quando sono maggiori, a fine esercizio, dei correlati costi di 
competenza. 
 
Ciascun progetto pluriennale è stato analizzato definendo lo stato di avanzamento al 31.12.2018. 
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Commesse 
Come previsto dai principi contabili, sia per le commesse annuali, sia per le commesse pluriennali, la valutazione 
avviene al criterio della commessa completata ad eccezione dei casi in cui la disciplina del contratto di 
commessa o finanziamento stabilisca in modo diverso e obblighi all’applicazione del metodo della percentuale 
di completamento anche in base allo stato avanzamento lavori. 
 
Le commesse possono essere suddivise in due tipologie principali: commesse istituzionali e commesse conto 
terzi che sono svolte nel prevalente interesse del committente sia esso ente pubblico o privato. La quasi totalità 
delle commesse relative principalmente a progetti di ricerca hanno requisiti tali da classificarle, ai fini fiscali, 
come istituzionali. 
 
Di seguito i criteri principali utilizzati per la valorizzazione delle commesse e dei progetti. 
 
Costi: 
-  i costi presi in considerazione sono solamente quelli diretti, tra i quali non viene ricompreso il costo del 

personale dipendente laddove non aggiuntivo alle ordinarie retribuzioni contrattuali; 
-  l’eventuale acquisto di cespiti o di borse di studio/assegni di ricerca relativi alla commessa sono ad essa 

attribuiti per la quota di ammortamento / competenza annua; 
-  l’attribuzione dei costi a commessa avviene annualmente fino al completamento della commessa; i costi 

sono rilevati a conto economico per competenza nell’anno in cui sono sostenuti. 
 
Ricavi: 
-  le somme riconosciute per i progetti di ricerca, vengono rilevate a ricavo, a seconda della natura dei 

progetti stessi, al momento della maturazione per effetto dell’ultimazione della prestazione (attività 
commerciale) o dell’acquisizione formale della somma assegnata (attività istituzionale), indipendentemente 
dallo stato di avanzamento del progetto; 

-  a fine esercizio gli eventuali ricavi registrati nell’esercizio in eccedenza rispetto alla quota di costi come 
indicata nel precedente punto, sono riscontati negli esercizi successivi fino a completamento della 
commessa o progetto. 

 
Margine di commessa o progetto: 
- l’eventuale margine residuo di commessa, risultante dalla differenza tra i costi ed i ricavi totali (così come 

sopra definiti), può essere destinato al funzionamento dell’Ateneo e della struttura nell’esercizio di realizzo 
in ragione della competenza economica; 

- in presenza di progetti istituzionali, l’eventuale margine, nell’esercizio del realizzo, può essere destinato al co-
finanziamento di nuovi progetti o all’acquisto di ulteriori cespiti/servizi/borse di studio/altro a discrezione 
del Responsabile scientifico del progetto stesso. 

 
Fondi rischi e oneri 
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri o rischi, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili 
l’ammontare o la data della sopravvenienza. 
 
Fondo di trattamento di fine rapporto 
Rappresenta l'effettivo debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato maturato verso il 
personale esperto linguistico e determinato in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti. Per il 
rimanente personale dell’Ateneo, docenti, ricercatori, dirigenti e tecnici amministrativi non si procede ad alcun 
accantonamento ai fini del TFR, in quanto le contribuzioni sono versate direttamente all’INPS gestione ex 
INPDAP che, alla cessazione del servizio, provvederà a corrispondere al dipendente quanto dovuto per tali fini. 
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Patrimonio netto 
Il Patrimonio Netto dell’Ateneo si articola in: 
 
Fondo di dotazione 
Il Fondo di dotazione, in sede di avvio della contabilità economico–patrimoniale, rappresenta la differenza 
contabile tra attivo e passivo di Stato Patrimoniale al netto di quanto rappresentato nelle poste del patrimonio 
non vincolato e del patrimonio vincolato. 
 
Patrimonio vincolato 
E’ composto da riserve che accolgono i margini di commesse per progetti conclusi o finanziati dall’Ateneo, 
nonché stanziamenti per lo sviluppo di attività che potevano derivare dal vincolo su poste dell’avanzo e o da 
altre necessità in conseguenza e relativamente ai periodi in cui era vigente la COFI; quindi i relativi ammontari 
sono stati vincolati per scelte degli Organi di governo dell’Ateneo o per scelte operate da terzi erogatori oppure 
in vista del sostenimento di oneri ulteriori spese afferenti attività di gestione corrente e/o di investimento. 
 
Patrimonio non vincolato 
In sede di stesura dello stato patrimoniale iniziale è stata collocata una quota dell’avanzo libero della contabilità 
finanziaria. 
Durante gli esercizi in cui risulti già operante la contabilità economico patrimoniale si tratta di riserve derivanti 
dai risultati gestionali realizzati e pertanto la posta si compone dei risultati gestionali relativi all’ultimo esercizio 
e a quelli precedenti, nonché delle eventuali riserve statutarie. Si evidenzia che gli accantonamenti a riserva 
contenuti nel patrimonio netto, a differenza degli accantonamenti per fondi rischi e oneri (passività da utilizzare 
per far fronte ad un evento certo o probabile di ammontare o scadenza incerto) rappresentano destinazioni di 
utili. Si precisa che i vincoli possono essere anche temporanei. La permanenza dei vincoli viene verificata ogni 
anno e la quota di patrimonio vincolato viene determinato di conseguenza. 
 
Conti d’ordine 
Come previsto dal novellato Decreto n. 19/2014 sono stati inseriti i conti d’ordine distintamente per l’attivo ed il 
passivo. 
 
Conti d’ordine dell’Attivo 
La voce accoglie il valore dei (i) Beni di proprietà di terzi sui quali non insistono diritti reali di godimento perpetui 
e/o gratuiti, (ii) Beni mobili e immobili di proprietà di terzi utilizzati dall’Ateneo in forza di contratto di 
comodato, (iii) Residui impropri ovvero prestazioni e/o beni non ancora espletate/consegnati, (iv) Residui non 
ancora ricondotti alle dimensioni della contabilità economico patrimoniale che necessitano di essere acclarati. 
 
Conti d’ordine del Passivo 
La voce accoglie il valore dei (i) Beni di proprietà di terzi sui quali non insistono diritti reali di godimento perpetui 
e/o gratuiti, (ii) Beni mobili e immobili di proprietà di terzi utilizzati dall’Ateneo in forza di contratto di 
comodato, (iii) Residui impropri ovvero prestazioni e/o beni non ancora espletate/consegnati, (iv) Residui non 
ancora ricondotti alle dimensioni della contabilità economico patrimoniale che necessitano di essere acclarati. 
 
Operazioni fuori bilancio 
La nostra Università non ha adottato strumenti della cosiddetta “finanza derivata”, né ha posto in essere 
operazioni di copertura, di speculazione su tassi o su valute ovvero relative a valori mobiliari o altre operazioni 
similari giuridicamente perfezionate ma non ancora eseguite che comportino la nascita di diritti ed obblighi certi 
produttivi attività e/o passività potenziali. 
 
Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica. Se 
presenti, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è avvenuta. 
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Contributi 
I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale e fra questi ultimi sono compresi i 
contributi in conto impianti.  
 
Per contributi in conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento 
dell’esercizio o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli investimenti.  
I contributi in conto esercizio sono correlati ai costi sostenuti per l’attività a fronte della quale è stato ottenuto il 
singolo contributo laddove vi sia una finalizzazione specifica e non semplicemente l’attribuzione all’esercizio 
sulla base del criterio temporale. Nel caso i costi non siano sostenuti integralmente nell’esercizio viene 
riscontata la quota di contributo di competenza degli esercizi successivi laddove il contributo in conto esercizio 
sia destinato a coprire specificamente tali oneri. 
 
Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate per la realizzazione di opere o per l’acquisizione 
di beni durevoli. La nostra Università non ha facoltà di distogliere tali contributi dall’uso previsto dalle leggi o 
dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati. I contributi in conto capitale (c/to impianti) sono iscritti, 
nello stato patrimoniale, tra i “ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti”, e rilasciati gradualmente a 
conto economico, nel corso del tempo, a copertura degli ammortamenti di pertinenza dell’esercizio. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito sono determinate in base ad una previsione dell’onere fiscale corrente, in relazione alle 
vigenti norme tributarie tenuto conto della condizione dell’ente classificabile, ai fini tributari, fra gli enti non 
commerciali pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del Dpr. 917/1986 (Tuir). Non si è resa necessaria la 
previsione di imposte anticipate e/o differite. 
 
Di seguito si riportano dettagli a commento delle principali voci del Bilancio di esercizio al 31.12.2018. 
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COMMENTO VOCI DELL’ATTIVO PATRIMONIALE 
 
Di seguito si illustrano le principali variazioni intervenute nelle voci dell’Attivo di Stato Patrimoniale redatto in 
osservanza allo schema previsto dall’Allegato 1 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 14 gennaio 2014, n. 
19 e successiva revisione e aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale del 8 giugno 2017, n. 394. 
I dati vengono esposti a confronto con i risultati dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017. 
 
1) IMMOBILIZZAZIONI 
 
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Saldo al 31.12.2017 1.231.977,66
Saldo al 31.12.2018 1.316.905,25

Variazione 84.927,59  
 

Immobilizzazioni Immateriali Costo acquisto Fondo 
ammortamento Valore al 31/12/2017 Incrementi d'esercizio Decrementi 

d'esercizio
Ammortamento 
esercizio 2018

Valore al 
31/12/2018

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 3.160.364,21 -3.021.371,29 138.992,92 29.212,37 0,00 -120.113,11 48.092,18
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 2.089.468,83 -2.054.595,87 34.872,96 102.104,54 -4.241,94 -110.117,26 22.618,30
4) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.058.111,78 0,00 1.058.111,78 188.082,99 0,00 0,00 1.246.194,77
5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 6.307.944,82 -5.075.967,16 1.231.977,66 319.399,90 -4.241,94 -230.230,37 1.316.905,25  
In questa categoria sono stati inseriti i valori al netto dei fondi ammortamento, laddove presenti: 
 
2) DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO 

I brevetti ed i software vengono ammortizzati in conformità all’aliquota prevista per la categoria, così come 
riepilogato nella tabella di cui all’Allegato A. 
Nello specifico la posta rileva euro 48.092,96. 
 
3) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI, E DIRITTI SIMILI 

Il valore esposto è pari al corrispettivo di acquisto al netto delle quote di ammortamento maturate sino al 
31/12/2018. Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili vengono ammortizzati in funzione della durata del 
diritto. 
Nello specifico la posta rileva euro 22.618,30. 
 
4) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è relativa ad interventi di restauro, recupero e manutenzione 
straordinaria su beni di proprietà dei terzi e presenta al 31/12/2018 un valore pari ad € 1.246.194,77 
incrementata per  la sterilizzazione dei costi d’esercizio, direttamente imputati ai diversi lavori di edilizia, 
avvenuta tramite la voce di ricavo di incrementi per lavori in corso. 
 
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Saldo al 31.12.2017 159.962.436,07
Saldo al 31.12.2018 160.719.876,38

Variazione 757.440,31  
 

Immobilizzazioni Materiali Costo acquisto Fondo 
ammortamento Valore al 31/12/2017 Incrementi d'esercizio Decrementi 

d'esercizio
Ammortamento 
esercizio 2018

Valore al 
31/12/2018

1) Terreni e fabbricati 319.167.625,83                (225.926.399,38)                  93.241.226,45                     -                                 -                       (2.484.505,35)      90.756.721,10   
2) Impianti e attrezzature 37.222.811,54                  (34.022.711,58)                    3.200.099,96                       1.389.953,81                   (274.570,83)          (1.308.808,59)      3.006.674,35     
3) Attrezzature scientifiche 61.022.431,21                  (55.167.927,52)                    5.854.503,69                       396.432,60                      (63.842,11)            (1.597.993,72)      4.589.100,46     
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiq. e museali 27.302.655,08                  -                                     27.302.655,08                     500,00                            -                       -                     27.303.155,08   
5) Mobili e arredi 15.793.182,01                  (14.838.956,93)                    954.225,08                          393.091,81                      (183.218,06)          (203.970,75)         960.128,08        
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 29.298.347,15                  -                                     29.298.347,15                     4.666.715,32                   (19.520,00)            -                     33.945.542,47   
7) Altre immobilizzazioni materiali 3.095.773,10                   (2.984.394,44)                      111.378,66                          153.590,15                      (15.266,00)            (91.147,97)          158.554,84        

TOTALE 492.902.825,92                (332.940.389,85)                  159.962.436,07                   7.000.283,69                   (556.417,00)          (5.686.426,38)      160.719.876,38  
 
La voce accoglie tutte le Immobilizzazioni materiali dell’Ateneo così come fornite dai competenti uffici e 
proveniente dalla precedente situazione patrimoniale del bilancio unico d’Ateneo d’esercizio 2018. 
Gli incrementi si riferiscono, prevalentemente, a operazioni di acquisizione da terze economie, mentre i 
decrementi, salvo diversa indicazione, a dismissioni per obsolescenza o inutilizzo e dunque senza alcuna 
contropartita economica. 
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1) TERRENI E FABBRICATI 
 

1) Terreni e fabbricati
Costo

Storico Fondo ammortamento Valore al 31/12/2017 Incrementi d'esercizio Decrementi 
d'esercizio

Ammortamento 
esercizio 2018

Valore al 
31/12/2018

1.a) terreni 63.143.040,30                  -                                     63.143.040,30                     -                                 -                       -                     63.143.040,30   
1.b) fabbricati 256.024.585,53                (225.926.399,38)                  30.098.186,15                     -                                 -                       (2.484.505,35)      27.613.680,80   

TOTALE 319.167.625,83                (225.926.399,38)                  93.241.226,45                     -                                 -                       (2.484.505,35)      90.756.721,10    
 
Per questa tipologia di beni in coerenza con il principio di prudenza è stato scelto, per la valutazione, il criterio 
del costo di acquisto, a titolo oneroso, o il valore desumibile dall’atto di acquisto a titolo gratuito e, ove non 
disponibili, il valore catastale aggiornato determinando il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenuto 
conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in ateneo e della vita utile media per la 
specifica tipologia di bene. Il valore è altresì corretto per eventuali perdite durevoli di valore. 
 
Tale criterio si applica comunque a tutte le categorie di beni immobili: beni immobili di proprietà (anche se in 
uso a terzi), beni immobili di valore culturale, storico, artistico e museale, e beni immobili di terzi su cui insistono 
diritti reali perpetui, in ottemperanza al principio della “omogeneità” del criterio di valutazione per la stessa 
categoria di beni. Su questo tipo di beni, ad eccezione dei beni non soggetti a depauperamento (esempio: beni 
di valore storico culturale) si applica l’aliquota annua di ammortamento riportata in Allegato A.  
I Terreni non sono soggetti ad ammortamento e se relativi ai fabbricati vengono individuati in modo distinto 
attraverso la rilevazione del loro costo / valore storico di acquisto oneroso e/o gratuito o attraverso la 
determinazione convenzionale in misura pari al 20% del valore dell’immobile a cui si riferiscono. 
 
Gli immobili vengono esposti a valore catastale, al netto del valore del terreno diminuito delle quote di 
ammortamento cumulate al 31/12/2018. Per immobili completamente ammortizzati ma ancora in uso e per i 
quali non sia stato possibile reperire il valore storico di acquisto, si è scelto di presentare il valore catastale ed il 
fondo ammortamento di pari importo, per cui essi hanno un impatto nullo sul patrimonio netto. 
I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle Amministrazioni locali, anche in uso 
perpetuo, ma sui quali l’Ateneo non vanta diritti reali di godimento, sono iscritti nei conti d’ordine. 
 
Nel caso di manutenzione straordinaria, su beni che vengono utilizzati con fini strumentali per lo svolgimento 
dell’attività dell’ateneo, o interventi che incrementano la vita utile del bene o ne ripristinano l’originaria 
funzionalità, i costi sostenuti si aggiungono al costo storico o catastale di rilevazione e vengono ordinariamente 
sottoposti ad ammortamento. Di conseguenza è stato determinato il valore del relativo fondo di ammortamento 
al 31 dicembre 2018.  
 
Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati movimentati i valori degli immobili dell’Ateneo. 
 
2) IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 

2) Impianti e attrezzature Costo
Storico 

Fondo ammortamento Valore al 31/12/2017 Incrementi d'esercizio Decrementi 
d'esercizio

Ammortamento 
esercizio 2018

Valore al 
31/12/2018

2.a) impianti vari 2.844.754,37                   (2.454.211,60)                      390.542,77                          28.700,72                        (725,00)                 (103.930,16)         314.588,33        
2.b) attrezzature informatiche 19.503.764,72                  (17.501.096,94)                    2.002.667,78                       1.122.042,31                   (151.529,91)          (996.444,88)         1.976.735,30     
2.c) altre attrezzature 14.806.778,11                  (14.038.663,14)                    768.114,97                          239.210,78                      (122.315,92)          (194.930,69)         690.079,14        
2.d) Costi per impianti 67.514,34                        (28.739,90)                          38.774,44                           -                                 -                       (13.502,86)          25.271,58         

TOTALE 37.222.811,54                  (34.022.711,58)                    3.200.099,96                       1.389.953,81                   (274.570,83)          (1.308.808,59)      3.006.674,35      
 
La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti e macchinari destinati alle attività didattiche e 
amministrative, nonché attrezzature elettriche ed elettroniche (come ad esempio: computer, fax, fotocopiatrici, 
ecc.).  
La voce accoglie tutti gli impianti e attrezzature dell’Ateneo per i quali si è provveduto a ricostruire il costo 
storico nonché il fondo di ammortamento cumulato negli anni tenendo conto delle percentuali di 
ammortamento indicate in allegato A al presente documento. Le attrezzature informatiche, come già 
evidenziato precedentemente, sono ammortizzate, a partire dall’esercizio 2018, con un coefficiente pari al 33%. 
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3) ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 
 

3) Attrezzature scientifiche Costo d'acquisto Fondo ammortamento Valore al 31/12/2017 Incrementi d'esercizio Decrementi 
d'esercizio

Ammortamento 
esercizio 2018

Valore al 
31/12/2018

3.a)  Macchinari e attrezzature scientifiche 61.022.431,21                  (55.167.927,52)                    5.854.503,69                       396.432,60                      (63.842,11)            (1.597.993,72)      4.589.100,46     
TOTALE 61.022.431,21                  (55.167.927,52)                    5.854.503,69                       396.432,60                      (63.842,11)            (1.597.993,72)      4.589.100,46      

 
La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di macchinari e attrezzature destinati alle attività tecnico-
scientifiche e di ricerca.  
La voce accoglie tutti gli impianti e attrezzature scientifiche dell’Ateneo per i quali si è provveduto a ricostruire il 
costo storico nonché il fondo di ammortamento cumulato negli anni, tenendo conto delle percentuali di 
ammortamento indicate in allegato A al presente documento. 
 
4) PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D’ARTE, D’ANTIQUARIATO E MUSEALI 
 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiq. e museali Costo d'acquisto Fondo ammortamento Valore al 31/12/2017 Incrementi d'esercizio Decrementi 
d'esercizio

Ammortamento 
esercizio 2018

Valore al 
31/12/2018

4.a) Patrimonio bibliografico storico e di pregio 124.781,71                      -                                     124.781,71                          -                                 -                       -                     124.781,71        
4.b) Collezioni scientifiche e museali storiche e di pregio 27.126.873,37                  -                                     27.126.873,37                     500,00                            -                       -                     27.127.373,37   
4.c) Opere d'arte 51.000,00                        -                                     51.000,00                           -                                 -                       -                     51.000,00         

TOTALE 27.302.655,08                  -                                     27.302.655,08                     500,00                            -                       -                     27.303.155,08    
 
La voce si riferisce al materiale bibliografico di pregio, opere d’arte e materiale museale. Le opere d’arte sono 
state valorizzate al costo per le acquisizioni onerose e al valore dell’atto di trasferimento per quelle gratuite ove 
disponibile; in assenza si è provveduto alla rilevazione attraverso una stima prudenziale da parte dei 
Responsabili scientifici. 
Per garanzia della permanenza in bilancio, trattandosi di beni non soggetti ad ammortamento, sono state 
valorizzate, negli esercizi precedenti, apposite riserve vincolate di Patrimonio Netto (II.3) (Riserva vincolata per 
collezioni scientifiche e museali storiche e di pregio pari ad € 27.177.873,00 e Riserva vincolata per Patrimonio 
bibliografico storico e di pregio pari ad € 124.782,00). 
 
La voce ha subito una variazione rispetto al precedente esercizio pari ad € 500,00 per l’acquisto di Motore 
Aventador per esposizione al Museo Storico dei Motori e pertanto si procederà a vincolare il medesimo importo 
tra le riserve vincolate di Patrimonio Netto. 
 
Come indicato in premessa, il patrimonio librario non considerato di pregio dell’Ateneo viene considerato bene 
di consumo e portato direttamente a costo.  
 
5) MOBILI E ARREDI 
 
La voce si riferisce all’acquisizione di mobili e arredi destinati alle attività tecnico-scientifiche e di ricerca 
dell’Ateneo.  
Per tutti i singoli cespiti si è pertanto provveduto a ricostruire il costo storico nonché il fondo di ammortamento 
cumulato negli anni tenendo conto delle percentuali di ammortamento indicate in allegato A al presente 
documento. 
 
La voce aggregata è così costituita: 
 

5) Mobili e arredi Costo d'acquisto Fondo ammortamento Valore al 31/12/2017 Incrementi d'esercizio Decrementi 
d'esercizio

Ammortamento 
esercizio 2018

Valore al 
31/12/2018

5.a) Mobili e arredi per ufficio 15.680.462,33                  (14.811.186,57)                    869.275,76                          171.189,47                      (130.004,98)          (171.793,22)         738.667,03        
5.b) Mobili e arredi per laboratori 81.849,54                        (23.936,55)                          57.912,99                           43.229,25                        -                       (21.132,67)          80.009,57         
5.c) Altri mobili e arredi 30.870,14                        (3.833,81)                            27.036,33                           178.673,09                      (53.213,08)            (11.044,86)          141.451,48        

TOTALE 15.793.182,01                  (14.838.956,93)                    954.225,08                          393.091,81                      (183.218,06)          (203.970,75)         960.128,08         
 
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 
 
In questa voce sono state inserite le immobilizzazioni materiali di proprietà, in corso di costruzione (nuove 
costruzioni, ristrutturazioni, recupero e manutenzione straordinaria di beni immobili e mobili) non ancora 
concluse alla data del 31/12/2018. 
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La valutazione, per gli immobili, è stata fatta al “costo” di costruzione (ivi compreso il costo dei professionisti per 
la progettazione, i collaudi, ecc.) considerando solo quelli per i quali erano già pervenuti i documenti 
giustificativi per lavori già svolti o servizi già erogati. 
 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti Costo d'acquisto Valore al 31/12/2017 Incrementi d'esercizio Decrementi d'esercizio Valore al 
31/12/2018

6.a) Opere in corso per nuove costruzioni 21.512.561,71                  21.512.561,71                     1.243.616,82                       -                                 22.756.178,53       
6.b) Opere in corso per nuove costruzioni, demolizioni, recupero, 
ristrutturazione e restauro su d'immobili di proprietà 312.704,27                      312.704,27                          1.553.352,00                       -                                 1.866.056,27         

6.c) Manutenzioni straordinaria immobili 5.033.399,78                   5.033.399,78                       71.675,71                           -                                 5.105.075,49         

6.d) Manutenzione straordinaria in corso su beni immobili di proprietà 358.207,38                      358.207,38                          -                                     (19.520,00)                       338.687,38           

6.e) Manutenzione straordinaria e restauro di beni storici monumentali 591.422,80                      591.422,80                          292.651,02                          -                                 884.073,82           

6.f) Acconti 19.520,00                        19.520,00                           285.692,68                          -                                 305.212,68           

6.g) Manutenzione straordinaria impianti di proprietà 1.470.531,21                   1.470.531,21                       1.219.727,09                       -                                 2.690.258,30         
TOTALE 29.298.347,15                  29.298.347,15                     4.666.715,32                       (19.520,00)                       33.945.542,47        

 
 
7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
La voce si riferisce a tutti i mezzi ed automezzi di proprietà dell’Ateneo utilizzati per le attività scientifiche e 
dall’amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Trovano collocazione in questa voce i 
beni materiali non altrimenti classificabili, ad es. dispositivi per la sicurezza individuale, ecc. Per tutti i singoli 
cespiti si è provveduto a calcolare il fondo di ammortamento cumulato negli anni tenendo conto delle 
percentuali di ammortamento di cui in Allegato A alla presente nota. 
 

7) Altre immobilizzazioni materiali Costo d'acquisto Fondo ammortamento Valore al 31/12/2017 Incrementi d'esercizio Decrementi 
d'esercizio

Ammortamento 
esercizio 2018

Valore al 
31/12/2018

7.a) Automezzi, motoveicoli 514.038,45                      (513.828,45)                         210,00                                -                                 (14.000,00)            14.000,00           210,00              
7.b) Altri beni mobili 1.011.000,86                   (963.323,99)                         47.676,87                           71.747,19                        -                       (17.030,01)          102.394,05        
7.c) Costi per realizzazione prototipi 1.493.048,79                   (1.493.048,79)                      -                                     66.864,41                        (1.266,00)              (65.598,41)          -                   
7.d) Mezzi agricoli 420,00                            (210,00)                               210,00                                -                                 -                       (105,00)               105,00              

7.e)  Automezzi, motoveicoli non soggetti a vincoli di finanza pubblica 77.265,00                        (13.983,21)                          63.281,79                           14.978,55                        -                       (22.414,55)          55.845,79         
TOTALE 3.095.773,10                   (2.984.394,44)                      111.378,66                          153.590,15                      (15.266,00)            (91.147,97)          158.554,84         

 
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Saldo al 31.12.2017 385.988,10                      
Saldo al 31.12.2018 381.175,33                             

Variazione (4.812,77)                          
 

Immobilizzazioni finanziarie Capitale sociale 
Partecipate al 31/12/2017          

Fondo svalutazione 
Partecipazioni al 

31/12/2017
Valore al 31/12/2017 Incremento 

Immobilizzazioni 2018

Decremento 
Immobilizzazioni    

2018

Capitale sociale 
Partecipate al 

31/12/2018

Fondo 
svalutazione 

Partecipazioni 
2018

Valore 
Iscrizione 
31/12/2018

Partecipazioni 395.194,15                      (11.906,05)                          383.288,10                          -                                 -                       395.194,15          (16.718,82)        378.475,33   
Crediti per depositi cauzionali su contratti -                                  -                                     2.700,00                             -                                 -                       -                     -                   2.700,00      

TOTALE 395.194,15                      (11.906,05)                          385.988,10                          -                                 -                       395.194,15          (16.718,82)        381.175,33    
La voce comprende le partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento durevole e iscritte al costo di 
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e i crediti per depositi cauzionali su contratti il cui valore rimane 
invariato. 
Si tratta di crediti a lungo termine immobilizzati (nei confronti dell’AMAP, gestore del servizio idrico per 
Palermo) relativi ai contratti per i quali sia stato necessario costituire depositi cauzionali a garanzia a favore di 
terzi in denaro per un valore pari ad euro 2.700,00. 
 
 
Partecipazioni (dati forniti dal Settore Affari Generali e Convenzioni) 
 

Il saldo della voce “Partecipazioni” al 31.12.2018 risulta pari ad € 395.194,15. 

Il valore del Fondo Svalutazione Partecipazioni risente delle movimentazioni dovute alle svalutazioni (€ 
5.127,82) ed alle rivalutazioni (€ 315,05) del valore delle partecipate tanto che il valore del fondo si incrementa 
per € 4.812,77 passando da € 11.906,05 del 2017 ad € 16.718,82 al 31.12.2018.  
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Nell’esercizio 2018 il valore delle Partecipazioni (€ 395.194,15) al netto del valore del Fondo Svalutazione 
Partecipazioni (€ 16.718,82) è pari ad € 378.475,33. 

La voce “Partecipazioni” raggruppa le partecipazioni detenute all’interno di varie aziende e/o enti, aventi 
rilevanza economica o meno, destinate ad investimento durevole. 
 
Nella valutazione si è considerato il costo sostenuto per l’acquisizione della partecipazione comprensivo degli 
oneri accessori con l’aggiunta degli eventuali ulteriori conferimenti (laddove con acquisto a titolo oneroso) o il 
valore rilevabile dall’atto a titolo gratuito, rettificato in diminuzione laddove si verifichino delle perdite durevoli 
di valore attraverso l’inserimento di un apposito fondo svalutazione corrispondente al valore di perdita presunta 
alla data di riferimento, in ragione dell’entità della frazione di patrimonio netto corrispondente alla quota di 
partecipazione.  
Si rappresenta che sono state oggetto di iscrizione e valutazione unicamente le partecipazioni che potranno 
consentire, sulla base delle relative previsioni statutarie, il potenziale rimborso dei conferimenti o di parte di 
essi.  
L’importo complessivo iscritto delle partecipazioni è coerente rispetto alla valutazione patrimoniale della 
partecipata, in base all’ultimo bilancio disponibile alla data di redazione del presente documento. 
I dati rappresentati sono quelli risultanti dall’ultimo bilancio approvato dagli enti. 

Fatti di rilievo: SOCIETA’ e CONSORZI con partecipazione patrimoniale. 

 CERTA scarl: L’Ateneo, con delibera di CdA n. 8 del 27.04.2017 (di adozione del Piano di Razionalizzazione ai 
sensi dell’art. 24 del D. Lgs 175/2016) ha stabilito di dismettere la partecipazione. Nella fattispecie la misura è 
stata realizzata attraverso l’espressione di voto in sede assembleare del 27.06.2017 per l’avvio delle procedure 
di liquidazione della società. La liquidazione è tuttora in corso. Il valore della quota di capitale sociale (€ 
2.273,29) è inferiore al costo storico di sottoscrizione (€ 2.558). Creato fondo per la differenza (€ 284,71).  
 
Micro e Nano Sistemi scarl: a maggio 2017 si è conclusa la rinegoziazione dei patti parasociali che ha 
determinato la riduzione del contributo di funzionamento da euro 7.500 a 5.000, con decorrenza dall’esercizio 
2018.  
 
CONISMA - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare: la valutazione della quota al P.N. 
del 31.12.2017 (€ 15.401,33) risulta maggiore della valutazione della quota al P.N. del 31.12.2016 (€ 15.262,93). 
Poiché nel Bilancio di Ateneo al 31.12.2017 il fondo svalutazione, sulla partecipata Conisma, conteneva un 
accantonamento pari a € 237,07 si suggerisce di procedere ad una diminuzione del valore del Fondo pari a € 
138,40, portando dunque lo stesso al 31.12.2018 ad un valore per la partecipata pari a € 98,67.  
 
ENSIEL - Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici: la valutazione della quota al P.N. 
del 31.12.2017 (€ 3.898,40) risulta maggiore della valutazione della quota al P.N. del 31.12.2016 (€ 3.721,75). 
Poiché nel Bilancio di Ateneo al 31.12.2017 il fondo svalutazione, sulla partecipata Ensiel, conteneva un 
accantonamento pari a € 1.278,25, si suggerisce di procedere ad una diminuzione del valore del Fondo pari a € 
176,65, portando dunque lo stesso al 31.12.2018 ad un valore per la partecipata pari a € 1.101,60.  
 
INCA Consorzio Interuniversitario Nazionale la Chimica per l'Ambiente – Consorzio in liquidazione da dicembre 
2014.  
INRC – Istituto Nazionale per le ricerche cardiovascolari: L’ente è passato, nel corso del 2017, dalla contabilità 
finanziaria alla contabilità economico patrimoniale. Il valore di Patrimonio netto, che si evidenzia in questo 
bilancio, è pari ad € 5.959, risentendo pesantemente del risultato di esercizio negativo pari a € 191.076, a sua 
volta determinato per € 170.194 dalle sopravvenienze passive generate dall’inserimento nel Passivo dello S.P. di 
poste legate al passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale.  
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Pertanto, la valutazione della quota al P.N. del 31.12.2016 (€ 5.165,55) risulta maggiore della valutazione della 
quota al P.N. del 31.12.2017 (€ 313,44). Poiché nel Bilancio di Ateneo al 31.12.2017 il fondo svalutazione, sulla 
partecipata INRC, conteneva un accantonamento pari a € 2.643,45, si suggerisce di procedere ad un aumento 
del valore del Fondo pari a € 4.843,11, portando dunque lo stesso al 31.12.2018 ad un valore per la partecipata 
pari a € 7.486,56. 
 
Di seguito vengono esposti i singoli dettagli. 
 
 

 Società Denominazione Natura 
Giuridica

Partecipazione 
patrimoniale 

dell'Università 
(costo storico di 
sottoscrizione)

% capitale 
posseduta 

2017

Patrimonio netto al
31/12/2017

Valutazione quota  
al P.N. del 

31/12/2017

Valore  iscrizione 
in Partecipazioni          

BU di Ateneo 
2018 

Fondo 
svalutazione 

partecipazioni  al 
31.12.2018

NOTE 2018

AGROBIOPESCA - 
Distretto Tecnologico

Consorzio di Ricerca Per 
L’innovazione Tecnologica, 

Sicilia Agrobio e Pesca 
Ecocompatibile S.C.A.R.L.

Società 
Consortile a 

Responsabilità 
Limitata

60.000,00 10,00 600.947,00 60.094,70 60.000,00 0,00

CERTA in liquidazione Centri Regionali per le 
Tecnologie Agroalimentari

Società 
Consortile a 

Responsabilità 
Limitata

2.558,00 2,558 88.870,00 2.273,29 2.558,00 284,71

 La società si è posta in 
liquidazione con delibera 

assembleare del 
27.06.2017. 

Liquidazione in corso

MICRO E NANOSISTEMI
Distretto Tecnologico, Sicilia 

Micro e Nano Sistemi 
s.c.a.r.l.

Società 
Consortile a 

Responsabilità 
Limitata

60.000,00 9,74 627.500,00 61.118,50 60.000,00

9,74 ( quota diretta); 
0,171205 (quota 
indiretta tramite 

consorzio cometa)

Navtec

Consorzio di Ricerca per 
l'Innovazione Tecnologica, 

Sicilia Trasporti Navali, 
Commerciali e da Diporto 

S.C.A R.L.

Società 
Consortile a 

Responsabilità 
Limitata

50.000,00 9,51 588.918,00 56.006,10 50.000,00

SI LAB- SICILIA Si LAB  sicilia scarl

Società 
Consortile a 

Responsabilità 
Limitata

6.600,00 22,00 33.435,00 7.355,70 6.600,00

SINTESI surl Sintesi srl a socio unico

Società 
unipersonale a 
responsabilità 

limitata

10.000,00 100,00 19.395,00 19.395,00 10.000,00

U4LEARN srl U4LEARN srl - (Spin off di 
Ateneo)

srl 8.000,00 20,00 40.400,00 8.080,00 8.000,00

La società U4Learn s.r.l.  è 
stata costituita in data 
28/11/2016, iscritta al 

Registro delle Imprese in 
data 14/12/2016 ed 

attivata in data 
12.07.2017. 

197.158,00 284,71

SOCIETA'
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Ente Denominazione Natura Giuridica
Partecipazione 
patrimoniale 

dell'Università

% quota Fondo 
consortile al 
31.12.2017

Patrimonio netto 
al 31.12.2017

Valutazione quota  
al P.N. del 
31.12.2017

Valore iscrizione 
Partecipazioni         
BU di Ateneo 

2018

Fondo 
svalutazione 

partecipazioni al 
31.12.2018

Fondo 
svalutazione 

partecipazioni al 
31.12.2017

 Variazioni Fondo 
svalutazione 

partecipazioni BU 
Ateneo 2018

NOTE UFFICIO  2018

ALMALAUREA Almalaurea Consorzio 
Interuniversitario 5.164,00 2,19 1.294.984,84 28.360,17 5.164,00 0,00 0,00 0,00

 CINECA 
CINECA Consorzio 
Interuniversitario

Consorzio 
Interuniversitario 57.000,00 0,23 128.417.538,00 295.360,34 57.000,00 0,00 0,00 0,00

Impegno all'adesione pari 
a 57000 Euro, di cui 
5.164,57 per fondo 

consortile e 51835,43 per 
rivalutazione monetaria 

(vedi mail cineca del 
08.05.2014)

CINBO

Consorzio 
Interuniversitario 

Nazionale per la Bio-
Oncologia 

Consorzio 
Interuniversitario 516,46 1,92 135.335,00 2.598,43 516,46 0,00 0,00 0,00

CINFAI

Consorzio 
Interuniversitario 

Nazionale per la Fisica 
delle Atmosfere e delle 

Idrosfere

Consorzio 
Interuniversitario 2.582,28 dato non 

pervenuto
consuntivo non 

ancora approvato non desumibile 2.582,28 2.582,28 2.582,28 0,00

Ente in contabilità 
finanziaria. Valore di P.N. 
non desumibile. Fondo 

svalutazione pari  al costo 
storico di adesione. 

CINI

Consorzio 
Interuniversitario 

Nazionale per 
l’Informatica 

Consorzio 
Interuniversitario 15.493,71 3,30 913.842,00 30.156,79 15.493,71 0,00 0,00 0,00

CINID
Consorzio 

Interuniversitario per 
l’Idrologia

Consorzio 
Interuniversitario 6.000,00 15,48 56.994,00 8.822,67 6.000,00 0,00 0,00 0,00

CIRCC

Consorzio 
Interuniversitario 

Reattività Chimica e 
Catalisi

Consorzio 
Interuniversitario 5.165,00 5,55 non desumibile non desumibile 5.165,00 5.165,00 5.165,00 0,00

Ente in contabilità 
finanziaria. Valore di P.N. 
non desumibile. Fondo 

svalutazione pari  al costo 
storico di adesione. 

CIRCMSB

Consorzio 
Interuniversitario di 

Ricerca in Chimica dei 
Metalli nei Sistemi

Biologici

Consorzio 
Interuniversitario 5.165,00 4,545 293.978,00 13.361,30 5.165,00 0,00 0,00 0,00

CIRTEN

Consorzio 
Interuniversitario per la 

Ricerca Tecnologica 
Nucleare 

Consorzio 
Interuniversitario 10.329,14

14,29 (dato su 
quota non 

confermato)
249.455,81 35.647,23 10.329,14 0,00 0,00 0,00

CISIA - 

Consorzio 
Interuniversitario 

Sistemi Integrati per 
l'Accesso 

Consorzio 
Interuniversitario 5.000,00 1,66 820.333,00 13.617,53 5.000,00 0,00 0,00 0,00

CNISM

Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le 

Scienze Fisiche della 
Materia 

Consorzio 
Interuniversitario 15.000,00  2,56 6.390.300,00 163.591,68 15.000,00  0,00  0,00  0,00  

CNIT
Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni-CNIT

Consorzio 
Interuniversitario 5.164,57 2,70 757.310,00 20.447,37 5.164,57 0,00 0,00 0,00

CO.IN.FO
Consorzio 

Interuniversitario per la 
Formazione 

Consorzio 
Interuniversitario 2.580,00 2,00 345.329,00 6.906,58 2.580,00 0,00 0,00 0,00

COMETA

Consorzio Multi Ente 
per la Promozione e 

l'Adozione di Tecnologie 
di Calcolo Avanzato

Consorzio 15.000,00 17,65 264.778,00 46.733,32 15.000,00 0,00 0,00 0,00

CONISMA
Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le 
Scienze del Mare

Consorzio 
Interuniversitario 15.500,00  2,86  538.508,00 15.401,33 15.500,00  98,67  237,07  -138,40  

ENSIEL

Consorzio 
Interuniversitario 

Nazionale per Energia e 
Sistemi Elettrici

Consorzio 
Interuniversitario 5.000,00 5,00 77.968,00 3.898,40 5.000,00 1.101,60 1.278,25 -176,65

INCA in 
liquidazione

Consorzio 
Interuniversitario 

Nazionale la Chimica 
per l'Ambiente

Consorzio 
Interuniversitario 5.164,57 11,11 (dato non 

confermato) 
376718 (vedi 

nota) 41.853,37 5.164,57 0,00 0,00 0,00

da verifica infocamere: stato 
impresa cancellata dal 

16.04.2018. Pervenuti dati 
bilancio da liquidatori  

INRC
Istituto Nazionale per le 

Ricerche 
Cardiovascolari

Consorzio 
Interuniversitario 7.800,00 5,26 (dato non 

confermato) 5.959,00 313,44 7.800,00 7.486,56 2.643,45 4.843,11
il 2017 è il primo esercizio in 

contab econ-patrimoniale 
(l'ente era in c.f. fino al 2016)

INSTM

Consorzio 
Interuniversitario 
Nazionale per la 

Scienza e Tecnologia 
dei  Materiali 
(I.N.S.T.M.)

Consorzio 
Interuniversitario 7.746,85 2,04 10.448.883,00 213.157,21 7.746,85 0,00 0,00 0,00

MESE

Consorzio 
Interuniversitario di 
Ricerca in Metriche e 

Tecnologie di Misura su 
Sistemi Metrici

Consorzio 
Interuniversitario 1.500,00 20,00 10.659,00 2.131,80 1.500,00 0,00 0,00 0,00

NITEL
Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per i 
Trasporti e la Logistica

Consorzio 
Interuniversitario 5.164,57 5,00 160.538,00 8.026,90 5.164,57 0,00 0,00 0,00 

198.036,15 16.434,11 11.906,05 4.528,06 

CONSORZI
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Si evidenzia che le partecipazioni detenute dall’Ateneo per le quali non sussistevano requisiti di iscrizione sulla 
base di quanto previsto dal Decreto n. 19/2014 e degli indirizzi del manuale tecnico operativo, sono indicate nel 
prospetto di cui alla tabella allegato B in coda alla presente nota. 
 
 
B)   ATTIVO CIRCOLANTE 
 
I RIMANENZE 
 
Il valore delle rimanenze al 31/12/2018, relativo al materiale di consumo per laboratori, si è incrementato per € 
7.773,27 rispetto a quello iniziale ed ammonta ad euro 47.686,51, valutato secondo i criteri previsti dai principi 
contabili. 
 
II CREDITI 
 

 
 

Saldo al 31.12.2017 116.373.493,76                
Saldo al 31.12.2018 150.757.973,37                

Variazione 34.384.479,61                   
 
I crediti sono espressi al presumibile valore di realizzo ed al netto dei rispettivi fondi svalutazione.  
 
I fondi svalutazione crediti accolgono gli importi prudenzialmente accantonati a copertura di possibili perdite 
derivanti da stati di insolvenza e risultanti da elementi e informazioni certe, nonché dei rischi di mancato 
incasso, prudenzialmente stimati, considerando l’anzianità dei crediti. 
 
Tali fondi passano dal valore di  euro 18.604.756,47 del 31/12/2017 al valore di euro 19.089.093,33 del 
31/12/2018, con un incremento netto pari ad € 484.336,86 quale valore algebrico tra gli utilizzi e gli 
accantonamenti effettuati nell’esercizio.  
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Fondi svalutazione crediti Importo 2018 Importo 2017 Differenza

Fondo svalutazione crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali -                                      -                                          -                                          
Fondo svalutazione crediti verso Regioni e province Autonome 2.282.976,58                      908.226,98                             1.374.749,60                          
Fondo svalutazione crediti verso altre Amministrazioni locali 205.359,26                         44.054,96                               161.304,30                             

Fondo svalutazione crediti verso Unione Europea e il Resto del Mondo 45.508,22                           45.508,22                               -                                          
Fondo svalutazione crediti verso Università 13.117,00                           13.117,00                               -                                          
Fondo svalutazione crediti verso studenti per tasse e contributi 439.155,97                         439.155,97                             -                                          
Fondo svalutazione crediti verso società ed enti controllati 114.691,00                         114.691,00                             -                                          
Fondo svalutazione crediti verso altri (pubblici) 15.660.880,47                    16.768.695,34                        (1.107.814,87)                         
Fondo svalutazione crediti verso altri (privati) 327.404,83                         271.307,00                             56.097,83                               

TOTALE 19.089.093,33                    18.604.756,47                        484.336,86                              
 

 
 
E’ stato utilizzato il Fondo svalutazione crediti verso altri pubblici per euro 1.110.674,20 per lo stralcio di crediti 
appartenenti a questo raggruppamento come da deliberazione del CDA rep 92/2019, ed è stato incrementato il 
Fondo svalutazione crediti verso Regione per euro  1.374.749,60 procedendo così ad una svalutazioni 
prudenziale dei crediti, per i quali, dopo verifiche interne, non si riusciti ad avere notizie certe circa l’esigibilità. 
Stessa svalutazione prudenziale si è ritenuto di applicare per i Crediti verso altre Amministrazioni Locali, per 
euro 161.304,30 e verso i Crediti verso altri privati per euro 56.097,83.  
 
Non si è ritenuto di dovere operare alcuna rettifica dei crediti vantati nei confronti del MIUR e altre 
Amministrazioni centrali, verso Unione Europea ed Altri Organismi Internazionali, verso Università e verso 
Società ed Enti controllati. 
 
Per quanto riguarda la svalutazione dei crediti verso gli studenti, non si è proceduto ad effettuare alcun 
accantonamento al 31/12/2018, ritenendo il fondo sufficiente a far fronte al rischio di insolvenza. 
 
I crediti (per ricerca, didattica, funzionamento e attività commerciale) sono stati iscritti solo in seguito 
all’emissione di un documento fiscale ovvero di una comunicazione ufficiale da parte del soggetto finanziatore 
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in merito all’assegnazione definitiva a nostro favore o, nel caso di amministrazioni pubbliche, atto o 
provvedimento ufficiale. 

 
 
Il totale dei crediti netti, derivanti dal confronto del valore nominale rispetto al relativo fondo svalutazione, 
risulta, pertanto, il seguente: 
 

Crediti Credito lordo 2017 Fondo svalutazione 2017 Credito netto 2017 Variazione Accantonamento 
2018

Credito netto 
2018

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 57.408.405,99 0 57.408.405,99 17.038.558,72 0,00 74.446.964,71
2) Crediti verso Regioni e province Autonome 35.802.992,60 908.226,98 34.894.765,62 21.394.463,03 1.374.749,60 54.914.479,05
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 659.604,63 44.054,96 615.549,67 -26.858,46 161.304,30 427.386,91
4) Crediti verso Unione Europea e il Resto del Mondo 253.829,41 45.508,22 208.321,19 -43.332,40 0,00 164.988,79
5) Crediti verso Università 1.521.092,55 13.117,00 1.507.975,55 1.582.130,58 0,00 3.090.106,13
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 5.704.753,34 439.155,97 5.265.597,37 -2.746.731,67 0,00 2.518.865,70
7) Crediti verso società ed enti controllati 1.166.692,28 114.691,00 1.052.001,28 -343.540,31 0,00 708.460,97
8) Crediti verso altri (pubblici) 25.725.154,27 16.768.695,34 8.956.458,93 -3.492.521,89 -1.107.814,87 6.571.751,91
9) Crediti verso altri (privati) 6.735.725,16 271.307,00 6.464.418,16 1.506.648,87 56.097,83 7.914.969,20

TOTALE 134.978.250,23 18.604.756,47 116.373.493,76 34.868.816,47 484.336,86 150.757.973,37  
 
Di seguito si riportano i dettagli delle varie categorie di crediti. 
 
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione %
Crediti verso MIUR 24.793.507,25 38.242.533,96 54,2%
Crediti verso altri Ministeri 32.614.898,74 36.204.430,75 11,0%

TOTALE 57.408.405,99 74.446.964,71 29,7%  
 
I crediti verso MIUR al 31/12/2018 pari ad euro 38.242.533,96 sono composti  per  euro 15.988.674,10 da crediti 
sorti ante 2018 e per euro 22.253.859,86 da crediti sorti nell’esercizio 2018. Questi ultimi, inoltre, si riferiscono 
per euro 10.000.000,00 al Fondo di Funzionamento Ordinario 2018,  per euro 6.466.160,00 al Progetto 
Eccellenza del Dip. di Giurisprudenza (a fronte di un finanziamento totale pari ad euro 8.082.700,00), per euro 
2.212.377,50 al finanziamenti di progetti e per la parte rimanente a borse aggiuntive per il dottorato di ricerca. 
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Il credito nei confronti degli altri ministeri è in larga misura relativo al credito nei confronti del MEF per medici 
specializzandi (euro 25.141.797,11 ante 2018 ed euro 6.898.454,06 dell’esercizio 2018 ). 
I crediti vantati nei confronti del MEF (ante 2018) per i contratti stipulati con in medici in formazione 
specialistica, iscritti in bilancio, sono stati oggetto di verifica nel corso del 2018 ed a seguito del completamento 
delle interlocuzioni intercorse con il MEF, è stato rideterminato il saldo del credito, nei confronti dello stesso 
ministero.  
Il suddetto credito è passato, infatti, dal valore di euro 30.472.249,59 al valore di euro 25.141.797,11 in quanto 
la differenza pari ad euro  5.309.102,78 è stata stralciata giusta delibera CDA del 9 aprile 2019 (repertorio 
92/2019), ha approvato lo stralcio di tali crediti, nell’esercizio 2018, il cui effetto in bilancio è stato compensato 
dalla rettifica di valore del fondo acceso alle competenze arretrate al personale dipendente ante 2015 e del 
fondo acceso alle competenze arretrate al personale non strutturato ante 2015 mediante l’iscrizione in bilancio 
di un componente positivo di reddito. 
Tali fondi, valorizzati nel passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale, 
risultavano al 31/12/2018 sovrastimati e pertanto sono stati ridotti da euro 4.790.377,26 ad euro 300.000,00    
(-4.490.377,26) per il fondo arretrati personale dipendente ante 2015, per le spese correlate alla posizione 
contributiva dei lettori di madre lingua, e da euro 809.095,07 ad euro 100.000,00 (- 709.095,07) per i contenziosi 
pendenti nei confronti degli operai agricoli. 
 
2) Crediti verso Regioni e province Autonome Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione %
Crediti verso Regioni 35.792.992,60 57.197.455,63 59,8%
Crediti verso Regione Campania 10.000,00 0,00 -100,0%

TOTALE 35.802.992,60 57.197.455,63 59,8%
Fondo svalutazione crediti -908.226,98 -2.282.976,58 151,4%

Credito netto 34.894.765,62 54.914.479,05 57,4%  
 
Il credito nei confronti delle Regioni è ascrivibile esclusivamente alla Regione siciliana ed è relativo in gran parte 
ai fondi per l’edilizia finanziata dal CIPE, dai contributi per la formazione dei medici specializzandi, dai contributi 
per la ricerca e da altri contributi. 
 
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione %
Crediti verso Provincie 38.329,66 46.526,38 21,4%
Crediti verso Comuni 621.274,97 586.219,79 -5,6%

TOTALE 659.604,63 632.746,17 -4,1%
Fondo svalutazione crediti -44.054,96 -205.359,26 366,1%

Credito netto 615.549,67 427.386,91 -30,6%  
 
Il credito nei confronti delle province è la somma dei crediti vantati nei confronti della provincia di Palermo e 
Trapani per progetti di ricerca a cui si aggiunge il credito verso Citta' Metropolitana di Palermo - Direzione 
Infrastrutture per euro 8.196,72 per attività commerciale riferita a studi tecnici erogati.  
 
Il credito nei confronti dei comuni è costituito per oltre la metà da crediti verso il comune di Palermo, per 
attività commerciale e progetti finanziati. 
La restante parte è relativa a fatture emesse o convenzioni stipulate con altri comuni della Sicilia. 
 
4) Crediti verso Unione Europea e il Resto del Mondo Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione %
Crediti verso l'Unione Europea 253.829,41 210.497,01 -17,1%

TOTALE 253.829,41 210.497,01 -17,1%
Fondo svalutazione crediti -45.508,22 -45.508,22 0,0%

Credito netto 208.321,19 164.988,79 -20,8%  
 
Il credito nei confronti della commissione europea è relativo al finanziamento di progetti di ricerca. 
 
5) Crediti verso Università Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione %
Crediti verso Università pubbliche 1.492.358,18 3.085.982,51 106,8%
Crediti verso Università private 28.734,37 17.240,62 -40,0%

TOTALE 1.521.092,55 3.103.223,13 104,0%
Fondo svalutazione crediti -13.117,00 -13.117,00 0,0%

Credito netto 1.507.975,55 3.090.106,13 104,9%  
 
Il credito nei confronti delle università (italiane e straniere) è relativo a progetti di collaborazione con altri atenei 
sia pubblici che privati. In particolare i più alti si riferiscono ai crediti verso l’University of Malta per euro 
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524.546,30 per finanziamento Quota Cipe Progetto Calypso South Italia Malta 2018-Pico-0006 Interreg V-A; 
verso l’Università di Messina per euro 266.817,82 per trasferimento quota partner di progetto di ricerca; verso 
Oxford University Press per euro 495.507,19 per finanziamento progetto di ricerca. 
 
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione %
Crediti verso studenti per tasse e contributi 5.704.753,34 2.958.021,67 -48,1%

TOTALE 5.704.753,34 2.958.021,67 -48,1%
Fondo svalutazione crediti -439.155,97 -439.155,97 0,0%

Credito netto 5.265.597,37 2.518.865,70 -52,2%  
 
Il credito nei confronti degli studenti è relativo alle diverse forme di contribuzione studentesca (iscrizione alle 
tasse e contributi di iscrizione ai corsi di laurea, ai Master universitari, esami di stato ecc..) di competenza 
dell’anno 2018 ma pagati nei primi mesi del 2019. 
 
7) Crediti verso società ed enti controllati Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione %
Crediti verso società ed enti controllati 1.166.692,28 823.151,97 -29,4%

TOTALE 1.166.692,28 823.151,97 -29,4%
Fondo svalutazione crediti -114.691,00 -114.691,00 0,0%

Credito netto 1.052.001,28 708.460,97 -32,7%  
 
Il credito verso società ed enti controllati accoglie, tra gli altri, i crediti relativi ai progetti di ricerca della linea 
P.O.FESR provenienti da società capofila ed alcuni crediti per progetti di formazione. 
 
8) Crediti verso altri (pubblici) Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione %
Crediti verso Consorzi ed Enti ricerca 25.462.731,81 21.932.047,21 -13,9%
Crediti verso Enti pubblici 114.009,40 171.438,95 50,4%
INAIL C/acconti 0,00 0,00
IVA a Credito 431,12 0,00 -100,0%
Acconto erario c/IVA 0,00 0,00
Acconto IRES - Erario 0,00 0,00
Crediti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 29.899,07 61.774,30 106,6%
Credito verso INAIL 1.494,51 1.547,92 3,6%
Altri Crediti tributari 26.924,40 0,00 -100,0%
Credito V/erario per bollo virtuale 89.663,96 65.824,00 -26,6%

TOTALE 25.725.154,27 22.232.632,38 -13,6%
Fondo svalutazione crediti -16.768.695,34 -15.660.880,47 -6,6%

Credito netto 8.956.458,93 6.571.751,91 -26,6%  
 
In merito a quest’ultimo aggregato merita maggiore attenzione la voce Crediti verso Consorzi ed Enti pubblici 
che comprende i crediti Universitari di Trapani, Agrigento e Caltanissetta. 
Sono stati, oggetto di revisione i crediti originati dai rapporti intrattenuti con i consorzi universitari delle 
province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani per la gestione delle attività didattiche previste presso i poli 
decentrati delle tre suddette province che, fino all’esercizio 2017, erano regolamentati dalla convenzione 
stipulata il 15/04/2013 tra l’Ateneo ed i Consorzi universitari, nonché dai successivi atti aggiuntivi approvati in 
data 07/08/2014 con il consorzio della provincia di Agrigento, in data 25/07/2014 con il consorzio della provincia 
di Caltanissetta ed in data 31/07/2014 con il consorzio della provincia di Trapani. 
Il 31/05/2017 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra l’Assessorato regionale per l’Istruzione e la Formazione 
professionale, di concerto con l’Assessorato regionale per l’Economia, e le tre Università statali siciliane, 
approvato dalla Regione Siciliana con decreto n. 3926 del 09/06/2017 (cd. decreto Baccei-Marziano), e 
successivamente dal CdA dell’ateneo con delibera n.7 del 11/07/2017. Con delibera del 26/07/2018 il CdA ha 
ratificato il D.R. 1922 del 10/07/2018 di modifica del suddetto protocollo con effetti retroattivi dal 2017. 
Per i motivi sopra descritti il CdA con delibera del 9 aprile 2019 (repertorio n. 92/2019) ha approvato lo stralcio 
dei  crediti nei confronti dei consorzi per i seguenti importi: 
- credito nei confronti del Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, per l’anno 2017, ridotto da euro 
906.193,00 ad euro 310.732,80 (- 595.460,20); 
- credito nei confronti del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, per l’anno 2017, ridotto da euro 
460.437,00 ad euro 205.632,00;  
- credito nei confronti del Consorzio Universitario della Provincia di Caltanissetta, per l’anno 2017, ridotto da 
euro 380.361,00 ad euro 119.952,00 (- 260.409,00). 
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Per il rischio di insolvenza dei Consorzi Universitari, nei precedenti esercizi, sono stati effettuati accantonamenti 
al fondo “svalutazione crediti verso Altri (pubblici)”; tale fondo al 31/12/2017 presentava un saldo di euro 
16.768.695,34  ed è stato ridotto per euro 1.110.674,20. 
 
9) Crediti verso altri (privati) Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione %
Crediti verso Aziende Ospedaliero-Universitarie e Policlinici 370.852,00 220.152,00 -40,6%
Crediti verso Fondazioni 611.631,81 758.486,76 24,0%
Crediti vs privati 3.219.335,58 4.315.686,29 34,1%
Anticipazioni per missioni al personale dipendente 27.454,22 21.603,44 -21,3%
Anticipazioni a fornitori 84.897,43 281,56 -99,7%
Crediti vs dipendenti ed assimilato o similare 38.368,23 49.299,19 28,5%
Crediti verso altri 1.002.286,37 1.481.469,22 47,8%
Crediti per depositi cauzionali 0,00 1.721,48
Crediti verso personale non strutturato 13.658,54 13.658,54 0,0%
Anticipazioni borse mobilità 76.760,00 95.016,00 23,8%
Crediti verso clienti fatture da emettere 1.290.130,96 1.284.999,54 -0,4%
Crediti Commerciali 350,02 0,01 -100,0%

TOTALE 6.735.725,16 8.242.374,03 22,4%
Fondo svalutazione crediti -271.307,00 -327.404,83 20,7%

Credito netto 6.464.418,16 7.914.969,20 22,4%  
 
Il credito verso aziende Ospedaliero-universitarie accoglie i crediti verso il Policlinico di Palermo “Paolo 
Giaccone” per euro 20.213,00 per l’attività assistenziale svolta dai dottorandi, ed euro 199.939,00 per i servizi di 
sicurezza informatica. 
Il credito verso la Fondazione Lima Mancuso è stato svalutato, nell’esercizio 2017, mediante emendamento, 
deliberato in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2017, per euro 250.000,00, incrementando così il 
Fondo svalutazione crediti verso Altri (privati) di pari importo. 
I crediti verso privati accolgono sia quelli che si originano a fronte dell’attività commerciale svolta dall’ateneo sia 
quelli derivanti da accordi di collaborazione ricerca.  
 
III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 
Non si rilevano attività da inserire in questa voce. 
 
 
IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

Saldo disponib. liquide al 31.12.2017 119.476.820,29                
Saldo disponib. liquide al 31.12.2018 132.216.605,10                

Variazione 12.739.784,81                   
 
L’importo al 31/12/2018 coincide con il saldo del conto corrente intrattenuto presso l’istituto cassiere.  
Il dettaglio distinto è riportato nel seguito. 
 

Disponibilita' liquide  Valore al 31/12/2018  Valore al 31/12/2017
Depositi bancari 132.216.605,10                119.476.820,29                   
Depositi postali -                                  -                                     
Denaro e valori bollati 0,00 0,00

TOTALE 132.216.605,10                119.476.820,29                    
 
Tali poste sono valutate al valore nominale e si riporta di seguito la movimentazione dei depositi bancari. 
 

Descrizione Situazione sull'emesso Situazione sul trasmesso Situazione sul riscontrato Valore al 31/12/2018
Ordinativi di incasso 412.209.453,62 412.209.453,62 412.209.453,62 412.209.453,62
Ordinativi di pagamento 399.469.668,81 399.469.668,81 399.469.668,81 399.469.668,81
Saldo iniziale 119.476.820,29

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 811.679.122,43 811.679.122,43 811.679.122,43 132.216.605,10  
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Saldo al 31.12.2017 115.879,51                      
Saldo al 31.12.2018 399.721,56                      

Variazione 283.842,05                       
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 

Ratei e risconti attivi  Valore al 31/12/2017 Variazioni Valore al 31/12/2018
1) Altri Risconti attivi 106.563,97 293.153,14 399.717,11
2) Altri Ratei attivi 9.315,54 -9.311,09 4,45

TOTALE 115.879,51                      283.842,05                          399.721,56                           
 
Gli altri ratei attivi, per euro 4,45 sono relativi agli interessi attivi al netto della ritenuta fiscale del IV trimestre 
2018 come si evince dall’estratto conto dell’istituto cassiere. 
I risconti attivi, per complessivi euro 399.717,11, sono relativi a quote di costo non ancora maturate, in quanto 
la competenza economica si manifesterà nell'esercizio successivo. In particolare si tratta, a titolo esemplificativo 
di polizze assicurative, di abbonamenti on line, di buoni pasto acquistati nell’esercizio 2018 e non erogati ai 
dipendenti al 31/12/2018. 
 

Saldo al 31.12.2017 4.361.840,46                   
Saldo al 31.12.2018 2.399.119,82                   

Variazione (1.962.720,64)                   
 

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

 Valore al 31/12/2017 Variazioni Valore al 31/12/2018

1) Ratei per progetti e ricerche in corso 4.361.840,46 -1.962.720,64 2.399.119,82
TOTALE 4.361.840,46                   (1.962.720,64)                      2.399.119,82                        

 
Nello specifico i ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso, per complessivi euro 
2.399.119,82, derivano dai progetti e ricerche, valutati con il criterio della commessa completata  (c.d. “cost to 
cost”) di fine esercizio 2018. 
 
 
CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO  
 

Saldo al 31.12.2017 99.057.619,33                  
Saldo al 31.12.2018 98.993.198,47                  

Variazione 64.420,86-                         
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La voce accoglie il valore dei (i) Beni di proprietà di terzi sui quali non insistono diritti reali di godimento perpetui 
e/o gratuiti, (ii) Residui impropri per prestazioni di servizi o beni non ancora espletate/consegnati ovvero non 
ancora ricondotti alle dimensioni della contabilità economico patrimoniale. 

Di seguito si riporta il dettaglio. 

Conti d'ordine dell'attivo  Valore al 31/12/2017 Variazioni Valore al 31/12/2018
Beni di terzi 75.691.537,24 0,00 75.691.537,24
Residui non ricondotti alla COEP 23.366.082,09 -64.420,86 23.301.661,23

TOTALE 99.057.619,33                  (64.420,86)                          98.993.198,47                      
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COMMENTO VOCI DEL PASSIVO PATRIMONIALE 
 
Di seguito si illustrano le principali variazioni intervenute nelle voci del Passivo di Stato Patrimoniale redatto in 
osservanza allo schema di cui dall’Allegato 1 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 14 gennaio 2014, n. 19 
e successiva revisione e aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale del 8 giugno 2017, n. 394. 
 
I dati vengono esposti a confronto con i risultati dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017. 
 
 
A) PATRIMONIO NETTO 
 

Saldo al 01.01.2018 221.217.430,49                
Saldo al 31.12.2018 227.395.820,74                

Variazione 6.178.390,25                    
 
 
Dettaglio del Patrimonio Netto 
 

Descrizione Valore al 01/01/2018 Incrementi d'esercizio Decrementi d'esercizio Valore al 31/12/2018
Fondo di dotazione dell'Ateneo 65.766.757,89 0,00 0,00 65.766.757,89
Patrimonio vincolato 155.450.672,60 11.788.337,13 -5.609.946,88 161.629.062,85
Patrimonio non vincolato

TOTALE 221.217.430,49 11.788.337,13 -5.609.946,88 227.395.820,74  
 
Di seguito si espongono i dettagli delle voci ideali del netto. 
 
I) Fondo di dotazione 
 

Saldo al 01.01.2018 65.766.757,89                  
Saldo al 31.12.2018 65.766.757,89                  

Variazione -                                   
 
Dettaglio del Fondo di dotazione 
 

Descrizione Valore al 01/01/2018 Incrementi d'esercizio Decrementi d'esercizio Valore al 31/12/2018
Fondo dotazione contabile netta impianto COEP 65.766.757,89 0,00 0,00 65.766.757,89
Quota indisponibile per variazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 65.766.757,89 0,00 0,00 65.766.757,89  
 
In questa voce, ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili 
e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università” è stata iscritta la differenza emersa 
tra attivo e passivo in conseguenza della rilevazione nelle varie poste dei dati di apertura nello stato 
patrimoniale iniziale. 
 
 Il fondo di dotazione non ha subito variazioni nell’esercizio 2018. 
 
 
 
II) Patrimonio Vincolato 

Saldo al 01.01.2018 155.450.672,60                
Saldo al 31.12.2018 161.629.062,85                

Variazione 6.178.390,25                    
 
Il dettaglio degli incrementi e decrementi delle poste costituenti il patrimonio vincolato è rilevabile dai prospetti 
di dettaglio che seguono. 
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Dettaglio dei Fondi vincolati 
 

Descrizione Valore al 01/01/2018 Incrementi d'esercizio Decrementi d'esercizio Valore al 31/12/2018
1) Fondi vincolati destinati da terzi 3.433.350,74 3.433.350,74
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 124.656.776,53 11.788.337,13 -5.609.946,88 130.835.166,78
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) 27.360.545,33 0,00 0,00 27.360.545,33

TOTALE 155.450.672,60 11.788.337,13 -5.609.946,88 161.629.062,85  
 
Di seguito si riportano le informazioni specifiche di dettaglio relativamente alle tre categorie indicate nel 
prospetto riassuntivo. 
 
1) Fondi vincolati destinati da terzi: 
 

1) Fondi vincolati destinati da terzi Valore al 01/01/2018 Incrementi d'esercizio Decrementi d'esercizio Valore al 31/12/2018
Edilizia generale dipartimentale e sportiva 71.900,00                        71.900,00                        
Edilizia generale dipartimentale e sportiva L.331/85 e L. n. 910/86 49.042,40                        49.042,40                        
Edilizia generale dipartimentale e sportiva L. 407/89 e L. 405/90 e 
deliberazione CIPE FIO-1989 119.544,33                      119.544,33                      
Edilizia residenziale L. 331/85 e n. 910/86 potenziamento Agrigento 2.675.569,53                   2.675.569,53                   
Fondi ristrutturazione Clinica Chirurgica III 443.386,74                      443.386,74                      
Attuazione piani di sviluppo L. 7/8/90 MURST Centro servizi Fac. 
Farmacia 73.907,74                        73.907,74                        

TOTALE 3.433.350,74 0,00 0,00 3.433.350,74  
 
Le risorse vincolate destinate da terzi, per un valore complessivo pari ad euro 3.433.350,74 si riferiscono a varie 
poste derivanti dalla riclassificazione della contabilità finanziaria, iscritte nello stato patrimoniale iniziale per 
effetto della riclassificazione dell’avanzo vincolato, derivanti dalla contabilità finanziaria e considera le somme 
riconosciute all’Ateneo da terzi vincolate ad uno specifico scopo.  
In particolare sono rappresentati nella voce le somme riconosciute, pendente la contabilità finanziaria, a titolo 
di contributi in conto capitale per lavori di edilizia (non rappresentate fra i risconti passivi in quanto le suddette 
somme non hanno ancora avuto rappresentazione nelle poste dell’attivo o non hanno, ancora, attivato il 
processo di l’ammortamento).  
La voce non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio. 
 
2) Fondi vincolati per decisioni degli organi: 

 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali  Valore al 01/01/2018 Incrementi d'esercizio Decrementi d'esercizio Valore al 31/12/2018

Altri fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali Ex CO.FI 114.466.130,24 0,00 -5.582.515,05 108.883.615,19                
Riserva per Manutenzione ciclica per decisione Organi istituzionali ex 
COFI 719.839,15 0,00 -27.431,83 692.407,32                      
Altri fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali da COEP 8.370.807,14 8.188.337,13 0,00 16.559.144,27                 
Riserva vincolata di PN per realizzazione Piano Strategico 1.100.000,00 3.600.000,00 0,00 4.700.000,00                   

TOTALE 124.656.776,53                11.788.337,13                     (5.609.946,88)                      130.835.166,78                 
 
Tale posta del Patrimonio Netto, valorizzata all’1/1/2017 per euro 124.656.776,53 accoglie, per euro 
114.466.130,24, il valore esistente nella voce “Altri fondi vincolati per decisione Organi Istituzionali Ex COFI” e 
per euro 719.839,15 il valore esistente nella voce “Riserva per Manutenzione ciclica per decisione degli Organi 
istituzionali ex COFI”.  La prima voce contiene le somme vincolate per decisione degli Organi Istituzionali 
durante i periodi di gestione in contabilità finanziaria, rivenienti dal conto consuntivo 2014 (iscritte per effetto 
della riclassificazione dell’avanzo vincolato derivante dalla contabilità finanziaria) e/o con decisione assunta 
nella fase di impianto delle scritture contabili economico patrimoniali con la definizione della situazione 
patrimoniale iniziale. 
Si tratta di risorse proprie per: edilizia, trasferimento tecnologico, progetti di didattica e di ricerca gestiti dai 
dipartimenti, nonché dei progetti di Ateneo per le finalità istituzionali che non hanno ancora prodotto 
accadimenti rilevabili in contabilità economico-patrimoniale. A queste risorse devono aggiungersi i residui 
passivi ex COFI il cui costo maturerà negli esercizi successivi. 
 
La seconda voce, invece, contiene le somme dell’avanzo libero vincolate, per la manutenzione ciclica legate al 
patrimonio immobiliare, dal Consiglio di Amministrazione, nella delibera n.  45 del 30 giugno 2015 con la quale è 
stato approvato il Conto Consuntivo Unico esercizio finanziario 2014 (inserite nello Stato Patrimoniale Iniziale 
per € 1.500.000,00). 
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Al 31/12/2018 si registra una riduzione per utilizzo dei fondi vincolati per decisione Organi Istituzionali ex COFI 
per un importo complessivo pari ad euro 5.582.515,05, e riportato nel conto economico “Utilizzo altri fondi 
vincolati per decisione degli organi istituzionali”, scaturente per € 5.518.094,19 per costi che si sono manifestati 
nel conto economico dell'esercizio 2018 derivanti da progetti finanziati con risorse di ateneo (non cost to cost), 
derivanti dalla contabilità finanziaria e per euro  64.420,86 per costi nell'esercizio 2018 collegati ad EX impegni 
COFI. Si registra una riduzione della “Riserva per Manutenzione ciclica per decisione Organi istituzionali” per 
utilizzo della stessa per € 27.431,83  nell’esercizio 2018.  
Gli incrementi, invece, derivano delle destinazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione con i seguenti atti 
deliberativi: 
- delibera n. 7 del 20 giugno 2018 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio unico di Ateneo d’esercizio 2017” 
con la quale è stato destinato il risultato d’esercizio 2017 per € 8.188.337,13 nella riserva “Altri fondi vincolati 
per decisione degli organi istituzionali ex COEP”; 
- delibera n. 11 del 11 luglio 2018 avente ad oggetto "Destinazione risultati degli esercizi contabili 2014 - 2015 - 
2016" per € 3.600.000,00 nella riserva “Riserva vincolata di PN per realizzazione Piano Strategico”. 
  
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) 
 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o 
altro)  Valore al 01/01/2018 Incrementi d'esercizio Decrementi d'esercizio Valore al 31/12/2018

Riserva vincolata per collezioni scientifiche e museali storiche e di 
pregio 27.177.873,37 0,00 0,00 27.177.873,37                 
Riserva vincolata per Patrimonio bibliografico storico e di pregio 124.781,71 0,00 0,00 124.781,71                      
Riserva vincolata per patrimonio donazione immobiliari 57.890,25 0,00 0,00 57.890,25                        

TOTALE 27.360.545,33                  -                                     -                                     27.360.545,33                  
 
Al 31/12/2018 la voce, valorizzata per euro 27.360.545,33, accoglieva le risorse vincolate poste a garanzia della 
conservazione e quindi dell’assenza di impiego del patrimonio netto per la parte corrispondente al valore delle 
poste dell’attivo immobilizzato, che non perdono valore nel tempo, riferite alle “Collezioni scientifiche e museali 
storiche di pregio” per euro 27.177.873,37, del “Patrimonio bibliografico storico e di pregio” per euro 
124.781,71 e del “Patrimonio donazione immobiliare” per euro 57.890,25. 
Le riserve su indicate non hanno subito variazioni nel corso dell’esercizio. 
 
 
III) Patrimonio Non Vincolato 
 

Saldo al 01.01.2018 14.760.395,00                    
Saldo al 31.12.2018 12.084.730,35                    

Variazione (2.675.664,65)                      
 
Nel Patrimonio non vincolato sono state riportate le voci derivanti dal risultato esercizio 2018 per € 
9.112.672,48 e dai risultati relativi ad esercizi precedenti per € 2.972.057,87. 
Quest’ultima grandezza risulta composta per € 2.442.724,26 da risorse COEP. 
 

Stratificazione "Risultato gestionale esercizio precedenti"
Valore al 1/1/2015 - SPI - Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
30 giugno 2015 al punto n. 45 in sede di approvazione del Conto 
Consuntivo Unico esercizio finanziario 2014 529.333,61                         
Delibera CdA n. 12 del 26/10/2016 approvazione bilancio unico d'ateneo 
d'esercizio 2015 2.602.711,17                      
Delibera CdA n. 8 del 11/07/2017 approvazione bilancio unico d'ateneo 
d'esercizio 2016 1.657.492,60                      
Delibera CdA n. 15 del 26/07/2017 destinazione a "Riserva vincolata di 
PN per realizzazione Piano Strategico" (1.100.000,00)                     
Delibera CdA n. 7 del 20/06/2018 approvazione bilancio unico d'ateneo 
d'esercizio 2017 2.882.520,49
Delibera CdA n. 11 del 11/07/2018 destinazione risultati degli esercizi 
contabili 2014-2015-2016 a "Riserva vincolata di PN per realizzazione 
Piano Strategico" (3.600.000,00)                     

TOTALE 2.972.057,87                       
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Il dettagli di composizione delle voci è il seguente. 
 

Patrimonio non vincolato  Valore al 31/12/2017 Incrementi d'esercizio Decrementi d'esercizio Valore al 31/12/2018
Risultato gestionale dell'esercizio 11.070.857,62                  9.112.672,48 -11.070.857,62 9.112.672,48                   
Risultato gestionali relativi ad esercizi precedenti 3.689.537,38                   11.070.857,62 -11.788.337,13 2.972.057,87                   
Riserve statutarie -                                  -                                     -                                     -                                 

TOTALE 14.760.395,00                  20.183.530,10                     (22.859.194,75)                    12.084.730,35                  
 
Per quanto riguarda il “risultato dell’esercizio” si rinvia la trattazione di tale posta di bilancio nelle pagine 
relative il conto economico.   
 
 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

Saldo al 31.12.2017 27.150.824,03
Saldo al 31.12.2018 31.947.343,87

Variazione 4.796.519,84  
 
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi e debiti certi e/o potenziali per il 
dettaglio dei quali si rinvia al commento degli accantonamenti del Conto Economico, mentre qui viene messa in 
evidenza la movimentazione dei fondi come segue. 
 

DESCRIZIONE Saldo al 31/12/2017 Utilizzi Accantonamenti Saldo al 31/12/2018
Fondo contenzioso legale 6.761.181,00 142.742,52 1.622.561,52 8.241.000,00
Altri Fondi per oneri 16.654,08 1.100,00 0,00 15.554,08
Fondo per rischi per progetti rendicontati 6.247.151,25 1.683.970,00 1.908.604,18 6.471.785,43
Fondo rischi per imposte pregresse 353.000,00 104.905,95 790.493,02 1.038.587,07
Fondo incentivi progettazione D.lgs. 163/2006 0,00 0,00 45.676,43 45.676,43
Fondo oneri per rinnovi contrattuali 1.986.195,24 0,00 51.341,95 2.037.537,19
Fondo premi inail 1.199.883,27 1.085.943,52 300.000,00 413.939,75
Fondo arretrati per contratti di collaborazione 998.707,86 303.838,76 301.601,57 996.470,67
Fondo arretrati per Borse, tutorati e tirocini 93.781,78 489.298,56 624.103,04 228.586,26
Fondo arretrati per Dottorato di ricerca 182.591,54 119.532,00 63.235,45 126.294,99
Fondo arretrati per Assegni di ricerca 38.327,76 15.515,62 8.576,17 31.388,31
Fondo arretrati per Medici specializzandi 25.612,84 63.345,29 88.480,60 50.748,15
Fondo arretrati per Operai Agricoli 160.490,88 175.904,12 329.146,12 313.732,88
Fondo arretrati personale strutturato 6.204.006,67 2.253.416,39 4.976.404,97 8.926.995,25
Fondo arretrati trattamento accessorio CCI personale TAB 1.395.394,45 1.086.631,37 936.536,64 1.245.299,72
Fondo arretrati trattamento accessorio CCI Dirigenti 756.211,45 47.538,08 75.000,00 783.673,37
Fondo arretrati compensi esami di stato personale strutturato 330.309,11 217.565,21 238.223,41 350.967,31
Fondo arretrati compensi esami di stato personale non strutturato 401.324,85 60.363,04 250.000,00 590.961,81
Fondo incentivi art. 113, comma 3, D.Lgs 50/2016 0,00 0,00 38.145,20 38.145,20

TOTALE 27.150.824,03                  7.851.610,43                       12.648.130,27                     31.947.343,87                  
 
Nel “Fondo rischi contenziosi” vengono accantonate le risorse per far fronte alle pendenze legali alla data del 31 
dicembre 2018. Tale fondo è stato utilizzato in corso d’anno per euro 142.742,52 mentre l’accantonamento di 
competenza è euro 1.622.561,52. Il dettaglio della posta è conservato agli atti.  
 
Il “Fondo per rischi per progetti rendicontati” è stato utilizzato per le esigenze verificatesi in corso d’anno e 
incrementato sulla base del rischio specifico valutato dai competenti uffici.  
 
Il “Fondo rischi per imposte pregresse” è stato utilizzato per le esigenze verificatesi in corso d’anno e 
incrementato sulla base del rischio specifico valutato dai competenti uffici, relativamente alle imposte “IMU” 
dall’anno 2013 a seguire.  
 
Il “Fondo oneri per rinnovi contrattuali” è stato incrementato di euro 51.341,95. 
 
Il “Fondo premi inail” è stato utilizzato per le esigenze verificatesi in corso d’anno e incrementato sulla base del 
rischio specifico valutato dai competenti uffici.  
 
Gli altri fondi, per somme arretrate del personale dipendente e non, sono stati incrementati al 31/12/2018 per 
tenere conto del costo di competenza relativo alle diverse categorie di prestatori di lavoro. 
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C) TFR LAVORO SUBORDINATO 
 

Saldo al 31.12.2017 1.312.641,69
Saldo al 31.12.2018 1.056.544,00

Variazione -256.097,69  
 

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12/2017 UTILIZZI ACCANTONAMENTI VALORE AL 31/12/2018
Fondo TFR Collaboratori linguistici 1.312.641,69 278.649,72 22.552,03 1.056.544,00

TOTALE 1.312.641,69                   278.649,72                          22.552,03                           1.056.544,00                    
 
Si tratta dell’accantonamento relativo al trattamento maturato al 31 dicembre 2018 a favore del personale con 
contratto di lavoro riconducibile a tale contesto e inquadramento giuridico. 
Si tratta in particolare del ruolo CEL - collaboratori esperti linguistici, che ne ha diritto in ragione del rapporto 
giuridico e contrattuale vigente. 
L’ammontare iniziale è stato incrementato con l’accantonamento della rivalutazione 2018 e decrementato con 
riferimento alle attribuzioni avvenute nel medesimo periodo. 
L’elenco degli aventi diritto e del relativo ammontare è conservato con dettaglio agli atti aggiornato 
progressivamente. 
 
D) DEBITI 

 
 
Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale, Il valore che ne deriva alla data del 31 dicembre 2018 corrisponde 
all’ammontare esigibile alla chiusura dell’esercizio. 
 
Di seguito si riporta riepilogo delle varie poste.  
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Descrizione Debito al 31/12/2017 Variazione Debito al 31/12/2018
1) Mutui e Debiti verso banche 12.226.109,78 -1.473.540,96 10.752.568,82
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 0,00 0,00
3) Debiti verso Regione e Province Autonome 6.311,48 0,00 6.311,48
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
5) Debiti verso l'Unione Europea e altri organismi internazionali
6) Debiti verso Universita' 112.049,58 42.668,15 154.717,73
7) Debiti verso studenti 756.018,01 -234.783,34 521.234,67
8) Acconti
9) Debiti verso fornitori 4.267.151,29 -770.491,80 3.496.659,49
10) Debiti verso dipendenti 5.153.527,96 -4.764.550,40 388.977,56
11) Debiti verso societa' o enti controllati 51.692,52 228.717,15 280.409,67
12) Debiti altri debiti 7.154.407,97 342.705,06 7.497.113,03

TOTALE 29.727.268,59 -6.629.276,14 23.097.992,45  
 

1) Mutui e debiti verso banche 
Nella tabella che segue si rappresentano i mutui contratti dall’Ateneo, la loro situazione all’31/12/2017 ed al 
31/12/2018: 
 

1) Mutui e Debiti verso banche Debito al 31/12/2017 Variazione Debito al 31/12/2018
Mutuo MPS* 2.040.945,34 270.097,95 1.770.847,39
Mutuo Unicredit 738.162,15 68.329,71 669.832,44
Mutuo Unicredit 4.767.314,48 528.067,25 4.239.247,23
Mutuo Unicredit 4.679.687,81 607.046,05 4.072.641,76

TOTALE 12.226.109,78 1.473.540,96 10.752.568,82  
 

2) Debiti verso Miur ed altre amministrazioni centrali 
Nella voce debiti “Verso MIUR e altre amministrazioni centrali” non ci sono debiti. 
 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali Debito al 31/12/2017 Variazione Debito al 31/12/2018
Debiti verso MIUR 0,00 0,00 0,00
Debiti verso altri Ministeri 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00  
 

3) Debiti verso Regioni e provincie autonome 
L’importo è relativo al debito nei confronti della Regione Siciliana, assessorato alla salute, per la restituzione 
dell’iva erroneamente versata al nostro ateneo. 
 

3) Debiti verso Regione e Province Autonome Debito al 31/12/2017 Variazione Debito al 31/12/2018
Debiti verso Regioni 6.311,48 0,00 6.311,48
Debiti verso Regione per tassa regionale c/ liquidazione 0,00 0,00 0,00

TOTALE 6.311,48 0,00 6.311,48  
 

5) Debiti verso università  
Nella voce debiti “Verso Università” sono rilevati i debiti verso le Università, pubbliche e private, italiane e 
straniere, riferiti ai rapporti di collaborazione ed agli accordi intrattenuti dal nostro Ateneo come il debito verso 
l’università di Malta per € 148.750,00 dovuti per il progetto  Interreg Italia-Malta "Harmony". 
 

6) Debiti verso Universita' Debito al 31/12/2017 Variazione Debito al 31/12/2018
Debiti verso Università pubbliche 112.049,58 42.668,15 154.717,73
Debiti verso Università private 0,00 0,00 0,00

TOTALE 112.049,58 42.668,15 154.717,73  
 

6) Debiti verso studenti 
Nella voce debiti “Verso studenti per tasse e contributi” sono rilevati i debiti verso gli studenti per il rimborso 
delle tasse erroneamente versate o versate in eccesso. 
 

7) Debiti verso studenti Debito al 31/12/2017 Variazione Debito al 31/12/2018
Debiti verso studenti per rimborsi tasse universitarie 740.900,17 -432.449,27 308.450,90
Debiti verso studenti per tutorato 0,00 0,00 0,00
Altri debiti verso studenti 15.117,84 197.665,93 212.783,77

TOTALE 756.018,01 -234.783,34 521.234,67  
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9) Debiti verso fornitori 
Nella voce debiti “Verso fornitori” sono rilevati i debiti verso fornitori per fatture da ricevere, per beni 
consegnati o servizi resi, a prescindere dalla natura giuridica e dal soggetto economico del fornitore; il dettaglio 
analitico nominativo è presente agli atti ed è rilevabile dalla contabilità generale; il prospetto riassuntivo è il 
seguente. La differenza intervenuta nella categoria debiti verso soggetti privati è dovuta all’estinzione dei debiti 
nel corso del 2018. 
 

9) Debiti verso fornitori Debito al 31/12/2017 Variazione Debito al 31/12/2018
Fatture da ricevere 2.077.551,39 -264.121,34 1.813.430,05
Debiti verso altri Soggetti Privati 2.189.599,90 -506.370,46 1.683.229,44

TOTALE 4.267.151,29 -770.491,80 3.496.659,49  
 
 
 

10) Debiti verso dipendenti 
Nella voce debiti “Verso dipendenti” sono rilevati i debiti verso i dipendenti per retribuzioni ed altre 
provvidenze; la movimentazione dei conti associati è desumibile dal successivo dettaglio. La riduzione del 
“Fondo arretrati al personale dipendente (ante 2015)” risente dell’esecuzione della delibera CdA del 9 aprile 
2019 (repertorio n. 92/2019), già citata in precedenza, con la quale a seguito di verifiche, è stato decrementato 
in quanto sovrastimato nel momento del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico 
patrimoniale. 
 

10) Debiti verso dipendenti Debito al 31/12/2017 Variazione Debito al 31/12/2018
Debiti verso dipendenti ed assimilati 58.406,85 23.144,64 81.551,49
Fondo arretrati personale dipendente (ante 2015) 5.095.121,11 -4.787.695,04 307.426,07

TOTALE 5.153.527,96 -4.764.550,40 388.977,56  
 

11) Debiti verso società o enti controllati 
Nella voce debiti “Verso società o enti controllati” sono rilevati i debito nei confronti del Cineca per € 43.821,00, 
€ 38.962,96 nei confronti di Sintesi srl a socio unico, € 191.646,78 nei confronti di ALMALAUREA. 
 

11) Debiti verso societa' o enti controllati Debito al 31/12/2017 Variazione Debito al 31/12/2018
Debiti verso società o enti controllati 51.692,52 228.717,15 280.409,67

TOTALE 51.692,52 228.717,15 280.409,67  
 

12) Altri debiti 
Nella voce debiti “Altri debiti” sono rilevate le altre tipologie di debiti non ricompresi nelle precedenti; rientrano 
in tale categoria, tra l’altro, i debiti verso istituti previdenziali, l’Erario, i depositi cauzionali, l’ERSU per la tassa 
regionale per il diritto allo studio ed il fondo arretrati al personale non strutturato (ante 2015) come si evince 
dal seguente dettaglio.  
Il fondo arretrati al personale non strutturato (ante 2015)  sono stati ridotti a seguito esecuzione della delibera 
CdA del 9 aprile 2019 (repertorio n. 92/2019), già citata in precedenza, in quanto sovrastimato nel momento del 
passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale. 
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12) Debiti altri debiti Debito al 31/12/2017 Variazione Debito al 31/12/2018
Trasferimenti interni in entrata -                                  0,00 0,00
Debiti verso personale non strutturato 7.541,48                          -300,57 7.240,91
Fondo arretrati personale non strutturato (ante 2015) 865.780,46                      -765.780,46 100.000,00
IVA a debito 137.006,06                      -2.618,29 134.387,77
Erario c/Iva commerciale 110.313,88                      -99.303,79 11.010,09
Erario Iva Commerciale c/liquidazione -                                  0,00 0,00
Erario Iva Istituzionale c/Liquidazione -                                  0,00 0,00
Erario c/IVA Istituzionale 1.576,70                          923,64 2.500,34
Erario c/IRAP -                                  1.265,08 1.265,08
Erario IRAP c/liquidazione 4.720,80                          -3.702,55 1.018,25
Erario c/ritenute -                                  3.959,61 3.959,61
Erario ritenute c/liquidazione 25.811,32                        36.232,27 62.043,59
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 280.658,80                      -45.337,62 235.321,18
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale c/liquidazione -                                  0,00 0,00
Debiti verso INAIL -                                  0,00 0,00
Debiti verso INAIL c/liquidazione -                                  0,00 0,00
Ritenute extraerariali (1.275,00)                         0,00 -1.275,00
Ritenute extraerariali c/liquidazione 16.429,75                        -39.797,82 -23.368,07
Altri debiti tributari -                                  6.862,97 6.862,97
Debiti IVA split payment istituzionale 229.155,48                      148.897,26 378.052,74
Debiti IVA split payment c/liquidazione istituzionale 250.043,81                      18.419,08 268.462,89
Debiti verso Erario per bollo virtuale c/ liquidazione -                                  0,00 0,00
ERARIO Imposta sostitutiva su TFR C/Liquidazione 995,73                            -398,81 596,92
Debiti verso Consorzi ed Enti di ricerca 2.500,00                          285.092,80 287.592,80
Debiti verso Aziende Ospedaliero-Universitarie e Policlinici 1.526.120,13                   1.332.607,10 2.858.727,23
Debiti verso ER.SU. Azienda Regionale per il diritto allo studio 3.578.125,00                   -525.241,06 3.052.883,94
Debiti verso Agenzia delle Entrate per imposta di bollo 704,00                            -704,00 0,00
Debiti verso altri Soggetti Pubblici 102.673,56                      -13.876,52 88.797,04
Debiti verso Fondazioni 1.100,00                          -1.100,00 0,00
Debiti per depositi cauzionali -                                  5.148,00 5.148,00
Altri debiti 14.430,01                        1.454,74 15.884,75
Conto liquidazione VOUCHER - LEGGE 107/2015 -                                  0,00 0,00
Trasferimenti interni in uscita -                                  0,00 0,00
Trasferimenti/giroconti interni -                                  0,00 0,00
Debito per errata fatturazione elettronica (4,00)                               4,00 0,00

TOTALE 7.154.407,97 342.705,06 7.497.113,03  
 
 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
 

Saldo al 31.12.2017 59.971.856,22
Saldo al 31.12.2018 82.501.868,63

Variazione 22.530.012,41  
 

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12/2017 VARIAZIONI VALORE AL 31/12/2018
e1) Contributi agli investimenti 38.270.342,77 23.211.647,31 61.481.990,08
e2) Ratei e risconti passivi 21.701.513,45 -681.634,90 21.019.878,55

TOTALE 59.971.856,22 22.530.012,41 82.501.868,63   
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 

e1) Contributi agli investimenti VALORE AL 31/12/2017 VARIAZIONI VALORE AL 31/12/2018
Risconti Passivi Edilizia 38.066.223,55 5.857.225,45 43.923.449,00
Contributi agli investimenti 0,00 17.365.951,75 17.365.951,75
Risconti passivi su beni donati 121.236,27 -11.529,89 109.706,38
Risconti passivi beni strumentali 82.882,95 0,00 82.882,95

TOTALE 38.270.342,77 23.211.647,31 61.481.990,08  
 
Nella voce “Contributi agli investimenti” sono contenuti i valori dei contributi erogati da enti diversi per 
l’acquisizione e realizzazione di immobilizzazioni. Tali contributi vengono gestiti con la tecnica del risconto come 
specificato nei principi richiamati in premessa. Essi si riferiscono non solo ai beni entrati in funzione per i quali 
occorre sterilizzare gli ammortamenti ma anche ai finanziamenti finalizzati agli investimenti durevoli in Edilizia 
per i quali ancora non è iniziato il processo di ammortamento (Progetti di edilizia inseriti nell’ambito dell’APQ 
con fondi del C.I.P.E.).  
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Per il dettaglio dei beni immobili finanziati con i fondi di terzi che movimentano i diversi conti dei risconti passivi 
si rinvia all’allegato C in coda al presente documento. 
 

e2) Ratei e risconti passivi VALORE AL 31/12/2017 VARIAZIONI VALORE AL 31/12/2018
Altri Risconti passivi 21.360.370,74 -630.055,39 20.730.315,35
Altri Ratei passivi 341.142,71 -51.579,51 289.563,20

TOTALE 21.701.513,45 -681.634,90 21.019.878,55  
 
 
Nella voce “Altri ratei e risconti passivi” sono stati rilevati i “risconti passivi” per i proventi percepiti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, non riconducibili alle categorie precedenti, con 
particolare riguardo alle tasse studenti introitate in via anticipata.  La voce riferita ad “Altri ratei passivi”, invece, 
si riferisce a costi la cui manifestazione finanziaria è posticipata rispetto alla competenza economica e per 
questo integrati tra i costi dell’esercizio 2018.  

 

F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 
 
 

Saldo al 31.12.2017 47.807.933,07
Saldo al 31.12.2018 70.154.763,28

Variazione 22.346.830,21  
 

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12/2017 VARIAZIONI VALORE AL 31/12/2018
f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in 
corso 47.807.933,07 22.346.830,21 70.154.763,28

TOTALE 47.807.933,07 22.346.830,21 70.154.763,28  
 
Nella voce “Risconti passivi per progetti e ricerche in corso” sono valorizzate le risorse residue dei progetti 
ancora in corso al 31 dicembre 2018; costituiscono ricavi non ancora maturati e quindi riscontati all’esercizio 
successivo in quanto in attesa della correlazione ai costi da sostenere nell’esercizio successivo. 
 
 
CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO 
 

Saldo al 31.12.2017 99.057.619,33
Saldo al 31.12.2018 98.993.198,47

Variazione -64.420,86  

La voce accoglie il valore dei (i) Beni di proprietà di terzi sui quali non insistono diritti reali di godimento perpetui 
e/o gratuiti, (ii) Residui impropri per prestazioni di servizi o beni non ancora espletate/consegnati ovvero non 
ancora ricondotti alle dimensioni della contabilità economico patrimoniale. 

Di seguito si riporta il dettaglio. 

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12/2017 VARIAZIONI VALORE AL 31/12/2018
Beni di terzi in uso 75.691.537,24 0,00 75.691.537,24
Residui non ricondotti alla COEP 23.366.082,09 -64.420,86 23.301.661,23

99.057.619,33 -64.420,86 98.993.198,47
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COMMENTO VOCI CONTO ECONOMICO 

Di seguito si illustrano le principali variazioni intervenute nelle voci del Passivo di Stato Patrimoniale redatto in 
osservanza allo schema di cui dall’Allegato 1 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 14 gennaio 2014, n. 19 
e successiva revisione e aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale del 8 giugno 2017, n. 394. 
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A) PROVENTI OPERATIVI 
 

I) PROVENTI PROPRI 

 
Si tratta dei ricavi che possono derivare dalla realizzazione di attività poste in essere dall’Ateneo nell’ambito 
della didattica e della ricerca, sia in riferimento a tasse studenti, finanziamenti e trasferimenti di carattere 
istituzionale, sia in riferimento a contratti con prestazioni corrispettive di natura commerciale.  

Di seguito il prospetto riassuntivo generale della posta.  

 
Proventi propri Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale
1) Proventi per la didattica 39.728.836,16            41.619.357,50            (1.890.521,34)     -4,54%
2) Proventi da ricerche commisionate e trasferimento tecnologico 1.060.490,04              1.029.544,90              30.945,14           3,01%
3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 4.917.275,12              8.295.900,47              (3.378.625,35)     -40,73%

TOTALE 45.706.601,32            50.944.802,87            (5.238.201,55)     -10,28%  
 
Si evidenzia nel complesso un decremento dei proventi di una percentuale complessiva del 10,28%, dovuta alle 
variazioni minori dei proventi per la didattica e dei finanziamenti competitivi. 
 
 

1) Proventi per la didattica 
1) Proventi per la didattica Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale
Tasse e contributi Corsi di laurea di I e II livello 769.315,95 23.442.984,57 -22.673.668,62 -96,72%
Tasse e contributi Master universitari 269.385,29 962.086,05 -692.700,76 -72,00%
Tasse e contributi Scuole di specializzazione 803.486,00 1.158.929,81 -355.443,81 -30,67%
Tasse e contributi Dottorati di ricerca 96.096,00 104.222,00 -8.126,00 -7,80%
Tasse e contributi Corsi di perfezionamento 5.230,00 8.075,00 -2.845,00 -35,23%
Tasse iscrizione per corsi TFA 518.458,87 1.121.368,88 -602.910,01 -53,77%
Indennità di mora 1.718.689,04 929.766,36 788.922,68 84,85%
Altre tasse e contributi vari 1.561.581,15 4.887.225,10 -3.325.643,95 -68,05%
Contributi per attività culturali e sportive 3.872,58 75.176,11 -71.303,53 -94,85%
Diplomi e pergamene 0,00 80,00 -80,00 -100,00%
Contributo omnicomprensivo versato dagli studenti 32.495.901,42 7.120.134,24 25.375.767,18 356,39%
Proventi per iscrizione esami di stato, per partecipazione ai concorsi 582.530,00 621.470,00 -38.940,00 -6,27%
Proventi per iscrizione ai test preliminari di accesso ai Corsi 862.400,00 898.285,00 -35.885,00 -3,99%
Corsi di aggiornamento e perfezionamento commerciali 31.922,01 266.341,79 -234.419,78 -88,01%
Proventi derivanti da convenzioni per la didattica 7.370,35 12.521,59 -5.151,24 -41,14%
Altri proventi da studenti 2.597,50 10.691,00 -8.093,50 -75,70%

TOTALE 39.728.836,16            41.619.357,50            (1.890.521,34)     -4,54%  

I proventi per la didattica sono ripartiti nelle voci sopra indicate.  

Nel complesso si ha un decremento percentuale del 4,54%. 

La voce “Contributo omnicomprensivo versato dagli studenti” risulta valorizzata nell’esercizio 2018 ed accoglie  
la contribuzione studentesca (tasse e contributi corsi di laurea I e II livello, contributi per attività culturali e 
sportive) che nell’esercizio 2017 è stato valorizzato in corso d’anno, invece, per i primi mesi era imputata nelle 
specifiche voci di tasse e contributi corsi di laurea e contributi per attività culturali.  

Per il principio di competenza economica si è proceduto: 

-  ad integrare i proventi della contribuzione studentesca 2018, della parte di proventi rinviati dall’esercizio 
2017, corrispondente ai 9/12 dell’anno accademico 2017/2018, tramite la tecnica contabile dei risconti 
passivi. 



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018  
 

44 
 

- a rinviare all’esercizio 2019, i 9/12 dei proventi riferiti all’anno accademico 2018/2019 procedendo, alla 
rettifica nelle voci, sopra rappresentate. 

 
2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

 
2) Proventi da ricerche commisionate e trasferimento tecnologico Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale
Proventi per brevetti 1.000,00 15.217,88 -14.217,88 -93,43%
Prestazioni a pagamento c/terzi 1.059.490,04 1.014.327,02 45.163,02 4,45%

TOTALE 1.060.490,04              1.029.544,90              30.945,14           3,01%  

La voce accoglie i ricavi relativi alle commesse commerciali realizzate. Tali commesse sono prestazioni a favore 
di terzi e consistono in attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica, 
svolte dal Dipartimento avvalendosi delle proprie competenze e risorse, a fronte di un corrispettivo atto a 
coprirne i costi. Tutti i progetti sono rilevati con il criterio del costo (commessa completata) come stabilito dal 
MTO. 

Nel complesso si rileva un incremento percentuale del 3,01%. 

3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 
 

3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Proventi dal Miur 220.649,94 238.673,33 -18.023,39 -7,55%
Proventi da Amministrazioni centrali 26.539,05 26.161,05 378,00 1,44%
Proventi su bandi Miur 95.759,56 491.299,93 -395.540,37 -80,51%
Proventi per bandi PRIN 139.033,61 1.010.516,75 -871.483,14 -86,24%
Proventi per bandi FAR 55.733,83 398.960,65 -343.226,82 -86,03%
Proventi per bandi PON (Nazionali) 1.423.567,79 3.007.598,76 -1.584.030,97 -52,67%
Proventi per bandi POR (Regionali) 1.538.819,49 753.317,15 785.502,34 104,27%
Proventi per bandi FIRB 44.426,14 196.767,93 -152.341,79 -77,42%
Proventi su bandi di altre Amministrazioni Pubbliche ed Enti di ricerca 79.189,12 41.920,89 37.268,23 88,90%
Proventi su bandi europei 845.010,96 1.236.175,81 -391.164,85 -31,64%
Proventi per bandi Programma Quadro RST UE 320.262,01 578.995,50 -258.733,49 -44,69%
Proventi su bandi internazionali 128.283,62 315.512,72 -187.229,10 -59,34%

TOTALE 4.917.275,12              8.295.900,47              (3.378.625,35)     -40,73%  

La voce accoglie i ricavi per progetti istituzionali di ricerca, suddivisi per ente finanziatore e rilevati con il criterio 
del costo. 

Nel complesso si rileva un decremento percentuale del 40,73%. 

 
II) CONTRIBUTI 

 
Si tratta dei ricavi che possono derivare dall’ottenimento di contributi sia per la gestione corrente sia finalizzati a 
specifiche iniziative dai vari soggetti pubblici e privati indicati. Di seguito il prospetto riassuntivo generale della 
posta.  

Contributi Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 223.412.960,67          223.205.057,39          207.903,28         0,09%
2) Contributi Regioni e Province autonome 1.441.082,63              3.234.557,66              (1.793.475,03)     -55,45%
3) Contributi altre Amministrazioni locali 36.892,12                   54.937,19                   (18.045,07)          -32,85%
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.371.732,04              1.769.727,15              (397.995,11)        -22,49%
5) Contributi da Universita' 203.411,77                 927.446,81                 (724.035,04)        -78,07%
6) Contributi da altri (pubblici) 1.721.773,02              5.732.036,98              (4.017.402,42)     -70,09%
7) Contributi da altri (privati) 1.024.992,49              2.102.213,54              (1.077.221,05)     -51,24%

TOTALE 229.212.844,74          237.025.976,72          (7.820.270,44)     -3,30%  
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1) Dettaglio dei contributi ricevuti da MIUR e altre amministrazioni centrali 

 
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale
Miur - Fondo di Finanziamento Ordinario 195.585.159,76          196.935.421,67          (1.350.261,91)     -0,69%
Miur - Borse post-laurea 2.380.400,31              2.863.295,00              (482.894,69)        -16,86%
Miur - Interventi per il diritto allo studio e sostegno ai giovani 670.247,56                 69.595,35                   600.652,21         863,06%
Miur - Interventi per borse Erasmus+ 407.313,86                 27.882,45                   379.431,41         1360,83%
Miur - Altri contributi correnti 121.832,63                 2.602,13                     119.230,50         4582,03%
Miur - Edilizia generale 124.354,27                 124.354,27                 -                      0,00%
Miur - Atri contributi per investimenti 1.912.817,95              1.910.790,76              2.027,19             0,11%
Miur - erogazione 5 per mille 75.558,34                   73.306,16                   2.252,18             3,07%
Mef - Contratti medici specializzandi 21.136.891,06            21.059.723,77            77.167,29           0,37%
Contributi correnti da altre Amministrazioni centrali 42.317,16                   -                              42.317,16           
Assegni di ricerca - Integrazione indennità di maternità - Trasferimento 
MIUR 10.890,00                   52.795,00                   (41.905,00)          -79,37%
Contributi da Agenzia Nazionale per borse Erasmus+ 945.177,77                 85.290,83                   859.886,94         1008,18%

TOTALE 223.412.960,67          223.205.057,39          207.903,28         0,09%  

Nell’ambito della voce Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali la componente più rilevante è 
rappresentata dal Fondo di finanziamento ordinario che risulta distribuito tra le seguenti voci, che tiene conto 
dei risconti per i finanziamenti di attività base della ricerca (FFABR e Progetto Eccellenza Giurisprudenza): 

Descrizione Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017
Miur - Fondo di Finanziamento Ordinario 195.585.159,76          196.935.421,67          
Miur - Borse post-laurea 2.380.400,31              2.863.295,00              
Miur - Interventi per il diritto allo studio e sostegno ai giovani 670.247,56                 69.595,35                   
Miur - Interventi per borse Erasmus+ 407.313,86                 27.882,45                   
Miur - Altri contributi correnti 10.890,00                   52.795,00                   

TOTALE 199.054.011,49          199.948.989,47           

L’assegnazione Ministeriale del Fondo di finanziamento ordinario per l’esercizio 2018 è confrontata con quella 
dell’anno precedente nella tabella che segue: 

Assegnazione FFO 2017/2018 - confronto Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017
Quota base 131.384.378,00          138.883.110,00          
Premiale 45.516.713,00            42.418.006,00            
Perequativo 5.667.306,00              4.678.380,00              
Importo una tantum da attribuire o recuperare su quota base a valere si 
risorse rese disponibili sul perequativo 78.894,00                   67.139,00                   

Piani straordinari docenti 5.740.720,00              8.359.050,00              
No tax area 4.882.412,00              2.373.541,00              
Programmazione triennale 1.234.977,00              1.234.977,00              
Rettifiche operate dal MIUR (recupero Fondo Giovani 2014 - Tutorato) (111.951,00)                
Quota dipartimenti eccellenza 2018-2022 (quota 2018) 1.616.540,00              
Compensazione blocco scatti stipendiali 1.491.000,00              

TOTALE 197.612.940,00          197.902.252,00           

Ulteriore assegnazione FFO 2017/2018 - confronto Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017
Interventi a sostegno degli studenti con disabilità 153.088,00                 225.078,00                 
Finanziamento attività base della ricerca (FFABR) -                              918.000,00                 
Fondo Giovani - Mobilità internazionale studenti 1.512.651,00              1.485.782,00              
Fondo Giovani - Tutorato e attività didattiche integrative 162.822,00                 161.850,00                 
Fondo Giovani - Rimborso tasse Lauree Scientifiche 56.769,00                   56.803,00                   
Gestione Rete GARR 175.626,00                 
Oneri connessi a maternità assegniste 10.890,00                   25.318,00                   
Oneri connessi a maternità ricercatrici 25.977,00                   
Oneri connessi alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale 38.042,00                   
Ulteriori interventi - Interventi straordinari 100.000,00                 
Dottorato e post laurea 3.184.108,00              2.863.295,00              

TOTALE 5.106.305,00              6.049.794,00               
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Gli importi delle assegnazioni differiscono dal provento registrato in contabilità per effetto dell’applicazione del 
meccanismo del cost to cost ai finanziamenti finalizzati. 

Per esempio: 

- sul conto CG.R.A.02.01.010 – MIUR Fondo di Finanziamento Ordinario, sono contabilizzati i risconti passivi del 
contributo per il dipartimento d’eccellenza, dei contributi FFABR per la ricerca, dei contributi per gli studenti con 
disabilità, dei contributi per le borse di perfezionamento all’estero e  per le borse di specializzazione dell’area 
non medica. 

- sul conto CG.R.A.02.01.030 – “MIUR –borse post laurea” è contabilizzato il risconto passivo del contributo per i 
dottorati. 

2) Dettaglio dei contributi ricevuti da Regione e Province autonome 
 

2) Contributi Regioni e Province autonome Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Proventi da Regioni 262.103,27                 1.827.732,73              (1.565.629,46)     -85,66%
Contributi correnti da Regioni 975.688,98                 425.671,19                 550.017,79         129,21%
Contributi da Regioni per investimenti 203.290,38                 183.350,84                 19.939,54           10,88%
Contratti di formazione medici specializzandi da Regione -                              797.802,90                 (797.802,90)        -100,00%

TOTALE 1.441.082,63              3.234.557,66              (1.793.475,03)     -55,45%  
 

I proventi da Regione si riferiscono, nella quasi totalità, a finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana a seguito 
di convenzioni stipulate con diverse strutture decentrate dell'Ateneo per la realizzazione di progetti di ricerca. 

 
3) Dettaglio dei contributi ricevuti da Altre amministrazioni locali 

 
3) Contributi altre Amministrazioni locali Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale
Proventi da Comuni 1.644,30                     8.227,40                     (6.583,10)            -80,01%
Contributi correnti da Province 1.020,50                     4.541,40                     (3.520,90)            -77,53%
Contributi correnti da Comuni 34.227,32                   42.168,39                   (7.941,07)            -18,83%

TOTALE 36.892,12                   54.937,19                   (18.045,07)          -32,85%  
 
  

4) Dettaglio dei contributi ricevuti da UE e altri Organismi Internazionali 
 

4) Contributi dall' Unione Europea e da resto del Mondo Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Proventi da Organismi internazionali 290,36                        15.589,86                   (15.299,50)          -98,14%
Contributi dall'Unione Europea per Programmi Erasmus+ 331.864,19                 1.026.742,42              (694.878,23)        -67,68%
Contributi correnti dall'Unione Europea 983.502,05                 697.682,98                 285.819,07         40,97%
Contributi correnti da altri Organismi internazionali 54.599,57                   21.979,65                   32.619,92           148,41%
Contributi da altri Organismi internazionali per investimenti 1.475,87                     7.732,24                     (6.256,37)            -80,91%

TOTALE 1.371.732,04              1.769.727,15              (397.995,11)        -22,49%  
 
 

5) Dettaglio dei contributi ricevuti da Università 
 

5) Contributi da Universita' Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Proventi da altre Università 158.066,47                 828.065,28                 (669.998,81)        -80,91%
Contributi correnti da Università 45.345,30                   99.381,53                   (54.036,23)          -54,37%

TOTALE 203.411,77                 927.446,81                 (724.035,04)        -78,07%  

La voce accoglie contributi ricevuti da Università per finanziare progetti di ricerca, per borse di dottorato, 
seminari, retribuzione di docenti e per liberalità.  
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6) Dettaglio dei contributi ricevuti da Altri (Pubblici) 

 
6) Contributi da altri (pubblici) Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale
Proventi da Enti pubblici 7.138,46                   -                           7.138,46            
Proventi da Enti di Ricerca 308.104,67               857.292,34               (549.187,67)       -64,06%
Proventi da Aziende Ospedaliero-Universitarie e Policlinici 49.123,67                 26.970,00                 22.153,67          82,14%
Proventi da Aziende Sanitarie 1.000,00                   -                           1.000,00            
Contributi correnti da Enti di ricerca 201.204,95               442.042,62               (240.837,67)       -54,48%
Contributi da Enti di ricerca per investimenti 19.227,40                 27.880,35                 (8.652,95)           -31,04%
Contributi correnti da altre Amministrazioni pubbliche 1.135.973,87            4.377.851,67            (3.241.877,80)    -74,05%
Contributi in  C/impianti -                           -                           -                    

TOTALE 1.721.773,02            5.732.036,98            (4.017.402,42)    -70,09%  
 

In questa voce rientrano i ricavi provenienti da una serie diversificata di soggetti pubblici che finanziano non solo 
progetti di ricerca, ma anche attività assistenziale fornita dai dottorandi, borse di dottorato, borse di studio, 
attività archeologiche, personale in mobilità, supplenze e contratti ecc. A seguito nuove convenzioni per la 
gestione dei Poli, il valore dei trasferimenti si è ridotto della quota dell’incardinamento. 

 
7) Dettaglio dei contributi ricevuti da Altri (Privati) 

 
7) Contributi da altri (privati) Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale
Proventi da Imprese estere 64.641,85                 69.003,88                 (4.362,03)           -6,32%
Proventi da altri Soggetti privati 179.388,61               443.694,26               (264.305,65)       -59,57%
Contributi correnti da Fondazioni 44.137,71                 115.059,18               (70.921,47)         -61,64%
Contributi correnti da Imprese 74.557,73                 128.044,39               (53.486,66)         -41,77%
Contributi da Imprese per investimenti -                           -                           -                    
Contributi correnti da Soggetti privati esteri 3,19                         9.660,71                   (9.657,52)           -99,97%
Contributi correnti da altri Soggetti privati 658.944,01               1.333.431,73            (674.487,72)       -50,58%
Contributi da altri Soggetti privati per investimenti 3.319,39                   3.319,39                   -                    0,00%

TOTALE 1.024.992,49            2.102.213,54            (1.077.221,05)    -51,24%  
 

In questa voce sono contenuti i ricavi derivanti da privati per finanziare master, progetti di ricerca, contratti di 
ricercatori, collaborazioni scientifiche, premi di ricerca. 

 
Il valore contenuto nella voce contributi da soggetti privati per investimenti, invece, rappresenta la quota dei 
ricavi, imputata nell'esercizio 2018, per sterilizzare l'ammortamento calcolato sul bene immobile donato (via 
Scaduto) prima dell'1/1/2015.  

 
III) PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 

Non si segnalano proventi in questa voce 

 

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

Non si segnalano proventi in questa voce 
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V) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

Altri proventi e ricavi diversi Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Proventi da fabbricati e terreni in proprietà 161.904,57               257.690,69               (95.786,12)         -37,17%
Proventi da fabbricati e terreni provenienti da donazioni 25.304,45                 38.649,13                 (13.344,68)         -34,53%
Proventi iscrizione convegni, congressi 17.514,62                 22.180,00                 (4.665,38)           -21,03%
Recuperi e rimborsi diversi 1.481.722,35            443.519,53               1.038.202,82     234,08%
Sconti e abbuoni attivi 29,70                       17,18                       12,52                72,88%
Altri proventi eventuali 27.209,06                 109.251,65               (82.042,59)         -75,10%
Proventi per altre attività non commerciali 114.962,41               76.935,53                 38.026,88          49,43%
Vendita di beni e servizi 775.592,34               239.950,66               535.641,68        223,23%
Proventi da concessioni - commerciale 282.412,20               187.374,08               95.038,12          50,72%
Sponsorizzazioni 3.486,10                   4.000,00                   (513,90)             -12,85%
Altri proventi per attività commerciale 261.019,07               241.363,53               19.655,54          8,14%
Utilizzo altri fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 5.609.946,88            757.342,62               4.852.604,26     640,74%
Arrotondamenti positivi 3,67                         0,19                         3,48                  1831,58%
Lasciti e donazioni 8.210,50                   8.210,50                   -                    0,00%

TOTALE 8.769.317,92            2.386.485,29            6.382.832,63     267,46%  

Altri proventi e ricavi diversi, accolgono svariate tipologie di proventi, come ad esempio, quelli generati dal 
patrimonio immobiliare dell’Ateneo (fitti attivi e concessione di spazi) sia di proprietà che donati, dall’utilizzo dei 
fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali e dalla vendita di beni ed erogazione di servizi come 
l’iscrizione agli esami di stato e per la partecipazione ai concorsi. 

L’utilizzo dei fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali è una posta dei ricavi correlata, per il principio 
di competenza, ai costi di competenza dell’esercizio che sono stati generati dall’applicazione dei progetti 
finalizzati per decisione degli organi istituzionali. 

 

VI) VARIAZIONE RIMANENZE 

Non si rilevano variazioni di rimanenze. 

 
VII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

Incremento delle immobilizazzioni per lavori interni Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni 459.578,25               39.000,00                 420.578,25        1078,41%
TOTALE 459.578,25               39.000,00                 420.578,25        1078,41%  

Si tratta di un componente positivo di reddito che sterilizza i costi diretti, confluiti nel conto economico, 
sostenuti per la realizzazione di lavori di edilizia, in attesa di essere capitalizzati a conclusione dei lavori e 
pertanto inseriti nelle voci delle immobilizzazioni in corso. 

B) COSTI OPERATIVI 

I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con l’attività 
istituzionale, ovvero quelli attribuibili direttamente alle attività di formazione e di ricerca e ai fattori impiegati 
nell’attività svolta a supporto della didattica e della ricerca. 

Riguardano, pertanto, il costo del personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo, nonché i costi per beni e servizi connessi alla gestione corrente della attività di 
formazione, ricerca e relativo supporto. 

I costi operativi sono di seguito dettagliati. 
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Costi operativi Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Costi del personale 175.103.157,24         176.862.979,48         (1.759.822,24)    -1,00%
Costi della gestione corrente 65.748.011,44           64.415.655,44           1.332.356,00     2,07%
Ammortamenti e svalutazioni 7.963.398,07            7.024.490,62            938.907,45        13,37%
Accantonamenti per rischi ed oneri 12.140.771,24           16.351.605,68           (4.210.834,44)    -25,75%
Oneri diversi di gestione 8.202.820,21            2.347.377,01            5.855.443,20     249,45%

TOTALE 269.158.158,20         267.002.108,23         2.156.049,97     0,81%  

VIII) COSTI DEL PERSONALE 

 
I costi del personale, sulla base dello schema di conto economico ministeriale sono suddivisi in due macro – 
categorie: personale dedicato alla ricerca e alla didattica e per personale dirigente e tecnico amministrativo. 

La tabella che segue evidenzia la ripartizione del costo complessivo del personale. 

Costi del personale Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 

contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - a) docenti / 
ricercatori 104.195.660,51         106.527.522,27         (2.331.861,76)    -2,19% 2.980.040,57    -                    107.175.701,08           
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - b) 
collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 4.222.224,79            4.191.110,44            31.114,35          0,74% 4.222.224,79              
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - c) docenti a 
contratto 350.908,93               245.447,15               105.461,78        42,97% 722.704,05       -                    1.073.612,98              
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - d) esperti 
linguistici 1.195.024,47            1.338.496,10            (143.471,63)       -10,72% 52.160,65         30.000,00          1.277.185,12              
Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 65.139.338,54           64.560.403,52           578.935,02        0,90% 2.367.008,10    19.841,95          67.526.188,59             

TOTALE 175.103.157,24         176.862.979,48         (1.759.822,24)    -1,00% 6.121.913,37    49.841,95          181.274.912,56            

I costi del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica comprendono i costi del personale docente e 
ricercatori per euro 104.195.660,51, dalle collaborazioni scientifiche per euro 4.222.224,79, dai docenti a 
contratto per euro 350.908,93 e dagli esperti linguistici per euro 1.195.024,47. A cui si aggiungono i Costi del 
personale dirigente e tecnico amministrativo per euro 65.139.338,54. Nel complesso i costi del personale si sono 
ridotti dell’ 1,00%, per un importo pari a euro 1.759.822,24. 

I costi non comprendono gli accantonamenti per emolumenti da corrispondere al personale negli esercizi 
successivi effettuati al 31/12/2018. Tali accantonamenti sono stati valorizzati per tipologia di personale e con la 
distinzione in accantonamenti per costi di esercizio e per rinnovi contrattuali, essi incidono in aggiunta al costo 
sostenuto rispettivamente per euro 6.121.913,37 e per euro 49.841,95.  

Descrizione
Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - a) docenti / 
ricercatori 107.175.701,08         109.283.916,27         (2.108.215,19)    -1,93%
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - b) 
collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 4.222.224,79            4.191.110,44            31.114,35          0,74%
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - c) docenti a 
contratto 1.073.612,98            376.164,38               697.448,60        185,41%
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - d) esperti 
linguistici 1.277.185,12            1.372.265,10            (95.079,98)         -6,93%
Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 67.526.188,59           66.954.077,52           572.111,07        0,85%

TOTALE 181.274.912,56         182.177.533,71         (902.621,15)       -0,50%  

Confrontando i costi del personale comprensivi degli accantonamenti la percentuale di riduzione dei costi del 
personale si incrementa al 0,50% 

Si ricorda che a tali importi per allineare gli accantonamenti va aggiunto il pertinente costo per IRAP che si trova 
allocato nella pertinente voce di costo in aggiunta al costo sostenuto nell’esercizio. 
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1) Costi del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica 
 

Costi del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica - a) 
docenti / ricercatori Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 
contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Costi del personale docente 72.330.200,48            73.697.421,86            (1.367.221,38)     -1,86% 1.714.760,91     -                      74.044.961,39               
Costi del personale ricercatore a tempo indeterminato 26.548.776,80            28.423.050,85            (1.874.274,05)     -6,59% 1.245.279,66     -                      27.794.056,46               
Costi del personale ricercatore a tempo determinato 5.316.683,23              4.407.049,56              909.633,67         20,64% 20.000,00          -                      5.336.683,23                 

TOTALE 104.195.660,51          106.527.522,27          (2.331.861,76)     -2,19% 2.980.040,57     -                      107.175.701,08              

I costi del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica alla lettera a) comprendono i costi del personale 
docente per euro 72.330.200,48, dei ricercatori a tempo indeterminato per euro 26.548.776,80 e dei ricercatori 
a tempo determinato per euro 5.316.683,23 che gravano, in larga misura su progetti di ricerca. 

A tali costi come sopra detto vanno aggiunti gli accantonamenti effettuati al 31/12/2018 per emolumenti da 
corrispondere al personale negli esercizi successivi e per rinnovi contrattuali.  

Costi del personale dedicato alla ricerca ed alla 
didattica - a) docenti / ricercatori

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Costi del personale docente 74.044.961,39            75.213.795,86              (1.168.834,47)      -1,55%
Costi del personale ricercatore a tempo indeterminato 27.794.056,46            29.186.865,85              (1.392.809,39)      -4,77%
Costi del personale ricercatore a tempo determinato 5.336.683,23              4.407.049,56                929.633,67          21,09%

TOTALE 107.175.701,08          108.807.711,27            (1.632.010,19)      -1,50%  

I dettagli sono riportati nelle tabelle che seguono. 

Costi del personale docente Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 

contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a T.I. - Promiscuo 55.532.894,03            56.660.118,34            (1.127.224,31)     -1,99% 1.179.702,75     56.712.596,78               
Indennità di rischio radiologico - Promiscuo 2.478,96                     2.478,96                     -                      0,00% 2.478,96                        

Altre competenze accessorie a personale docente  a T.I. - Promiscuo 178.444,20                 195.706,34                 (17.262,14)          -8,82% 243.809,29        422.253,49                    
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale docente a 
T.I. - Promiscuo 13.522.340,78            13.856.964,78            (334.624,00)        -2,41% 284.453,38        13.806.794,16               
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale docente a 
T.I. - Promiscuo 2.511.171,51              2.572.644,96              (61.473,45)          -2,39% 6.795,49            2.517.967,00                 
Mobilità dello staff per docenza - istituzionale 61.063,54                   42.729,30                   18.334,24           42,91% 61.063,54                      
Mobilità dei docenti per docenza 519,55                        -                              519,55                519,55                           
Competenze al personale docente e ricercatore per prestazioni conto 
terzi 521.287,91                 366.779,18                 154.508,73         42,13% 521.287,91                    

TOTALE 72.330.200,48            73.697.421,86            (1.367.221,38)     -1,86% 1.714.760,91     -                      74.044.961,39                

Costi del personale docente
Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a T.I. - 
Promiscuo 56.712.596,78            57.827.637,34              (1.115.040,56)      -1,93%
Indennità di rischio radiologico - Promiscuo 2.478,96                     2.478,96                       -                       0,00%
Altre competenze accessorie a personale docente  a T.I. - 
Promiscuo 422.253,49                 195.706,34                   226.547,15          115,76%
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al 
personale docente a T.I. - Promiscuo 13.806.794,16            14.139.504,78              (332.710,62)         -2,35%
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il 
personale docente a T.I. - Promiscuo 2.517.967,00              2.638.959,96                (120.992,96)         -4,58%
Mobilità dello staff per docenza - istituzionale 61.063,54                   42.729,30                     18.334,24            42,91%
Mobilità dei docenti per docenza 519,55                        -                                519,55                 
Competenze al personale docente e ricercatore per 
prestazioni conto terzi 521.287,91                 366.779,18                   154.508,73          42,13%

TOTALE 74.044.961,39            75.213.795,86              (1.168.834,47)      -1,55%  

Costi del personale ricercatore a tempo indeterminato Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 

contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a T.I. - Promiscuo 20.551.843,64            22.003.876,43            (1.452.032,79)     -6,60% 972.221,66        21.524.065,30               

Altre competenze accessorie a personale ricercatore a T.I. - Promiscuo 82.778,94                   82.834,49                   (55,55)                 -0,07% 82.778,94                      
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale ricercatore 
a T.I. - Promiscuo 5.005.539,05              5.363.896,54              (358.357,49)        -6,68% 235.251,95        5.240.791,00                 
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale ricercatore 
a T.I. - Promiscuo 908.615,17                 972.443,39                 (63.828,22)          -6,56% 37.806,05          946.421,22                    

TOTALE 26.548.776,80            28.423.050,85            (1.874.274,05)     -6,59% 1.245.279,66     -                      27.794.056,46                
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Costi del personale ricercatore a tempo indeterminato
Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a T.I. 
- Promiscuo 21.524.065,30            22.591.969,43              (1.067.904,13)      -4,73%
Altre competenze accessorie a personale ricercatore a T.I. 
- Promiscuo 82.778,94                   82.834,49                     (55,55)                  -0,07%
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al 
personale ricercatore a T.I. - Promiscuo 5.240.791,00              5.506.214,54                (265.423,54)         -4,82%
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il 
personale ricercatore a T.I. - Promiscuo 946.421,22                 1.005.847,39                (59.426,17)           -5,91%

TOTALE 27.794.056,46            29.186.865,85              (1.392.809,39)      -4,77%  

Costi del personale ricercatore a tempo determinato Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 

contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori a T.D. - Promiscuo 4.017.369,13              3.364.476,65              652.892,48         19,41% 20.000,00          4.037.369,13                 
Altri compensi personale ricercatore a T.D. - Promiscuo 35.892,04                   8.764,96                     27.127,08           309,49% 35.892,04                      
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze a ricercatori a T.D. - 
Promiscuo 987.835,36                 826.824,74                 161.010,62         19,47% 987.835,36                    
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per i ricercatori a T.D. - 
Promiscuo 175.912,36                 148.582,04                 27.330,32           18,39% 175.912,36                    
Oneri per indennità di disoccupazione su competenze ai ricercatori a 
T.D. - Promiscuo 65.343,84                   54.400,39                   10.943,45           20,12% 65.343,84                      
Competenze al personale docente e ricercatore a T.D. per prestazioni 
conto terzi 34.330,50                   4.000,78                     30.329,72           758,10% 34.330,50                      

TOTALE 5.316.683,23              4.407.049,56              909.633,67         20,64% 20.000,00          -                      5.336.683,23                  

Costi del personale ricercatore a tempo determinato
Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori a T.D. - 
Promiscuo 4.037.369,13              3.364.476,65                672.892,48          20,00%

Altri compensi personale ricercatore a T.D. - Promiscuo 35.892,04                   8.764,96                       27.127,08            309,49%
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze a 
ricercatori a T.D. - Promiscuo 987.835,36                 826.824,74                   161.010,62          19,47%
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per i 
ricercatori a T.D. - Promiscuo 175.912,36                 148.582,04                   27.330,32            18,39%
Oneri per indennità di disoccupazione su competenze ai 
ricercatori a T.D. - Promiscuo 65.343,84                   54.400,39                     10.943,45            20,12%
Competenze al personale docente e ricercatore a T.D. per 
prestazioni conto terzi 34.330,50                   4.000,78                       30.329,72            758,10%

TOTALE 5.336.683,23              4.407.049,56                929.633,67          21,09%  

La successiva tabella mette in evidenza l’andamento della numerosità, al 31 dicembre di ciascuno degli ultimi 
cinque anni, dei docenti e ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Professori ordinari 412 377 350 351 334 327
Professori associati 427 393 530 516 506 508
Ricercatori a tempo indeterminato 778 755 593 557 528 480
Ricercatori a tempo determinato 68 93 82 97 93 135

TOTALE 1685 1618 1555 1521 1461 1450  

 

La successiva tabella mette in evidenza le cessazioni previste per il prossimo triennio: 

Descrizione 2018 2019 2020 2021
Professori ordinari 34 29 23 14
Professori associati 16 6 8 12
Ricercatori a tempo indeterminato 8 10 7 0

TOTALE 58 45 38 26  
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Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - b) 
collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale

Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale - Istituzionale 1.327.984,25              1.357.626,28              (29.642,03)          -2,18%

Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale - Commerciale 31.978,03                   53.199,01                   (21.220,98)          -39,89%
Oneri INPS/INAIL carico ente collaborazioni e prestazioni occasionali di 
tipo gestionale - Istituzionale 40.299,23                   43.929,01                   (3.629,78)            -8,26%
Oneri INPS/INAIL carico ente collaborazioni e prestazioni occasionali di 
tipo gestionale - Commerciale 1.122,40                     439,37                        683,03                155,46%
Assegni di ricerca - Istituzionale 1.640.739,31              1.555.090,81              85.648,50           5,51%
Oneri previdenziali a carico Ente su assegni di ricerca - Istituzionale 368.405,52                 332.189,70                 36.215,82           10,90%
Collaborazioni coordinate per la ricerca Istituz. 110.565,81                 157.124,01                 (46.558,20)          -29,63%
Oneri previdenziali a carico Ente su collaborazioni coord. per la ricerca 
Ist. 25.345,52                   33.713,18                   (8.367,66)            -24,82%
Collaborazioni e prestazioni occasionali per la ricerca commerciale 305.706,62                 345.986,59                 (40.279,97)          -11,64%
Oneri previdenziali a carico Ente su collaborazioni e prestazioni 
occasionali per la ricerca commerciale 67.393,69                   73.533,31                   (6.139,62)            -8,35%
Missioni assegnisti e collaboratori di ricerca - istituzionale 297.895,44                 233.872,04                 64.023,40           27,38%
Missioni assegnisti e collaboratori di ricerca - commerciale 4.788,97                     4.407,13                     381,84                8,66%

TOTALE 4.222.224,79              4.191.110,44              31.114,35           0,74%  

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - c) docenti 
a contratto Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 
contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Contratti personale docente 327.636,24                 224.620,38                 103.015,86         45,86% 722.704,05        1.050.340,29                 
Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale docente 23.272,69                   20.826,77                   2.445,92             11,74% 23.272,69                      

TOTALE 350.908,93                 245.447,15                 105.461,78         42,97% 722.704,05        -                      1.073.612,98                  

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica - c) docenti a contratto

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Contratti personale docente 1.050.340,29              355.337,61                   695.002,68          195,59%
Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale 
docente 23.272,69                   20.826,77                     2.445,92              11,74%

TOTALE 1.073.612,98              376.164,38                   697.448,60          185,41%  

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - d) esperti 
linguistici Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 
contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Stipendi ed altri assegni fissi a esperti linguistici - ist. 903.884,45                 1.012.757,93              (108.873,48)        -10,75% 41.465,55          30.000,00            975.350,00                    
Altre competenze accessorie ad esperti linguistici - ist. 1.798,79                     1.798,79                     -                      0,00% 1.798,79                        
Opera di previdenza a carico Ente su assegni fissi a esperti linguistici - 
ist. 45.283,90                   50.702,05                   (5.418,15)            -10,69% 10.695,10          55.979,00                      

Oneri previdenziali a carico Ente su competenza a esperti linguistici - ist. 244.057,33                 272.629,21                 (28.571,88)          -10,48% 244.057,33                    
Missioni esperti linguistici -                              608,12                        (608,12)               -100,00% -                                

TOTALE 1.195.024,47              1.338.496,10              (143.471,63)        -10,72% 52.160,65          30.000,00            1.277.185,12                  

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica - d) esperti linguistici

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Stipendi ed altri assegni fissi a esperti linguistici - ist. 975.350,00                 1.038.757,93                (63.407,93)           -6,10%
Altre competenze accessorie ad esperti linguistici - ist. 1.798,79                     1.798,79                       -                       0,00%
Opera di previdenza a carico Ente su assegni fissi a 
esperti linguistici - ist. 55.979,00                   56.994,05                     (1.015,05)             -1,78%
Oneri previdenziali a carico Ente su competenza a esperti 
linguistici - ist. 244.057,33                 274.106,21                   (30.048,88)           -10,96%
Missioni esperti linguistici -                              608,12                          (608,12)                -100,00%

TOTALE 1.277.185,12              1.372.265,10                (95.079,98)           -6,93%  

 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 
 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 

contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Costi del personale dirigente a tempo indeterminato 654.924,16                 552.201,34                 102.722,82         18,60% 97.410,00          19.841,95            772.176,11                    
Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 59.740.731,75            59.593.600,18            147.131,57         0,25% 1.886.848,98     -                      61.627.580,73               
Costi del Direttore Generale 237.737,00                 237.734,92                 2,08                    0,00% 53.603,00          -                      291.340,00                    
Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 1.161.206,16              1.213.634,50              (52.428,34)          -4,32% 329.146,12        -                      1.490.352,28                 
Altri costi per il personale dirigente e tecnico-amministrativo 3.344.739,47              2.963.232,58              381.506,89         12,87% -                     -                      3.344.739,47                 

TOTALE 65.139.338,54            64.560.403,52            578.935,02         0,90% 2.367.008,10     19.841,95            67.526.188,59                

I costi del personale dirigente e tecnico amministrativo comprendono i costi del personale dirigente a tempo 
indeterminato per euro 654.924,16, del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato per euro 
59.958.755,71, del Direttore generale per euro 237.737,00, del personale tecnico-amministrativo a tempo 
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determinato per euro 1.161.206,16 ed altri costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo per euro 
3.344.739,47. 

 
2) Costi del personale dirigente e tecnico-

amministrativo

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Costi del personale dirigente a tempo indeterminato 772.176,11                 613.189,34                   158.986,77          25,93%
Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato 61.627.580,73            61.485.686,08              141.894,65          0,23%
Costi del Direttore Generale 291.340,00                 283.334,92                   8.005,08              2,83%
Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo 
determinato 1.490.352,28              1.430.113,87                60.238,41            4,21%
Altri costi per il personale dirigente e tecnico-
amministrativo 3.344.739,47              3.358.232,68                (13.493,21)           -0,40%

TOTALE 67.526.188,59            67.170.556,89              355.631,70          0,53%  

Confronto tenendo conto degli accantonamenti per arretrati per euro 2.367.008,10 e per rinnovi contrattuali 
per euro 19.841,95. 

I dettagli sono riportati nelle tabelle che seguono. 

Costi del personale dirigente a tempo indeterminato Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 

contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente - Promiscuo 260.158,05                 221.250,38                 38.907,67           17,59% 14.841,95            275.000,00                    
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale dirigente - 
Promiscuo 104.545,02                 82.783,29                   21.761,73           26,29% 18.150,00          4.000,00              126.695,02                    
Retribuzione di posizione e risultato - Persoanle dirigente ex CCNL 23 e 
25 - Promiscuo 239.657,37                 203.703,08                 35.954,29           17,65% 75.000,00          314.657,37                    
Contributi per indennità di fine servizio e TFR ai dirigenti a T.D. - 
Promiscuo 4.783,38                     4.754,15                     29,23                  0,61% 4.783,38                        
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale dirigente a 
T.D. - Promiscuo 20.473,41                   20.327,05                   146,36                0,72% 20.473,41                      

Contributi per indennità di fine servizio e TFR per i dirigenti - Promiscuo 25.306,93                   19.383,39                   5.923,54             30,56% 4.260,00            1.000,00              30.566,93                      
TOTALE 654.924,16                 552.201,34                 102.722,82         18,60% 97.410,00          19.841,95            772.176,11                     

Costi del personale dirigente a tempo indeterminato
Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente - 
Promiscuo 275.000,00                 231.250,38                   43.749,62            18,92%
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al 
personale dirigente - Promiscuo 126.695,02                 85.203,29                     41.491,73            48,70%
Retribuzione di posizione e risultato - Persoanle dirigente 
ex CCNL 23 e 25 - Promiscuo 314.657,37                 251.703,08                   62.954,29            25,01%
Contributi per indennità di fine servizio e TFR ai dirigenti a 
T.D. - Promiscuo 4.783,38                     4.754,15                       29,23                   0,61%
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al 
personale dirigente a T.D. - Promiscuo 20.473,41                   20.327,05                     146,36                 0,72%
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per i dirigenti 
- Promiscuo 30.566,93                   19.951,39                     10.615,54            53,21%

TOTALE 772.176,11                 613.189,34                   158.986,77          25,93%  

Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 

contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a T.I. - 
Promiscuo 42.030.563,04            42.323.993,61            (293.430,57)        -0,69% 358.292,10        42.388.855,14               
Indennità al personale non vedente - Promiscuo 24.487,61                   25.513,13                   (1.025,52)            -4,02% 24.487,61                      
Retribuzione di posizione e risultato - Persoanle EP ex CCNL 87 - 
Promiscuo 629.739,98                 634.880,52                 (5.140,54)            -0,81% 195.291,02        825.031,00                    
Produttività collettiva ex CCNL 87 - Promiscuo 1.468.021,65              1.496.312,48              (28.290,83)          -1,89% 31.978,35          1.500.000,00                 
Produttività individuale ex CCNL 87 -                              -                              -                      253.383,00        253.383,00                    
Indennità di Responsabilità: Posizione, Funzione, Incarichi qualificati: 
Ctg.: B, C, D ex CCNL 87 - Promiscuo 866.437,33                 848.406,14                 18.031,19           2,13% 350.329,00        1.216.766,33                 
Compensi per lavoro disagiato - Promiscuo 99.695,85                   95.757,75                   3.938,10             4,11% 8.304,15            108.000,00                    
Risorse per Progressioni Economiche (PEO) ex CCNL 87 -                              -                              -                      196.580,00        196.580,00                    
Altre competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a T.I. - 
Promiscuo -                              -                              -                      -                                
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale tecnico-
amministrativo a T.I. - Promiscuo 11.189.186,40            11.173.590,90            15.595,50           0,14% 320.555,14        11.509.741,54               
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale tecnico 
amministrativo a T.I. - Promiscuo 2.650.623,85              2.665.534,55              (14.910,70)          -0,56% 2.650.623,85                 
Indennità di portavoce 2.083,30                     -                              2.083,30             2.083,30                        
Indennità Accessoria Mensile - Promiscuo 199.022,04                 -                              199.022,04         7.977,96            207.000,00                    
Incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 - promiscuo 224.460,89                 -                              224.460,89         45.676,43          270.137,32                    
Oneri previdenziali su incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 - 
promiscuo 11.746,44                   -                              11.746,44           11.746,44                      

Incentivi di cui al comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 - promiscuo -                              -                      38.145,20          38.145,20                      
Lavoro straordinario - Promiscuo 344.663,37                 329.611,10                 15.052,27           4,57% 80.336,63          425.000,00                    

TOTALE 59.740.731,75            59.593.600,18            147.131,57         0,25% 1.886.848,98     -                      61.627.580,73                
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Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico-
amministrativo a T.I. - Promiscuo 42.388.855,14            42.896.993,61              (508.138,47)         -1,18%
Indennità al personale non vedente - Promiscuo 24.487,61                   27.379,13                     (2.891,52)             -10,56%
Retribuzione di posizione e risultato - Persoanle EP ex 
CCNL 87 - Promiscuo 825.031,00                 826.880,52                   (1.849,52)             -0,22%
Produttività collettiva ex CCNL 87 - Promiscuo 1.500.000,00              1.549.999,48                (49.999,48)           -3,23%
Produttività individuale ex CCNL 87 253.383,00                 472.597,00                   (219.214,00)         -46,38%

Indennità di Responsabilità: Posizione, Funzione, Incarichi 
qualificati: Ctg.: B, C, D ex CCNL 87 - Promiscuo 1.216.766,33              1.099.999,14                116.767,19          10,62%
Compensi per lavoro disagiato - Promiscuo 108.000,00                 164.999,75                   (56.999,75)           -34,55%

Risorse per Progressioni Economiche (PEO) ex CCNL 87 196.580,00                 166.500,00                   30.080,00            18,07%
Altre competenze accessorie al personale tecnico-
amministrativo a T.I. - Promiscuo -                              -                                -                       
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al 
personale tecnico-amministrativo a T.I. - Promiscuo 11.509.741,54            11.586.802,90              (77.061,36)           -0,67%
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il 
personale tecnico amministrativo a T.I. - Promiscuo 2.650.623,85              2.693.534,55                (42.910,70)           -1,59%
Indennità di portavoce 2.083,30                     -                                2.083,30              
Indennità Accessoria Mensile - Promiscuo 207.000,00                 -                                207.000,00          
Incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 - 
promiscuo 270.137,32                 -                                270.137,32          
Oneri previdenziali su incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 
n. 163/2006 - promiscuo 11.746,44                   -                                11.746,44            
Incentivi di cui al comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. n. 
50/2016 - promiscuo 38.145,20                   -                                38.145,20            
Lavoro straordinario - Promiscuo 425.000,00                 395.000,10                   29.999,90            7,59%

TOTALE 61.627.580,73            61.880.686,18              (253.105,45)         -0,41%  

 

Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato- 
costi del Direttore Generale Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 
contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Retribuzione contrattuale del Direttore generale - Promiscuo 179.339,94                 179.339,94                 -                      0,00% 3.660,06            183.000,00                    
Trattamento accesorio al Direttore Generale -                              -                              -                      36.600,00          36.600,00                      
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al Direttore generale - 
Promiscuo 44.342,63                   44.340,55                   2,08                    0,00% 12.753,37          57.096,00                      
Contributi per indennità di fine servizio e TFR al Direttore Generale - 
Promiscuo 14.054,43                   14.054,43                   -                      0,00% 589,57               14.644,00                      

TOTALE 237.737,00                 237.734,92                 2,08                    0,00% 53.603,00          -                      291.340,00                     

Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo 
determinato- costi del Direttore Generale

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Retribuzione contrattuale del Direttore generale - 
Promiscuo 183.000,00                 179.339,94                   3.660,06              2,04%
Trattamento accesorio al Direttore Generale 36.600,00                   36.600,00                     -                       0,00%
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al 
Direttore generale - Promiscuo 57.096,00                   53.340,55                     3.755,45              7,04%
Contributi per indennità di fine servizio e TFR al Direttore 
Generale - Promiscuo 14.644,00                   14.054,43                     589,57                 4,19%

TOTALE 291.340,00                 283.334,92                   8.005,08              2,83%  

 

Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 

contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Stipendi e altri assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a T.D. 
- Promiscuo 16.492,45                 -                           16.492,45          16.492,45                   
Trattamento accesorio personale tecnico-amministrativo a T.D. -                           -                           -                    -                             
Contributi per indennità di fine servizio e TFR al personale tecnico-
amministrativo a T.D. - Promiscuo 1.292,50                   -                           1.292,50            1.292,50                     
Oneri per indennità di disoccupazione su competenze al personale 
tecnico-amministrativo a T.D. - Promiscuo 287,01                     -                           287,01              287,01                       
Competenze agli operai agricoli a T.D. - Promiscuo 1.013.382,46            1.083.099,33            (69.716,87)         -6,44% 329.146,12       1.342.528,58              
Oneri previdenziali (INPS) carico Ente su competenze agli operai 
agricoli a T.D. - Promiscuo 125.436,71               130.535,17               (5.098,46)           -3,91% 125.436,71                 
Oneri previdenziali carico Ente su competenze al personale TAB a 
tempo Determinato - Promiscuo 4.315,03                   -                           4.315,03            4.315,03                     

TOTALE 1.161.206,16            1.213.634,50            (52.428,34)         -4,32% 329.146,12       -                    1.490.352,28               
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Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo 
determinato

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Stipendi e altri assegni fissi al personale tecnico-
amministrativo a T.D. - Promiscuo 16.492,45                   -                                16.492,45            
Trattamento accesorio personale tecnico-amministrativo a 
T.D. -                              -                                -                       
Contributi per indennità di fine servizio e TFR al personale 
tecnico-amministrativo a T.D. - Promiscuo 1.292,50                     -                                1.292,50              
Oneri per indennità di disoccupazione su competenze al 
personale tecnico-amministrativo a T.D. - Promiscuo 287,01                        -                                287,01                 
Competenze agli operai agricoli a T.D. - Promiscuo 1.342.528,58              1.299.578,70                42.949,88            3,30%
Oneri previdenziali (INPS) carico Ente su competenze agli 
operai agricoli a T.D. - Promiscuo 125.436,71                 130.535,17                   (5.098,46)             -3,91%
Oneri previdenziali carico Ente su competenze al 
personale TAB a tempo Determinato - Promiscuo 4.315,03                     -                                4.315,03              

TOTALE 1.490.352,28              1.430.113,87                60.238,41            4,21%  

 

Altri costi per il personale dirigente e tecnico-amministrativo Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale Accanton. 2018 Accanton. rin. 

contr.

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Mobilità dello staff per formazione - istituzionale 10.912,29                 3.612,51                   7.299,78            202,07% 10.912,29                   
Previdenza Complementare - Promiscuo 5.374,31                   4.959,85                   414,46              8,36% 5.374,31                     
Competenze al personale tecnico-amministrativo per prestazioni conto 
terzi 277.460,62               279.827,48               (2.366,86)           -0,85% 277.460,62                 
Costi per missione - Promiscuo 300.099,77               257.544,67               42.555,10          16,52% 300.099,77                 
Costi per missione - commerciale 5.840,03                   8.006,33                   (2.166,30)           -27,06% 5.840,03                     
Rivalutazione monetaria ed interessi legali al personale - Promiscuo 528,95                     22,59                       506,36              2241,52% 528,95                       
Buoni pasto - Promiscuo 646.998,85               608.151,20               38.847,65          6,39% 646.998,85                 
Formazione ed aggiornamento 80.015,30                 81.349,18                 (1.333,88)           -1,64% 80.015,30                   
Contributi socio assistenziali TAB - Promiscuo 328.319,58               353.104,63               (24.785,05)         -7,02% 328.319,58                 
Altri costi per il personale - Promiscuo -                           30.000,00                 (30.000,00)         -100,00% -                             

Accertamenti sanitari resi necessari per l'attività lavorativa - Promiscuo 10.782,00                 8.714,14                   2.067,86            23,73% 10.782,00                   
Compensi per prestazioni sanitarie - Promiscuo 200,00                     33.733,49                 (33.533,49)         -99,41% 200,00                       
Costi per missioni non soggette a vincoli di finanza pubblica - 
Istituzionale 1.641.747,79            1.230.774,39            410.973,40        33,39% 1.641.747,79              
Costi per missioni non soggette a vincoli di finanza pubblica - 
Commerciale 19.997,82                 24.305,52                 (4.307,70)           -17,72% 19.997,82                   
Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per i lavoratori e 
assimilati - Istituzionale 16.056,16                 37.806,60                 (21.750,44)         -57,53% 16.056,16                   
Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione - 
Istituzionale 406,00                     1.320,00                   (914,00)             -69,24% 406,00                       

TOTALE 3.344.739,47            2.963.232,58            381.506,89        12,87% -                   -                    3.344.739,47               

Altri costi per il personale dirigente e tecnico-
amministrativo

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Mobilità dello staff per formazione - istituzionale 10.912,29                   3.612,51                       7.299,78              202,07%
Previdenza Complementare - Promiscuo 5.374,31                     4.959,85                       414,46                 8,36%
Competenze al personale tecnico-amministrativo per 
prestazioni conto terzi 277.460,62                 279.827,48                   (2.366,86)             -0,85%
Costi per missione - Promiscuo 300.099,77                 257.544,67                   42.555,10            16,52%
Costi per missione - commerciale 5.840,03                     8.006,33                       (2.166,30)             -27,06%
Rivalutazione monetaria ed interessi legali al personale - 
Promiscuo 528,95                        22,59                            506,36                 2241,52%
Buoni pasto - Promiscuo 646.998,85                 608.151,20                   38.847,65            6,39%
Formazione ed aggiornamento 80.015,30                   81.349,18                     (1.333,88)             -1,64%
Contributi socio assistenziali TAB - Promiscuo 328.319,58                 353.104,63                   (24.785,05)           -7,02%
Altri costi per il personale - Promiscuo -                              30.000,00                     (30.000,00)           -100,00%
Accertamenti sanitari resi necessari per l'attività lavorativa - 
Promiscuo 10.782,00                   8.714,14                       2.067,86              23,73%
Compensi per prestazioni sanitarie - Promiscuo 200,00                        33.733,49                     (33.533,49)           -99,41%
Costi per missioni non soggette a vincoli di finanza 
pubblica - Istituzionale 1.641.747,79              1.230.774,39                410.973,40          33,39%
Costi per missioni non soggette a vincoli di finanza 
pubblica - Commerciale 19.997,82                   24.305,52                     (4.307,70)             -17,72%
Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per i 
lavoratori e assimilati - Istituzionale 16.056,16                   37.806,60                     (21.750,44)           -57,53%
Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della 
corruzione - Istituzionale 406,00                        1.320,00                       (914,00)                -69,24%

TOTALE 3.344.739,47              2.963.232,58                381.506,89          12,87%  

La successiva tabella mette in evidenza l’andamento della numerosità, al 31 dicembre di ciascuno degli ultimi 
cinque anni del personale dirigente e tecnico amministrativo  

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Direttore generale e dirigenti 7 7 6 6 6 6
Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 1774 1728 1682 1644 1595 1551
Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 0 0 0 0 0 0

TOTALE 1781 1735 1688 1650 1601 1557  
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La successiva tabella mette in evidenza le cessazioni previste per il prossimo triennio: 

Descrizione 2018 2019 2020 2021
Direttore generale e dirigenti 1 0 0 0
Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 73 84 36 33

TOTALE 74 84 36 33  

 

IX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

I costi della gestione corrente rappresentano l’altro “motore” della gestione in aggiunta al costo del personale, 
per il funzionamento dell’Ateneo, e la tabella che segue ne evidenzia la ripartizione in singole voci. 

Costi della gestione corrente Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

1) Costi per sostegno agli studenti 35.383.183,24            31.357.137,82            4.026.045,42      12,84%
2) Costi per il diritto allo studio -                              -                              -                      
3) Costi per la ricerca e l 'attivita' editoriale 148.499,55                 149.908,27                 (1.408,72)            -0,94%
4) Trasferimenti a partner per progetti coordinati 125.142,00                 -                              125.142,00         
5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.201.743,74              1.119.291,39              82.452,35           7,37%
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori (7.773,27)                    13.837,07                   (21.610,34)          -156,18%
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 484.979,28                 581.093,80                 (96.114,52)          -16,54%
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 18.573.005,45            18.445.468,35            127.537,10         0,69%
9) Acquisto altri materiali 2.352.087,54              2.424.673,52              (72.585,98)          -2,99%
10) Variazione delle rimanenze di altri materiali -                              -                              -                      
11) Costi per godimento beni di terzi 1.245.079,02              1.230.095,36              14.983,66           1,22%
12) Altri costi 6.242.064,89              9.094.149,86              (2.852.084,97)     -31,36%

TOTALE 65.748.011,44            64.415.655,44            1.332.356,00      2,07%  

Di seguito si rappresentano le tabelle di dettaglio per le varie categorie di costi della gestione corrente sulla base 
della distinzione operata dallo schema di conto economico contenuto nel novellato D.I. n. 19/2014. 

1) Costi per sostegno agli studenti 

La voce accoglie i costi per la mobilità Erasmus ed altre iniziative specifiche per gli studenti, le borse di dottorato 
e contratti/borse di formazione specialistica Area Medica ed Area non Medica. 

1) Costi per sostegno agli studenti Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Borse ERASMUS e altre iniziative specifiche per gli studenti 4.861.200,51            3.038.528,03            1.822.672,48     59,99%
Borse di studio post lauream 6.720.706,32            5.726.408,10            994.298,22        17,36%
Contratti di formazione specialistica e borse di studio 23.801.276,41           22.592.201,69           1.209.074,72     5,35%

TOTALE 35.383.183,24           31.357.137,82           4.026.045,42     12,84%  

Di cui 

Borse ERASMUS e altre iniziative specifiche per gli studenti Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Borse di studio per mobilità Erasmus+ - istituzionale 2.840.646,00            1.782.823,96            1.057.822,04     59,33%
Integrazione a carico bilancio borse di studio per mobilità Erasmus+ -                           -                           -                    
Mobilità degli studenti per studio - istituzionale 534.550,94               130.060,39               404.490,55        311,00%
Mobilità degli studenti per traineership - istituzionale 213.711,00               86.660,00                 127.051,00        146,61%
Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti - istituzionale -                           300,00                     (300,00)             -100,00%
Contributo per attività sportive - istituzionale 340.000,00               180.169,05               159.830,95        88,71%
Contributi ad Organismi studenteschi - istituzionale 150.684,36               3.417,00                   147.267,36        4309,84%
Altri costi per sostegno agli studenti - istituzionale 8.949,00                   64.472,18                 (55.523,18)         -86,12%
Rimborsi tasse lauree scientifiche - istituzionale 56.803,00                 64.081,89                 (7.278,89)           -11,36%
Premi e contributi a studenti meritevoli o svantaggiati - istituzionale 22.027,03                 82.748,45                 (60.721,42)         -73,38%
Viaggi e soggiorni studio degli studenti - istituzionale 180.632,05               180.455,82               176,23              0,10%
Tutorato e attività didattiche integrative (Legge 170/03 art. 1 lett.b) - 
istituzionale 37.563,12                 31.858,62                 5.704,50            17,91%
Tirocini -                           -                           -                    
Tutorato - istituzionale 132.189,43               56.795,82                 75.393,61          132,74%
Collaborazioni part-time studenti - istituzionale 139.311,00               190.050,70               (50.739,70)         -26,70%
Interventi per studenti disabili - istituzionale 155.130,08               149.514,91               5.615,17            3,76%
Tutorato destinato agli studenti disabili - istituzionale 49.003,50                 35.119,24                 13.884,26          39,53%

TOTALE 4.861.200,51            3.038.528,03            1.822.672,48     59,99%  
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Borse di studio post lauream Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Borse di studio dottorato di ricerca - Istituzionale 5.573.811,69              4.807.730,53              766.081,16         15,93%
Contributi obbligatori per Borse di studio dottorato di ricerca - 
Istituzionale 1.146.894,63              918.677,57                 228.217,06         24,84%

TOTALE 6.720.706,32              5.726.408,10              994.298,22         17,36%  

Contratti di formazione specialistica e borse di studio Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Borse di studio perfezionamento all'estero - istituzionale 189.000,00                 234.000,00                 (45.000,00)          -19,23%
Contratti di formazione medici specializzandi da Mef - istituzionale 19.850.304,40            17.934.001,71            1.916.302,69      10,69%
Borse di studio per Scuole di specializzazione aree non mediche - 
istituzionale 110.780,01                 67.139,33                   43.640,68           65,00%
Borse di studio su attività di ricerca - istituzionale 1.802.036,19              1.885.005,13              (82.968,94)          -4,40%
Borse di studio internazionalizzazione - istituzionale 13.824,90                   -                              13.824,90           
Altre borse - istituzionale 100.936,66                 245.375,77                 (144.439,11)        -58,86%

Contratti di formazione medici specializzandi da Regione - istituzionale 1.734.394,25              2.213.463,03              (479.068,78)        -21,64%

Contratti di formazione medici specializzandi da Privati - istituzionale -                              13.216,72                   (13.216,72)          -100,00%
TOTALE 23.801.276,41            22.592.201,69            1.209.074,72      5,35%   

2) Costi per il diritto allo studio 
 

Non si rilevano costi di pertinenza. 
 

3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale 

3) Costi per la ricerca e l'attivita' editoriale Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni - 
Istituzionale 106.138,44                 83.620,77                   22.517,67           26,93%
Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni - 
Commerciale -                              2.514,00                     (2.514,00)            -100,00%
Estratti e reprints articoli - Istituzionale 42.087,27                   63.241,78                   (21.154,51)          -33,45%
Estratti e reprints articoli - commerciale 273,84                        531,72                        (257,88)               -48,50%

TOTALE 148.499,55                 149.908,27                 (1.408,72)            -0,94%  

Nei costi per la ricerca e l’attività editoriale sono incluse principalmente le spese per pubblicazioni. 

4) Trasferimenti a partner per progetti coordinati 

La voce accoglie le somme che i responsabili scientifici dell’ateneo, coordinatori di progetti, trasferiscono ai 
partner.  

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Trasferimenti a partner progetti coordinati - Istituzionale 125.142,00                 -                              125.142,00         
TOTALE 125.142,00                 -                              125.142,00          

 
5) Acquisto materiali di consumo di laboratorio 

La voce accoglie i costi sostenuti dall’ateneo per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, per un totale 
di euro 1.201.743,74. 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Acquisto di materiale di consumo per laboratori - Istituzionale 1.159.646,30              1.048.095,61              111.550,69         10,64%
Acquisto di materiale di consumo per laboratori - promiscuo 26.756,56                   33.232,75                   (6.476,19)            -19,49%
Acquisto di materiale di consumo per laboratori - Commerciale 15.340,88                   37.963,03                   (22.622,15)          -59,59%

TOTALE 1.201.743,74              1.119.291,39              82.452,35           7,37%   
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6) Variazione di rimanenze di materiali di consumo di laboratorio 
 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Rimanenze di materiale di consumo per laboratori - Istituzionale 39.913,24                   53.750,31                   (13.837,07)          -25,74%
Rimanenze finali materiale di consumo per laboratori (47.686,51)                  (39.913,24)                  (7.773,27)            19,48%

TOTALE (7.773,27)                    13.837,07                   (21.610,34)          -156,18%  
 
 

7) Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico - Istituzionale 434.476,02                 448.761,18                 (14.285,16)          -3,18%
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico - Commerciale -                              211,87                        (211,87)               -100,00%
Riviste biblioteca - Istituzionale 50.503,26                   132.120,75                 (81.617,49)          -61,77%

TOTALE 484.979,28                 581.093,80                 (96.114,52)          -16,54%   

La voce accoglie i costi sostenuti per gli acquisti relativi a libri e riviste a stampa e all’acquisto di risorse 
bibliografiche e banche dati on-line. 

Come precisato nei criteri di valutazione si è ritenuto di iscrivere tali voci direttamente al costo. 
 
 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali  

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionale Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Costi per la gestione degli immobili e utenze collegate 18.573.005,45            18.445.468,35            127.537,10         0,69%
TOTALE 18.573.005,45            18.445.468,35            127.537,10         0,69%  

Si riscontra un generale incremento dei costi in questa categoria per un valore percentuale del 0,69%. 

Costi per la gestione degli immobili e utenze collegate Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Utenze e canoni 7.610.245,76              8.194.072,99              (583.827,23)        -7,12%
Manutenzione ordinaria e gestione strutture 5.950.360,14              6.270.293,75              (319.933,61)        -5,10%
Manutenzione straordinaria su beni mobili e immobili (non 
incrementativa) 108.633,56                 -                              108.633,56         

TOTALE 13.669.239,46            14.464.366,74            (795.127,28)        -5,50%  

di cui 
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Utenze e canoni Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Energia elettrica - istituzionale -                              411.773,63                 (411.773,63)        -100,00%
Energia elettrica - promiscuo 3.660.680,09              3.154.932,17              505.747,92         16,03%
Acqua - istituzionale -                              300.327,36                 (300.327,36)        -100,00%
Acqua - promiscuo 462.643,33                 540.067,60                 (77.424,27)          -14,34%
Gas - istituzionale 13.965,49                   263,97                        13.701,52           5190,56%
Gas - Promiscuo 290.679,31                 278.973,01                 11.706,30           4,20%
Pulizia locali - Istituzionale 1.642.137,13              1.782.762,68              (140.625,55)        -7,89%
Pulizia locali - Commerciale -                              409,00                        (409,00)               -100,00%
Gestione multiservice riscaldamento e raffrescamento - Promiscuo -                              3.819,21                     (3.819,21)            -100,00%
Trasporti e traslochi - Istituzionale 87.310,45                   131.751,07                 (44.440,62)          -33,73%
Trasporti e traslochi - Commericale 16,00                          84,00                          (68,00)                 -80,95%
Trasporti e traslochi - promiscuo 5.410,24                     12.437,41                   (7.027,17)            -56,50%
Vigilanza - Istituzionale 3.085,22                     3.870,00                     (784,78)               -20,28%
Vigilanza - Promiscuo 1.025.620,64              940.421,46                 85.199,18           9,06%
Telefonia fissa - Istituzionale -                              5.267,05                     (5.267,05)            -100,00%
Telefonia fissa - promiscuo 83.101,13                   96.445,99                   (13.344,86)          -13,84%
Telefonia mobile - Istituzionale 387,00                        1.216,48                     (829,48)               -68,19%
Telefonia mobile - promiscuo 34.898,98                   39.047,05                   (4.148,07)            -10,62%
Telefonia mobile - Commerciale 35,00                          -                              35,00                  
Trasmissione dati - Promiscuo 99.042,35                   119.469,37                 (20.427,02)          -17,10%
Canoni Rai-TV - Promiscuo 205,20                        408,90                        (203,70)               -49,82%
Assistenza informatica - Istituzionale 32.105,38                   62.116,68                   (30.011,30)          -48,31%
Assistenza informatica - promiscuo 43.199,05                   156.542,23                 (113.343,18)        -72,40%
Smaltimento rifiuti speciali - Istituzionale 89.898,03                   110.069,48                 (20.171,45)          -18,33%
Smaltimento rifiuti speciali - promiscuo -                              2.454,03                     (2.454,03)            -100,00%
Gas tecnici - Istituzionale 26.076,04                   20.954,01                   5.122,03             24,44%
Gas tecnici - promiscuo 9.749,70                     18.189,15                   (8.439,45)            -46,40%

TOTALE 7.610.245,76              8.194.072,99              (583.827,23)        -7,12%  

 

Manutenzione ordinaria e gestione strutture Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Manutenzione ordinaria immobili - Istituzionale 2.750.950,02              2.853.548,08              (102.598,06)        -3,60%
Manutenzione aree verdi - Istituzionale 67.018,01                   40.388,84                   26.629,17           65,93%
Manutenzione ordinaria mobili e arredi - Istituzionale 29.203,71                   18.093,26                   11.110,45           61,41%
Manutenzione ordinaria attrezzature - Istituzionale 189.992,17                 183.145,72                 6.846,45             3,74%
Manutenzione ordinaria attrezzature - Commerciale -                              1.339,92                     (1.339,92)            -100,00%
Manutenzione ordinaria attrezzature - Promiscuo 81.898,23                   151.549,40                 (69.651,17)          -45,96%
Manutenzione mezzi di trasporto - Istituzionale 2.468,08                     7.062,60                     (4.594,52)            -65,05%
Manutenzione mezzi di trasporto - Promiscuo -                              534,99                        (534,99)               -100,00%
Manutenzione software - Istituzionale 4.976,80                     8.854,00                     (3.877,20)            -43,79%
Manutenzione software - Promiscuo 81.325,71                   43.721,83                   37.603,88           86,01%
Manutenzione ordinaria impianti - istituzionale 2.086.249,71              2.462.942,84              (376.693,13)        -15,29%
Manutenzione ordinaria impianti - promiscuo 117.088,67                 103.566,50                 13.522,17           13,06%
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni - istituzionale 79.688,41                   70.009,78                   9.678,63             13,82%
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni - promiscuo 6.958,48                     3.353,00                     3.605,48             107,53%
Manutenzione ordinaria immobili e impianti Policlinico - Istituzionale 294.184,51                 230.255,11                 63.929,40           27,76%
Monitoraggio e verifiche del patrimonio edilizio e Servizi di Ingeneria - 
Istituzionale 153.057,53                 80.608,56                   72.448,97           89,88%
Manutenzione mezzi di trasporto non soggetti a vincoli di finanza 
pubblica - istituzionale 5.108,10                     11.291,32                   (6.183,22)            -54,76%
Manutenzione mezzi di trasporto non soggetti a vincoli di finanza 
pubblica - promiscuo 192,00                        28,00                          164,00                585,71%

TOTALE 5.950.360,14              6.270.293,75              (319.933,61)        -5,10%  

 

Manutenzione straordinaria su beni mobili e immobili (non 
incrementativa) Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale

Manutenzione straordinaria impianti da non capitalizzare - istituzionale 108.633,56                 -                              108.633,56         
TOTALE 108.633,56                 -                              108.633,56          

 

Prestazioni di servizi specifici Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Prestazioni di servizi 4.518.681,22              3.620.687,06              897.994,16         24,80%
Collaborazioni tecnico-gestionali 385.084,77                 360.414,55                 24.670,22           6,84%

TOTALE 4.903.765,99              3.981.101,61              922.664,38         23,18%  
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di cui 

Prestazioni di servizi Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Spese postali - Istituzionale 17.916,31                 25.389,91                 (7.473,60)           -29,44%
Spese postali - Commerciale 234,50                     809,70                     (575,20)             -71,04%
Spese postali - promiscuo 177,93                     477,46                     (299,53)             -62,73%
Premi di assicurazione - Istituzionale 10.220,70                 32.696,72                 (22.476,02)         -68,74%
Premi di assicurazione - Promiscuo 100.616,88               181.687,73               (81.070,85)         -44,62%
Pubblicità - Istituzionale -                           7.076,00                   (7.076,00)           -100,00%
Spese di stampa e legatoria - Istituzionale 127.826,36               79.753,42                 48.072,94          60,28%
Spese di stampa e legatoria - Commerciale -                           1.051,61                   (1.051,61)           -100,00%
Altre spese per servizi - Istituzionale 1.983.912,99            1.255.125,54            728.787,45        58,06%
Altre spese per servizi - Commerciale 16.106,64                 117.660,41               (101.553,77)       -86,31%
Altre spese per servizi - Promiscuo 355.497,38               198.953,66               156.543,72        78,68%
Servizio Reception - Istituzionale 1.326.029,50            1.296.275,49            29.754,01          2,30%
Servizio reception - Promiscuo 468,48                     507,52                     (39,04)               -7,69%
Costi per marketing e comunicazioni - istituzionale 102.444,67               58.582,24                 43.862,43          74,87%
Registrazione e Mantenimento brevetti - Istituzionale 34.349,40                 31.444,88                 2.904,52            9,24%
Pubblicazioni bandi di gara - istituzionale 15.045,24                 15.719,05                 (673,81)             -4,29%
Premi di assicurazione non soggetti a vincoli di finanza pubblica - 
Promiscuo 2.104,50                   1.819,00                   285,50              15,70%
Premi di assicurazione non soggetti a vincoli di finanza pubblica - 
commerciale -                           189,88                     (189,88)             -100,00%
Organizzazione convegni - Istituzionale 361.186,82               279.529,08               81.657,74          29,21%
Organizzazione convegni - Commerciale 11.096,01                 21.863,41                 (10.767,40)         -49,25%
Costi per l'internazionalizzazione della ricerca - Istituzionale 42.300,73                 11.011,92                 31.288,81          284,14%
Premi di assicurazione autoveicoli soggetti a vincoli di finanza pubblica 
- Istituzionale 1.323,01                   -                           1.323,01            
Premi di assicurazione autoveicoli soggetti a vincoli di finanza pubblica 
- Promiscuo -                           242,88                     (242,88)             -100,00%
Spese di rappresentanza 9.823,17                   2.819,55                   7.003,62            248,39%

TOTALE 4.518.681,22            3.620.687,06            897.994,16        24,80%  

 

Collaborazioni tecnico - gestionali Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Consulenze tecniche - Istituzionale 135.159,27               77.521,19                 57.638,08          74,35%
Consulenze tecniche - Commerciale 62.285,68                 24.650,66                 37.635,02          152,67%
Consulenze tecniche - Promiscuo 74.705,17                 68.320,00                 6.385,17            9,35%
Consulenze legali, amministrative, certificazione - Istituzionale -                           3.367,20                   (3.367,20)           -100,00%
Consulenze legali, amministrative, certificazione - Promiscuo 4.702,00                   -                           4.702,00            
Costi per consulenza per la ricerca - Istituzionale 19.469,10                 35.967,80                 (16.498,70)         -45,87%
Costi per consulenza per la ricerca - Commerciale -                           34.913,93                 (34.913,93)         -100,00%
Spese legali, giudiziarie e notarili - promiscuo 88.763,55                 115.673,77               (26.910,22)         -23,26%

TOTALE 385.084,77               360.414,55               24.670,22          6,84%  

 

9) Acquisto altri materiali  
 

9) Acquisto altri materiali Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Acquisto altri materiali 2.352.087,54            2.424.673,52            (72.585,98)         -2,99%
TOTALE 2.352.087,54            2.424.673,52            (72.585,98)         -2,99%  

 
 
 
 
 
 
di cui  
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Acquisto altri materiali Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Acquisto banche dati on-line e su CD - Istituzionale 1.552.811,02            1.476.608,21            76.202,81          5,16%
Piccola attrezzature/Hardware e software (spesata nell'anno) - 
Istituzionale 61.606,96                 104.090,54               (42.483,58)         -40,81%
Piccola attrezzature/Hardware e software (spesata nell'anno) - 
Commerciale 307,00                     782,00                     (475,00)             -60,74%
Piccola attrezzature/Hardware e software (spesata nell'anno) - 
promiscuo 65,86                       8.894,58                   (8.828,72)           -99,26%
Materiale di consumo per ufficio e cancelleria  (escluso carta 
fotocopie) - Istituzionale 205.429,40               230.648,98               (25.219,58)         -10,93%
Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie) 
- commerciale 98,14                       2.897,51                   (2.799,37)           -96,61%
Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie) 
- promiscuo 10.287,25                 32.422,64                 (22.135,39)         -68,27%
Carta per fotocopie - Istituzionale 49.629,58                 54.670,15                 (5.040,57)           -9,22%
Carta per fotocopie - promiscuo 2.619,06                   5.075,00                   (2.455,94)           -48,39%
Carburanti per trazione - Istituzionale 5.394,34                   8.425,50                   (3.031,16)           -35,98%
Carburanti per trazione - promiscuo 2.060,12                   188,96                     1.871,16            990,24%
Materiale di consumo informatico - Istituzionale 151.666,28               157.340,77               (5.674,49)           -3,61%
Materiale di consumo informatico - Commerciale 752,30                     4.061,88                   (3.309,58)           -81,48%
Materiale di consumo informatico - promiscuo 5.973,51                   14.161,61                 (8.188,10)           -57,82%
Vestiario - Istituzionale 4.103,54                   11.399,82                 (7.296,28)           -64,00%
Altri materiali di consumo - Istituzionale 257.620,66               229.312,58               28.308,08          12,34%
Altri materiali di consumo - Commerciale 513,70                     8.312,68                   (7.798,98)           -93,82%
Altri materiali di consumo - promiscuo 30.110,66                 69.840,43                 (39.729,77)         -56,89%
Carburanti per trazione non soggetti a vincoli di finanza pubblica - 
Promiscuo 11.038,16                 5.539,68                   5.498,48            99,26%

TOTALE 2.352.087,54            2.424.673,52            (72.585,98)         -2,99%  
 

10) Variazioni delle rimanenze di materiali 

Non sono rilevate rimanenze di altri materiali. 

 

11) Costi per il godimento di beni di terzi  

11) Costi per il godimento di beni di terzi Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Canoni per Licenze software - Promiscuo 899.860,20               733.366,90               166.493,30        22,70%
Canoni per Licenze software - Commerciale -                           920,00                     (920,00)             -100,00%
Canoni per Licenze software - ist 59.124,53                 24.115,48                 35.009,05          145,17%
Fitti passivi e spese condominiali - Promiscuo 62.722,07                 73.226,57                 (10.504,50)         -14,35%
Noleggi e spese accessorie - Istituzionale 204.873,87               203.909,83               964,04              0,47%
Noleggi e spese accessorie - Commerciale -                           -                           -                    
Noleggi e spese accessorie - promiscuo 13.336,57                 194.556,58               (181.220,01)       -93,15%
Canoni leasing - Promiscuo -                           -                           -                    
Noleggio e spese accessorie automezzi - Promiscuo 5.161,78                   -                           5.161,78            

TOTALE 1.245.079,02            1.230.095,36            14.983,66          1,22%  

 

 

 

 

 

 

 

 



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018  
 

62 
 

12) Altri costi  
 

12) Altri costi Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Rimborsi tasse universitarie - istituzionale 394.083,13               526.005,68               (131.922,55)       -25,08%
Indennità e gettoni ai membri del Consiglio di Amministrazione - 
Promiscuo 72.519,27                 65.642,40                 6.876,87            10,48%
Oneri previdenziali a carico Ente indennità ai membri del Consiglio di 
Amministrazione - Promiscuo 16.065,49                 14.398,48                 1.667,01            11,58%
Indennità di carica Rettore e Prorettori - Promiscuo 59.000,05                 46.363,12                 12.636,93          27,26%
Oneri previdenziali a carico Ente su indennità Rettore e Prorettori - 
Promiscuo 14.277,92                 11.219,78                 3.058,14            27,26%
Indennità e gettoni Collegio dei Revisori dei conti - Promiscuo 28.040,43                 27.144,97                 895,46              3,30%
Oneri previdenziali a carico Ente indennità Collegio dei Revisori dei 
conti - Promiscuo 4.486,40                   4.342,53                   143,87              3,31%
Indennità Nucleo di valutazione - Promiscuo 65.583,02                 61.789,11                 3.793,91            6,14%
Oneri previdenziali a carico Ente indennità Nucleo di valutazione - 
Promiscuo 13.252,18                 12.576,06                 676,12              5,38%
Indennità altri organi istituzionali - Promiscuo 87.011,03                 44.130,71                 42.880,32          97,17%
Oneri previdenziali a carico Ente altri organi istituzionali - Promiscuo 21.056,05                 10.680,76                 10.375,29          97,14%
Rimborso spese missioni membri Collegio dei Revisori dei conti - 
Promiscuo 7.641,21                   9.192,71                   (1.551,50)           -16,88%
Rimborso missioni organi collegiali - Promiscuo 5.494,03                   10.689,05                 (5.195,02)           -48,60%
Compensi e rimborso spese per missione commissioni di 
concorso/lauree - Promiscuo 156.227,60               283.169,86               (126.942,26)       -44,83%
Contributi e quote associative - Promiscuo 112.526,56               98.974,44                 13.552,12          13,69%
Contributi a favore di terzi 649.921,43               638.784,06               11.137,37          1,74%
Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici per 
contenimento finanza pubblica 1.141.423,55            1.483.658,92            (342.235,37)       -23,07%
Gettoni per i membri del Senato Accademico - Promiscuo 40.800,00                 35.757,29                 5.042,71            14,10%
Oneri su gettoni ai membri del Senato Accademico - Promiscuo 13.244,93                 11.359,09                 1.885,84            16,60%
Trasferimento verso AOUP 2.866.000,00            5.698.270,84            (2.832.270,84)    -49,70%
Trasferimenti verso Enti pubblici e Privati 473.410,61               -                           473.410,61        

TOTALE 6.242.064,89            9.094.149,86            (2.852.084,97)    -31,36%  

I trasferimenti verso AOUP nel 2017 era pari al valore di due annualità (2016 e 2017).  

I trasferimenti ad Amministrazione allo Stato ed altri Enti Pubblici tiene conto di varie tipologie di trasferimenti 
oltre a quelli allo Stato per il contenimento della spesa, il valore si è ridotto in quanto dal 2017 la quota relativa 
ai vincoli di finanza pubblica (missioni, formazione) viene decurtata dall’assegnazione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario, ad altri enti per borse di studio su progetti finanziati, quote di progetti di competenza 
di gestione dei partner etc., si allega elenco: 

Soggetti  Importo  
Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.  €             5.750,00  
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"  €           38.218,04  
Benaki Phytopathological Institute  €             4.905,00  
CNR- ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE  €             5.200,00  
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per l'Ambiente Marino Costiero  €         130.000,00  
Department of Fisheries and Aquaculture  €           55.483,50  
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi 
di Perugia  €           23.400,00  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. FERRO - ALCAMO  €                380,00  
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale  €             2.000,00  
ISTITUTO SCOLASTICO LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II  €                380,00  
ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO "NICOLO' PALMERI"  €                380,00  
Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale -ISPRA  €         170.000,00  
ISTITUTO SUPERIORE STATALE MARIO RUTELLI - PALERMO  €                380,00  
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE VITTORIO EMANUELE III - PALERMO  €                380,00  
Liceo Scientifico  S. CANNIZZARO  €                380,00  
LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN  €                380,00  
MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA  €         715.344,13  
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MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
RICERCA  €           30.681,00  

Società Italiana di Statistica  €             2.000,00  
UNIVERSIDAD  DE  SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)  €           15.256,06  
UNIVERSIDAD  NACIONAL   AUTONOMA DE  NICARAGUA (UNAN)  €             4.429,73  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH  €           11.285,03  
Università degli studi di Bari "Aldo Moro*  €           14.768,00  
Università di Napoli Parthenope   €             4.520,00  
Università  degli Studi della CALABRIA - Amministrazione Centrale -   €           11.454,00  
Università  degli Studi di BOLOGNA  €           15.945,00  
Università  degli Studi di FIRENZE  €             5.743,00  
Università  degli Studi di MILANO-BICOCCA  €           13.143,00  
Università  degli Studi di PADOVA  €           17.234,00  
Università  degli Studi di ROMA La Sapienza  €           13.178,00  
Università  degli Studi di TRIESTE  €             3.769,00  
Università  del SANNIO di BENEVENTO  €             4.970,00  
UNIVERSITY OF MALTA  €         148.750,00  
Totale complessivo  € 1.470.086,49  
 

X) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

La voce “Ammortamenti e svalutazioni” accoglie i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle 
immobilizzazioni. L’importo degli ammortamenti è stato “neutralizzato” attraverso contributi agli investimenti 
appositamente dedicati tramite la tecnica del risconto passivo. 

Gli ammortamenti di competenza dell’esercizio rappresentano una voce rilevante degli oneri a carico 
dell’ateneo, anche se in parte oggetto di sterilizzazione in presenza di ricavi da utilizzo contributi ottenuti per 
l’acquisto e ristrutturazione dei beni immobili strumentali (propri e di terzi), con la tecnica del risconto passivo. 

La tabella che segue ne evidenzia la ripartizione in singole voci principali, tenendo conto dell’inserimento 2018 
delle “Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide” precedentemente 
allocate nella classificazione degli XI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI. 

Ammortamenti e svalutazioni Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Immobilizzazioni immateriali 230.230,37               385.476,22               (155.245,85)       -40,27%
Immobilizzazioni materiali 6.107.250,64            6.639.014,40            (531.763,76)       -8,01%
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 
disponibillità liquide 1.625.917,06            -                           1.625.917,06     

TOTALE 7.963.398,07            7.024.490,62            (687.009,61)       -9,78%  

La tabella che segue evidenzia il dettaglio della voce Ammortamenti immobilizzazioni immateriali imputati a 
conto economico. 
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1) Dettaglio Ammortamenti immateriali Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Ammortamento brevetti - Istituzionale 68.698,28                 71.452,09                 (2.753,81)           -3,85%
Ammortamento software in proprietà - Istituzionale 3.845,11                   1.154,25                   2.690,86            233,13%
Ammortamento altri diritti di utilizzazione di opere immateriali - 
Istituzionale -                           2.562,00                   (2.562,00)           -100,00%
Ammortamento concessioni - Istituzionale 9.184,94                   7.879,52                   1.305,42            16,57%
Ammortamento licenze d'uso - Istituzionale 100.932,32               145.654,25               (44.721,93)         -30,70%
Ammortamento licenze d'uso - Commerciale -                           399,00                     (399,00)             -100,00%
Ammortamento licenze d'uso - Promiscuo -                           92.977,71                 (92.977,71)         -100,00%
Ammortamento software (applicativo) - Istituzionale 46.114,53                 62.629,40                 (16.514,87)         -26,37%
Ammortamento software (applicativo) - Commerciale 1.455,19                   768,00                     687,19              89,48%

TOTALE 230.230,37               385.476,22               (155.245,85)       -40,27%  

La tabella che segue evidenzia il dettaglio della voce Ammortamenti materiali imputati a conto economico. 

2) Dettaglio Ammortamenti materiali Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Ammortamento fabbricati ad uso - Istituzionale 2.484.505,35            2.527.331,74            (42.826,39)         -1,69%
Ammortamento impianti - Istituzionale 104.655,16               142.998,98               (38.343,82)         -26,81%
Ammortamento attrezzature informatiche - Istituzionale 1.100.655,88            1.054.024,55            46.631,33          4,42%
Ammortamento attrezzature informatiche - Commerciale 7.839,91                   3.986,07                   3.853,84            96,68%
Ammortamento attrezzature informatiche - Promiscuo 12.524,49                 20.590,07                 (8.065,58)           -39,17%
Ammortamento altre attrezzature - Istituzionale 315.656,21               417.972,67               (102.316,46)       -24,48%
Ammortamento altre attrezzature - commerciale 173,40                     3.553,47                   (3.380,07)           -95,12%
Ammortamento altre attrezzature - Promiscuo 1.324,36                   4.096,75                   (2.772,39)           -67,67%
Ammortamento attrezzature scientifiche - Istituzionale 1.626.693,92            1.950.044,07            (323.350,15)       -16,58%
Ammortamento attrezzature scientifiche - commerciale 4.538,30                   2.100,00                   2.438,30            116,11%
Ammortamento attrezzature scientifiche - promiscuo 8.493,84                   6.369,14                   2.124,70            33,36%
Ammortamento mobili e arredi per ufficio - Istituzionale 288.583,59               310.736,29               (22.152,70)         -7,13%
Ammortamento mobili e arredi per ufficio - commerciale 225,17                     225,17                     -                    0,00%
Ammortamento mobili e arredi per ufficio - promiscuo 552,70                     95,53                       457,17              478,56%
Ammortamento mobili e arredi per laboratori - Istituzionale 21.132,67                 8.401,92                   12.730,75          151,52%
Ammortamento mobili e arredi per laboratori - commerciale -                           2.076,00                   (2.076,00)           -100,00%
Ammortamento mobili e arredi per laboratori - promiscuo -                           13.433,58                 (13.433,58)         -100,00%
Ammortamento altri mobili ed arredi - Istituzionale 10.449,91                 3.499,98                   6.949,93            198,57%
Ammortamento altri mobili ed arredi - promiscuo 594,95                     -                           594,95              
Ammortamento automezzi, motoveicoli - Istituzionale 105,00                     63.688,29                 (63.583,29)         -99,84%
Ammortamento altre immobilizzazioni materiali - Istituzionale 17.030,01                 36.195,69                 (19.165,68)         -52,95%
Ammortamento Automezzi, motoveicoli non soggetti a vincoli di 
finanza pubblica - istituzionale 22.414,55                 12.361,41                 10.053,14          81,33%
Ammortamento costi di impianto e ampliamento - Istituzionale 13.502,86                 13.502,86                 -                    0,00%
Ammortamento Costi per realizzazione prototipi 65.598,41                 38.861,67                 26.736,74          68,80%
Ammortamento Costi per realizzazione prototipi comm -                           2.868,50                   (2.868,50)           -100,00%

TOTALE 6.107.250,64            6.639.014,40            (531.763,76)       -8,01%  

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 
disponibillità liquide

Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Acc.to a fondo svalutazione crediti verso Regioni e Province autonome 
(istituzionale) 1.374.749,60            -                           1.374.749,60     
Acc.to a fondo svalutazione crediti verso Altre amministrazioni locali 
(istituzionale) 161.304,30               -                           161.304,30        
Acc.to a fondo svalutazione crediti verso Altri (privati) (istituzionale) 56.097,83                 -                           56.097,83          
Accantonamento per fondo svalutazione crediti 33.765,33                 -                           33.765,33          

TOTALE 1.625.917,06            -                           1.625.917,06      

 

XI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 

La voce accoglie accantonamenti al fondo contenzioso legale, al fondo svalutazione crediti studenti, al fondo 
rischi progetti rendicontati ed ai fondi spese collegati al personale.  

Nella tabella che segue sono stati indicati i dettagli della posta. 
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Accantonamenti per rischi e oneri Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Accantonamenti per fondo imposte 790.493,02               260.000,00               530.493,02        204,04%
Accantonamento per fondo contenzioso 1.622.561,52            3.006.257,42            (1.383.695,90)    -46,03%
Acc.to a fondo svalutazione crediti verso Regioni e Province autonome 
(istituzionale) -                           1.715,35                   (1.715,35)           -100,00%

Acc.to a fondo svalutazione crediti verso Altri (pubblici) (istituzionale) -                           4.475.136,83            (4.475.136,83)    -100,00%
Acc.to a fondo svalutazione crediti verso Altri (privati) (istituzionale) -                           250.000,00               (250.000,00)       -100,00%
Accantonamenti per fondo rischi progetti rendicontati 1.908.604,18            2.171.600,83            (262.996,65)       -12,11%
Accantonamento Fondo premi inail 300.000,00               250.000,00               50.000,00          20,00%
Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali - Promiscuo 51.341,95                 759.588,00               (708.246,05)       -93,24%
Accantonamenti al fondo oneri per personale in quiscienza - 
Promiscuo 27.093,10                 24.281,00                 2.812,10            11,58%
Quote di accantonamento arretrati per contratti di collaborazione 285.228,95               366.733,61               (81.504,66)         -22,22%
Quote di accantonamento arretrati per Borse, tutorati e tirocini 282.598,86               320.794,85               (38.195,99)         -11,91%
Quote di accantonamento arretrati per Dottorato di ricerca 57.682,19                 115.359,37               (57.677,18)         -50,00%
Quote di accantonamento arretrati per Assegni di ricerca 4.609,58                   10.593,19                 (5.983,61)           -56,49%
Quote di accantonamento arretrati per Medici specializzandi 8.927,44                   23.278,96                 (14.351,52)         -61,65%
Quote di accantonamento arretrati per Operai Agricoli 329.146,12               216.479,23               112.666,89        52,05%
Quote di accantonamento personale strutturato 4.897.839,18            2.378.721,36            2.519.117,82     105,90%

Quote di accantonamento trattamento accessorio CCI personale TAB 927.600,11               1.104.508,00            (176.907,89)       -16,02%
Quote di accantonamento trattamento accessorio CCI Dirigenti 75.000,00                 48.000,00                 27.000,00          56,25%
Quote accantonamento incentivi progettazione D.lgs. 163/2006 45.676,43                 -                           45.676,43          
Quote di accantonamento per Fondo arretrati compensi esami di stato 
personale strutturato 238.223,41               245.943,05               (7.719,64)           -3,14%
Quote di accantonamento per Fondo arretrati compensi esami di stato 
personale non strutturato 250.000,00               322.614,63               (72.614,63)         -22,51%
Quote di accantonamento Fondo incentivi art. 113, comma 3, D.Lgs 
50/2016 38.145,20                 -                           38.145,20          

TOTALE 12.140.771,24           16.351.605,68           (4.210.834,44)    -25,75%  

I relativi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati contabilizzati a seguito richieste motivate e 
puntuali delle aree pertinenti, in particolare: 

-  per quanto riguarda i contenziosi legali che potrebbero a breve termine comportare un costo per l’esito 
negativo;  

- per le rendicontazioni che potrebbero comportare una riduzione di finanziamenti dagli enti finanziatori;  

- per le imposte in relazione alla transazione per le carte IMU del 2013, 2014 e 2015 che verranno 
liquidate nel corso del 2019. 

Per gli accantonamenti ai fondi oneri collegati ai costi del personale si riportano ulteriori dettagli. 

Tabella di riconciliazione delle somme accantonate per rinnovi contrattuali al relativo fondo e le poste di costo 
relative inserite nelle tabelle su riportate per rettificare il reale costo d’esercizio. 

Tabella riconciliazione delle somme accantonate per rinnovi contrattuali
30.000,00        

4.000,00          
14.841,95        

1.000,00          
IRAP 1.500,00          

51.341,95        

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica  - d) esperti 
linguistici

Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personal 
dirigente

Stipendi ed altri assegni fissi a esperti linguistici
Opera di previdenza a carico Ente su assegni fissi e esperti 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per dirigenti
per i vari ruoli

Costi del personale dirigente a tempo indeterminato

Totale Quote di accantonamento per rinnovi contrattuali  
 

Tabella di riconciliazione delle somme accantonate per competenze fisse di competenza dell’esercizio e relativi 
oneri IRAP al relativo fondo e le poste di costo relative inserite nelle tabelle su riportate per rettificare il reale 
costo d’esercizio   
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Tabella di riconciliazione delle somme accantonate per competenze fisse di competenza dell'esercizio relativi oneri IRAP
1.179.702,75   

5.585,88          

285.651,28      

6.795,49          

Costi del personale ricercatire a tempo determinato 20.000,00        
972.221,66      

235.372,95      

37.806,05        
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - c) docenti a 
contratto 490.085,14      

41.465,55        

10.695,10        

18.150,00        

4.260,00          
3.660,06          

36.600,00        

12.753,37        
589,57             

358.292,10      

324.419,41      
Altri accantonamenti 540.328,97      
Supplenze e affidamenti docenti
IRAP 313.403,85      

4.897.839,18   

Altre competenze accessorie a personale docente  a T.I.

Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori a T.D.

Contratti personale docente 

Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale 
docente a T.I.
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale 
docente a T.I.

Contributi per indennità di fine servizio e TFR per dirigenti

Costi del personal ricercatore a tempo indeterminato

Stiepndi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a T.I.
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale 
ricercatore a T.I.
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale 
ricercartore a T.I.

Costi del personale docente

Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a T.I.

Costi del Direttore Generale

Retribuzione contrattuale del Direttore Generale
Trattamento accessorio al Direttore Generale
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al Direttore 
GeneraleContributi per indennità di fine servizio e TFR al Direttore 
Generale

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica  - d) esperti 
linguistici

Stipendi ed altri assegni fissi a esperti linguistici
Opera di previdenza a carico Ente su assegni fissi e esperti 
linguistici

Costi del personale dirigente a tempo indeterminato
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personal 
dirigente

Totale Quote di accantonamento personal strutturato

Contenziosi sul personale e compensi su attività accessoria c/t
Supplenze e affidamenti docenti
per i vari ruoli

Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a 
T.I.
Indennità al personale non vedente
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale 
tecnico-amministrativo a T.I.

 
 

L’accantonamento è maggiore e riguarda ulteriori scritture effettuate per rinvio ad anno successivi di costi di 
pertinenza dell’esercizio corrente.  

 
Tabella di riconciliazione delle somme accantonate per competenze trattamento accessorio CCI al relativo 
fondo e le poste di costo relative inserite nelle tabelle su riportate per rettificare il reale costo d’esercizio 

Tabella di riconciliazione delle somme accantonate per competenze trattamento accessorio CCI
195.291,02      

31.978,35        
253.383,00      

350.329,00      
8.304,15          
7.977,96          

Altri costi per il personale dirigente e tecnico-amministrativo 80.336,63        
927.600,11      

Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

Indemnità Accessoria Mensile
Lavoro straordinario

Totale Quote di accantonamento trattamento accessorio CCI personale TAB

Retribuzione di posizione e risultato - Personale EP ex CCNL 87
Produttività collettiva ex CCNL 87
Produttività individuale ex CCNL 87
Indennità di responsabilità: Posizione, Funzione, Incarichi 
qualificati: Ctg.: B, C, D ex CCNL 87
Compensi per lavoro disagiato

 

 
Tabella di riconciliazione delle somme accantonate per competenze trattamento accessorio dirigenti al relativo 
fondo e le poste di costo relative inserite nelle tabelle su riportate per rettificare il reale costo d’esercizio. 
 

Tabella di riconciliazione delle somme accantonate per competenze trattamento accessorio dirigenti

Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
75.000,00        
75.000,00        

Retribuzione di posizione e risultato - Personale dirigente ex 
CCNL 23 e 25

Totale Quote di accantonamento trattamento accessorio CCI Dirigenti  
 
Tabella di riconciliazione delle somme accantonate per competenze per personale a tempo determinato 
(operai agricoli) al relativo fondo e le poste di costo relative inserite nelle tabelle su riportate per rettificare il 
reale costo d’esercizio 
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Tabella di riconciliazione delle somme accantonate per competenze per personale a tempo determinato
Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 329.146,12      

329.146,12      
Competenze agli operai agricoli a T.D.

Totale Quote di accantonamento arretrati per Operai Agricoli  
 

 

XII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Oneri diversi di gestione Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Costi derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli - promiscuo 148.144,67               195.218,96               (47.074,29)         -24,11%
Costi derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli - Istituzionale 2.772,32                   14.128,08                 (11.355,76)         -80,38%
Imposte sul patrimonio 209.852,00               110.026,00               99.826,00          90,73%
Tassa rifiuti  - Promiscuo 856.091,95               897.619,10               (41.527,15)         -4,63%
Tassa rifiuti  - commerciale 2.835,78                   6.704,00                   (3.868,22)           -57,70%
Imposta di bollo - Istituzionale 1.344,00                   1.856,00                   (512,00)             -27,59%
Imposta di registro - Promiscuo 2.205,00                   6.355,63                   (4.150,63)           -65,31%
Tassa di possesso veicoli - Promiscuo 270,19                     413,96                     (143,77)             -34,73%
Tassa di possesso veicoli - istituzionale 209,77                     237,46                     (27,69)               -11,66%
IVA indetraibile prorata - Commerciale 3.879,48                   17.877,47                 (13.997,99)         -78,30%
Altre imposte e tasse 66.025,99                 63.081,01                 2.944,98            4,67%
Sconti, abbuoni passivi e premi su acquisti 0,04                         -                           0,04                  
Tassa di possesso veicoli non soggetti a vincoli di finanza pubblica - 
istituzionale 966,58                     674,64                     291,94              43,27%
Multe, ammende e sanzioni amministrative 133,25                     1.198,67                   (1.065,42)           -88,88%
Perdita su crediti - istituzionale 6.367.157,82            917.487,48               5.449.670,34     593,98%
Perdita su crediti - commerciale 199.573,21               -                           199.573,21        
Spese e commissioni bancarie 2.263,80                   9.875,81                   (7.612,01)           -77,08%
Arrotondamenti negativi 0,03                         17,32                       (17,29)               -99,83%
Restituzioni e rimborsi diversi 339.094,33               104.605,42               234.488,91        224,17%

TOTALE 8.202.820,21            2.347.377,01            5.855.443,20     249,45%  

La voce perdite su crediti-istituzionali tiene conto, in particolare, del valore della delibera di CDA rep.92/2019 
relativamente ai crediti intrattenuti con il MEF per gli specializzandi. 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

La voce ricomprende tutte le componenti positive e negative connesse con l’area finanziaria della gestione, a 
breve e medio/lungo termine: interessi attivi sul conto corrente bancario e postale, utili e perdite su cambi ed 
interessi passivi sulle quote capitale di mutuo per un ammontare complessivo netto di euro 566.124,06. 

Si vedano le tabelle di dettaglio che seguono. 

Proventi e oneri finanziari Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

1) Proventi finanziari 164,43                     55.244,93                 (55.080,50)         -99,70%
2) Interessi ed altri oneri finanziari (455.014,36)              (524.770,61)              69.756,25          -13,29%
3) Utili e perdite su cambi (189,50)                    (74,86)                      (114,64)             153,14%

TOTALE (455.039,43)              (469.600,54)              14.561,11          -3,10%  

1) Proventi finanziari Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Interessi attivi c/c bancario 164,43                     55.244,93                 (55.080,50)         -99,70%
TOTALE 164,43                     55.244,93                 (55.080,50)         -99,70%  

2) Interessi ed altri oneri finanziari Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Ritenute fiscali interessi bancari breve termine - ist (42,77)                      (14.363,71)                14.320,94          -99,70%
Interessi passivi e oneri finanziari su mutui con altre banche (454.971,59)              (510.406,90)              55.435,31          -10,86%

TOTALE (455.014,36)              (524.770,61)              69.756,25          -13,29%  
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3) Utili e perdite su cambi Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Perdite su cambi (195,78)                    (220,07)                    24,29                -11,04%
Utile su cambi 6,28                         145,21                     (138,93)             -95,68%

TOTALE (189,50)                    (74,86)                      (114,64)             153,14%  

 

D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Rettifica di valore di attivita' finanziarie Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

1) Rivalutazioni 315,05                     470,42                     (155,37)             -33,03%
2) Svalutazioni (5.127,82)                  (2.643,45)                  (2.484,37)           93,98%

TOTALE (4.812,77)                  (2.173,03)                  (2.639,74)           121,48%  
 

1) Rivalutazioni Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Rivalutazioni di partecipazioni 315,05                     470,42                     (155,37)             -33,03%
TOTALE 315,05                     470,42                     (155,37)             -33,03%  

 
2) Svalutazioni Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 

decremento
Variazione 

percentuale
Svalutazione partecipazioni 5.127,82                   2.643,45                   2.484,37            93,98%

TOTALE 5.127,82                   2.643,45                   2.484,37            93,98%  
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

La voce ricomprende tutte le componenti positive e negative straordinarie che sono derivati da accadimenti non 
previsti nella gestione degli esercizi precedenti. 

Si vedano le tabelle di dettaglio che seguono. 

Proventi e oneri straordinari Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

1) Proventi straordinari 7.127.547,38            487.275,83               6.640.271,55     1362,73%
2) Oneri straordinari (1.155.048,31)           (793.054,24)              361.994,07        -45,65%

TOTALE 5.972.499,07            (305.778,41)              7.002.265,62     -2289,98%  
 

1) Proventi straordinari Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali 2.050,00                   130.000,00               (127.950,00)       -98,42%
Sopravvenienze attive straordinarie 1.926.025,03            187.462,95               1.738.562,08     927,42%
Insussistenze attive 5.199.472,35            169.812,88               5.029.659,47     2961,88%

TOTALE 7.127.547,38            487.275,83               6.640.271,55     1362,73%  
 

2) Oneri straordinari Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni immateriali - 
Istituzionale -                           -                           -                    

Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali - Istituzionale 12.100,51                 35.926,55                 (23.826,04)         -66,32%
Sopravvenienze passive - ist 1.070.907,91            721.100,22               349.807,69        48,51%
Sopravvenienze passive - promiscuo 53.278,39                 33.607,47                 19.670,92          58,53%
Sopravvenienze passive - commerciale 18.761,50                 -                           18.761,50          
Minusvalenza da partecipazioni -                           2.420,00                   (2.420,00)           -100,00%

TOTALE 1.155.048,31            793.054,24               361.994,07        45,65%  
 
Tra i proventi straordinari, nella voce insussistenze attive, come da delibera rep.92/2019, riscontriamo il valore 
della riduzione dei Fondi arretrati ante 2015 a copertura della perdita su crediti da MEF per gli specializzandi- 
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F) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

La voce “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate” espone l’IRES e l’IRAP di competenza 
dell’esercizio 2018 per un importo complessivo di € 11.390.158,42 di cui 200.462,00 per IRES. 

 

Di seguito si riportano la tabella di sintesi della voce. 

Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite, anticipate Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Accantom. 
2018

Accanton. rin. 
contr. 

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti
Oneri IRAP su collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo 
gestionale - Istituzionale 39.393,26                 46.198,67                 (6.805,41)           -14,73% 39.393,26                   
Oneri IRAP su collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo 
gestionale - Commerciale 1.954,97                   2.622,41                   (667,44)             -25,45% 1.954,97                     
Oneri IRAP indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione - 
Promiscuo 6.163,90                   5.579,72                   584,18              10,47% 6.163,90                     
Oneri IRAP su indennità Rettore e Prorettori - Promiscuo 5.014,87                   3.940,81                   1.074,06            27,25% 5.014,87                     
Oneri IRAP indennità Collegio dei Revisori dei conti - Promiscuo 2.383,44                   2.307,36                   76,08                3,30% 2.383,44                     
Oneri IRAP su indennità Nucleo di valutazione - Promiscuo 5.574,30                   5.251,73                   322,57              6,14% 5.574,30                     
Oneri IRAP su indennità altri organi istituzionali - Promiscuo 7.395,65                   3.750,42                   3.645,23            97,20% 7.395,65                     
Oneri IRAP su costi commissioni di concorso/lauree - Promiscuo 919,10                     1.750,06                   (830,96)             -47,48% 919,10                       
Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale docente a T.I. - 
Promiscuo 4.734.086,03            4.837.123,41            (103.037,38)       -2,13% 100.384,35       4.834.470,38              
Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale ricercatore a 
T.I. - Promiscuo 1.752.052,65            1.877.307,61            (125.254,96)       -6,67% 82.665,90         1.834.718,55              
Oneri IRAP su competenze ai ricercatori a T.D. - Promiscuo 342.941,66               287.238,08               55.703,58          19,39% 342.941,66                 
Oneri IRAP su collaborazioni coordinate per la ricerca Ist. 9.398,12                   13.355,48                 (3.957,36)           -29,63% 9.398,12                     
Oneri IRAP su collaborazioni e prestazioni occasionali per la ricerca 
commerciale 25.541,25                 29.408,95                 (3.867,70)           -13,15% 25.541,25                   
Oneri IRAP a carico ente  Organizzazione convegni istituzionale 303,67                     127,50                     176,17              138,17% 303,67                       
Oneri IRAP su competenze al personale docente e ricercatore per 
prestazioni conto terzi 44.309,50                 31.176,25                 13.133,25          42,13% 44.309,50                   
Oneri IRAP su competenze al personale docente e ricercatore a T.D. 
per prestazioni conto terzi 5.006,54                   340,06                     4.666,48            1372,25% 5.006,54                     
Oneri IRAP su contratti personale docente 19.504,28                 11.548,07                 7.956,21            68,90% 19.504,28                   
Oneri IRAP su compensi a esperti linguistici - ist. 76.832,43                 86.088,14                 (9.255,71)           -10,75% 6.938,57           83.771,00                   
Oneri IRAP su competenze al personale dirigente - Promiscuo 43.864,37                 36.216,69                 7.647,68            21,12% 6.375,00           1.500,00            51.739,37                   
Oneri IRAP su competenze al personale tecnico-amministrativo a T.I. - 
Promiscuo 3.924.328,71            3.908.561,63            15.767,08          0,40% 113.948,97       4.038.277,68              
Oneri IRAP su competenze al personale tecnico-amministrativo per 
prestazioni conto terzi 23.584,36                 23.785,44                 (201,08)             -0,85% 23.584,36                   
Oneri IRAP su stipendi al Direttore generale - Promiscuo 15.574,94                 15.574,20                 0,74                  0,00% 3.091,06           18.666,00                   
Oneri IRAP su stipendi personale tecnico-amministrativo a T.D. - 
Promiscuo 1.515,62                   -                           1.515,62            1.515,62                     
Oneri IRAP su competenze varie ad altri soggetti - Promiscuo 16.026,70                 25.746,23                 (9.719,53)           -37,75% 16.026,70                   
Oneri IRAP su competenze agli operai agricoli a T.D. - Promiscuo 86.026,10                 90.326,13                 (4.300,03)           -4,76% 86.026,10                   
IRES esercizio corrente 200.462,00               200.422,00               40,00                0,02% 200.462,00                 

TOTALE 11.390.158,42           11.545.747,05           (155.588,63)       -1,35% 313.403,85       1.500,00            11.705.062,27              

 

L’ente è classificato, ai fini fiscali, fra gli enti non commerciali e l’IRES scaturente dalla determinazione relativa si 
riferisce al reddito complessivo, derivante sia dall’attività commerciale sia dai redditi fondiari; L’imposta è 
calcolata sulla base dell’aliquota ridotta del 12,00%, pari al 50% dell’intero, in considerazione dell’applicazione 
dell’agevolazione stabilita dall’art. 6 del Dpr. 601/1973, regolarmente spettante all’ente. 

Per ciò che concerne l’IRAP l’ente non ha optato per la determinazione dell’IRAP secondo il metodo misto di 
formazione della base imponibile, stabilito dall’art. 10-bis del D.lgs. 446/1997. L’IRAP, tutta relativa alla parte 
retributiva, determinata con l’aliquota del 8,5% (riservata alle pubbliche amministrazioni). 
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Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite, 
anticipate

Valore al 31/12/2018 
incrementato dagli 

accantonamenti

Valore al 31/12/2017 
incrementato dagli 

accantonamenti

Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Oneri IRAP su collaborazioni e prestazioni occasionali di 
tipo gestionale - Istituzionale 39.393,26                   46.198,67                     (6.805,41)             -14,73%
Oneri IRAP su collaborazioni e prestazioni occasionali di 
tipo gestionale - Commerciale 1.954,97                     2.622,41                       (667,44)                -25,45%
Oneri IRAP indennità ai membri del Consiglio di 
Amministrazione - Promiscuo 6.163,90                     5.579,72                       584,18                 10,47%

Oneri IRAP su indennità Rettore e Prorettori - Promiscuo 5.014,87                     3.940,81                       1.074,06              27,25%
Oneri IRAP indennità Collegio dei Revisori dei conti - 
Promiscuo 2.383,44                     2.307,36                       76,08                   3,30%

Oneri IRAP su indennità Nucleo di valutazione - Promiscuo 5.574,30                     5.251,73                       322,57                 6,14%
Oneri IRAP su indennità altri organi istituzionali - 
Promiscuo 7.395,65                     3.750,42                       3.645,23              97,20%
Oneri IRAP su costi commissioni di concorso/lauree - 
Promiscuo 919,10                        1.750,06                       (830,96)                -47,48%
Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale 
docente a T.I. - Promiscuo 4.834.470,38              4.936.363,41                (101.893,03)         -2,06%
Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale 
ricercatore a T.I. - Promiscuo 1.834.718,55              1.927.295,61                (92.577,06)           -4,80%
Oneri IRAP su competenze ai ricercatori a T.D. - 
Promiscuo 342.941,66                 287.238,08                   55.703,58            19,39%

Oneri IRAP su collaborazioni coordinate per la ricerca Ist. 9.398,12                     13.355,48                     (3.957,36)             -29,63%
Oneri IRAP su collaborazioni e prestazioni occasionali per 
la ricerca commerciale 25.541,25                   29.408,95                     (3.867,70)             -13,15%
Oneri IRAP a carico ente  Organizzazione convegni 
istituzionale 303,67                        127,50                          176,17                 138,17%
Oneri IRAP su competenze al personale docente e 
ricercatore per prestazioni conto terzi 44.309,50                   31.176,25                     13.133,25            42,13%
Oneri IRAP su competenze al personale docente e 
ricercatore a T.D. per prestazioni conto terzi 5.006,54                     340,06                          4.666,48              1372,25%
Oneri IRAP su contratti personale docente 19.504,28                   11.548,07                     7.956,21              68,90%
Oneri IRAP su compensi a esperti linguistici - ist. 83.771,00                   88.298,14                     (4.527,14)             -5,13%
Oneri IRAP su competenze al personale dirigente - 
Promiscuo 51.739,37                   37.066,69                     14.672,68            39,58%
Oneri IRAP su competenze al personale tecnico-
amministrativo a T.I. - Promiscuo 4.038.277,68              4.054.199,63                (15.921,95)           -0,39%
Oneri IRAP su competenze al personale tecnico-
amministrativo per prestazioni conto terzi 23.584,36                   23.785,44                     (201,08)                -0,85%

Oneri IRAP su stipendi al Direttore generale - Promiscuo 18.666,00                   18.574,20                     91,80                   0,49%
Oneri IRAP su stipendi personale tecnico-amministrativo a 
T.D. - Promiscuo 1.515,62                     -                                1.515,62              
Oneri IRAP su competenze varie ad altri soggetti - 
Promiscuo 16.026,70                   25.746,23                     (9.719,53)             -37,75%
Oneri IRAP su competenze agli operai agricoli a T.D. - 
Promiscuo 86.026,10                   90.326,13                     (4.300,03)             -4,76%
IRES esercizio corrente 200.462,00                 200.422,00                   40,00                   0,02%

TOTALE 11.705.062,27            11.846.673,05              (141.610,78)         -1,20%  

 

G) RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

Risultato dell'esercizio Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017 Incremento / 
decremento

Variazione 
percentuale

Risultato dell'esercizio 9.112.672,48              11.070.857,62            (1.958.185,14)     -17,69%
TOTALE 9.112.672,48              11.070.857,62            (1.958.185,14)     -17,69%  

 
I proventi per progetti di ricerca finanziati con fondi esterni, vengono gestiti con il criterio della commessa 
completata (procedura U-GOV del cost to cost). 

Si rappresenta che, pur tuttavia, un gruppo di progetti per motivi tecnici legati alle configurazioni U-GOV, in fase 
di avvio e conseguente gestione, non si riscontano con gli automatismi della procedura quindi non rinviano i 
ricavi correlati ai costi non sostenuti nell’esercizio ad anni successivi, ma restano attribuiti all’esercizio in cui si è 
verificato il movimento contabile. 

Pertanto il risultato dell’esercizio scaturente dal Conto Economico, contiene quella parte di risorse che servirà a 
garantire i costi che si manifesteranno negli esercizi successivi. 
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In allegato (D) l’elenco dei progetti coinvolti, in particolare tali progetti possono essere raggruppati in alcune 
casistiche: 

- progetti ad uso contabili utilizzati per le liquidazione di compensi per le diverse tipologie di personale 
(assegnisti, borsisti, ricercatori a t.d.) valorizzati a seguito di trasferimenti di risorse provenienti da 
progetti finanziati da terzi; 

- progetti ad uso contabili su cui sono confluiti attualmente le disponibilità/economie su progetti (PJ-
AUTOFINANZIAMENTO di dipartimento/docente); 

- progetti con finanziamenti interni ad esempio CORI, per la gestione dei Master di Ateneo, Scuole di 
specializzazione, Funzionamento dei Dottorati, quote di Ateneo e etc; 

- altre tipologie di progetti in forma residuale che nella fase di configurazione iniziale non sono stati 
inseriti nello schema di finanziamento che risconta in automatico i ricavi dell’esercizio in base al 
principio del costo sostenuto nell’esercizio. 

 
Tipologia Progetti con ricavi non riscontati Importo 

CORI - Progetti Interni 322.505,38                 
Fondo di Finanziamento per la Ricerca di Ateneo 1.178.187,75              
SDF Sempl senza controllo bloccante - da usare solo per dg stipendi 3.608.520,87              
SDF Semplificato - Altri Programmi Mobilità e Formazione Internazionali NO CTC 12.354,77                   
SDF Semplificato - Altro Contratto - Contratti Esterni NO CTC 22.040,00                   
SDF Semplificato - Altro Didattica 90.181,03                   
SDF Semplificato - Altro Didattica NO CTC 451.012,66                 
SDF Semplificato - CORI - Progetti Interni 139.528,67                 
SDF Semplificato - Edilizia su fondi interni - 04 Ristrutturazione NO CTC 9.289,50                     
SDF Semplificato - Ex60% - Progetti Interni 69.405,31                   
SDF Semplificato - Master NO CTC 122.455,58                 
SDF Semplificato - PRIN NO CTC 8.438,69                     
SDF Semplificato - Progetti Contabili 1.904.580,09              
SDF Semplificato - Progetti contabili (per residui) 11.591,11                   
Totale disponibilità su progetti scostati (no cost to cost) 7.950.091,41              

 

La “parte” di risultato dell’esercizio da ricondurre ai ricavi i cui costi correlati si sosterranno negli esercizi futuri, 
trova allocazione all’interno del Passivo dello stato Patrimoniale nella sezione Patrimonio vincolato nella voce 
“Altri fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali da COEP” a seguito approvazione di bilancio da parte 
del Consiglio di Amministrazione. 

Pertanto a seguito deliberazione del vincolo da parte del Consiglio di Amministrazione il risultato d’esercizio non 
vincolato ammonta ad euro 1.162.581,07 come dimostrato nella tabella che segue 

 
Descrizione Valore al 31/12/2018
Risultato d'esercizio 9.112.672,48              
Risultato d'esercizio vincolato a costi futuri 7.950.091,41              

TOTALE 1.162.581,07               
 
Il risultato dell’esercizio inoltre deve essere ridotto del seguente importo di euro 500,00 legato all’acquisto di un 
Motore Aventador da esporre al Museo Storico dei Motori, bene non soggetto ad ammortamento, classificato 
nelle “Collezioni scientifiche e museali storiche e di pregio”. 
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 E’ opportuno, a garanzia della permanenza in bilancio dei suddetti beni, non soggetti ad ammortamento, di 
destinare una quota del risultato dell’esercizio 2018, corrispondente al valore degli stessi, nelle seguenti riserve 
vincolate: - Riserva vincolata per collezioni scientifiche e museali storiche e di pregio per euro 500,00. 
 

Descrizione Valore al 31/12/2018
Risultato d'esercizio 9.112.672,48              
Risultato d'esercizio vincolato a costi futuri (7.950.091,41)             
RISULTATO D'ESERCIZIO LIBERO 1.162.581,07              
Destinazione a Riserva vincolata per collezioni scientifiche e museali, 
storiche e di pregio per Motore Aventador (500,00)                       

RISULTATO D'ESERCIZIO LIBERO FINALE 1.162.081,07               
 

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Si rimanda alla relazione sulla gestione per ogni altro commento in merito, non sussistendo particolari fatti di 
rilievo e/o accadimenti che possano influenzare il contenuto della presente nota integrativa e le risultanze del 
bilancio di esercizio. 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2018 

Il quadro legislativo vigente prevede una serie di disposizioni normative che comportano riduzioni percentuali 
di determinate voci di spesa, rispetto al dato storico registrato in un determinato anno di riferimento, ed il 
trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguenti.  

L’Ateneo di Palermo ha provveduto al versamento delle quote ove previsto dalle specifiche norme.  

Secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 78 del 31/05/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 e 
successive modificazioni, si riportano dettagliatamente le applicazioni della norma.  

Spese per le Commissioni ed altri organismi interni (art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 31/05/2010, 
convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010): la norma prevede che la partecipazione agli organi collegiali, 
operanti presso le pubbliche amministrazioni, (di cui all’art. 68, comma 1, decreto-legge n. 112/2008, 
convertito con modificazioni in Legge 133/2008) sia onorifica a decorrere dal 31/05/2010.  

Tale norma prende a riferimento il riordino degli organismi operanti presso le pubbliche amministrazioni 
avviato con l’art. 29 del decreto-legge 223/2006 e da realizzare entro il triennio 2009-2011, con la graduale 
riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività, ad essi demandate, nell’ambito di 
quelle istituzionali delle Amministrazioni.  

Pare opportuno rilevare che il citato art. n. 29 comma 7, ha previsto che le norme in materia di riduzione della 
spesa e riordino dei suddetti organismi, non vengano applicate agli organi di direzione, amministrazione e 
controllo che sono, pertanto, esclusi anche dall’ambito di applicazione del presente comma.  

Di fatto, quindi, il dispositivo non incide sugli organi universitari attualmente previsti.  

Compensi degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo. Secondo quanto previsto dall’art. 
6 comma 3 del decreto-legge n. 78 del 31/05/2010 (convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 modificato, da 
ultimo, dall’art. 13 comma 1, del decreto-legge n. 244 del 31/12/2016, convertito, con modificazioni, in Legge 
n. 19 del 27/02/2017), a decorrere dal 01/01/2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre 
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utilità, corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni ai componenti di organo di indirizzo, direzione e controllo, 
consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di qualsiasi tipo, sono decurtati automaticamente 
del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010.  

La norma ha previsto che, fino al 31/12/2017, gli emolumenti di cui al suddetto comma non possono superare 
gli importi risultanti alla data del 30/04/2010 e pertanto per l’anno 2018 non è stata applicata.  

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 in 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 spese 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.  

Ai sensi della Legge n. 122/2010 art. 6 comma 21, per l’esercizio finanziario 2018 sono stati versati al Bilancio 
dello Stato per l’amministrazione centrale € 108.064,77, con ordinativo di pagamento n. 14100 del 
26/10/2018; per le strutture decentrate € 16.814,04, quota parte dell’ordinativo n. 14117 del 26/10/2018, 
con il quale sono state versate anche le somme di seguito indicate relative al comma 14. Gli ordinativi sono 
stati emessi sul conto CA.C.B.02.08.26 “Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti pubblici”.  

Spese per sponsorizzazioni. Ai sensi dell’art. 6 comma 9 del decreto-legge n. 78 del 31/05/2010 convertito in 
legge n. 122 del 30/07/2010 le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011, non possono 
effettuare spese per sponsorizzazioni.  

L’Ateneo palermitano nell’esercizio finanziario 2018, ha rispettato tale disposizione normativa.  

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 in 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.  

Come disposto dall’art.6 comma 21 della Legge n. 122/2010, nell’esercizio finanziario 2018 sono stati 
trasferiti al Bilancio dello Stato € 15.556,49 relativamente all’amministrazione centrale con ordinativo n. 
14115 del 26/10/2018; sono stati altresì trasferiti € 7.531,84 per le spese delle strutture decentrate (quota 
parte del mandato n.14117 del 26/10/2018 già citato) dal conto CA.C.B.02.08.26 “Trasferimenti ad 
Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti pubblici. Successivamente l’art. 15 del decreto-legge n. 66 del 
24/04/2014, convertito in Legge n. 89/2014, ha previsto che le amministrazioni pubbliche non possono 
effettuare spese di un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011 per l’acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture.  

Contrattazione integrativa (art. 67, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge 
n. 133 del 06/08/2008). Per i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa del personale 
dirigente e tecnico-amministrativo ha trovato applicazione il limite previsto dall’art. 67 comma 5 della Legge 
n. 133/2008. Le somme provenienti dalla decurtazione dei fondi, pari complessivamente a €. 567.377,00, 
calcolate in modo gli stessi siano rispettosi del limite di cui sopra, sono state versate al bilancio dello Stato 
secondo quanto previsto dall’art. 67 comma 6 della legge già citata.  
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I fondi della contrattazione integrativa sono stati ulteriormente ridotti in relazione alla successiva disposizione 
normativa ex art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017.  

(Fonte: Area qualità, programmazione e supporto strategico)  

Con ordinativo di pagamento n. 14087 del 26/10/2018 si è provveduto al versamento delle somme al Bilancio 
dello Stato. 

 

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

     ANNO 2017      ANNO 2018 

    + 3,14 giorni     + 2,43 giorni 

(Fonte: U-Gov) 

 

INDICATORI PROPER 

ISEF 2017: 1,09% 

INDICATORE INDEBITAMENTO 2017: 0,86% 

INDICATORE SPESE DI PERSONALE 2017: 74,96% 

(Fonte: Prospetto ministeriale Proper) 
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ALLEGATI 

 
Allegato A Tavola dei coefficienti di ammortamento 
Allegato B Elenco enti e società partecipati non costituenti immobilizzazioni finanziarie 
Allegato C Elenco immobili e relativi contributi in conto capitale / impianti per dimostrazione 

sterilizzazione quote ammortamento (eventuale) 
Allegato D Risultato dell’Esercizio vincolato a costi futuri per tipologia di progetto 
 
 
ALLEGATO A 
 
Tavola dei coefficienti di ammortamento 
 

ASSOCIAZIONE CATEGORIE TIPO AMMORTAMENTO 

  Esercizio 2018   
Codice 

Categoria Descrizione Categoria Percentuale  
ammortamento 

P.01.1 Mobili e arredi (amm. ordinario) 10.00% 

P.01.2 Mobili e arredi ammortizzabili nell'anno (<eur 516,46 o altri beni acquistati con fondi di ricerca ammortizzati 
nell'esercizio) 100.00% 

P.01.3 Mobili e arredi su progetti (ricerca, formazione) finanziati da terzi (amm. ord.) 10.00% 

P.01.4 Mobili e arredi per laboratori (amm. ordinario) 10.00% 

P.01.5 Mobili e arredi per laboratori ammortizzabili nell'anno (<eur 516,46) 100.00% 

P.01.6 Altri mobili e arredi (amm. ordinario) 10.00% 

P.01.7 Altri mobili e arredi ammortizzabili nell'anno (< eur 516,46)  100.00% 

P.02.1 Automezzi, motoveicoli 25.00% 

P.02.2 Altri mezzi di trasporto 25.00% 

P.02.3 Automezzi, motoveicoli non soggetti a vincoli di finanza pubblica 25.00% 

P.04.1 Macchinari e attrezzature scientifiche 15.00% 

P.04.2 Macchinari e attrezzature scientifiche < 516,46 o altri beni acquistati con fondi di ricerca ammortizzati nell'esercizio 100.00% 

P.04.3 Macchinari e attrezzature scientifiche da progetti su spese generali (amm. ord.) 15.00% 

P.06.1 Altri beni mobili 15.00% 

P.07.1 Costi di impianto e ampliamento 20.00% 

P.08.1 Brevetti 20.00% 

P.08.2 Brevetti  < 516,46 ammortizzabile nell'anno 100.00% 

P.08.3 Software 33.33% 

P.08.4 Software < 516,46 ammortizzabili nell'anno 100.00% 

P.09.1 Concessioni 20.00% 

P.09.3 Marchi e diritti simili 20.00% 
P.09.4 Altri diritti di utilizzazione di opere immateriali 20.00% 
P.10.1 Impianti vari 15.00% 
P.10.10 Altre attrezzature (ex attrezzature tecnico economiche - ecc) da progetti finanziati (amm.ord.) 15.00% 
P.10.2 Altre attrezzature (ex attrezzature tecnico economiche - sportive -altri beni) - amm. ordinario 15.00% 

P.10.3 Altre attrezzature (ex attrezzature tecnico economiche - sportive -altri beni) < 516,46 o altri beni acquistati con fondi di 
ricerca ammortizzati nell'esercizio 100.00% 

P.10.4 Attrezzature informatiche 33.33% 
P.10.5 Attrezzature informatiche < 516,46 o altri beni acquistati con fondi di ricerca ammortizzati nell'esercizio 100.00% 
P.10.6 Attrezzature informatiche da progetti finanziati (amm. ord.) 33.33% 

P.10.7 Attrezzature didattiche (amm. ordinario) 20.00% 

P.10.9 Attrezzature informatiche da progetti finanziati  33.33% 

P.11.2 Fabbricati 3.00% 
P.12.1 Altre immobilizzazioni immateriali 20.00% 
P.12.2 Migliorie su beni di terzi 20.00% 
P.12.2 Migliorie su beni di terzi 25.00% 
P.13.1 Prototipi (amm. al 100%) 100.00% 

P.14.1 Beni pregressi rendicontati al 33% 33.33% 
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ALLEGATO B 
Elenco enti e società partecipati non costituenti immobilizzazioni finanziarie (dati forniti dal Settore Affari 
Generali e Convenzioni) 
 
Gli elenchi sotto riportati rappresentano gli enti a cui l’Ateneo partecipa, non costituenti immobilizzazioni 
finanziarie. In particolare vengono elencati;  
- Consorzi che prevedono esclusivo apporto di opera scientifica e/o il cui onere economico si sostanzia 
esclusivamente in una quota annua relativa al funzionamento consortile;  
- Associazioni per le quali l'Ateneo versa, laddove statutariamente previsto, una quota associativa annua, non 
sussistendo l'ipotesi prevista di versamento, in sede di adesione o costituzione, di quota a fondo comune o 
patrimonio;  
- Fondazioni cui l'Ateneo ha partecipato con un contributo iniziale di adesione o di costituzione del fondo di 
dotazione (o patrimonio) o di cui è socio fondatore.  
 
Non vengono richiamate le Fondazioni c.d. amministrate (in cui il Rettore, o un suo delegato, sono chiamati, 
dallo statuto degli enti, a svolgere un ruolo nel CdA e dove comunque l’Università non è tra i fondatori).  
Sembra opportuno sottolineare in questa sede che alcune delle fondazioni, appartenenti alla fattispecie sopra 
richiamata delle c.d. fondazioni amministrate, non costituiscono Immobilizzazioni Finanziarie e tuttavia 
rientrano nel perimetro dell’Area di Consolidamento del Gruppo Università degli studi di Palermo, in ragione dei 
diversi principi e riferimenti normativi a cui ci si riferisce .  
Nello specifico si rileva che alcune Fondazioni amministrate dall’Ateneo, che non costituiscono Immobilizzazioni 
Finanziarie, rientrano invece nell’area di consolidamento poiché ricadono nella casistica disciplinata dal D. 
Interministeriale MIUR-MEF n. 248/2016, quali “altri enti nei quali le università possono nominare la 
maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione”.  
In concreto, si tratta della Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso, della Fondazione Chianello e della 
Fondazione Marida Correnti.  
 
Fatti di rilievo su Associazioni, Fondazioni e Consorzi non costituenti immobilizzazioni finanziarie  
 
Fondazione ITALO LIBICA: in seguito all’adozione Piano di razionalizzazione, deliberato dal CdA il 23.09.2015, è 
stato sospeso il versamento del contributo annuo di funzionamento (€ 13.500) a partire dall’esercizio 2015. Nel 
corso del 2016 è stato richiesto al Prefetto lo scioglimento della Fondazione. La procedura di liquidazione della 
Fondazione è stata avviata nel mese di marzo 2017. Procedura conclusa con l’incasso, a febbraio 2018, del 
residuo attivo di liquidazione pari a € 169.275. In attesa di ricevere comunicazione di avvenuta cancellazione 
della persona giuridica dall’albo prefettizio.  
 
Fondazione TICHE: costituita a dicembre 2017. UniPa è socio fondatore tramite partecipazione di € 5.000 al 
Fondo di Dotazione. Previsto un contributo annuo, il cui ammontare verrà determinato successivamente al 
riconoscimento giuridico della Fondazione.  
 
Associazione Cluster BIG: costituito a ottobre 2017. UniPa è socio fondatore con versamento quota di adesione 
iniziale al patrimonio dell’associazione pari a € 1000. Prevista quota associativa annua pari a € 1000. L’ente è in 
attesa di riconoscimento della personalità giuridica.  
 
Consorzio ITA: con nota n. 67347 del 30.08.2016 è stato notificato il recesso, che ha prodotto efficacia con 
decorrenza 31.12.2017.  
 
Consorzio CUEIM: notificato recesso il 28.06.2017, con decorrenza a fine 2017.  
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Cluster ENERGIA: l’Ateneo ha aderito a febbraio 2018 con il versamento di una quota iniziale pari a € 2.000. E’ 
prevista una quota associativa annua nella misura massima di € 2.000. L’ente è in attesa di riconoscimento della 
personalità giuridica.  
 
Association Italiques: recesso in corso, notificato con nota n. 101836 del 19.12.2018. 
 
Associazione SIMA Onlus: recesso in corso, notificato con nota n. 101846 del 19.12.2018. 
  
Pitecnobio: recesso notificato con nota n. 2343 del 11.01.2019 giusta delibera di CdA del 27.11.2018. Efficacia a 
6 mesi dal preavviso.  
 
Unipa e-learning: recesso notificato con nota 55203 del 31/07/2018, giusta delibera di CdA n. 10 del 
26.07.2018; efficacia al 31.12.2018 

Ente / Società Denominazione Natura 
Giuridica

Partecipazione 
patrimoniale 

dell'Università

Eventuale 
contributo 

annuo 
NOTE UFFICIO  2018

Fondazione Formap
Fondazione per la Formazione e 

l'Aggiornamento delle 
Amministrazioni Pubbliche

Fondazione 100,00 0,00

Fondazione Giovanni e 
Francesca Falcone

Fondazione Giovanni e Francesca 
Falcone Fondazione  51.645, 69 0,00

Fondazione 
internazionale pro 
Herbario Mediterraneo

Fondazione internazionale pro 
Herbario Mediterraneo Fondazione 0,00 0,00

Soci Fondatori. Ente costituito nel 1992. 
Patrimonio della fondazione costituito con 
attribuzione di UNIPA di £ 1.006.594.550, 
somma messa a disposizioni da terzi per la 

costituzione dell'ente. - ente rilevato nel 2016

Fondazione ITS 
Archimede 

Fondazione  Istituto Tecnico 
Superiore per le Tecnologie 

Innovative per i Beni e le Attività 
Culturali della Provincia di 

Siracusa

Fondazione per statuto solo 
opera scientifica 0,00

Fondazione TICHE Fondazione TICHE Fondazione 5.000,00 max 1.000

Fondazione costituita a dicembre 2017. UniPa 
socio fondatore. Partecipazione di Euro 5.000 

al Fondo di Dotazione. La misura del 
contributo annuo verrà determinata 

successivamente al riconoscimento giuridico 
della Fondazione

FONDAZIONI
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Ente / Società Denominazione Natura 
Giuridica Oggetto sociale Eventuale 

contributo annuo 
note 2018

APRE Agenzia per la promozione 
della ricerca europea

Associazione 
riconosciuta

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Fornire ai propri 
associati, nonché ad enti pubblici, enti privati, e persone fisiche, 

informazioni, supporto e assistenza in materia di partecipazione italiana ai 
programmi ed alle iniziative di collaborazione a livello nazionale ed 

europeo nel campo della ricerca e sviluppo, dell'innovazione tecnologica e 
del trasferimento dei risultati

6.351,00

ASSOCIATION 
ITALIQUES

ASSOCIATION ITALIQUES Associazione non 
riconosciuta

Collaborazione in attività di ricerca, scambi culturali tra il l'Italia, la 
Francia, la Spagna e il Belgio francofono 300

recesso in corso, notificato con nota 
n. 101836 del 19.12.2018

Associazione 
"Osservatorio 
permanente della 
giustizia tributaria"

Associazione "Osservatorio 
permanente della giustizia 

tributaria"

Associazione 
riconosciuta

Formazione di risorse professionali, realizzazione di programmi di 
collaborazione con organismi nazionali ed internazionali nei settori della 

giustizia tributaria, realizzazione di specifici progetti nel territorio siciliano.
0,00

Associazione Rete 
Italiana LCA Associazione Rete Italiana LCA Associazione 

riconosciuta

promuovere lo scambio di informazioni e buone pratiche sullo stato 
dell’arte e le prospettive degli studi di LCA in Italia, favorire la diffusione 

della metodologia di LCA a livello nazionale e internazionale 
0,00

Associazione Spring

Associazione "Sustainable 
Processes and Resources for 

Innovation and National 
Growth"

Associazione non 
riconosciuta

L’Associazione si propone di garantire l’efficace coordinamento delle 
attività del Cluster Tecnologico Nazionale della “Chimica Verde” per 
perseguire gli obiettivi individuati dal Piano di Sviluppo Strategico.

1.000,00

Cluster BIG
Cluster Tecnologico Nazionale 
“Blue Italian Growth” (CTN-

BIG)

Associazione non 
riconosciuta

Sviluppo e consolidamento del Cluster Tecnologico Nazionale nell'ambito 
dell'economia del mare in coerenza con quanto definito dal Programma 

Nazionale per la Ricerca 2015 - 2020
1.000,00

Il Cluster si è costituito a ottobre 
2017; quota di adesione iniziale pari 
a euro 1000. Prevista quota annua 
pari a euro 1000. Associazione in 
attesa di riconoscimento giuridico

Cluster ENERGIA Cluster Tecnologico Nazionale 
ENERGIA  - (CTN-ENERGIA)

Associazione non 
riconosciuta

Promozione di iniziative idonee allo sviluppo ed al consolidamento del 
cluster tecnologico nazionale del settore dell’energia, per generare 

opportunità di sviluppo tecnologico e innovativo per il sistema energetico 
dell’Italia, in coerenza con quanto definito nel Programma Nazionale per la 

Ricerca 2015 - 2020 

max 2.000

Adesione dell’Ateneo a febbraio 2018 
con il versamento di una quota di 
adesione iniziale pari a € 2.000. E’ 

prevista una quota associativa annua 
nella misura massima di € 2.000. 

L’ente è in attesa di riconoscimento 
della personalità giuridica.

COBS Onlus Centro di Oncobiologia 
Sperimentale Onlus

Associazione 
riconosciuta

Ricerca sperimentale nel campo della biologia oncologica con elaborazione 
ed esecuzione di programmi di ricerca e studio in laboratori nonché 

organizzazione di congressi e scambi di competenze con altre istituzioni
0,00

CODAU
Convegno dei Direttori 

Generali delle Amministrazioni 
Universitarie

Associazione non 
riconosciuta

Associazione costituita dai Direttori Generali, in rappresentanza  delle 
Università, con  finalità di attuazione di studi e ricerche sulle materie 

attinenti la gestione finanziaria ed amministrativa delle Università, fornire 
consulenze su materie di interesse delle Università ai Ministeri, alla CRUI, 

all'ARAN ecc.

1.500,00

Conferenza Nazionale 
degli Organismi di Parità 
delle Università Italiane

Conferenza Nazionale degli 
Organismi di Parità delle 

Università Italiane

Associazione non 
riconosciuta

l'associazione riunisce in rete i rappresentanti dei Comitati di ateneo, 
comunque denominati, con competenze in tema di pari opportunità e 

benessere organizzativo, al fine di costruire sistematici rapporti di 
collaborazione interatenei sulle tematiche di competenza 

300,00

CRUI - Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane

Associazione non 
riconosciuta

Rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie 
svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, tutela e di promozione 

degli Atenei italiani
22.000,00

CUIA Consorzio Interuniversitario 
Italiano per l'Argentina

Associazione 
riconosciuta

Promuove e sostiene progetti di cooperazione interuniversitaria tra le 
università italiane e argentine, sostenendo la mobilità studentesca e il 

riconoscimento reciproco dei titoli di studio
3.000,00

Istituto ITALO-RUSSO -  
Formazione e Ricerche 
Ecologiche

Istituto ITALO-RUSSO  -  
Formazione e Ricerche 

Ecologiche

Associazione non 
riconosciuta

Attività di collaborazione didattica scientifica educativa e tecnologica tra 
Università e Centri di Ricerca italiani e Università e Centri di Ricerca russi 

nel campo dell'ecologia 
4.750,00

ITALE  Associazione Italiana Utenti 
Aleph 

Associazione non 
riconosciuta

Automazione Bibliotecaria ed Utilizzo del Software Aleph 500 250,00

Netval Network per la valorizzazione 
della ricerca

Associazione 
riconosciuta

Lo scopo fondamentale di Netval è quindi la diffusione delle informazioni e 
della cultura del TT in Italia attraverso iniziative volte a mettere in 

contatto gli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle università 
attraverso incontri, corsi di formazione e partecipazione a gruppi tematici

2.500,00

PNI CUBE

Associazione Italiana degli 
Incubatori Universitari e delle 

Business Plan Competition 
locali

Associazione non 
riconosciuta

Riunire gli incubatori universitari - società e consorzi a partecipazione 
prevalente universitaria - nonché quelle università e quei centri di ricerca 

pubblici che realizzano al loro interno attività di creazione di imprese. 
L’Associazione intende promuovere iniziative volte a sensibilizzare i 

contesti socio-economici di riferimento nonché azioni di formazione ed 
informazione rivolte agli operatori del settore anche acquisendo idonei 

finanziamenti.

0,00

SEPS Segretariato Europeo per le 
Pubblicazioni Scientifiche

Associazione non 
riconosciuta

Obiettivo del SEPS è la circolazione e l'interscambio con l'estero del "libro", 
inteso come strumento e veicolo di espressione culturale. A tal fine il 

SEPS, sulla base delle richieste degli editori, concede contributi economici 
per la traduzione di opere di saggistica di elevato valore culturale di 

carattere sia scientifico che umanistico.

0,00

SIMA ONLUS Società Italiana di Medicina 
Ambientale

Associazione

L’Associazione si prefigge, in via istituzionale, lo scopo di tutelare la salute 
umana tramite la salvaguardia e la valorizzazione della natura e 

dell’ambiente, promuovendo azioni che limitino gli interventi invasivi 
dell’uomo sulla natura.

0,00 recesso in corso, notificato con nota 
n. 101846 del 19.12.2018

SINTESI Associazione Sintesi
Associazione non 

riconosciuta

L'attuale rapporto tra l'Università di Palermo e Sintesi è regolato da un 
contratto di appalto di servizi. L'oggetto dell'appalto consiste nell'attività di 
supporto all'unità operativa dell'Ateneo denominata “Progetti Comunitari”

0,00
procedura di liquidazione in corso 
(inizio giugno 2016) -  Liquidatore 

Prof. S. Cincimino 

UNIMED Unione Università del 
Mediterrano

Associazione non 
riconosciuta

L'Unione delle Università del Mediterraneo è una associazione di Atenei 
appartenenti ai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo con lo 

scopo di promuovere la ricerca universitaria e la formazione per 
contribuire al processo di integrazione tra le rive del Mediterraneo. 

3.000,00

ASSOCIAZIONI
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CONSORZI SENZA PARTECIPAZIONE PATRIMONIALE 

Ente / Società Denominazione Natura Giuridica Oggetto sociale

Person
alità 

giuridic
a

Partecipazione 
patrimoniale

Eventuale 
contributo annuo 

Risultato 
d'esercizio 2017

Valore Risultato 
d'esercizio 2017

NOTE 2018

ARCA

Consorzio per la promozione 
delle Applicazioni della Ricerca 

e la Creazione di Aziende 
innovative

Consorzio ex art. 91-bis 
D.P.R. n. 382/1980

ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO PER LA RICERCA 
APPLICATA E LO SPIN OFF ACCADEMICO" SI 0,00 0,00 PERDITA 

D'ESERCIZIO 18.166,00

C.I.T.O. Consorzio Interuniversitario 
per i Trapianti d'Organo

Consorzio 
Interuniversitario

Promozione delle Ricerche nel campo dei 
Trapianti D'Organo SI 0,00 0,00 DISAVANZO DI 

ESERCIZIO 10.001,61

CO.RE.R.A.S
Consorzio Regionale per la 

Ricerca Applicata e di 
Sperimentazione 

Consorzio di Ricerca 
con personalità 

giuridica di diritto 
pubblico - costituito ai 
sensi dell'art. 5  L.R. 5 

Agosto 1982 n. 88

Attraverso il CORERAS si è voluto creare un 
organico polo interdisciplinare per la ricerca 

applicata e la divulgazione agricola per 
rispondere alle crescenti esigenze di 
innovazione dell'agricoltura siciliana.

SI 0,00 0,00 PERDITA 
D'ESERCIZIO

113.617,32

Co.Ri.Bi.A.

Consorzio  di Ricerca sul 
Rischio Biologico in Agricoltura-  

Centro regiona!e per la 
sicurezza dei prodotti 

agroalimentari

Consorzio di Ricerca 
con personalità 

giuridica di diritto 
pubblico - costituito ai 
sensi dell'art. 5  L.R. 5 

Agosto 1982 n. 88

Persegue, senza fini di lucro, lo sviluppo dell 
'agricoltura siciliana.  Contribuisce allo 

sviluppo e all'innovazione dell 'agricoltura 
siciliana e concorre al trasferimento delle 

tecnologie scientifiche sviluppando modelli 
compatibili con il mantenimento degli equilibri 

ambientali e della salute pubblica.

SI 0,00 0,00 UTILE 
D'ESERCIZIO

41.898,00

Co.Ri.S.S.I.A.
Consorzio di Ricerca per lo 

Sviluppo di Sistemi Innovativi 
ed Agroalimentari 

Consorzio di Ricerca 
con personalità 

giuridica di diritto 
pubblico - costituito ai 
sensi dell'art. 5  L.R. 5 

Agosto 1982 n. 88

Valorizzazione dei Comparti Agroforestale, 
Agroindustriale, Agroalimentare, 
Agroambientale e Agroturistica

SI 0,00 0,00
PERDITA 

D'ESERCIZIO 28.041,00

ITALBIOTEC Consorzio ITALBIOTEC Consorzio ex art. 91-bis 
D.P.R. n. 382/1980

Attività diretta a promuovere progetti di 
ricerca in ambito internazionale e nazionale 
nel settore della ricerca biotecnologica per le 

aree farmaceutica, biomedica,chimica, 
agraria. Inoltre il consorzio promuove la 
realizzazione di infrastrutture tecnico-

scientifiche di rilevante interesse generale

SI 0,00 0,00 UTILE 
D'ESERCIZIO

65.480,00

ITES
Consorzio Regionale per 

l'Innovazione Tecnologica 
della Serricultura

Consorzio di Ricerca 
con personalità 

giuridica di diritto 
pubblico - costituito ai 
sensi dell'art. 5  L.R. 5 

Agosto 1982 n. 88

Promozione dell'Innovazione Tecnologica della 
Serricultura

SI 0,00 0,00 consuntivo non 
pervenuto

consuntivo non 
pervenuto

SIRIO
Sinergie per l'Innovazione 

nella Ricerca, nell'Industria e 
nelle Organizzazioni

Consorzio ex art. 91-bis 
D.P.R. n. 382/1980

Realizzazione di un Centro di Ricerca per il 
trasferimento tecnologico e la Formazione sui 

Sistemi Distribuiti Intelligenti e la 
Funzionalita' Complessa

SI 0,00 0,00 PERDITA 
D'ESERCIZIO

8.203,00 
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ALLEGATO C 
 
 

IMMOBILI  Risconto passivo 
apertura al 1/1/2018 

Ammortamento al 
31/12/2018

Risconto passivo 
al 31/12/2018

Ricavo utlizzato per sterilizzare 
l'ammortamento al 31/12/2018

 Immobile Appartamento e Box via scaduto n. 6/D - Risconto per donazione 
Giacalone (Rep. 35938 del 7/12/2007) 74.133,80                            3.319,39                 70.814,41                 

Contributi da altri Soggetti privati per 
investimenti

 Immobile Consorzio Agrario - Risconto Fondi MIUR Edilizia Generale e 
Dipartimentale E.F. 1998 -  IMMOBILE ACQUISTATO IN COFINANZIAMENTO CON 
CONTRIBUTO C/CAPITALE (MIUR EDILIZIA GENERALE) PARI AL 30,34%. 586.658,69                          33.845,69              552.813,00              Contributi da Miur - Edilizia generale
 Immobile CUS - Complesso Sportivo Vle Regione Siciliana, 1000 - Risconto Fondi 
Regione Sicilia – Edilizia sportiva 2.438.096,37                       182.857,23            2.255.239,14           Contributi da Regioni per investimenti
 Immobile Edificio 15 Parco D'Orleans (Dip. Psicologia) - Risconto Fondi 
ministeriali L. n. 331/1985 e n. 910/1986 2.443.953,98                       133.306,58            2.310.647,40           Miur - Altri contributi per investimenti
 Immobile Edificio 15 Parco D'Orleans (Scienze della formazione) - Risconto 
Fondi ministeriali L. n. 331/1985 e n. 910/1986 2.297.677,83                       125.327,88            2.172.349,95           Miur - Altri contributi per investimenti
 Immobile Edificio 16 Parco D'Orleans - Risconto Fondi ministeriali L. n. 
331/1985 e n. 910/1986 651.027,30                          487.269,24            163.758,06              Miur - Altri contributi per investimenti
 Immobile Edificio 18 Parco D'Orleans - Risconto Fondi ministeriali L. n. 
331/1985 e n. 910/1986; lavori di completamento fondi ministeriali L. n. 
407/1989 e n. 405/1990 590.225,26                          252.657,01            337.568,25              Miur - Altri contributi per investimenti
Immobile Terzo corpo aggiunto (Wurth) - Risconto fondi ministeriali assegnati 
dal MIUR per opere di edilizia generale e dipartimentale 635.947,86                          26.370,98              609.576,88              Contributi da Miur - Edilizia generale

 Immobile S.CIRO - Risconto Contributo MIUR Legge 183_76 art.19 48.937,64                            11.293,30              37.644,34                 Miur - Altri contributi per investimenti
 Immobile Ospedale di Agrigento - Risconto Fondi MIUR Edilizia Generale e 
Dipartimentale E.F. 1995 1.239.993,60                       64.137,60              1.175.856,00           Contributi da Miur - Edilizia generale
 Immobile Edificio 14 Parco D'Orleans - Risconto Fondi ministeriali L. n. 
331/1985 e n. 910/1986; fondi Regione Sicilia POP 2 - 1994/1999 5.670.492,03                       347.172,98            5.323.319,05           Miur - Altri contributi per investimenti
 Immobile Edificio 17 Parco D'Orleans - Risconto Fondi ministeriali L. n. 
331/1985 e n. 910/1986 900.968,20                          270.290,47            630.677,73              Miur - Altri contributi per investimenti
 Immobile Edificio 19 Parco D'Orleans - Risconto Fondi FIO 1989 (Ministero) e 
fondi FESR PO 1994/1999 6.661.677,17                       285.500,49            6.376.176,68           Miur - Altri contributi per investimenti

24.239.789,73                    2.223.348,84         22.016.440,89          
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ALLEGATO D 
 

Risultato dell’Esercizio vincolato a costi futuri per tipologia di progetto 

Tipologia Progetti con 
ricavi non riscontati Codice progetto importo 

CORI - Progetti Interni CORI-2017-A-D07-LM27-BRA            2.000,00  

 
CORI-2017-C-D05-300723                809,82  

 
CORI-2017-C-D05-503960            2.000,00  

 
CORI-2017-C-D07-160512            1.059,30  

 
CORI-2017-C-D09-008383                227,87  

 
CORI-2017-C-D12-300922            1.300,00  

 
CORI-2017-C-D14-004958            1.249,80  

 
CORI-2017-C-D14-161274            2.000,00  

 
CORI-2017-C-D15-005081                600,00  

 
CORI-2017-C-D15-160403            1.500,00  

 
CORI-2017-C-D15-180028            2.000,00  

 
CORI-2017-C-D20-005897            2.000,00  

 
CORI-2017-D-D01-008797                589,57  

 
CORI-2017-D-D01-160486            2.000,00  

 
CORI-2017-D-D05-160563            2.000,00  

 
CORI-2017-D-D07-009563            4.100,00  

 
CORI-2017-D-D07-010083            4.100,00  

 
CORI-2017-D-D07-160212            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D07-162271            3.360,00  

 
CORI-2017-D-D07-162379                201,73  

 
CORI-2017-D-D08-160223            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D08-160401                582,23  

 
CORI-2017-D-D08-161669                228,45  

 
CORI-2017-D-D08-180080            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D09-008273            4.100,00  

 
CORI-2017-D-D09-008367            2.000,00  

 
CORI-2017-D-D09-160418            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D09-162088            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D09-180498            4.100,00  

 
CORI-2017-D-D09-301853            3.000,00  

 
CORI-2017-D-D11-160392                334,61  

 
CORI-2017-D-D12-006057            3.000,00  

 
CORI-2017-D-D12-180072            3.820,00  

 
CORI-2017-D-D12-180641            3.275,00  

 
CORI-2017-D-D12-301609                735,38  

 
CORI-2017-D-D12-373014            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D13-001757            3.275,00  
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CORI-2017-D-D13-005523            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D13-005533            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D13-008593            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D13-010081            3.000,00  

 
CORI-2017-D-D13-160647            3.275,00  

 
CORI-2017-D-D13-180486            1.100,22  

 
CORI-2017-D-D14-005478                611,63  

 
CORI-2017-D-D14-009173            3.180,00  

 
CORI-2017-D-D14-160405            3.000,00  

 
CORI-2017-D-D15-005565            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D15-008547            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D15-160575            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D15-180246                111,00  

 
CORI-2017-D-D15-302468            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D16-180607            4.100,00  

 
CORI-2017-D-D17-006214            3.820,00  

 
CORI-2017-D-D17-180064            1.112,20  

 
CORI-2017-D-D18-008629            3.820,00  

 
CORI-2017-D-D20-180415            3.820,00  

 
CORI-2017-D-D20-504425                876,71  

 
CORI-2017-E-D07-161300            2.008,43  

 
CORI-2017-E-D07-180100            1.071,07  

 
CORI-2017-E-D20-300143            2.107,72  

 
CORI-2018-008365            4.000,00  

 
CORI-2018-A-D01-LM4-SPA                333,29  

 
CORI-2018-A-D12-LM51-SPA                546,99  

 
CORI-2018-A-D14-LM60-RUS                  52,68  

 
CORI-2018-A-D15-LM6-GER                716,85  

 
CORI-2018-A-D15-LM6-SPA                769,29  

 
CORI-2018-A-D16-LM49-CRO            1.500,00  

 
CORI-2018-A-D16-LM49-USA            2.000,00  

 
CORI-2018-A-D20-LM52-NOR            2.000,00  

 
CORI-2018-B-D07-LM29            7.800,00  

 
CORI-2018-B-D16-LM49          16.100,00  

 
CORI-2018-B-D16-LM56            4.300,00  

 
CORI-2018-B-D16-LM82            5.700,00  

 
CORI-2018-B-D17-LMG01            4.800,00  

 
CORI-2018-C1-D07-160432            2.000,00  

 
CORI-2018-C1-D15-006113            1.500,00  

 
CORI-2018-C1-D16-005889            2.000,00  

 
CORI-2018-C2-D15-180463            1.500,00  

 
CORI-2018-C-D02-005041            1.500,00  

 
CORI-2018-C-D06-161675            1.500,00  

 
CORI-2018-C-D14-006396            2.000,00  

 
CORI-2018-D13-001757            1.200,00  
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CORI-2018-D13-005523            3.207,20  

 
CORI-2018-D-D01-160019            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D02-005538            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D02-009153            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D02-180154            2.000,00  

 
CORI-2018-D-D05-008110            2.000,00  

 
CORI-2018-D-D07-006129            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D07-008092            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D07-161300            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D09-006056            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D09-161575            2.000,00  

 
CORI-2018-D-D09-162090            4.100,00  

 
CORI-2018-D-D09-300737            2.000,00  

 
CORI-2018-D-D11-010133            3.275,00  

 
CORI-2018-D-D12-005841            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D12-006216            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D12-008887            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D12-160006            3.000,00  

 
CORI-2018-D-D12-160073            3.000,00  

 
CORI-2018-D-D12-160797            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D12-161134            3.600,00  

 
CORI-2018-D-D13-008653            3.275,00  

 
CORI-2018-D-D13-009991            3.275,00  

 
CORI-2018-D-D13-161420            4.100,00  

 
CORI-2018-D-D14-180051            1.300,00  

 
CORI-2018-D-D15-005081            1.000,00  

 
CORI-2018-D-D15-008543            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D15-161917            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D15-180028            3.000,00  

 
CORI-2018-D-D16-006435            2.000,00  

 
CORI-2018-D-D16-006465            2.000,00  

 
CORI-2018-D-D16-160688            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D16-161944            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D16-180200            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D16-180339            3.820,00  

 
CORI-2018-D-D17-010027            2.000,00  

 
CORI-2018-D-D17-161232            3.820,00  

 
CORI-2018-D-D17-161237            3.000,00  

 
CORI-2018-D-D17-180037            2.000,00  

 
CORI-2018-D-D17-180602            3.275,00  

 
CORI-2018-E1-D15-180028            2.000,00  

 
CORI-2018-E1-D15-180463            1.500,00  

 
CORI-2018-E2-D02-161460          12.000,00  

 
CORI-2018-E2-D02-180354            6.000,00  

 
CORI-2018-E2-D02-180477            6.000,00  
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CORI-B-2018-D16-LM49            5.320,17  

 
CORI-B-2018-D16-LM56            9.382,12  

 
CORI-B-2018-D20-LM52            6.874,05  

 
ORI-2017-C-D16-006435            1.500,00  

CORI - Progetti Interni Totale 322.505,38 
Fondo di Finanziamento 
per la Ricerca di Ateneo FFR_2018_D11          22.525,70  

 
FFR_D02_AIOSA            1.290,10  

 
FFR_D02_ARCAGNI            1.289,85  

 
FFR_D02_AUF_DER_HEYDE            1.289,85  

 
FFR_D02_BARTHOLINI            1.089,85  

 
FFR_D02_BERTONI            1.289,85  

 
FFR_D02_BIANCO            1.289,85  

 
FFR_D02_BISANTI            1.289,85  

 
FFR_D02_BONANNO            1.289,85  

 
FFR_D02_BONANZINGA            1.289,85  

 
FFR_D02_BRUCALE            1.289,85  

 
FFR_D02_BURGIO            1.289,85  

 
FFR_D02_BUTTITTA            1.289,85  

 
FFR_D02_CANCILA            1.289,85  

 
FFR_D02_CAPPELLO            1.289,84  

 
FFR_D02_CARACAUSI            1.125,19  

 
FFR_D02_CASAMENTO            1.289,84  

 
FFR_D02_CAVALLINI            1.289,84  

 
FFR_D02_COGLITORE            1.289,84  

 
FFR_D02_CORRAO            1.289,84  

 
FFR_D02_COZZO            1.289,84  

 
FFR_D02_CRESCIMANNO            1.289,84  

 
FFR_D02_CUSIMANO            1.276,94  

 
FFR_D02_CUSUMANO            1.289,84  

 
FFR_D02_CUSUMANO_302343            1.289,84  

 
FFR_D02_D-AGOSTINO                987,44  

 
FFR_D02_D-AVENIA                556,92  

 
FFR_D02_DE_CESARE            1.081,21  

 
FFR_D02_DE_SPUCHES            1.289,84  

 
FFR_D02_DI_BELLA            1.289,84  

 
FFR_D02_DI_NATALE                753,11  

 
FFR_D02_DI_ROSA                939,84  

 
FFR_D02_DINO            1.289,84  

 
FFR_D02_FAVARO            1.289,84  

 
FFR_D02_FERRANTE                832,34  

 
FFR_D02_FICI            1.289,84  

 
FFR_D02_FRAZZICA                560,28  

 
FFR_D02_GIACOMARRA                672,50  

 
FFR_D02_GILIBERTO            1.289,84  
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FFR_D02_GIORGIANNI            1.289,84  

 
FFR_D02_GRIMAUDO            1.289,84  

 
FFR_D02_GUCCIARDO            1.289,84  

 
FFR_D02_GURGA            1.289,84  

 
FFR_D02_LUCARINI            1.289,84  

 
FFR_D02_MACALUSO            1.289,84  

 
FFR_D02_MANDALA            1.289,84  

 
FFR_D02_MANDRUZZATO            1.289,84  

 
FFR_D02_MANGANO            1.289,84  

 
FFR_D02_MARAFON_PECORARO            1.289,84  

 
FFR_D02_MARCENO            1.289,84  

 
FFR_D02_MARRONE            1.271,09  

 
FFR_D02_MARSALA            1.289,84  

 
FFR_D02_MERCATANTI            1.289,84  

 
FFR_D02_MESCHIARI            1.289,84  

 
FFR_D02_MIRTO            1.289,84  

 
FFR_D02_MONTES            1.289,84  

 
FFR_D02_MOTTA            1.089,84  

 
FFR_D02_NUZZO            1.289,84  

 
FFR_D02_OLIVERI                987,84  

 
FFR_D02_OLIVERI_006382            1.289,84  

 
FFR_D02_PALAZZOTTO            1.289,84  

 
FFR_D02_PALERMO            1.289,84  

 
FFR_D02_PIRRONE            1.289,84  

 
FFR_D02_PORTALE                846,29  

 
FFR_D02_RAMBALDI            1.289,84  

 
FFR_D02_RINALDI            1.289,84  

 
FFR_D02_RIZZUTO                377,17  

 
FFR_D02_ROGNONI            1.289,84  

 
FFR_D02_ROSSI            1.289,84  

 
FFR_D02_RUSSO            1.289,84  

 
FFR_D02_SANTORO            1.289,84  

 
FFR_D02_SARDINA                499,54  

 
FFR_D02_TRAVAGLIATO            1.289,84  

 
FFR_D02_TUCCI            1.289,84  

 
FFR_D02_VACCARO            1.289,84  

 
FFR_D02_VITALE                647,07  

 
FFR_D02_VITELLA            1.289,84  

 
FFR_D03          28.668,94  

 
FFR_D03_GARGANO                649,91  

 
FFR_D03_GIAMMANCO                104,21  

 
FFR_D03_GRASSO                649,91  

 
FFR_D03_IACOPINO                649,91  

 
FFR_D03_LA_BARBERA                649,91  

 
FFR_D03_LA_BELLA                     6,99  
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FFR_D03_LA_CASCIA                649,91  

 
FFR_D03_LA_ROCCA                649,91  

 
FFR_D03_LAURICELLA                649,91  

 
FFR_D03_LEONE                649,91  

 
FFR_D03_MARTINES                649,91  

 
FFR_D03_MONASTERO                649,91  

 
FFR_D03_MORICI                649,91  

 
FFR_D03_MUDO                649,91  

 
FFR_D03_PICCOLI                649,91  

 
FFR_D03_RAGONESE                649,91  

 
FFR_D03_SALEMI                649,91  

 
FFR_D03_SARDO.                649,91  

 
FFR_D03_SPATOLA                499,64  

 
FFR_D05          22.013,65  

 
FFR_D05_ALESSANDRO                649,91  

 
FFR_D05_BALISTRERI                649,91  

 
FFR_D05_BARTOLOTTA                649,91  

 
FFR_D05_BELLIA                650,03  

 
FFR_D05_BELLUARDO                649,91  

 
FFR_D05_BIVONA                649,91  

 
FFR_D05_BRANCATELLI                649,91  

 
FFR_D05_CACCAMO                649,91  

 
FFR_D05_CANDORE                649,91  

 
FFR_D05_CANZIANI                649,91  

 
FFR_D05_CARUSO                649,91  

 
FFR_D05_CIACCIO                649,91  

 
FFR_D05_CONIGLIARO                649,91  

 
FFR_D05_CORRADO                649,91  

 
FFR_D05_DI_BELLA                249,91  

 
FFR_D05_DIELI                649,91  

 
FFR_D05_DOMINGUEZ_RODRIGUEZ                649,91  

 
FFR_D05_FONTANA                649,91  

 
FFR_D05_GALIA                649,91  

 
FFR_D05_GIARRATANO                649,91  

 
FFR_D05_GREGORETTI                649,91  

 
FFR_D05_LA_GRUTTA                649,91  

 
FFR_D05_LA_TONA                649,91  

 
FFR_D05_LIO                649,91  

 
FFR_D05_LO_CASTO                649,91  

 
FFR_D05_LO_SASSO                649,91  

 
FFR_D05_MERAVIGLIA                649,91  

 
FFR_D05_MIDIRI                649,91  

 
FFR_D05_MISIANO                649,91  

 
FFR_D05_PALMERI_DI_VILLALBA                649,91  

 
FFR_D05_RAINERI                649,91  
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FFR_D05_SALERNO                649,91  

 
FFR_D05_SCAZZONE                649,91  

 
FFR_D05_SIRECI                649,91  

 
FFR_D05_SPARACIA                649,91  

 
FFR_D05_VITABILE                649,91  

 
FFR_D06          31.069,54  

 
FFR_D06_AGRUSA                649,91  

 
FFR_D06_ANZALONE                649,91  

 
FFR_D06_BADALAMENTI                649,91  

 
FFR_D06_BAJARDI                649,91  

 
FFR_D06_BONVENTRE                649,91  

 
FFR_D06_CAJOZZO                649,91  

 
FFR_D06_CAMARDA                649,91  

 
FFR_D06_CAMPISI                649,91  

 
FFR_D06_CICERO                649,91  

 
FFR_D06_CIPOLLA                649,91  

 
FFR_D06_COCORULLO                649,91  

 
FFR_D06_CORDOVA                649,91  

 
FFR_D06_CORRADINO                649,91  

 
FFR_D06_CUDIA                649,91  

 
FFR_D06_CUPIDO                649,91  

 
FFR_D06_DARPA                649,91  

 
FFR_D06_DI_FEDE                649,91  

 
FFR_D06_DISPENSA                649,91  

 
FFR_D06_FIORENTINO                649,91  

 
FFR_D06_FULFARO                649,91  

 
FFR_D06_GALLINA                649,91  

 
FFR_D06_GERACI                270,31  

 
FFR_D06_GRACEFFA                649,91  

 
FFR_D06_GUERCIO                649,91  

 
FFR_D06_GULOTTA                649,91  

 
FFR_D06_LETIZIA_MAURO                  14,91  

 
FFR_D06_LO_MONTE                649,91  

 
FFR_D06_MARRAZZO                649,91  

 
FFR_D06_MAUCERI                649,91  

 
FFR_D06_MELILLI                649,91  

 
FFR_D06_MESSINA                649,91  

 
FFR_D06_MIRISOLA                649,91  

 
FFR_D06_PANTUSO                649,91  

 
FFR_D06_PAVONE                649,91  

 
FFR_D06_PECORARO                649,91  

 
FFR_D06_PIRRELLO                649,91  

 
FFR_D06_PIZZO                649,91  

 
FFR_D06_PROFITA                649,91  

 
FFR_D06_ROMANO                649,91  
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FFR_D06_RUSSO                649,91  

 
FFR_D06_SALAMONE                649,91  

 
FFR_D06_SANFILIPPO                649,91  

 
FFR_D06_SCARDINA                649,91  

 
FFR_D06_SCIUMÈ                649,91  

 
FFR_D06_SERRETTA                649,91  

 
FFR_D06_SIMONATO                649,91  

 
FFR_D06_STASSI                649,91  

 
FFR_D06_TORTORICI                649,91  

 
FFR_D06_VELLA                649,91  

 
FFR_D06_VIENI                649,91  

 
FFR_D08_ABBENE                203,91  

 
FFR_D08_AGLIOLO                649,91  

 
FFR_D08_AGNELLO                649,91  

 
FFR_D08_ARGIROFFI                649,91  

 
FFR_D08_ARGIROFFI_FSC          10.000,00  

 
FFR_D08_BARBERA                649,91  

 
FFR_D08_BARTOLOTTA                151,17  

 
FFR_D08_BUSCARINO                649,91  

 
FFR_D08_CANNAS                649,91  

 
FFR_D08_CASCIO                649,91  

 
FFR_D08_CICCARELLO                353,48  

 
FFR_D08_CICCARELLO_GFQ          10.000,00  

 
FFR_D08_CORSO                649,91  

 
FFR_D08_COTTONE                465,34  

 
FFR_D08_DISALVO                649,91  

 
FFR_D08_DOCA                649,91  

 
FFR_D08_DUCA                649,91  

 
FFR_D08_FAZIO                649,91  

 
FFR_D08_FERRANTE                649,91  

 
FFR_D08_FIORDILINO                649,91  

 
FFR_D08_FIORE                649,91  

 
FFR_D08_FMESSINA_CDOTS          10.000,00  

 
FFR_D08_GELARDI                649,91  

 
FFR_D08_GIANNICI                630,11  

 
FFR_D08_IARIA                649,91  

 
FFR_D08_LAZZARA                  16,96  

 
FFR_D08_LAZZARA_MODIFY          10.000,00  

 
FFR_D08_LEONE                649,91  

 
FFR_D08_LOCELSO                649,91  

 
FFR_D08_MANTEGNA                649,91  

 
FFR_D08_MARRALE                649,91  

 
FFR_D08_MARTORANA                649,91  

 
FFR_D08_MESSINA                649,91  

 
FFR_D08_MICCICHE                649,91  
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FFR_D08_MICELI                649,91  

 
FFR_D08_MILITELLO                649,91  

 
FFR_D08_MILITELLO_VALERIA                649,91  

 
FFR_D08_MURATORE                649,91  

 
FFR_D08_NAPOLI                649,91  

 
FFR_D08_PALMA                  63,21  

 
FFR_D08_PASSANTE                649,91  

 
FFR_D08_PELLERITO                649,91  

 
FFR_D08_PERES                274,61  

 
FFR_D08_PERSANO                226,01  

 
FFR_D08_PETTIGNANO                649,91  

 
FFR_D08_PRINCIPATO                649,91  

 
FFR_D08_RASO                649,91  

 
FFR_D08_REALE                649,91  

 
FFR_D08_RIZZUTO                649,91  

 
FFR_D08_SCOPELLITI                649,91  

 
FFR_D08_SPAGNOLO                     0,80  

 
FFR_D08_VALENTI                542,91  

 
FFR_D08_VETRI                650,07  

 
FFR_D08_VETRI_PROMETA          10.000,00  

 
FFR_D09_AIELLO                649,92  

 
FFR_D09_ALESSI            1.310,80  

 
FFR_D09_ARDIZZONE            1.740,36  

 
FFR_D09_BARCELLONA            1.740,37  

 
FFR_D09_BAUSO                649,92  

 
FFR_D09_BRUCATO                490,78  

 
FFR_D09_BRUCCOLERI                649,92  

 
FFR_D09_BUFFA            1.310,80  

 
FFR_D09_CAMMALLERI            1.310,80  

 
FFR_D09_CAPUTO                649,92  

 
FFR_D09_CERTA                  63,39  

 
FFR_D09_CHELLA            1.740,36  

 
FFR_D09_CIOFALO                649,92  

 
FFR_D09_CIPOLLINA            1.310,80  

 
FFR_D09_D_ACQUISTO            1.740,37  

 
FFR_D09_DI_LORENZO            1.214,69  

 
FFR_D09_DISPENZA            1.677,77  

 
FFR_D09_FRANCOMANO            1.740,36  

 
FFR_D09_FRATINI            1.018,85  

 
FFR_D09_GAGLIO            1.740,35  

 
FFR_D09_GALIA            1.740,35  

 
FFR_D09_GAMBINO            1.131,37  

 
FFR_D09_GRILLO            1.301,16  

 
FFR_D09_GRISAFI                649,91  

 
FFR_D09_INGARAO            1.243,75  
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FFR_D09_INGRASSIA            1.740,36  

 
FFR_D09_INGUANTA            1.310,79  

 
FFR_D09_LA_COMMARE                786,16  

 
FFR_D09_LA_SCALIA            1.310,79  

 
FFR_D09_LO_NIGRO                649,91  

 
FFR_D09_LO_PRESTI            1.310,79  

 
FFR_D09_LUPO            1.113,21  

 
FFR_D09_MANCUSO            1.457,01  

 
FFR_D09_MAZZOLA            1.310,78  

 
FFR_D09_MICALE            1.740,35  

 
FFR_D09_MICARI            1.740,35  

 
FFR_D09_MORANA            1.310,78  

 
FFR_D09_ORTOLANI            1.289,25  

 
FFR_D09_PANTANO                372,59  

 
FFR_D09_PASSANNANTI            1.740,35  

 
FFR_D09_PERI            1.310,78  

 
FFR_D09_PETRUCCI                649,91  

 
FFR_D09_PIPITONE            1.310,78  

 
FFR_D09_PIRRONE            1.740,35  

 
FFR_D09_PITARRESI                649,91  

 
FFR_D09_ROMA            1.310,78  

 
FFR_D09_SAMMARTINO            1.740,35  

 
FFR_D09_SCARGIALI            1.310,78  

 
FFR_D09_SCIALDONE            1.740,35  

 
FFR_D09_SEIDITA                943,93  

 
FFR_D09_SORBELLO            1.310,78  

 
FFR_D09_TAMBURINI            1.310,78  

 
FFR_D09_VASSALLO            1.310,78  

 
FFR_D09_ZUCCARELLO                649,91  

 
FFR_D10_ARICO            1.071,61  

 
FFR_D10_BENEDETTI                401,85  

 
FFR_D10_BENFRATELLO            1.171,61  

 
FFR_D10_BORINO            1.171,61  

 
FFR_D10_BOTTA            1.171,61  

 
FFR_D10_BRUCATO            1.171,61  

 
FFR_D10_CAMPIONE            1.171,61  

 
FFR_D10_CANDELA                932,65  

 
FFR_D10_CANNAROZZO            1.099,61  

 
FFR_D10_CAVALERI            1.171,61  

 
FFR_D10_CELAURO            1.171,61  

 
FFR_D10_CIRAOLO            1.171,61  

 
FFR_D10_COLAJANNI            1.171,61  

 
FFR_D10_CUCCHIARA            1.171,61  

 
FFR_D10_DARDANELLI            1.171,61  

 
FFR_D10_DI_FRANCO            1.171,61  



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018  
 

91 
 

 
FFR_D10_DI_MINO            1.171,61  

 
FFR_D10_DI_TRAPANI            1.144,63  

 
FFR_D10_DINTCHEVA            1.171,61  

 
FFR_D10_FERRARI            1.171,61  

 
FFR_D10_FERRERI            1.023,99  

 
FFR_D10_FILECCIA_SCIMEMI            1.171,61  

 
FFR_D10_FIORE            1.171,61  

 
FFR_D10_GIAMBANCO            1.171,61  

 
FFR_D10_GIUFFRE                610,41  

 
FFR_D10_GRANA                521,70  

 
FFR_D10_LA_CARRUBBA            1.171,61  

 
FFR_D10_LA_LOGGIA                991,64  

 
FFR_D10_LA_MENDOLA            1.171,61  

 
FFR_D10_LO_BRUTTO            1.171,61  

 
FFR_D10_MANNINA                274,92  

 
FFR_D10_MARGAGLIOTTA            1.171,61  

 
FFR_D10_MAZZOLA            1.171,61  

 
FFR_D10_MEGNA                775,74  

 
FFR_D10_MIGLIORE                553,93  

 
FFR_D10_MILAZZO            1.171,61  

 
FFR_D10_MINAFO            1.078,35  

 
FFR_D10_MISTRETTA            1.171,61  

 
FFR_D10_NAPOLI                821,61  

 
FFR_D10_NASELLO            1.171,61  

 
FFR_D10_NOTO            1.171,61  

 
FFR_D10_ORLANDO            1.171,61  

 
FFR_D10_PALIZZOLO                522,61  

 
FFR_D10_PAPIA                909,31  

 
FFR_D10_PARRINELLO            1.171,61  

 
FFR_D10_PIRROTTA            1.171,61  

 
FFR_D10_SANTAMARIA                639,58  

 
FFR_D10_SCAFFARO            1.171,61  

 
FFR_D10_TERMINI            1.171,61  

 
FFR_D10_TORREGROSSA            1.125,71  

 
FFR_D10_TUCCIARELLI            1.171,61  

 
FFR_D10_VIVIANI            1.171,61  

 
FFR_D10_ZICCARELLI            1.171,61  

 
FFR_D10_ZINGALES                521,70  

 
FFR_D11_AVERNA                649,91  

 
FFR_D11_CAPONETTI                649,91  

 
FFR_D11_CASTIGLIONE                649,91  

 
FFR_D11_CERRONI                649,91  

 
FFR_D11_CIRAOLO                649,91  

 
FFR_D11_DI_PIAZZA                624,37  

 
FFR_D11_FALCONE                649,91  
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FFR_D11_FICI                649,91  

 
FFR_D11_GAMBINO                649,91  

 
FFR_D11_GIANCARLO                446,11  

 
FFR_D11_LA_MATTINA                649,91  

 
FFR_D11_LENZITTI                649,91  

 
FFR_D11_LIVREA                649,91  

 
FFR_D11_LO_BOSCO                126,20  

 
FFR_D11_LOMBARDO                649,91  

 
FFR_D11_MANTACI                649,91  

 
FFR_D11_MARRAFFA                649,91  

 
FFR_D11_METERE                649,91  

 
FFR_D11_ROCCHESSO                172,46  

 
FFR_D11_SANFILIPPO                649,91  

 
FFR_D11_SCIACCA                649,91  

 
FFR_D11_SCIORTINO                649,91  

 
FFR_D11_TORNATORE                649,91  

 
FFR_D11_TOSCANO                649,91  

 
FFR_D11_TRAPANI                649,91  

 
FFR_D11_TULONE                649,91  

 
FFR_D11_VACCARO                649,91  

 
FFR_D11_VALENTI                649,91  

 
FFR_D11_VETRO                649,91  

 
FFR_D12          37.165,05  

 
FFR_D12_ALESI                506,11  

 
FFR_D12_ANELLO                254,31  

 
FFR_D12_BATTAGLIA                649,91  

 
FFR_D12_BELLAFIORE                649,91  

 
FFR_D12_BELLANTONIO                649,91  

 
FFR_D12_BELLINGRERI                649,91  

 
FFR_D12_BIANCO                649,91  

 
FFR_D12_BOCA                650,12  

 
FFR_D12_CACI                649,91  

 
FFR_D12_CAPPUCCIO                649,91  

 
FFR_D12_CAPPUZZO                649,91  

 
FFR_D12_CARDACI                649,91  

 
FFR_D12_COMPAGNO                649,91  

 
FFR_D12_DADDELFIO                135,29  

 
FFR_D12_DAMICO                649,91  

 
FFR_D12_DI_BLASI                649,91  

 
FFR_D12_DI_GIOVANNI                649,91  

 
FFR_D12_DI_STEFANO                649,91  

 
FFR_D12_DI_VITA                  24,06  

 
FFR_D12_EPIFANIO                649,91  

 
FFR_D12_FALGARES                649,91  

 
FFR_D12_GARRO                649,91  
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FFR_D12_GENNA                649,91  

 
FFR_D12_GIANNONE                649,91  

 
FFR_D12_GIORDANO                649,91  

 
FFR_D12_INGOGLIA                293,26  

 
FFR_D12_INGUGLIA                649,91  

 
FFR_D12_IOVANE                649,91  

 
FFR_D12_LA_GRUTTA                649,91  

 
FFR_D12_LA_MARCA                649,91  

 
FFR_D12_LAVANCO                649,91  

 
FFR_D12_LEONARDI                649,91  

 
FFR_D12_LO_COCO                649,91  

 
FFR_D12_LO_PRESTI                649,91  

 
FFR_D12_MALTESE                649,91  

 
FFR_D12_MALTESE_PIETRO                649,91  

 
FFR_D12_MANGANO                260,47  

 
FFR_D12_MERENDA                175,33  

 
FFR_D12_MIANO                649,91  

 
FFR_D12_MICELI                649,91  

 
FFR_D12_MIGNOSI                649,91  

 
FFR_D12_MIRISOLA                649,91  

 
FFR_D12_NOVARA                649,91  

 
FFR_D12_OLIVERI                649,91  

 
FFR_D12_PACE                649,91  

 
FFR_D12_PARISI                649,91  

 
FFR_D12_PARROCO                649,91  

 
FFR_D12_PEDONE                649,91  

 
FFR_D12_POLIZZI                649,91  

 
FFR_D12_PROFITA                649,91  

 
FFR_D12_PROIA                134,87  

 
FFR_D12_ROCCELLA                649,91  

 
FFR_D12_ROMANO                258,74  

 
FFR_D12_RUVOLO                649,91  

 
FFR_D12_SALERNO_ALESSANDRA                420,17  

 
FFR_D12_SALERNO_MARGHERITA                649,91  

 
FFR_D12_SIDOTI                649,91  

 
FFR_D12_SMIRNI                649,91  

 
FFR_D12_TURRIZIANI                649,91  

 
FFR_D12_VENZA                649,91  

 
FFR_D12_ZANNIELLO                225,91  

 
FFR_D12_ZAPPULLA                167,05  

 
FFR_D13_AGRO                650,24  

 
FFR_D13_ALABISO                429,91  

 
FFR_D13_ALTAMORE                404,41  

 
FFR_D13_AMATO                649,91  

 
FFR_D13_ASCIUTO                210,91  
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FFR_D13_BADALUCCO                276,91  

 
FFR_D13_BAGARELLO                649,91  

 
FFR_D13_BAIAMONTE                649,91  

 
FFR_D13_BARBAGALLO                649,91  

 
FFR_D13_BARONE                566,41  

 
FFR_D13_BELLA                649,91  

 
FFR_D13_BONANNO                649,91  

 
FFR_D13_BORSELLINO                649,91  

 
FFR_D13_CALECA                594,91  

 
FFR_D13_CARRUBBA                649,91  

 
FFR_D13_CARUSO                600,91  

 
FFR_D13_CATANIA                649,91  

 
FFR_D13_CHIRONI                137,42  

 
FFR_D13_COLAZZA                649,91  

 
FFR_D13_COLUMBA                399,91  

 
FFR_D13_COMPARETTI                591,31  

 
FFR_D13_CONTE                639,91  

 
FFR_D13_CORONA                649,91  

 
FFR_D13_CRESCIMANNOG                649,91  

 
FFR_D13_CRESCIMANNOM                649,91  

 
FFR_D13_DANNA                649,91  

 
FFR_D13_DAVINO                649,91  

 
FFR_D13_DAZZI                649,91  

 
FFR_D13_DEPASQUALE                649,91  

 
FFR_D13_DIFRANCO                519,41  

 
FFR_D13_DIGRIGOLI                649,91  

 
FFR_D13_DILORENZO                649,91  

 
FFR_D13_DIMICELI                649,91  

 
FFR_D13_DIPARTIMENTO          56.394,07  

 
FFR_D13_DISALVO                649,91  

 
FFR_D13_DISTEFANO                649,91  

 
FFR_D13_DITRAPANI                649,91  

 
FFR_D13_DOMINA                649,91  

 
FFR_D13_FARINA                508,45  

 
FFR_D13_FEBO                649,91  

 
FFR_D13_FICI                649,91  

 
FFR_D13_FRANCESCA                649,91  

 
FFR_D13_FRENDA                649,91  

 
FFR_D13_GALATI                649,91  

 
FFR_D13_GERMANA                  70,59  

 
FFR_D13_GIAMBALVO                649,91  

 
FFR_D13_GIANGUZZI                649,91  

 
FFR_D13_GRISTINA                649,91  

 
FFR_D13_INGLESE                649,91  

 
FFR_D13_IOVINO                649,91  
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FFR_D13_LABELLA                649,91  

 
FFR_D13_LAMANTIA                596,06  

 
FFR_D13_LAMELAVECA                649,91  

 
FFR_D13_LAUDICINA                649,91  

 
FFR_D13_LETO                649,91  

 
FFR_D13_LIGUORI                     3,11  

 
FFR_D13_LOBIANCO                474,82  

 
FFR_D13_LOPAPA                649,91  

 
FFR_D13_LOPINTO                649,91  

 
FFR_D13_LOVERDE                649,91  

 
FFR_D13_MAETZKE                649,91  

 
FFR_D13_MANACHINI                558,01  

 
FFR_D13_MARRA                649,91  

 
FFR_D13_MARTINELLI                110,12  

 
FFR_D13_MICELI                649,91  

 
FFR_D13_MIGLIORE                649,91  

 
FFR_D13_MONCADA                649,91  

 
FFR_D13_MORELLO                589,91  

 
FFR_D13_MOSCHETTI                649,91  

 
FFR_D13_NOVARA                649,91  

 
FFR_D13_ORLANDO                649,91  

 
FFR_D13_PALAZZOLO                649,91  

 
FFR_D13_PAMPALONE                649,91  

 
FFR_D13_PERI                649,91  

 
FFR_D13_PISCIOTTA                649,91  

 
FFR_D13_PLANETA                649,91  

 
FFR_D13_PORTOLANO                388,54  

 
FFR_D13_PROVENZANO                649,91  

 
FFR_D13_RAIMONDI                441,82  

 
FFR_D13_RIZZO                499,91  

 
FFR_D13_ROSSELLI                649,91  

 
FFR_D13_RUISI                649,91  

 
FFR_D13_SAIANO                649,91  

 
FFR_D13_SAITTA                649,91  

 
FFR_D13_SARNO                649,91  

 
FFR_D13_SCALENGHE                649,91  

 
FFR_D13_SCHICCHI                649,91  

 
FFR_D13_SCHIFANI                649,91  

 
FFR_D13_SCHIMMENTI                557,51  

 
FFR_D13_SCIACCA                649,91  

 
FFR_D13_SETTANNI                649,91  

 
FFR_D13_SGROI                649,91  

 
FFR_D13_TODAROA                649,91  

 
FFR_D13_TODAROM                382,09  

 
FFR_D13_TORTA                649,91  
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FFR_D13_TSOLAKIS                506,91  

 
FFR_D13_TUTTOLOMONDO                649,91  

 
FFR_D13_VALLONE                435,41  

 
FFR_D13_VENEZIA                649,91  

 
FFR_D13_VENTURELLA                506,96  

 
FFR_D13_VETRANO                649,91  

 
FFR_D14_AGATE                649,91  

 
FFR_D14_AGNESI                649,91  

 
FFR_D14_AIUPPA                167,56  

 
FFR_D14_CAMMARATA                626,91  

 
FFR_D14_CARUSO                  19,15  

 
FFR_D14_CASELLA                649,91  

 
FFR_D14_CENSI                292,11  

 
FFR_D14_CHEMELLO                649,91  

 
FFR_D14_CONOSCENTI                649,91  

 
FFR_D14_DELLE_DONNE                649,91  

 
FFR_D14_DI_MAGGIO                513,92  

 
FFR_D14_DISTEM          23.037,54  

 
FFR_D14_FERRO                649,91  

 
FFR_D14_GIANGUZZA                649,91  

 
FFR_D14_ILARDI                649,91  

 
FFR_D14_INCARBONA                649,91  

 
FFR_D14_MACCOTTA                     4,24  

 
FFR_D14_MADONIA                469,91  

 
FFR_D14_MARTORANA                230,52  

 
FFR_D14_MASINI                649,91  

 
FFR_D14_MAZZOLA                649,91  

 
FFR_D14_MERLI                649,91  

 
FFR_D14_MESSINA                649,91  

 
FFR_D14_MILAZZO                649,91  

 
FFR_D14_MONTANA                230,12  

 
FFR_D14_PARELLO                441,31  

 
FFR_D14_PARISI                649,91  

 
FFR_D14_PARRINELLO                649,91  

 
FFR_D14_PEPE                649,91  

 
FFR_D14_ROMANO                649,91  

 
FFR_D14_ROTIGLIANO                568,31  

 
FFR_D14_ROTOLO                428,41  

 
FFR_D14_SANTULLI                649,91  

 
FFR_D14_SARA                     8,53  

 
FFR_D14_SCIASCIA                649,91  

 
FFR_D14_SCOPELLITI                649,91  

 
FFR_D14_SULLI                649,91  

 
FFR_D14_TOMASELLO                534,01  

 
FFR_D14_VARRICA                649,91  
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FFR_D14_VIZZINI                649,91  

 
FFR_D16_ABBRUZZO            1.341,03  

 
FFR_D16_ADELFIO            1.341,03  

 
FFR_D16_AGNELLO            1.341,03  

 
FFR_D16_AGRO            1.341,03  

 
FFR_D16_AMENTA            1.341,03  

 
FFR_D16_ANDRIA            1.341,03  

 
FFR_D16_ATTANASIO            1.341,03  

 
FFR_D16_AUGUGLIARO            1.341,03  

 
FFR_D16_BACARELLA            1.341,03  

 
FFR_D16_BAVETTA            1.341,03  

 
FFR_D16_BERRITTELLA            1.341,03  

 
FFR_D16_BONO            1.341,03  

 
FFR_D16_BOSCAINO            1.341,03  

 
FFR_D16_BUSETTA            1.341,03  

 
FFR_D16_CAMMALLERI            1.341,03  

 
FFR_D16_CHIODI            1.341,61  

 
FFR_D16_CINCIMINO            1.341,03  

 
FFR_D16_CIPOLLINI            1.341,03  

 
FFR_D16_CONSIGLIO            1.341,03  

 
FFR_D16_COSTA                941,03  

 
FFR_D16_CRACOLICI            1.341,03  

 
FFR_D16_CUFFARO            1.341,03  

 
FFR_D16_DE_CANTIS                339,93  

 
FFR_D16_DE_LUCA            1.341,03  

 
FFR_D16_DI_BETTA            1.341,03  

 
FFR_D16_DOMINICI            1.341,03  

 
FFR_D16_DONIA            1.341,03  

 
FFR_D16_ENEA            1.341,03  

 
FFR_D16_FURCERI            1.341,03  

 
FFR_D16_GIAMBALVO                  48,64  

 
FFR_D16_GUZZO                778,83  

 
FFR_D16_INGRASSIA            1.341,03  

 
FFR_D16_LACAGNINA            1.341,03  

 
FFR_D16_LEVANTI            1.341,03  

 
FFR_D16_LI_DONNI            1.341,03  

 
FFR_D16_LO_CASCIO            1.341,03  

 
FFR_D16_LO_VERDE            1.113,53  

 
FFR_D16_LOVISON            1.341,03  

 
FFR_D16_MENDOLA                883,68  

 
FFR_D16_MINEO            1.341,03  

 
FFR_D16_MOCCIARO_LI_DESTRI            1.341,03  

 
FFR_D16_MODICA            1.341,03  

 
FFR_D16_MUGGEO                149,49  

 
FFR_D16_PIACENTINO            1.341,03  
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FFR_D16_PICCIOTTO            1.341,03  

 
FFR_D16_PIRAINO            1.341,03  

 
FFR_D16_PLAIA            1.341,03  

 
FFR_D16_PROVENZANO            1.341,03  

 
FFR_D16_PROVENZANO_V            1.341,03  

 
FFR_D16_ROMANA            1.341,03  

 
FFR_D16_RUGGIERI            1.341,03  

 
FFR_D16_RUISI            1.341,03  

 
FFR_D16_SCANNELLA            1.341,03  

 
FFR_D16_SCIANDRA                331,48  

 
FFR_D16_SIMON            1.341,03  

 
FFR_D16_TESORIERE            1.341,03  

 
FFR_D16_TOMASELLI            1.341,03  

 
FFR_D16_TROBIA            1.341,03  

 
FFR_D16_TUMMINELLO            1.341,03  

 
FFR_D16_VASSALLO            1.341,03  

 
FFR_D17_ALESSI            1.397,63  

 
FFR_D17_ARMANNO            1.007,94  

 
FFR_D17_BATTAGLIA            1.397,62  

 
FFR_D17_BATTISTI                943,12  

 
FFR_D17_BIONDO            1.397,63  

 
FFR_D17_BLANDO            1.097,63  

 
FFR_D17_BOLOGNA            1.091,87  

 
FFR_D17_BRIGAGLIA                  89,89  

 
FFR_D17_CAMILLERI            1.102,85  

 
FFR_D17_CAVALLARO            1.183,66  

 
FFR_D17_CAVASINO            1.386,63  

 
FFR_D17_CELANO            1.031,63  

 
FFR_D17_CELONE                  69,49  

 
FFR_D17_CHINNICI            1.397,63  

 
FFR_D17_COPPA            1.397,63  

 
FFR_D17_CRUPI            1.397,63  

 
FFR_D17_DANGELO            1.397,63  

 
FFR_D17_DE_GRAZIA            1.397,63  

 
FFR_D17_DE_MARCO                835,68  

 
FFR_D17_DENTICI            1.397,63  

 
FFR_D17_DI_CHIARA_F            1.397,63  

 
FFR_D17_DI_CHIARA_G            1.397,63  

 
FFR_D17_DI_PRIMA            1.397,62  

 
FFR_D17_FALCONE            1.012,32  

 
FFR_D17_FECI            1.397,63  

 
FFR_D17_GIACONA            1.397,63  

 
FFR_D17_GIAIMO            1.397,62  

 
FFR_D17_GIOE            1.397,62  

 
FFR_D17_GULLO                647,62  
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FFR_D17_INGOGLIA            1.397,62  

 
FFR_D17_LA_SCALA            1.397,62  

 
FFR_D17_LAVEZZI            1.397,62  

 
FFR_D17_LORELLO            1.397,62  

 
FFR_D17_MANGANO                597,62  

 
FFR_D17_MANGIARACINA            1.086,46  

 
FFR_D17_MANIACI            1.397,62  

 
FFR_D17_MARINELLI                560,23  

 
FFR_D17_MAZZAGRECO            1.397,62  

 
FFR_D17_MAZZAMUTO            1.397,62  

 
FFR_D17_MAZZARELLA            1.397,62  

 
FFR_D17_MAZZARESE            1.397,62  

 
FFR_D17_MELI            1.397,62  

 
FFR_D17_MILITELLO            1.397,62  

 
FFR_D17_MODICA                803,55  

 
FFR_D17_NIVARRA            1.397,62  

 
FFR_D17_PALMERI            1.397,62  

 
FFR_D17_PARLATO                882,23  

 
FFR_D17_PASCIUTA                561,44  

 
FFR_D17_PERRINO            1.397,62  

 
FFR_D17_PETRUSO            1.058,98  

 
FFR_D17_PISCIOTTA            1.227,68  

 
FFR_D17_PLAIA            1.153,70  

 
FFR_D17_RAGUSA                994,88  

 
FFR_D17_RICCOBONO            1.397,62  

 
FFR_D17_ROMANO            1.397,62  

 
FFR_D17_RUSSO            1.397,62  

 
FFR_D17_SCHIAVELLO                348,80  

 
FFR_D17_SCIORTINO            1.125,63  

 
FFR_D17_SCIORTINO_A                903,36  

 
FFR_D17_SERIO            1.397,62  

 
FFR_D17_SIGNORINO            1.397,62  

 
FFR_D17_SIRACUSA            1.397,62  

 
FFR_D17_SMORTO            1.397,62  

 
FFR_D17_SPENA            1.397,62  

 
FFR_D17_STARITA            1.397,62  

 
FFR_D17_TARDIA            1.397,62  

 
FFR_D17_TERRANOVA            1.397,62  

 
FFR_D17_TERRASI            1.397,62  

 
FFR_D17_TRAMONTANA            1.397,62  

 
FFR_D17_TRUJILLO_PEREZ            1.397,62  

 
FFR_D17_URSI                197,62  

 
FFR_D17_VANNI_DI_SAN_VINCENZO            1.397,62  

 
FFR_D17_VARVARO            1.397,62  

 
FFR_D17_VENTIMIGLIA            1.397,62  
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FFR_D17_VENUTI                489,17  

 
FFR_D17_ZIINO            1.397,62  

 
FFR_D18_2018          38.908,02  

 
FFR_D18_ACCOMANDO                649,91  

 
FFR_D18_ARGO                649,91  

 
FFR_D18_BONURA                570,61  

 
FFR_D18_CABIBI                649,91  

 
FFR_D18_CALA                649,91  

 
FFR_D18_CALAMUSA                174,11  

 
FFR_D18_CANNIZZARO_CARLA                649,91  

 
FFR_D18_CANNIZZARO_EMANUELE                649,91  

 
FFR_D18_CAPRA                649,91  

 
FFR_D18_CASCIO                549,92  

 
FFR_D18_CASUCCIO                649,91  

 
FFR_D18_CHIANTERA                649,91  

 
FFR_D18_CIMADOR                649,91  

 
FFR_D18_COLOMBA                649,91  

 
FFR_D18_CORSELLO                649,91  

 
FFR_D18_COSTANTINO                649,91  

 
FFR_D18_CRESCIMANNO                649,91  

 
FFR_D18_CUCINELLA                649,91  

 
FFR_D18_DEGRAZIA                649,91  

 
FFR_D18_DICARLO                649,91  

 
FFR_D18_DIPACE                649,91  

 
FFR_D18_FERRARO                649,91  

 
FFR_D18_FIRENZE                649,91  

 
FFR_D18_FLANDINA                649,91  

 
FFR_D18_FRANCO                649,91  

 
FFR_D18_GIAMMANCO_ANNA                649,91  

 
FFR_D18_GIAMMANCO_GIOVANNI                649,91  

 
FFR_D18_GIUFFRE                649,91  

 
FFR_D18_LACCA                649,91  

 
FFR_D18_MAGGIO                649,91  

 
FFR_D18_MAIDA                649,91  

 
FFR_D18_MANGANO                649,91  

 
FFR_D18_MARTORANA                649,91  

 
FFR_D18_MATRANGA                649,91  

 
FFR_D18_MAZZUCCO                649,91  

 
FFR_D18_MELI                649,91  

 
FFR_D18_MILONE                649,91  

 
FFR_D18_NARDELLO                649,91  

 
FFR_D18_PICCIONE                649,91  

 
FFR_D18_PIRO                649,91  

 
FFR_D18_PLESCIA                649,91  

 
FFR_D18_RODOLICO                649,91  
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FFR_D18_SCARLATA                649,91  

 
FFR_D18_SCHILLACI                649,91  

 
FFR_D18_TRAMUTO                649,91  

 
FFR_D18_TRIPI                649,91  

 
FFR_D18_TRIPODO                649,91  

 
FFR_D18_VENTURA_SPANOLO                363,02  

 
FFR_D18_VERSO                649,91  

 
FFR_D18_VITALE                649,91  

 
FFR_D18_ZERBO                649,91  

 
FFR_D19_2018_CALBI                649,91  

 
FFR_D19_2018_CERVINI                649,91  

 
FFR_D19_2018_LINEA_1          11.882,29  

 
FFR_D19_2018_LINEA_3            5.009,20  

 
FFR_D19_2018_LINEA_4            6.425,32  

 
FFR_D19_2018_LINEA_5_gruppo_A          12.349,41  

 
FFR_D19_2018_LINEA_5_gruppo_B            5.009,72  

 
FFR_D19_2018_Rumyantsev                649,91  

 
FFR_D19_AGNELLO                649,91  

 
FFR_D19_ALIFFI                649,91  

 
FFR_D19_AMENTA                129,81  

 
FFR_D19_ANNA_TEDESCO                383,79  

 
FFR_D19_AUTERI                649,91  

 
FFR_D19_CALDARONE                649,91  

 
FFR_D19_CALì                  15,88  

 
FFR_D19_CARAPEZZA_FRANCESCO                649,91  

 
FFR_D19_CARAPEZZA_MARCO                649,91  

 
FFR_D19_CARTA                413,47  

 
FFR_D19_CASTAGNA                649,91  

 
FFR_D19_CASTIGLIONE                125,03  

 
FFR_D19_CICATELLO                649,91  

 
FFR_D19_COLOMBO                649,91  

 
FFR_D19_DE_MARCO                649,91  

 
FFR_D19_DI_BELLA                649,91  

 
FFR_D19_DI_FIGLIA                649,91  

 
FFR_D19_DI_GESù_FLORIANA                299,91  

 
FFR_D19_DI_GESù_MATTEO                649,91  

 
FFR_D19_DI_LORENZO                     5,24  

 
FFR_D19_DI_PIAZZA                649,91  

 
FFR_D19_DI_STEFANO                649,91  

 
FFR_D19_FAZIO                498,21  

 
FFR_D19_LA_MANTIA                649,91  

 
FFR_D19_LANDOLFI                147,19  

 
FFR_D19_LASPIA                649,91  

 
FFR_D19_LE_MOLI                649,91  

 
FFR_D19_LICATA                649,91  
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FFR_D19_MANCINI                649,91  

 
FFR_D19_MARCHESE                649,91  

 
FFR_D19_MATRANGA                649,91  

 
FFR_D19_MELAZZO                  35,78  

 
FFR_D19_MINARDI                649,91  

 
FFR_D19_MISURACA                649,91  

 
FFR_D19_OLIVERI                649,91  

 
FFR_D19_PALUMBO                649,91  

 
FFR_D19_PATERNOSTRO                649,91  

 
FFR_D19_PIAZZA                649,91  

 
FFR_D19_POLIZZI                649,91  

 
FFR_D19_PRESTIGIACOMO                649,91  

 
FFR_D19_PRIVITERA                649,91  

 
FFR_D19_PUGLIESE                649,91  

 
FFR_D19_RESTUCCIA                649,91  

 
FFR_D19_RIZZO                399,91  

 
FFR_D19_ROCCARO                649,91  

 
FFR_D19_ROSA_MARIA_LUPO                649,91  

 
FFR_D19_ROSCIGLIONE                649,91  

 
FFR_D19_SALVATORE_LUPO                649,91  

 
FFR_D19_SALVATORE_TEDESCO                649,91  

 
FFR_D19_SAMMARTANO                336,39  

 
FFR_D19_SAMONà                455,76  

 
FFR_D19_SCIARRINO                649,91  

 
FFR_D19_SCIORTINO                649,91  

 
FFR_D19_SOTTILE                649,91  

 
FFR_D19_SPINZI                352,06  

 
FFR_D19_TAMBURELLO                649,91  

 
FFR_D19_TUFANO                649,91  

 
FFR_D19_TUZZOLINO                649,91  

 
FFR_D19_VELEZ                471,79  

 
FFR_D19_ZUMMO                107,87  

 
FFR-D15-001483            1.236,41  

 
FFR-D15-001683                  29,66  

 
FFR-D15-001693            1.236,41  

 
FFR-D15-001709            1.236,41  

 
FFR-D15-001863                956,01  

 
FFR-D15-002550                379,60  

 
FFR-D15-004287                311,46  

 
FFR-D15-005042            1.236,42  

 
FFR-D15-005355            1.236,42  

 
FFR-D15-005391            1.236,41  

 
FFR-D15-005510                246,37  

 
FFR-D15-005543                573,73  

 
FFR-D15-005565                678,96  
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FFR-D15-005685            1.236,42  

 
FFR-D15-005832            1.219,53  

 
FFR-D15-005902            1.236,41  

 
FFR-D15-005906                737,12  

 
FFR-D15-006013            1.236,42  

 
FFR-D15-006054            1.236,41  

 
FFR-D15-006068                846,41  

 
FFR-D15-006075                640,61  

 
FFR-D15-006101                281,13  

 
FFR-D15-006113            1.236,42  

 
FFR-D15-006191            1.236,41  

 
FFR-D15-006212            1.236,41  

 
FFR-D15-006233            1.236,42  

 
FFR-D15-006240            1.236,41  

 
FFR-D15-006363            1.236,41  

 
FFR-D15-006385            1.236,41  

 
FFR-D15-006475                846,01  

 
FFR-D15-008003            1.136,41  

 
FFR-D15-008013            1.236,41  

 
FFR-D15-008015                162,82  

 
FFR-D15-008054                736,42  

 
FFR-D15-008401            1.236,42  

 
FFR-D15-008543            1.132,42  

 
FFR-D15-008547                463,82  

 
FFR-D15-008633            1.236,41  

 
FFR-D15-008693                  24,60  

 
FFR-D15-008775            1.236,41  

 
FFR-D15-008911            1.236,41  

 
FFR-D15-009169            1.236,41  

 
FFR-D15-009171            1.236,41  

 
FFR-D15-009185            1.236,41  

 
FFR-D15-009573            1.236,42  

 
FFR-D15-009981            1.236,41  

 
FFR-D15-010077                     3,03  

 
FFR-D15-160178            1.236,42  

 
FFR-D15-160240            1.236,42  

 
FFR-D15-160324            1.224,95  

 
FFR-D15-160334            1.236,42  

 
FFR-D15-160403            1.236,41  

 
FFR-D15-160564                250,39  

 
FFR-D15-160575            1.236,42  

 
FFR-D15-160580            1.236,41  

 
FFR-D15-160599                581,60  

 
FFR-D15-160624                640,64  

 
FFR-D15-160629            1.236,41  
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FFR-D15-160829            1.236,41  

 
FFR-D15-160857                179,02  

 
FFR-D15-160876            1.236,41  

 
FFR-D15-160878            1.236,41  

 
FFR-D15-160935            1.236,41  

 
FFR-D15-160958            1.236,42  

 
FFR-D15-160962            1.236,41  

 
FFR-D15-161102            1.029,50  

 
FFR-D15-161161            1.236,41  

 
FFR-D15-161162                793,55  

 
FFR-D15-161211                220,15  

 
FFR-D15-161221            1.236,42  

 
FFR-D15-161363            1.236,41  

 
FFR-D15-161456            1.236,42  

 
FFR-D15-161507            1.236,42  

 
FFR-D15-161917            1.236,42  

 
FFR-D15-162165            1.236,42  

 
FFR-D15-162221            1.236,42  

 
FFR-D15-162824            1.236,41  

 
FFR-D15-180028            1.236,41  

 
FFR-D15-180045            1.236,41  

 
FFR-D15-180066            1.236,41  

 
FFR-D15-180096            1.236,41  

 
FFR-D15-180115            1.236,42  

 
FFR-D15-180119                902,04  

 
FFR-D15-180173            1.236,41  

 
FFR-D15-180184                782,33  

 
FFR-D15-180186            1.236,41  

 
FFR-D15-180246                802,82  

 
FFR-D15-180267            1.236,42  

 
FFR-D15-180323            1.236,41  

 
FFR-D15-180357            1.236,42  

 
FFR-D15-180400            1.236,41  

 
FFR-D15-180463                788,14  

 
FFR-D15-180487            1.236,41  

 
FFR-D15-302468                513,36  

 
FRR_D03_AIELLO.                649,91  

 
FRR_D03_ARIDON                649,91  

 
FRR_D03_BAZAN                649,91  

 
FRR_D03_BONAVENTURA                649,91  

 
FRR_D03_BRIGHINA                649,91  

 
FRR_D03_BUCCHIERI                649,91  

 
FRR_D03_CAMARDA                649,91  

 
FRR_D03_CAMPANELLA                649,91  

 
FRR_D03_CAPPELLO.                649,91  
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FRR_D03_CARINI                649,91  

 
FRR_D03_CARLISI                649,91  

 
FRR_D03_CASARRUBEA                649,91  

 
FRR_D03_CILLINO                649,91  

 
FRR_D03_CRESCIMANNO                649,91  

 
FRR_D03_DAMELIO                649,91  

 
FRR_D03_DAVID                649,91  

 
FRR_D03_DIFELICE                649,91  

 
FRR_D03_DILIEGRO                649,91  

 
FRR_D03_DIMAJO                649,91  

 
FRR_D03_EMANUELE                649,91  

 
FRR_D03_FARINA                649,91  

 
FRR_D03_FERRARA                649,91  

 
FRR_D03_FERRARO                649,91  

 
FRR_D03_GALLINA                649,91  

 
FRR_D03_SARANITI                649,91  

 
FRR_D03_SPECIALE                649,91  

 
FRR_D03_TOMASELLO                649,91  

 
FRR_D03_UZZO                649,91  

 
FRR_D03_VADALA                650,07  

 
PJ_RIC_FFR_2018_ALONZI                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_ASSO                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_AZZOLINA                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_BARIS                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_BELLAVISTA                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_BIANCHI                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_BIVONA                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_CASABONA                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_CERESIA                164,31  

 
PJ_RIC_FFR_2018_COSENZ                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_CUVA                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_DEMS          26.621,16  

 
PJ_RIC_FFR_2018_FERRANTE                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_FIORITO                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_GARILLI                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_GIURINTANO                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_LAVIERI                145,14  

 
PJ_RIC_FFR_2018_MAGGIO                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_MIRANDA                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_MONTELEONE                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_MUSCOLINO                583,20  

 
PJ_RIC_FFR_2018_NICOLOSI                505,51  

 
PJ_RIC_FFR_2018_PARISI                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_PATTI                519,12  

 
PJ_RIC_FFR_2018_PENNISI                649,96  
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PJ_RIC_FFR_2018_PERA                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_PERRONE                649,96  

 
PJ_RIC_FFR_2018_SCICHILONE                649,91  

 
PJ_RIC_FFR_2018_SORCI                649,91  

Fondo di Finanziamento per la Ricerca di Ateneo Totale    1.178.187,75  
SDF Sempl senza 
controllo bloccante - da 
usare solo per dg stipendi PJ_ACC_S02                682,50  

 
PJ_AS_MATERNITA            5.578,30  

 
PJ_CONTR_DOC_2015                750,00  

 
PJ_DR_ALTREUNIV_DA00.05        242.995,47  

 
PJ_DR_CICLO_31                  27,21  

 
PJ_DR_CICLO_32            1.541,30  

 
PJ_DR_CICLO_33          99.399,13  

 
PJ_DR_CICLO_34                  38,00  

 
PJ_DR_INCR50_DA00.05        286.826,81  

 
PJ_FORMAZ_SSA_DA00.08          28.665,82  

 
PJ_FORMAZIONE          51.523,08  

 
PJ_GEST_LAB_S01            8.458,77  

 
PJ_GEST_SIS            9.278,69  

 
PJ_GEST_SSA          24.933,00  

 
PJ_QUOTA_RIC4            3.528,47  

 
PJ_RD_D09                     0,21  

 
PJ_RD_DA00.07                347,35  

 
PJ_SP_MIN_DA00.04    2.843.946,76  

SDF Sempl senza controllo bloccante - da usare solo per dg stipendi Totale    3.608.520,87  
SDF Semplificato - Altri 
Programmi Mobilità e 
Formazione 
Internazionali NO CTC PJ_DR_INCR10_XXXI_501179            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504940            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_506064            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_506065            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508202            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508217            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508223            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_509028            1.534,30  

 
R6D03-P8CM2011                  80,37  

SDF Semplificato - Altri Programmi Mobilità e Formazione Internazionali NO CTC Totale          12.354,77  
SDF Semplificato - Altro 
Contratto - Contratti 
Esterni NO CTC 2018-COMM-007R          22.040,00  
SDF Semplificato - Altro Contratto - Contratti Esterni NO CTC Totale          22.040,00  
SDF Semplificato - Altro 
Didattica D5_D04-_GRILLO            1.534,30  

 
D5_D04-_RESTIVO            1.534,30  
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D5_D04-_URSO            1.534,30  

 
D5_DO4-_BRIZZI            1.534,30  

 
D5_DO4-_GIGLIO            1.534,30  

 
D5_DO4-_PANNO            1.534,30  

 
D5_DO4-_SCAGLIONE            1.534,30  

 
D5_DO4-_SEMINERIO            1.534,30  

 
D50002D01-2016_504449            1.484,88  

 
D50002D01-2016_504741            2.898,15  

 
D50002D01-2016_504742            2.898,15  

 
D50002D01-2016_504856            1.327,51  

 
D50002D01-2016_504859            2.898,15  

 
D50002D01-2017_120126            1.534,30  

 
D50002D01-2017_507960            1.534,30  

 
D50002D01-2017_507961            1.534,30  

 
D50002D01-2017_507962                757,34  

 
D50002D01-2017_507963            1.340,87  

 
D50002D01-2017_507966            1.534,30  

 
D50002D01-2017_507968            1.534,30  

 
D50002D01-2017_507970            1.534,30  

 
PJ_DOTT1031_501317_MARTORANA            1.659,21  

 
PJ_DOTT1031_503956_GIANGUZZI            2.898,15  

 
PJ_DOTT1031_504978_INGRAFFIA_SCALISI            1.146,52  

 
PJ_DOTT1031_504984_SIMOES_GRILO                723,47  

 
PJ_DR_INCR_XXXI_504886                822,48  

 
PJ_DR_INCR_XXXI_504972            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR_XXXI_504973            1.346,88  

 
PJ_DR_INCR_XXXI_504974            1.336,15  

 
PJ_DR_INCR_XXXI_504975            1.343,66  

 
PJ_DR_INCR_XXXI_506344                  53,95  

 
PJ_DR_INCR_XXXII_503098            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR_XXXII_504754            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR_XXXII_508057            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR_XXXII_508058            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR_XXXII_508260            1.260,55  

 
PJ_DR_INCR_XXXII_508261            1.265,59  

 
PJ_DR_INCR_XXXII_508262            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR_XXXII_508263            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR_XXXII_509022                559,25  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504051            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504988            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504989            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504990                  95,45  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504992            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504994            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_505277            1.534,30  
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PJ_DR_INCR10_XXXII_310091_LAURIA            1.170,90  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_501394_IOPPOLO                757,90  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_504216_DE_SIMONE                581,75  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_504451_MAURO                961,01  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_507975_IACUZZI            1.137,80  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_507999_VECCHIONI                825,57  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508014_JOUINI            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508264_FRANCO                844,77  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508265_GIANGUZZIG                896,48  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508266_CARUSO                824,62  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508268_ZINNANTI                  67,57  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508269_BALAN            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508270_TULONE                656,05  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508271_ARIF            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508292            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508293                  21,89  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508294            1.213,25  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508295                133,91  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508296            1.339,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508297            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_509059_CONCIALDI            1.534,30  

SDF Semplificato - Altro Didattica Totale          90.181,03  
SDF Semplificato - Altro 
Didattica NO CTC D10002D15-0002                469,03  

 
D10002D15-0004            1.749,55  

 
D200020003D15-            3.561,54  

 
D300020001D12-            5.500,00  

 
D40001D03-FDDA            3.985,59  

 
D40001D03-FHEC            7.155,29  

 
D40001D03-FHEF          10.400,00  

 
D40001D04-FHDG            3.296,80  

 
D40001D05-0001          27.838,16  

 
D40001D05-0002            6.800,00  

 
D40001D05-0005            4.899,17  

 
D40001D05-0006            5.604,55  

 
D40001D05-0007                241,62  

 
D40001D06-0104                742,28  

 
D40001D06-0105            7.368,73  

 
D40001D06-0107            1.331,70  

 
D40001D06-0108            5.819,58  

 
D40001D06-0109                730,02  

 
D40001D06-0111          26.000,00  

 
D50001D10-1012-1            1.600,07  

 
D50001D10-1012-2                448,25  

 
D50001D10-1012-3                  34,65  
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D50001D10-1012-4            1.382,56  

 
D50001D10-1012-5            2.422,35  

 
D50001D10-1012-6                  30,08  

 
D50001D10-1013            2.799,99  

 
D50001D10-1014            3.150,00  

 
D50002D02-1007            1.463,58  

 
D50002D06-0111            5.809,39  

 
D50002D08-FI32                495,39  

 
D50002D08-FI33            2.450,00  

 
D50002D12-1001            1.001,14  

 
D50002D14-1005_XXXI            1.924,00  

 
D50002D14-1005-504986            1.534,30  

 
D50002D14-1006            1.550,70  

 
D50002D14-1006_506177            1.414,91  

 
D50002D14-1006_506278            1.180,56  

 
D50002D14-1006_508287            1.325,84  

 
D50002D14-1006_508288                848,78  

 
D50002D14-1006_508289                971,50  

 
D50002D14-1006_508290                667,08  

 
D50002D14-1006_508291                  72,38  

 
D50002D14-1006_509017                183,62  

 
D50002D14-1007            4.200,00  

 
D50002D17-1009            5.500,00  

 
D50002D19-1009            1.958,70  

 
D50002D19-1010            1.664,03  

 
D50002D19-1011            2.450,00  

 
D500030004D03-                530,02  

 
DOTT_MED_BEN_33_D04            2.450,00  

 
DOTT_TEC_SC_SAL_33_D04            3.500,00  

 
PJ_ATT_DID_VISITE_D13          17.767,00  

 
PJ_BS_DOTT_DIID_D09          36.870,13  

 
PJ_CLIL_2018          36.000,00  

 
PJ_CORSO_ONLINE_ITALIANO_L2_2018/2019            7.526,24  

 
PJ_DR_EN_XXXI_D07            2.450,00  

 
PJ_DR_EN_XXXII_D07            3.150,00  

 
PJ_DR_EN_XXXIII_D07            3.150,00  

 
PJ_DR_ICT_XXXI_D07            1.400,00  

 
PJ_DR_ICT_XXXII_D07            1.400,00  

 
PJ_DR_ICT_XXXIII_D07            2.100,00  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_120298            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_143163            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_143265            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_143447                477,72  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_367013            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504078            1.534,30  



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018  
 

110 
 

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504865            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504866            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504867            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504868            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504870            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504895            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504896                126,13  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504897            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504902                317,87  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504904            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504968            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504969            1.216,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504970            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_505000            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_505002            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_505003            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_505004            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_505006            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_505008            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_143161                  12,71  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_143588            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_161613                557,88  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_500310                347,25  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_500966            1.402,80  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_501940            1.130,29  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_501941            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_502057                526,91  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_502747                709,76  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_503081                329,55  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_503543            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_504864                  16,02  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_505195            1.282,03  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_506514                649,69  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_507444            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_507706            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508015            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508048            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508049            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508050            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508051            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508052            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508059            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508063            1.228,29  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508065                564,99  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508068            1.534,30  
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PJ_DR_INCR10_XXXII_508130                852,12  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508137                     1,72  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508149                400,85  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508150            1.202,48  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508176            1.004,85  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508181            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508187                534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508188                754,98  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508189                     4,82  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508191            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508203            1.252,70  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508204            1.071,36  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508255            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508256            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508257            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508299            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508300            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508301            1.234,45  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508302            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508306                  56,85  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508330                836,08  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508331                148,75  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508332                437,34  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508333                689,94  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508334            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508419            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508820            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508822            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_509293            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_509294                991,91  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_509295            1.123,73  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_509296                     0,76  

 
PJ_GEST_DOTT_31_D15_504997                332,60  

 
PJ_GEST_DOTT_31_D15_504999                308,87  

 
PJ_GEST_DOTT_32_D15                925,06  

 
PJ_GEST_DOTT_32_D15_500967            1.534,30  

 
PJ_GEST_DOTT_32_D15_505645            1.534,30  

 
PJ_GEST_DOTT_32_D15_508067            1.312,80  

 
PJ_GEST_DOTT_32_D15_508324            1.534,30  

 
PJ_GEST_DOTT_32_D15_508325            1.534,30  

 
PJ_GEST_DOTT_32_D15_508327                934,44  

 
PJ_GEST_DOTT_32_D15_508328            1.192,39  

 
PJ_GEST_DOTT_32_D15_508329            1.534,30  

 
PJ_GEST_DOTT_33_D15            3.500,00  

 
PJ_VIAGGIDIDAT          33.822,87  
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PJ_VIAGGIDIDATTICI_D17            4.644,00  

 
VIAGGI_STUDENTI_DICAM_2018            8.439,00  

SDF Semplificato - Altro Didattica NO CTC Totale        451.012,66  
SDF Semplificato - CORI - 
Progetti Interni 9300020001S12-                     1,00  

 
CORI-2016-D-D01-180209                431,18  

 
CORI-2017-C-D02-160106            1.500,00  

 
CORI-2017-C-D03-008464            1.500,00  

 
CORI-2017-C-D10-008535            2.000,00  

 
CORI-2017-C-D10-180345            2.000,00  

 
CORI-2017-D-D02-004577            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D02-008405            1.000,00  

 
CORI-2017-D-D02-180170            3.275,00  

 
CORI-2017-D-D02-180226            3.275,00  

 
CORI-2017-D-D02-180477            3.360,00  

 
CORI-2017-D-D02-180603                424,41  

 
CORI-2017-D-D10-160380            3.360,00  

 
CORI-2017-D-D19-005650            1.700,50  

 
CORI-2017-D-D19-006059            1.696,16  

 
CORI-2017-D-D19-008607            1.170,00  

 
CORI-2017-D-D19-008851            2.000,00  

 
CORI-2017-D-D19-009165            3.360,00  

 
CORI-2017-D-D19-009555            3.360,00  

 
CORI-2017-D-D19-160293                502,70  

 
CORI-2017-D-D19-161811            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D19-180079            1.500,00  

 
CORI-2017-D-D19-180139            3.000,00  

 
CORI-2017-E-D02-161460            6.300,00  

 
CORI-2018-A-D02-LM15-GER            1.500,00  

 
CORI-2018-A-D02-LM2-GER            1.500,00  

 
CORI-2018-A-D02-LM59-TUN            1.500,00  

 
CORI-2018-A-D02-LM81-COL            2.000,00  

 
CORI-2018-A-D02-LM81-TUN                900,00  

 
CORI-2018-A-D02-LM92-TUN            1.500,00  

 
CORI-2018-A-D09-LM32-FRA            1.093,75  

 
CORI-2018-A-D19-L11-12-ARG            1.034,45  

 
CORI-2018-A-D19-LM36-37-FRA                853,12  

 
CORI-2018-A-D19-LM38-FRA                  48,24  

 
CORI-2018-A-D19-LM38-GER            1.500,00  

 
CORI-2018-A-D19-LM38-SPA            1.500,00  

 
CORI-2018-B-D20-LM52          24.600,00  

 
CORI-2018-B-D20-LM63            4.500,00  

 
CORI-2018-C1-D19-005650            1.500,00  

 
CORI-2018-C-D20-180415            1.500,00  

 
CORI-2018-D20-005897                341,00  
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CORI-2018-D22-002711            5.000,00  

 
CORI-2018-D-D03-005544            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D03-008126            4.000,00  

 
CORI-2018-D-D10-008125            1.500,00  

 
CORI-2018-D-D10-008505            1.000,00  

 
CORI-2018-D-D10-160185            3.000,00  

 
CORI-2018-D-D19-009421            3.275,00  

 
CORI-2018-D-D19-160527            2.000,00  

 
CORI-2018-D-D19-161546            3.275,00  

 
CORI-2018-D-D19-180416            3.275,00  

 
CORI-2018-D-D19-180451                242,16  

 
CORI-2018-D-D20_180244            4.100,00  

 
CORI-2018-D-D20-005897            2.000,00  

 
CORI-2018-D-D20-006221            3.000,00  

 
CORI-2018-D-D20-008441            3.275,00  

 
CORI-2018-D-D20-180535            2.000,00  

SDF Semplificato - CORI - Progetti Interni Totale        139.528,67  
SDF Semplificato - Edilizia 
su fondi interni - 04 
Ristrutturazione NO CTC PJ_RISTRUTT_LAB_D09            1.455,93  

 
PROG.EDI.2015.004_AAGPN            7.833,57  

SDF Semplificato - Edilizia su fondi interni - 04 Ristrutturazione NO CTC Totale            9.289,50  
SDF Semplificato - Ex60% 
- Progetti Interni D6000100000002                     0,08  

 
FFR_D07_ACCIARI            1.275,02  

 
FFR_D07_ALA            1.274,82  

 
FFR_D07_BAGARELLO            1.274,82  

 
FFR_D07_BASILE            1.274,82  

 
FFR_D07_BONGIORNO            1.274,82  

 
FFR_D07_BURLON            1.274,82  

 
FFR_D07_CALANDRA            1.274,82  

 
FFR_D07_CINO            1.228,84  

 
FFR_D07_CIULLA            1.274,82  

 
FFR_D07_COSENTINO            1.016,97  

 
FFR_D07_CRUPI            1.274,82  

 
FFR_D07_CUSUMANO            1.274,82  

 
FFR_D07_DIDIO            1.274,82  

 
FFR_D07_DIPPOLITO                592,78  

 
FFR_D07_DISILVESTRE            1.274,82  

 
FFR_D07_DITOMMASO            1.274,82  

 
FFR_D07_FAES            1.274,82  

 
FFR_D07_FAVUZZA            1.274,82  

 
FFR_D07_FRANZITTA            1.274,82  

 
FFR_D07_GALLO            1.245,02  

 
FFR_D07_GARBO            1.274,82  
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FFR_D07_GARCIALOPEZ            1.274,82  

 
FFR_D07_GARGANO            1.236,83  

 
FFR_D07_GIARDINA            1.274,82  

 
FFR_D07_LAGENNUSA            1.274,82  

 
FFR_D07_LAROCCA            1.274,82  

 
FFR_D07_LIVRERI                374,41  

 
FFR_D07_LODDO            1.274,82  

 
FFR_D07_LOFRANCO            1.274,82  

 
FFR_D07_LONGO            1.274,82  

 
FFR_D07_LULLO                904,82  

 
FFR_D07_MACALUSO            1.080,72  

 
FFR_D07_MANGIONEPO            1.274,82  

 
FFR_D07_MANGIONERU            1.274,82  

 
FFR_D07_MARCI                699,17  

 
FFR_D07_MASSARO            1.274,82  

 
FFR_D07_MILONE            1.188,20  

 
FFR_D07_MINEO            1.274,82  

 
FFR_D07_MORALE            1.274,82  

 
FFR_D07_MORALES            1.274,82  

 
FFR_D07_MOSCA                893,19  

 
FFR_D07_ORIOLI            1.274,82  

 
FFR_D07_PALMISANO            1.274,82  

 
FFR_D07_PANNO            1.102,76  

 
FFR_D07_PAVONE            1.274,82  

 
FFR_D07_PERI            1.274,82  

 
FFR_D07_PIACENTINO            1.274,82  

 
FFR_D07_RAIMONDI            1.274,82  

 
FFR_D07_ROMANO            1.274,82  

 
FFR_D07_SANSEVERINO                  88,62  

 
FFR_D07_SCACCIANOCE            1.274,82  

 
FFR_D07_SPATARO            1.274,82  

 
FFR_D07_STIVALA            1.274,82  

 
FFR_D07_TOMARCHIO            1.274,82  

 
FFR_D07_TRAPANESE                493,47  

 
FFR_D07_TRIOLO            1.274,82  

 
FFR_D07_VALENTI            1.274,82  

 
FFR_D07_VIOLA            1.274,82  

 
FFR_D07_ZIZZO            1.167,15  

SDF Semplificato - Ex60% - Progetti Interni Totale          69.405,31  
SDF Semplificato - Master 
NO CTC 2015-MASTER-0003            6.221,73  

 
2017-DID0001                     0,02  

 
2018-MASTER-0004          30.269,99  

 
2018-MASTER-PSICO            9.632,81  

 
D8MAST_LA_CASCIA            1.076,47  
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D8MASTD05-CUR1            2.920,57  

 
D8MASTD05-INFE                607,38  

 
D8MASTD05-PSTD                977,22  

 
D8MASTD16-M187            5.788,97  

 
MASTER_ASSIST_INFE            5.595,99  

 
MASTER_MEDICINA_LABORATORIO            6.412,00  

 
MASTER_TERAPIA_DOLORE            4.259,81  

 
PJ_MASTER_INFE_2018          17.505,00  

 
PJ_MASTER_ORTO_2018          31.187,62  

SDF Semplificato - Master NO CTC Totale        122.455,58  
SDF Semplificato - PRIN 
NO CTC PJ_PRIN_DA00.05            8.438,69  
SDF Semplificato - PRIN NO CTC Totale            8.438,69  
SDF Semplificato - 
Progetti Contabili 2015_0076          12.000,00  

 
2015-CONTAB-0001                     0,01  

 
2016-CONTAB-0003                     0,20  

 
2016-CONTAB-CTRIC            2.063,45  

 
2017-CONTAB-0002                     0,01  

 
2018_QUOTA_RIFUNZIONALIZZAZIONE          43.971,80  

 
2018-BORSE-0001            6.000,00  

 
2018-CONTAB-0001                     0,10  

 
2018-CONTAB-0001_Pulizie_2018                  36,62  

 
2018-MANUT_ORD_IMPIANTI_ED15                341,60  

 
Contributo_U.C.P.I.                516,13  

 
Convegno_Autonomie_speciali_15-05-2018            1.464,02  

 
CONVEGNOGULLO18-12-2018                     0,01  

 
CONVEGNOTRASPARENZAAMMINISTRATIVA                434,00  

 
D40001D18-0001            4.982,64  

 
D40001D18-0003            3.357,63  

 
D40001D18-0005            1.514,61  

 
D40001D18-FHDO          15.151,42  

 
D40001D18-FHEB            6.582,20  

 
D40001D18-FHEG          23.968,00  

 
FFR2018_D01_ABBATE            1.260,94  

 
FFR2018_D01_AGNELLO                830,94  

 
FFR2018_D01_ANGELICO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_ANGELINI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_AVELLA                830,94  

 
FFR2018_D01_BADAMI                294,89  

 
FFR2018_D01_BONAFEDE            1.260,94  

 
FFR2018_D01_CAMPISI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_CANGELOSI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_CARTA                177,70  

 
FFR2018_D01_CATANIA            1.260,94  
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FFR2018_D01_CILONA            1.260,94  

 
FFR2018_D01_COLAJANNI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_CORRAO                377,49  

 
FFR2018_D01_DEGIOVANNI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_DIBENEDETTO                927,99  

 
FFR2018_D01_DIFEDE            1.260,94  

 
FFR2018_D01_DIPAOLA            1.260,94  

 
FFR2018_D01_DISALVO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_FERRARA                611,03  

 
FFR2018_D01_FIRRONE            1.260,94  

 
FFR2018_D01_GAROFALO_EM            1.260,94  

 
FFR2018_D01_GAROFALO_VI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_GERMANA                467,24  

 
FFR2018_D01_GIUNTA                  55,58  

 
FFR2018_D01_INZERILLO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_LECARDANE            1.260,94  

 
FFR2018_D01_LINO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_LOPICCOLO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_LOVALVO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_MAGGIO                117,63  

 
FFR2018_D01_MAMI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_MARSALA            1.260,94  

 
FFR2018_D01_MELLUSO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_NAPOLI            1.166,94  

 
FFR2018_D01_PALAZZOTTO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_PENNISI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_PIAZZA            1.260,94  

 
FFR2018_D01_PICONE            1.260,94  

 
FFR2018_D01_PRESCIA                780,45  

 
FFR2018_D01_RONSIVALLE                996,89  

 
FFR2018_D01_RUSSO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_SBACCHI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_SCADUTO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_SCADUTO_RO                638,31  

 
FFR2018_D01_SCAVONE            1.260,94  

 
FFR2018_D01_SCHIAVO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_SCHILLECI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_SCIASCIA            1.261,24  

 
FFR2018_D01_SESSA            1.260,94  

 
FFR2018_D01_SOTTILE            1.260,94  

 
FFR2018_D01_SPOSITO            1.260,94  

 
FFR2018_D01_SUTERA            1.260,94  

 
FFR2018_D01_TESORIERE            1.260,94  

 
FFR2018_D01_TOMASELLI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_TRAPANI_FE            1.260,94  
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FFR2018_D01_TRAPANI_VI            1.260,94  

 
FFR2018_D01_VENTIMIGLIA            1.260,94  

 
FFR2018_D01_VINCI_CA                611,03  

 
FFR2018_D01_VINCI_IG            1.260,94  

 
FFR2018_D01_VITRANO            1.260,94  

 
PJ_1001VELACUP2017_D09            4.000,06  

 
PJ_2018_CT_161436                300,00  

 
PJ_2018_CT_8719            1.000,00  

 
PJ_ALMALAUREA_2018          92.618,00  

 
PJ_ARCH_180208                  13,75  

 
PJ_ATT_MKTG            2.139,69  

 
PJ_ATT_ROUT_D01                904,00  

 
PJ_ATT_ROUT_D09            7.569,27  

 
PJ_ATT_ROUT_D18          53.182,94  

 
PJ_AUTF_002279                  21,94  

 
PJ_AUTF_002711                309,50  

 
PJ_AUTF_004577                775,00  

 
PJ_AUTF_004807                109,96  

 
PJ_AUTF_004830                500,00  

 
PJ_AUTF_005392                615,92  

 
PJ_AUTF_005643            2.309,33  

 
PJ_AUTF_005709            6.536,93  

 
PJ_AUTF_005760                360,41  

 
PJ_AUTF_005770D13            2.524,52  

 
PJ_AUTF_005841                500,00  

 
PJ_AUTF_005897                  20,39  

 
PJ_AUTF_006031                  63,27  

 
PJ_AUTF_006163_D01            1.648,47  

 
PJ_AUTF_006199                322,17  

 
PJ_AUTF_006221          34.791,90  

 
PJ_AUTF_008495                271,82  

 
PJ_AUTF_008535                100,00  

 
PJ_AUTF_008565            1.009,69  

 
PJ_AUTF_008567                600,00  

 
PJ_AUTF_008571            2.214,27  

 
PJ_AUTF_008707            6.486,64  

 
PJ_AUTF_008725            3.699,40  

 
PJ_AUTF_008833                568,34  

 
PJ_AUTF_008963          41.351,97  

 
PJ_AUTF_010121                  55,17  

 
PJ_AUTF_160829_D15          35.694,69  

 
PJ_AUTF_161098                500,00  

 
PJ_AUTF_161208            1.800,21  

 
PJ_AUTF_161523                810,00  

 
PJ_AUTF_180039                300,00  
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PJ_AUTF_180068                130,16  

 
PJ_AUTF_180092                675,00  

 
PJ_AUTF_180170                  25,00  

 
PJ_AUTF_180182            4.899,14  

 
PJ_AUTF_180183            4.244,26  

 
PJ_AUTF_180459            1.752,55  

 
PJ_AUTF_D10                  12,49  

 
PJ_AUTF_D14            1.612,29  

 
PJ_AUTF_D16            7.610,57  

 
PJ_AUTF_D20            4.152,74  

 
PJ_AUTF_RIC_008577                999,17  

 
PJ_AUTF_RIC_180467            1.171,59  

 
PJ_AUTF_RIC_D05            5.987,02  

 
PJ_AUTF_RIC_D07            2.397,22  

 
PJ_BORSE_5XMILLE_DA00.05          73.306,16  

 
PJ_CC_COT_2018          14.332,81  

 
PJ_COLL_D08                  10,75  

 
PJ_COLL_D09                260,46  

 
PJ_COMM_DR-TAB_2018            9.814,39  

 
PJ_CONF_008285                150,44  

 
PJ_CONTR_DOC_2018        148.524,65  

 
PJ_CONTR_DOCENZA_D01_2018            7.800,00  

 
PJ_CONTR_INTEG_COMP_2018          51.968,47  

 
PJ_CONTR_VETERINARI_2018          33.669,51  

 
PJ_CONTRATTAZ_RIS_VAR_2018        169.985,12  

 
PJ_CONTRATTAZ_RIS_VAR_DIRIGENTI_2018        231.842,63  

 
PJ_CONV_006493_Cultura_visuale                104,83  

 
PJ_CONV_008243                  27,46  

 
PJ_CONV_180301                224,48  

 
PJ_CONV_2018                556,16  

 
PJ_CONV_2018_11385            1.200,00  

 
PJ_CONV_LESLLA_2018            4.503,41  

 
PJ_CORI_2018          99.800,00  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_503388                     1,23  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_503676                412,25  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504924                431,84  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504931                756,28  

 
PJ_DR_INCR10_XXXI_504934                995,47  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_501692            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_505770            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_506714                  26,38  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_507153            1.534,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_507629            1.089,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508193                112,33  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508195                523,38  
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PJ_DR_INCR10_XXXII_508197                     4,48  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508200                666,98  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508201                253,30  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508280                  55,04  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508282                176,55  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508283                992,52  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508284                733,69  

 
PJ_DR_INCR10_XXXII_508285            1.534,30  

 
PJ_ECONOMIA            6.481,92  

 
PJ_F_COM_AT_C/T                558,58  

 
PJ_F_MIGL_SERV_C/T            5.907,60  

 
PJ_F_RIC_FIN_C/T        123.162,92  

 
PJ_F_RIS_IND            5.335,08  

 
PJ_F_RIS_IND_C/T          17.463,04  

 
PJ_F_SG_REG_SIA_C/T          10.342,46  

 
PJ_FONDI_20_LAVORI_DLSG_163/2006_ART.93_COMMA_7            3.248,06  

 

PJ_FONDI_20_SERVIZI_FORNITURE_DLSG_50/2016_COMMA
_4          17.090,60  

 
PJ_FUNZ_ATT_COMM_D07            6.548,89  

 
PJ_FUNZ_ATT_COMM_D09            3.656,35  

 
PJ_FUNZ_ATT_COMM_D15                556,36  

 
PJ_FUNZ_DOTT_D09          12.213,04  

 
PJ_GEST_ATEN_CENTER                259,41  

 
PJ_GEST_BIBL_D02                     0,05  

 
PJ_GEST_BIBL_D15            7.959,38  

 
PJ_GEST_BIBL_D17            1.180,44  

 
PJ_GEST_BIBL_D20            2.398,24  

 
PJ_GEST_BIBL_S02          10.418,31  

 
PJ_GEST_CdS_POLO_CL_MEDICINA                     1,93  

 
PJ_GEST_CENTRO_STAMPA_D_ATENEO                305,27  

 
PJ_GEST_DID_D15                384,99  

 
PJ_GEST_DID_D20                     9,72  

 
PJ_GEST_LAB_D01_2018                     8,61  

 
PJ_GEST_LAB_D07            2.744,06  

 
PJ_GEST_LAB_D08                200,97  

 
PJ_GEST_LAB_D09            6.436,13  

 
PJ_GEST_LAB_D10            1.921,86  

 
PJ_GEST_LAB_D11            4.070,67  

 
PJ_GEST_LAB_D12            9.694,27  

 
PJ_GEST_LAB_D13                     3,04  

 
PJ_GEST_LAB_D14_2018          15.001,16  

 
PJ_GEST_LAB_D15                     0,64  

 
PJ_GEST_LAB_D16_2018                     0,51  

 
PJ_GEST_LAB_D17                     5,91  

 
PJ_GEST_LAB_MAG_D15          23.031,16  
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PJ_GEST_LAB2018_S12                114,07  

 
PJ_GEST_LASCITI          22.570,51  

 
PJ_GEST_MENTORE_2018                724,67  

 
PJ_GEST_SIA          29.642,49  

 
PJ_GEST_STABU_D05-2018/2019            2.119,57  

 
PJ_GIORN_STUD_160106                  10,00  

 
PJ_LAB_SEM          13.631,07  

 
PJ_MUS_ZOOL                200,00  

 
PJ_POLIZZE_KASKO            3.109,33  

 
PJ_PROG_SOMMA_2017_NON_IDENTIF_DA_ASS          26.973,34  

 
PJ_PUBBL_180436                     4,50  

 
PJ_ROUT_005560            2.922,71  

 
PJ_ROUT_008469            1.073,12  

 
PJ_ROUT_180449_D08                828,90  

 
PJ_ROUT_QUOTA_DIP                423,77  

 
PJ_TU_COT_DA00.04            1.000,00  

 
PJ_UNTITLED_5889                  75,01  

 
PJ_VIAGGIDIDAT_2018          11.611,00  

 
PJ_VIAGGISTUDENTI_D01            7.003,56  

 
PJ_VISITE_DID_2018_D14          26.009,00  

 
PJ_VISITE_DIDATT_D02            3.534,00  

 
PJ_VISITE_DIDATTICHE_D09            5.913,10  

 
PJ_VISITEDIDATTICHE_DEIM2018            5.883,00  

 
PJ-COFIN_MAE_2018_180068                     0,01  

 
PJ-COFIN_MAE_GR_2018_180068                     6,18  

 
PROGETTOPMICOSTIPERSONALE          29.603,74  

 
R4DA00FRASRI01_VITABILE          15.000,00  

 
VENUTIPUBBLATTI            1.000,00  

SDF Semplificato - Progetti Contabili Totale    1.904.580,09  
SDF Semplificato - 
Progetti contabili (per 
residui) 2700050001D08_ECONOMIA                538,45  

 
PJ_CT_U01_RES_008535            4.552,66  

 
PJ_CT_U01_RES_008565            6.500,00  

SDF Semplificato - Progetti contabili (per residui) Totale 11.591,11 

Totale complessivo 7.950.091,41 
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RENDICONTO UNICO DI ATENEO 

 IN CONTABILITA’ FINANZIARIA  

ESERCIZIO 2018 

 
ai sensi dell’art. 7 del D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014, 

modificato dall’art. 4 del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017 
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L’art. 7 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 19 del 14 gennaio 2014 relativo ai “Criteri per 

la predisposizione del Bilancio Preventivo Unico di Ateneo e del Rendiconto Unico di Ateneo in 

contabilità finanziaria” è stato modificato dall’art. 4 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 

394 dell’8 giugno 2017. 

A seguito del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze” del 5 settembre 2017, che ha 

aggiornato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le codifiche SIOPE delle università del piano dei conti 

finanziario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013, cessa 

l’obbligo di redigere il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria con le modalità di cui al 

comma 1, ovvero secondo la struttura degli schemi, di cui al richiamato allegato 2. 

Le università, a decorrere dal bilancio unico d’ateneo d’esercizio per l’anno 2018, sono tenute, 

pertanto, a redigere il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria di cassa secondo la nuova 

codifica SIOPE, di cui al Decreto del MEF del 5 settembre 2017, con le indicazioni, per le spese, 

della ripartizione per missioni e programmi, in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario 

di cui all’art. 3 del D.I. 14 gennaio 2014 n. 19. 

 

ENTRATE 

 

Codice SIOPE Descrizione codice SIOPE  Importo  

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri                                 
216.769.485,53  

2.01.01.01.010 Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti                                       
876.971,07  

2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca 

                                      
355.472,55  

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                    
3.024.479,21  

2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni                                         
45.915,49  

2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università                                       
311.796,19  

2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali                                            
1.000,00  
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2.01.01.02.012 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN 

                                        
36.600,00  

2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                    
3.598.210,84  

2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie                                         
55.643,52  

2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese                                       
369.963,89  

2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                    
1.010.377,24  

2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea   
6.221.338,87  

2.01.05.02.001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                                    
1.044.973,96  

3.01.01.01.001 Proventi dalla vendita di beni di consumo                                            
600,00  

3.01.01.01.005 Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti                                           
1.000,00  

3.01.01.01.999 Proventi da vendita di beni n.a.c.                                         
19.896,36  

3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre                                       
489.443,00  

3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a 
riunioni non istituzionali 

                                        
18.457,30  

3.01.02.01.023 Proventi da servizi per formazione e addestramento                                       
198.854,29  

3.01.02.01.027 Proventi da consulenze                                       
122.750,00  

3.01.02.01.028 Proventi da servizi informatici            
225.469,00  

3.01.02.01.036 Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale                                       
246.260,15  

3.01.02.01.038 Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca                        
1.263.408,51  

3.01.02.01.039 Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione                                       
232.621,40  

3.01.02.01.040 Proventi per organizzazione convegni                                         
19.074,46  

3.01.02.01.042 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni                                           
7.600,00  

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.                                    
2.049.722,84  
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3.01.02.02.001 Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello                                   
32.899.432,25  

3.01.02.02.002 Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream                                    
2.659.113,04  

3.01.02.02.999 Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi                                       
646.899,00  

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili                                       
184.318,33  

3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche 

                                          
9.436,12  

3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 

                                   
1.007.209,94  

3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 

                                          
4.458,44  

3.05.02.03.003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Enti Previdenziali 

                                          
5.348,04  

3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Famiglie 

                                    
61.410,73  

3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Imprese 

                                        
79.626,63  

3.05.02.03.006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da ISP 

                                            
164,71  

3.05.02.03.008 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso dal Resto del mondo 

                                          
1.081,95  

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.                                    
3.266.790,66  

4.02.01.01.009 Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi 
economici 

                                        
26.533,91  

4.02.01.01.013 Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 

                                        
49.021,51  

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                       
868.385,96  

4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese                                           
8.000,00  

4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                
238.280,37  

5.01.01.03.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate                                       
169.275,11  

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                               
34.106.793,73  

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente 
per conto terzi 

                                  
60.390.315,87  
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9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi      
218.599,19  

9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per 
conto terzi 

                                          
6.587,99  

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali                                       
209.000,00  

9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse                                   
29.155.308,96  

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                    
5.148,00  

9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                                    
7.315.527,51  

Totale Entrate                                 
412.209.453,62  
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             USCITE 

   MISSIONI   Ricerca e innovazione   Istruzione universitaria   Tutela della salute   Servizi istituzionali e generali 
delle amministrazioni pubbliche  

 Fondi da 
ripartire  

   PROGRAMMI  
 Ricerca 

scientifica e 
tecnologica di 

base  

 Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 

applicata  

 Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 

applicata  

 Sistema 
universitario e 

formazione 
post 

universitaria  

 Diritto allo 
studio 

nell'istruzione 
universitaria  

 Assistenza in 
materia 

sanitaria  

 Assistenza in 
materia 

veterinaria  
 Indirizzo 
politico  

 Servizi e affari 
generali per le 

amministrazioni  
 Fondi da 

assegnare  

  
 Classificazione 

COFOG (II livello)   
 Classificazione 

COFOG (II livello) 
01.4  

 Classificazione 
COFOG (II 

livello) 04.8  

 
Classificazione 

COFOG (II 
livello) 07.5  

 
Classificazione 

COFOG (II 
livello) 09.4  

 
Classificazione 

COFOG (II 
livello) 09.6  

 
Classificazione 

COFOG (II 
livello) 07.3  

 
Classificazione 

COFOG (II 
livello) 07.4  

 
Classificazione 

COFOG (II 
livello) 09.8  

 Classificazione 
COFOG (II 

livello) 09.8  

 
Classificazione 

COFOG (II 
livello) 09.8  

   
 Ricerca di base   R&S per gli 

affari economici  
 R&S per la 

sanità  
 Istruzione 
superiore  

 Servizi 
ausiliari 

dell'istruzione  
 Servizi 

ospedalieri  
 Servizi di 

sanità 
pubblica  

  Istruzione 
non altrove 
classificato  

  Istruzione non 
altrove 

classificato  

  Istruzione 
non altrove 
classificato  Codice SIOPE Denominazione codice 

SIOPE  Importo SIOPE  

1.01.01.01.001 

Arretrati per anni 
precedenti corrisposti al 
personale a tempo 
indeterminato 

                        
4.788,00  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

           
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
4.788,00  

                          
-   

1.01.01.01.002 
Voci stipendiali 
corrisposte al personale a 
tempo indeterminato 

                    
119.783.367,96  

                      
38.008.257,88  

                                           
-   

                                       
-   

                 
38.910.373,23  

                             
-   

                         
-   

         
-   

                                 
-   

             
42.864.736,85  

                          
-   

1.01.01.01.003 
Straordinario per il 
personale a tempo 
indeterminato 

                                
344.663,37  

                    
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                        
-   

                                 
-   

                  
344.663,37  

                          
-   

1.01.01.01.004 

Indennità ed altri 
compensi, esclusi i 
rimborsi spesa per 
missione, corrisposti al 
personale a tempo 
indeterminato 

               
6.130.864,55  

                              
391.255,53  

                          
277.460,62  

                                       
-   

                       
624.839,55  

                             
-   

                         
-   

    
-   

                                 
-   

               
4.837.308,86  

                          
-   

1.01.01.01.005 

Arretrati per anni 
precedenti corrisposti al 
personale a tempo 
determinato 

                                    
20.317,45  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                       
-   

                         
-   

                                 
-   

                      
20.317,45  

                          
-   

1.01.01.01.006 
Voci stipendiali 
corrisposte al personale a 
tempo determinato 

                               
5.477.087,12  

                          
2.007.757,47  

                                           
-   

                                       
-   

                     
2.007.757,47  

                             
-   

                         
-   

              
-   

                                 
-   

                  
1.461.572,19  

                          
-   
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1.01.01.01.008 

Indennità ed altri 
compensi, esclusi i 
rimborsi spesa 
documentati per missione, 
corrisposti al personale a 
tempo determinato 

                                
507.389,88  

                                  
35.111,27  

                               
35.111,27  

                                       
-   

                            
2.878,77  

                             
-   

  
-   

                         
-   

                                 
-   

                   
434.288,57  

                          
-   

1.01.01.01.009 Assegni di ricerca                               
1.653.372,07  

              
1.653.372,07  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                                    
-   

                          
-   

1.01.01.02.001 

Contributi per asili nido e 
strutture sportive, 
ricreative o di vacanza 
messe a disposizione dei 
lavoratori dipendenti e 
delle loro famiglie e altre 
spese per il benessere del 
personale 

                                 
328.319,58  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

      
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                   
328.319,58  

                          
-   

1.01.01.02.002 Buoni pasto                                  
621.797,48  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
621.797,48  

                          
-   

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il 
personale 

             
33.484.660,17  

                        
10.161.820,32  

                       
9.790.531,94  

                                       
-   

                      
244.800,33  

                             
-   

                         
-   

         
-   

                                 
-   

               
13.287.507,59  

                          
-   

1.01.02.01.002 Contributi previdenza 
complementare  

                                      
5.477,82  

                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

    
-   

                        
5.477,82  

                          
-   

1.01.02.01.003 Contributi per indennità di 
fine rapporto 

                            
6.223.397,82  

                                              
-   

                       
1.709.893,34  

                                       
-   

                       
1.755.177,24  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

       
2.758.327,24  

                          
-   

1.01.02.02.001 Assegni familiari                                  
486.517,96  

                              
35.038,06  

                                           
-   

                             
-   

                          
36.807,16  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
414.672,75  

                          
-   

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP) 

                              
11.518.637,35  

                        
3.464.328,62  

                              
101.152,17  

                                       
-   

                   
3.567.234,80  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                   
22.482,11  

               
4.363.439,65  

                          
-   

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di 
bollo 

           
3.922,00  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
3.922,00  

                          
-   

1.02.01.06.001 
Tassa e/o tariffa 
smaltimento rifiuti solidi 
urbani 

                    
858.927,73  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

         
-   

                         
-   

                                 
-   

                   
858.927,73  

                          
-   

1.02.01.09.001 
Tassa di circolazione dei 
veicoli a motore (tassa 
automobilistica) 

                 
1.446,54  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

   
-   

                         
-   

                                 
-   

                        
1.446,54  

                          
-   

1.02.01.12.001 Imposta Municipale 
Propria 

                                  
314.757,95  

  
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

      
-   

                                 
-   

                     
314.757,95  

                          
-   

1.02.01.99.999 
Imposte, tasse e proventi 
assimilati a carico 
dell'ente n.a.c. 

                                      
59.191,71  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                        
59.191,71  

                          
-   
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1.03.01.01.002 Pubblicazioni                                 
580.783,28  

                            
190.064,60  

    
5.762,69  

                                       
-   

                          
31.123,98  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

      
353.832,01  

                          
-   

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e 
stampati 

                                 
259.790,55  

                               
62.277,84  

                              
9.864,32  

                      
-   

                           
11.768,78  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
175.879,61  

                          
-   

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e 
lubrificanti  

                                    
17.594,69  

                                  
3.291,14  

                                   
153,25  

                                       
-   

                
393,83  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                      
13.756,48  

                          
-   

1.03.01.02.004 Vestiario        
4.072,97  

                                    
865,43  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                        
3.207,54  

                          
-   

1.03.01.02.006 Materiale informatico                                 
236.799,80  

       
106.536,60  

                               
6.863,41  

                                       
-   

                         
25.989,70  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

       
-   

                      
97.410,08  

                          
-   

1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-
specialistici non sanitari 

                                  
34.989,04  

                                  
9.418,97  

                                  
734,52  

                                       
-   

                            
2.170,98  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
22.664,57  

                          
-   

1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-
specialistici non sanitari 

                                     
7.320,40  

                                   
5.112,06  

                                  
398,65  

                                       
-   

                             
1.178,28  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                           
631,40  

                          
-   

1.03.01.02.009 Beni per attività di 
rappresentanza  

                                    
2.000,00  

                                              
-   

                                           
-   

                     
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
2.000,00  

                       
-   

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di 
consumo n.a.c. 

                                 
943.781,03  

                             
563.102,24  

                             
55.803,61  

                                       
-   

                
120.636,77  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                   
204.238,41  

                          
-   

1.03.01.05.006 Prodotti chimici     
366.893,69  

                            
236.659,43  

                            
24.091,34  

                                       
-   

                           
54.547,75  

                             
-   

                      
-   

                         
-   

                                 
-   

                        
51.595,17  

                          
-   

1.03.01.05.007 Materali e prodotti per uso 
veterinario 

                                     
1.360,30  

      
947,29  

                                     
73,87  

                                       
-   

                               
218,34  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                           
120,80  

                          
-   

1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti 
sanitari n.a.c. 

                                   
61.899,64  

                                
39.515,90  

                                
3.011,39  

                                       
-   

                           
8.900,60  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

  
10.471,75  

                          
-   

1.03.02.01.001 
Organi istituzionali 
dell'amministrazione - 
Indennità 

                                
340.766,69  

                                              
-   

                      
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                 
320.611,59  

                  
20.155,10  

                          
-   

1.03.02.01.002 
Organi istituzionali 
dell'amministrazione - 
Rimborsi  

                                    
11.668,84  

                                              
-   

                                    
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                   
11.668,84  

                               
-   

                          
-   

1.03.02.01.008 

Compensi agli organi 
istituzionali di revisione, di 
controllo ed altri incarichi 
istituzionali 
dell'amministrazione 

                                  
115.836,88  

                                
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

      
111.362,03  

                        
4.474,85  

                          
-   

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e 
trasloco 

                                
813.320,88  

                             
667.001,25  

                             
1.618,23  

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
144.701,40  

                          
-   

1.03.02.02.002 Indennità di missione e di 
trasferta 

                               
1.449.671,91  

                         
1.260.342,06  

                              
6.942,63  

                                 
-   

                          
18.730,59  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                   
163.656,63  

                          
-   

1.03.02.02.004 Pubblicità                                    
80.599,79  

                              
26.693,76  

                               
1.347,42  

                                       
-   

                                        
-   

                     
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
52.558,61  

                          
-   

1.03.02.02.005 
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni 

                                 
331.231,99  

                              
104.577,60  

                           
24.880,92  

                                       
-   

                        
132.565,84  

                             
-   

                
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
69.207,62  

                          
-   
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1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per 
formazione obbligatoria 

                                 
102.100,36  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
102.100,36  

                          
-   

1.03.02.04.999 

Acquisto di servizi per 
altre spese per 
formazione e 
addestramento n.a.c. 

                               
31.534,13  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                  
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
31.534,13  

                          
-   

1.03.02.05.001 Telefonia fissa                                    
59.835,39  

                            
57.310,04  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

          
-   

                        
2.525,35  

                          
-   

1.03.02.05.002 Telefonia mobile                                   
36.468,35  

                               
27.045,02  

                                      
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
9.423,33  

                          
-   

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e 
a pubblicazioni on line 

                               
1.519.835,66  

                                
3.489,36  

                                           
-   

             
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                 
1.516.346,30  

                 
-   

1.03.02.05.004 Energia elettrica                              
3.365.338,74  

                                
19.545,50  

                                           
-   

                                       
-   

                         
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

               
3.345.793,24  

                          
-   

1.03.02.05.005 Acqua                  
518.248,31  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

     
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
518.248,31  

                          
-   

1.03.02.05.006 Gas                                   
264.977,15  

                             
19.139,32  

                                    
90,00  

                                       
-   

                               
108,00  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                      
-   

                  
245.639,83  

                          
-   

1.03.02.05.007 Spese di condominio                                       
2.519,26  

                                              
-   

                                       
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                        
2.519,26  

                          
-   

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri 
servizi n.a.c. 

                                        
205,20  

                                              
-   

                                           
-   

        
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                           
205,20  

        
-   

1.03.02.07.001 Locazione di beni 
immobili 

                                   
61.322,97  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                      
61.322,97  

                          
-   

1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di 
trasporto 

                                      
7.431,98  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                         
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                        
7.431,98  

                          
-   

1.03.02.07.003 Noleggi di attrezzature 
scientifiche e sanitarie 

                                    
15.703,84  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                   
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                      
15.703,84  

                          
-   

1.03.02.07.004 Noleggi di hardware          
139.565,40  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-  

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
139.565,40  

                          
-   
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1.03.02.07.006 Licenze d'uso per 
software 

                                 
820.135,83  

                              
732.101,83  

                               
2.256,41  

                                       
-   

                             
1.147,00  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
84.630,59  

                          
-   

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e 
macchinari 

                                   
69.045,19  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                         
-   

                      
69.045,19  

                          
-   

1.03.02.09.001 

Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di mezzi di 
trasporto ad uso civile, di 
sicurezza e ordine 
pubblico 

                                      
7.306,51  

     
2.756,80  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                 
-   

                                 
-   

                         
4.549,71  

                          
-   

1.03.02.09.003 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di mobili e 
arredi 

                                  
32.406,44  

                 
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                     
-   

                                 
-   

                    
32.406,44  

                          
-   

1.03.02.09.004 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di impianti e 
macchinari 

                              
2.655.939,51  

                    
122.253,92  

                                           
-   

                                       
-   

                           
2.649,00  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

            
-   

                
2.531.036,59  

                          
-   

1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di attrezzature 

                                
267.656,90  

                             
138.504,53  

          
1.916,77  

                                       
-   

                            
5.706,23  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

         
121.529,37  

                          
-   

1.03.02.09.006 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di macchine 
per ufficio  

                                     
9.406,25  

                                
4.438,64  

                             
297,92  

                                       
-   

                               
582,52  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                         
4.087,17  

                          
-   

1.03.02.09.008 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di beni 
immobili 

                               
2.753.112,34  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                 
2.753.112,34  

   
-   

1.03.02.09.010 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di oggetti di 
valore 

                                    
3.032,00  

                                   
1.607,57  

                                   
107,90  

               
-   

                               
210,98  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                          
1.105,55  

                    
-   

1.03.02.09.011 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di altri beni 
materiali 

                                   
70.692,54  

                              
32.270,29  

                               
2.165,98  

                                   
-   

                            
4.235,10  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
32.021,17  

                          
-   

1.03.02.09.012 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di terreni e 
beni materiali non prodotti 

                                    
61.628,01  

                                              
-   

                                           
-   

                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                      
61.628,01  

                         
-   

1.03.02.10.001 
Incarichi libero 
professionali di studi, 
ricerca e consulenza 

                                
654.402,38  

                             
197.946,58  

                              
31.857,79  

                                       
-   

                        
96.649,38  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                  
327.948,62  

                          
-   

1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, 
comitati e consigli 

                                   
50.822,07  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                          
47.465,61  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
3.356,46  

                          
-   

1.03.02.10.003 
Incarichi a società di 
studi, ricerca e 
consulenza 

                                    
56.778,14  

                                 
25.109,15  

                                
5.105,38  

                                       
-   

                              
263,99  

                  
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
26.299,62  

                          
-   

1.03.02.11.004 Perizie                                  
186.207,92  

      
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

          
-   

                                 
-   

                   
186.207,92  

                          
-   

1.03.02.11.008 
Prestazioni di natura 
contabile, tributaria e del 
lavoro 

                                  
22.936,00  

             
7.464,19  

                               
1.798,49  

                                       
-   

                             
3.191,08  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

       
-   

                      
10.482,25  

                          
-   

1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-
scientifiche a fini di ricerca 

                                  
80.409,97  

                              
38.499,38  

   
18.951,45  

                                       
-   

                             
1.129,94  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

   
21.829,20  

                          
-   

1.03.02.11.010 Deposito, mantenimento e 
tutela dei brevetti 

                                    
35.585,14  

                                    
300,00  

                                       
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                      
35.285,14  

                          
-   

1.03.02.11.999 
Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche n.a.c. 

                                   
727.101,73  

                            
200.599,42  

                            
46.350,67  

               
-   

                       
226.862,55  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                  
253.289,08  

                          
-   
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1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate 
e a progetto 

                               
1.512.920,19  

                              
597.745,95  

                          
391.920,93  

                                       
-   

                       
302.716,93  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                  
220.536,38  

                          
-   

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, 
custodia e accoglienza 

                             
2.162.880,25  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

          
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                
2.162.880,25  

                          
-   

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e 
lavanderia 

                    
1.660.401,25  

                              
118.474,39  

                                           
-   

                                       
-   

                             
5.173,09  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                  
1.536.753,77  

                          
-   

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e 
facchinaggio 

                                   
113.184,12  

                
11.347,30  

                                           
-   

                                       
-   

                           
4.790,62  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

      
-   

                     
97.046,20  

                          
-   

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura                                 
200.464,12  

                              
99.820,67  

                                
17.175,31  

                                       
-   

                         
10.499,38  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
72.968,76  

    
-   

1.03.02.13.006 
Rimozione e smaltimento 
di rifiuti tossico-nocivi e di 
altri materiali 

                                 
102.237,03  

                                
16.758,07  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
85.478,96  

    
-   

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.                                    
33.188,40  

                                              
-   

                                           
-   

                                
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
33.188,40  

                          
-   

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di 
gara 

                                   
19.549,30  

                                 
3.807,79  

                                           
-   

                                       
-   

                              
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                         
15.741,51  

                          
-   

1.03.02.16.002 Spese postali        
18.241,45  

                                 
7.253,23  

                                  
768,85  

                                       
-   

                             
1.389,01  

                             
-   

              
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
8.830,36  

                          
-   

1.03.02.16.004 Spese notarili                                          
147,38  

                       
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                            
147,38  

                          
-   

1.03.02.17.001 Commissioni per servizi 
finanziari 

                                           
34,52  

                                          
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                
-   

                             
34,52  

                          
-   

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di 
tesoreria 

                                     
2.218,02  

                                              
-   

                
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

   
2.218,02  

                          
-   

1.03.02.17.999 Spese per servizi 
finanziari n.a.c. 

                                              
8,75  

                                              
-   

                                  
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
8,75  

                          
-   

1.03.02.18.001 
Spese per accertamenti 
sanitari resi necessari 
dall'attività lavorativa 

                                    
68.119,65  

                                              
-   

                 
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

    
68.119,65  

                          
-   

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione 
applicazioni 

                                   
75.266,76  

                              
66.422,92  

                                  
880,53  

        
-   

                            
1.295,84  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
6.667,48  

                 
-   

1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e 
formazione 

                                   
27.895,85  

                                
18.457,49  

                                 
1.179,31  

                                       
-   

          
1.983,31  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                        
6.275,74  

                          
-   
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1.03.02.19.004 
Servizi di rete per 
trasmissione dati e VoIP e 
relativa manutenzione 

                                  
119.218,82  

                               
119.212,87  

                                      
0,90  

                                       
-   

                   
1,51  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                                
3,54  

                          
-   

1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di 
telecomunicazioni n.a.c. 

                                         
130,00  

                                        
91,35  

                                       
5,84  

                                       
-   

                        
9,82  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                             
22,99  

                          
-   

1.03.02.99.002 Altre spese legali                                   
85.342,99  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                       
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
85.342,99  

                          
-   

1.03.02.99.003 Quote di associazioni                                     
153.401,11  

                                  
3.717,22  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

    
-   

                                 
-   

                   
149.683,89  

                          
-   

1.03.02.99.005 Spese per commissioni e 
comitati dell'Ente 

                                 
169.221,99  

                     
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
169.221,99  

                          
-   

1.03.02.99.011 Servizi per attività di 
rappresentanza  

                                      
9.769,14  

                                         
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

               
-   

                        
9.769,14  

                          
-   

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                              
2.044.716,94  

                           
1.074.292,71  

                            
73.678,38  

                                       
-   

                      
434.367,30  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                   
462.378,55  

          
-   

1.04.01.01.013 

Trasferimenti correnti a 
enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca 

                                 
305.632,17  

                                              
-   

    
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                             
-   

                    
305.632,17  

                          
-   

1.04.01.01.020 

Trasferimenti correnti al 
Ministero dell'economia in 
attuazione di norme in 
materia di contenimento 
di spesa 

                                
933.634,95  

          
137.689,00  

                              
6.000,00  

                                       
-   

                          
38.170,82  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

          
-   

                      
751.775,13  

                          
-   

1.04.01.01.999 
Trasferimenti correnti a 
altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c. 

                                     
21.815,56  

                               
21.815,56  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

            
-   

                                    
-   

                          
-   

1.04.01.02.001 
Trasferimenti correnti a 
Regioni e province 
autonome 

                                      
6.716,78  

                                  
6.716,78  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                 
-   

                                    
-   

                          
-   

1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a 
Università 

                                
209.747,62  

                            
209.747,62  

                      
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

         
-   

                          
-   

1.04.01.02.012 

Trasferimenti correnti a 
Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con 
il SSN n.a.f. 

                              
1.564.042,16  

                   
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                       
-   

                                 
-   

                 
1.564.042,16  

                          
-   
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1.04.01.02.999 
Trasferimenti correnti a 
altre Amministrazioni 
Locali n.a.c. 

                                 
166.500,00  

                      
166.500,00  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

      
-   

                                    
-   

                          
-   

1.04.01.03.002 Trasferimenti correnti a 
INAIL 

                                    
4.620,92  

                                              
-   

   
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                            
-   

                       
4.620,92  

                          
-   

1.04.02.01.002 Liquidazioni per fine 
rapporto di lavoro 

                                  
459.774,71  

                                
87.956,18  

                               
-   

                                       
-   

                      
366.605,90  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                        
5.212,63  

                          
-   

1.04.02.03.001 Borse di studio                               
7.864.897,66  

                        
2.093.222,85  

                                           
-   

                                       
-   

         
5.771.633,31  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                              
41,50  

                          
-   

1.04.02.03.002 Contratti di formazione 
specialistica area medica 

                             
21.650.127,27  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                   
21.650.127,27  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                                    
-   

                          
-   

1.04.02.03.003 Dottorati di ricerca    
6.951.390,15  

                           
6.951.390,15  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

  
-   

                         
-   

                                 
-   

                                    
-   

                          
-   

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a 
altre imprese 

                            
109.463,01  

                             
109.463,01  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                                    
-   

                          
-   

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a 
Istituzioni Sociali Private  

                               
1.217.104,86  

                            
613.339,44  

                                  
180,00  

                                       
-   

                       
603.578,38  

                             
-   

                         
-   

                        
-   

                                 
-   

                                
7,04  

                          
-   

1.07.05.05.999 

Interessi passivi su mutui 
e altri finanziamenti a 
medio lungo termine ad 
altri soggetti 

                                 
454.971,59  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                     
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
454.971,59  

                          
-   

1.09.01.01.001 

Rimborsi per spese di 
personale (comando, 
distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc…)  

          
31.822,91  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                      
31.822,91  

                          
-   

1.09.99.01.001 

Rimborsi di parte corrente 
ad Amministrazioni 
Centrali di somme non 
dovute o incassate in 
eccesso 

                             
1.683.970,00  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                
1.683.970,00  

                          
-   

1.09.99.02.001 

Rimborsi di parte corrente 
ad Amministrazioni Locali 
di somme non dovute o 
incassate in eccesso 

                                         
797,62  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

       
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                           
797,62  

                          
-   

1.09.99.04.001 

Rimborsi di parte corrente 
a Famiglie di somme non 
dovute o incassate in 
eccesso 

                                   
757.610,15  

                                              
-   

                                           
-   

                            
-   

                          
757.610,15  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                                    
-   

                          
-  
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1.09.99.05.001 

Rimborsi di parte corrente 
a Imprese di somme non 
dovute o incassate in 
eccesso 

                                    
4.330,00  

                                              
-   

                                           
-   

        
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
4.330,00  

          
-   

1.09.99.06.001 

Rimborsi di parte corrente 
a Istituzioni Sociali Private 
di somme non dovute o 
incassate in eccesso 

                                      
1.029,25  

                                              
-   

               
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

  
1.029,25  

                          
-   

1.10.03.01.001 
Versamenti IVA a debito 
per le gestioni 
commerciali 

                              
1.805.035,33  

                                              
-   

                         
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

            
1.805.035,33  

                          
-   

1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su 
beni mobili 

                                    
31.917,06  

                                
2.648,46  

                                           
-   

           
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
29.268,60  

               
-   

1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su 
beni immobili 

                                        
267,00  

                                       
22,16  

                                           
-   

                                     
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                          
244,84  

                          
-   

1.10.04.01.003 
Premi di assicurazione 
per responsabilità civile 
verso terzi 

                                   
41.936,03  

                                  
4.014,41  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                      
37.921,62  

                          
-   

1.10.04.01.999 
Altri premi di 
assicurazione contro i 
danni 

                                   
46.318,00  

                                
3.843,44  

                                           
-   

                                       
-   

                         
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
42.474,56  

                          
-   

1.10.04.99.999 Altri premi di 
assicurazione n.a.c. 

                                     
3.458,00  

                                    
286,94  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

            
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                         
3.171,06  

                          
-   

1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni                          
133,25  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

          
-   

                         
-   

                                 
-   

                            
133,25  

                          
-   
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1.10.05.02.001 Spese per risarcimento 
danni 

                                   
135.301,01  

    
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

        
-   

                                 
-   

                     
135.301,01  

                          
-   

1.10.05.03.001 Spese per indennizzi                                      
1.893,34  

                                           
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                 
-   

                        
1.893,34  

                          
-   

1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso                                    
231.575,55  

                                              
-   

                              
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                 
231.575,55  

                          
-   

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.                                
1.847.707,79  

                            
542.899,26  

                            
144.590,17  

                                   
-   

                        
450.404,17  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
709.814,19  

                          
-   

2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali                                     
14.978,55  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                 
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
14.978,55  

                          
-   

2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio                                   
168.405,19  

                               
35.868,65  

                               
5.760,00  

                                       
-   

                          
11.642,80  

                             
-   

          
-   

                         
-   

                                 
-   

                      
115.133,74  

                          
-   

2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi 
e pertinenze 

                                         
875,00  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                           
875,00  

                          
-   

2.02.01.03.003 Mobili e arredi per 
laboratori 

                                  
48.974,94  

                     
30.617,98  

                               
1.700,00  

                                       
-   

                           
3.998,00  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                   
-   

                      
12.658,96  

                          
-   

2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.                                  
165.603,26  

                                
6.843,90  

                                          
-   

                                       
-   

                              
334,00  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
158.425,36  

    
-   

2.02.01.04.001 Macchinari                                     
83.010,13  

                               
41.278,60  

                               
2.261,79  

                                       
-   

                       
9.380,05  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
30.089,69  

                          
-   
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2.02.01.04.002 Impianti                   
447.059,76  

                                
14.475,00  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

               
-   

                         
-   

                                 
-   

                   
432.584,76  

                          
-   

2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche                                 
449.160,62  

                    
276.962,77  

                            
13.690,83  

                                       
-   

                         
58.029,28  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                      
-   

                    
100.477,74  

                          
-   

2.02.01.05.002 Attrezzature sanitarie                                    
55.083,00  

                               
34.354,37  

                                  
283,10  

   
-   

                             
2.521,52  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
17.924,01  

          
-   

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.                                    
92.608,15  

                              
60.897,43  

                                   
501,84  

                                       
-   

                    
4.469,71  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                      
26.739,18  

                          
-   

2.02.01.07.001 Server               
225.767,88  

                            
132.423,03  

                                
9.415,05  

                                       
-   

                          
19.954,76  

                             
-   

                         
-  

                         
-   

                                 
-   

                     
63.975,04  

                          
-   

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro                                  
212.568,58  

                             
124.130,42  

                              
8.825,46  

                                       
-   

                            
18.705,15  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
60.907,56  

                          
-   

2.02.01.07.003 Periferiche                                   
114.237,80  

                              
66.820,73  

                               
4.750,84  

                            
-   

                          
10.069,18  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
32.597,04  

                          
-   

2.02.01.07.004 Apparati di 
telecomunicazione 

                                     
5.830,39  

                                 
3.699,45  

                                 
263,02  

                                       
-   

                                
557,47  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                         
1.310,45  

                          
-   

2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di 
telefonia fissa e mobile 

                                   
44.539,76  

                               
26.731,93  

                               
1.900,59  

                                       
-   

                           
4.028,22  

                             
-  

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                        
11.879,01  

                          
-   

2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.                                  
568.134,45  

        
330.214,57  

                            
23.477,69  

                                       
-   

                          
49.759,87  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

         
-   

                   
164.682,32  

                          
-   
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2.02.01.09.007 Fabbricati Ospedalieri e 
altre strutture sanitarie 

                               
1.148.545,20  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                      
-   

                 
1.148.545,20  

                          
-   

2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso 
strumentale 

                                
682.784,66  

                                              
-   

                                
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                  
682.784,66  

                          
-   

2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.                                 
280.694,78  

                                              
-   

                                           
-   

                             
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                  
280.694,78  

                          
-   

2.02.01.10.009 

Fabbricati ad uso 
strumentale di valore 
culturale, storico ed 
artistico 

                             
1.876.686,88  

                                              
-   

                                           
-   

                        
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                
1.876.686,88  

                          
-  

2.02.01.11.001 Oggetti di valore                                         
409,84  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                          
409,84  

                          
-   

2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi                                  
110.293,30  

                               
85.490,05  

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                    
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
24.803,25  

                          
-   

2.02.03.02.001 Sviluppo software e 
manutenzione evolutiva 

                 
704,22  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

   
-   

                         
-   

                                 
-   

                           
704,22  

                          
-   

2.02.03.02.002 Acquisto software                                    
31.265,00  

          
14.755,74  

                                           
-   

                                       
-   

                          
12.770,60  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
3.738,66  

                          
-   

2.02.03.05.001 
Incarichi professionali per 
la realizzazione di 
investimenti 

                                  
101.859,47  

                         
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                     
101.859,47  

                          
-   

2.02.03.99.001 Spese di investimento per 
beni immateriali n.a.c. 

                                 
126.798,32  

                             
116.638,42  

                                           
-   

                                       
-   

                                 
50,00  

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                          
-   

                      
10.109,90  

                          
-   
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4.03.01.05.001 

Rimborso Mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine ad altri 
soggetti con controparte 
residente 

                              
1.473.540,96  

            
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                
-   

                                 
-   

                
1.473.540,96  

                          
-   

7.01.02.01.001 

Versamenti di ritenute 
erariali su Redditi da 
lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi 

                          
34.058.309,56  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

             
34.058.309,56  

                          
-   

7.01.02.02.001 

Versamenti di ritenute 
previdenziali e 
assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi 

                          
60.428.799,85  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                     
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

             
60.428.799,85  

                          
-   

7.01.03.01.001 

Versamenti di ritenute 
erariali su Redditi da 
lavoro autonomo per 
conto terzi 

                                  
213.124,53  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

         
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                    
213.124,53  

                          
-   

7.01.03.02.001 

Versamenti di ritenute 
previdenziali e 
assistenziali su Redditi da 
lavoro autonomo per 
conto terzi 

                                     
5.664,06  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                       
5.664,06  

                          
-   

7.01.99.03.001 
Costituzione fondi 
economali e carte 
aziendali 

                               
209.000,00  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                 
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                  
209.000,00  

                          
-   

7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di 
giro n.a.c. 

                          
22.902.050,06  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                 
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

            
22.902.050,06  

                          
-   

7.02.04.01.001 
Costituzione di depositi 
cauzionali o contrattuali 
presso terzi 

                                       
1.721,48  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                 
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                         
1.721,48  

                          
-   
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7.02.05.01.001 
Versamenti di imposte e 
tasse di natura corrente 
riscosse per conto di terzi 

                              
7.817.500,96  

                                              
-   

                                           
-   

                                       
-   

                                        
-   

                             
-   

                         
-   

                         
-   

                                 
-   

                 
7.817.500,96  

                          
-   

Totale Uscite           
399.469.668,81  

            
75.154.889,17  

         
12.875.804,80                          -          

78.554.922,76                   -                  -                  -          466.124,57    232.417.927,52                  -   

Totale voci COFOG 399.469.668,81 
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1 Introduzione  

 

Il Bilancio unico d’esercizio 2018 rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

dell’Università di Palermo. 

Questo è il quarto esercizio dal passaggio alla contabilità economico-patrimoniale avvenuto al 

01/01/2015, passaggio che ha migliorato la qualità e l’accessibilità alle informazioni non solo con 

riferimento agli aspetti tipicamente finanziari, ma anche in merito alla valorizzazione del patrimonio 

mobiliare e immobiliare dell’Ateneo. 

La presente relazione sulla gestione accompagna la lettura del Bilancio unico d’esercizio 2018 con la 

finalità di fornire un’analisi della situazione e dell’andamento dell’Ateneo, con particolare riguardo 

agli aspetti economico-finanziari di sintesi, al Fondo di Finanziamento Ordinario e alle contribuzioni 

studentesche, quali principali proventi, e ai costi, soprattutto quelli riferiti al personale dipendente.  

Il tutto viene illustrato anche attraverso figure e prospetti riepilogativi che analizzano in dettaglio i 

trend dell’ultimo quadriennio e gli scostamenti delle singole voci, suddivise per categorie di proventi 

e di costi, da cui è possibile trarre utili approfondimenti e indicazioni per gli interventi e le politiche 

di investimento future.  

Viene inoltre fornita una brevissima disamina di contesto dei principali ambiti e delle attività 

dell’Ateneo con riguardo a didattica e internazionalizzazione, al personale e all’organizzazione, ed 

un approfondimento finale relativo agli indicatori ministeriali che hanno un impatto sulle politiche 

strategiche e gestionali di Ateneo.  

All’interno di questo scenario, la presente relazione illustra l’andamento economico della gestione 

nel corso dell’anno ed i fatti gestionali che hanno particolarmente inciso sul risultato d’esercizio.  

 

Per una trattazione dettagliata delle singole poste di Bilancio si rimanda, invece, alla Nota integrativa, 

mentre si rinvia alla relazione sulla performance e alla relazione sulla ricerca e il trasferimento 

tecnologico per un approfondimento sugli aspetti specifici qui non trattati.  
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2 Strategie di sviluppo e settori di intervento 

 

Le strategie di sviluppo, in linea con la Pianificazione Strategica 2016-2018 hanno visto l’Ateneo e 

tutte le sue articolazioni organizzative rivolgere i propri sforzi verso il raggiungimento di obiettivi 

sempre più ambiziosi negli ambiti della didattica e servizi agli studenti, internazionalizzazione, 

ricerca e terza missione, in una logica di miglioramento continuo dei risultati. 

Utili indicazioni sono giunte dagli esiti della visita ANVUR che, nell’individuare i punti di forza e i 

punti di debolezza, ha tracciato percorsi virtuosi volti al superamento delle criticità emerse. 

Nel corso del 2018 quindi grazie anche allo stimolo ed alle indicazioni del Presidio di Qualità e del 

Nucleo di Valutazione interna, sono state adottate dagli organi di governo specifiche misure in linea 

con quanto indicato nella relazione finale di accreditamento della sede e dei corsi di studio. 

 

Nel corso del 2018, proseguendo le azioni già avviate negli anni precedenti, particolare rilevanza è 

stata data agli obiettivi istituzionali di: 

 incremento degli immatricolati ed il numero degli studenti regolari mediante la 

riprogettazione dell’offerta formativa e il potenziamento dell’orientamento e tutorato; 

 razionalizzazione e organizzazione delle attività di ricerca e rafforzamento della capacità 

progettuale dei gruppi di ricerca dell’Ateneo; 

 sfruttamento della capacità tecnologica e del patrimonio brevettuale acquisiti nel corso delle 

ultime programmazioni sul territorio, attraverso un maggior numero di spin-off e conseguente 

crescita occupazionale; 

 potenziamento del placement. 

 

Sforzi notevoli sono stati fatti, inoltre, per il miglioramento delle performance di Ateneo e per il 

miglioramento delle politiche di reclutamento. Quest’ultime si propongono di soddisfare il crescente 

fabbisogno di personale, risorsa che l’Ateneo considera a maggior valore aggiunto in tutti gli ambiti 

di sviluppo strategico ed istituzionale. Grande attenzione, quindi, è stata data al miglioramento delle 

politiche di reclutamento, basate su criteri selettivi esigenti e meritocratici e guidate dalla mappatura 

delle competenze. 

 

In tale contesto e nell’ottica di rafforzare la credibilità e l’attrattività dell’Ateneo nel territorio, nel 

2018 sono stati raggiunti importanti traguardi nel miglioramento di didattica, 

dell’internazionalizzazione, della ricerca e terza missione, a partire dal costante monitoraggio della 

sostenibilità dei Corsi di Studio, in termini di disponibilità e qualità sia delle risorse dedicate alla 

docenza, sia di quelle infrastrutturali. Per queste ultime, infatti, per il 2018 sono stati raggiunti 

obiettivi tangibili di miglioramento attraverso opportuni investimenti.  

 

Gli obiettivi strategici relativi alla Didattica sui quali l’Ateneo ha avviato, nel corso del 2018, le 

proprie linee di sviluppo ed indirizzato le risorse finanziarie, riguardano principalmente:  

 l’aumento della regolarità degli studenti nei Corsi di Studio con profilo culturale solido e la 

giusta combinazione di competenze professionali specialistiche e trasversali in un percorso di 

studi sostenibile in termini di docenza e strutture, condotto al massimo livello di funzionalità; 
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 il rafforzamento delle prospettive occupazionali di laureati e laureati magistrali, come 

conseguenza del rafforzamento del profilo di competenze degli studenti e coadiuvata da una 

rete di collaborazioni sul territorio più sinergica e capillare; 

 l’incremento della internazionalizzazione dei Corsi di Studio, mediante un’azione più incisiva 

e mirata a rafforzare ed ampliare i rapporti di cooperazione internazionale ed i finanziamenti 

a supporto; 

 la riduzione della dispersione della popolazione studentesca soprattutto nel passaggio dal I al 

II anno, in particolare attraverso l’acquisizione di un elevato numero di CFU al primo anno.  

 

A livello operativo, in linea con quanto premesso e con gli obiettivi preposti, le azioni di sviluppo 

messe in atto dall’Ateneo per il perseguimento di questi obiettivi strategici sono state, sinteticamente: 

 consolidamento e messa a regime in tutte le sue componenti del sistema di Assicurazione della 

Qualità (AQ) per l’accreditamento ministeriale periodico dell’Ateneo e dei Corsi di Studio, 

con particolare riferimento alle pratiche del riesame  

 miglioramento dei Corsi di Studio, incrementando i servizi agli studenti, promuovendo a tutti 

i livelli il coinvolgimento attivo degli studenti e dando trasparenza ai risultati del ciclo del 

riesame; 

 confronto con il mondo del lavoro in fase di individuazione del profilo del laureato e del 

percorso formativo del Corsi di Studio; 

 implementazione di forme innovative di erogazione della didattica; 

 miglioramento della sostenibilità dei Corsi di Studio per quanto riguarda le risorse di docenza 

e infrastrutturali; 

 migliore collegamento con la scuola secondaria; 

 attivazione di nuovi Corsi di Studio internazionali con rilascio di doppio titolo. 

 

In merito all’andamento della popolazione studentesca, gli obiettivi strategici sopra descritti sono 

stati ampiamente raggiunti, come risulta evidente nelle seguenti tabelle, all’interno delle quali si 

riportano i principali macro aggregati riferiti a immatricolati, iscritti e laureati nell’ultimo triennio e 

la variazione percentuale rispetto all’anno precedente. 

 

 

Nel 2018 il numero di immatricolati è di 11.300 unità, con un +5% rispetto all’anno precedente. Nel 

triennio il numero degli immatricolati è aumentato di quasi mille unità, con un costante aumento sia 

nelle Lauree triennali o a Ciclo Unico sia, soprattutto nell’ultimo biennio, nelle Lauree Magistrali. 
 
 

Tabella 1 - Immatricolati dell'ultimo triennio e variazioni percentuali per a.a. precedente 

Anno 

Accademico 
LT/LMU 

Variazione 

% rispetto 

all’anno 

precedente 

LM 

Variazione 

% rispetto 

all’anno 

precedente 

Totali 

Variazione 

% rispetto 

all’anno 

precedente 

2016/2017 8.321 8,8 2.122 3,4 10.443 7,6 

2017/2018 8.432 1,3 2.325 9,6 10.757 3,0 

2018/2019 8.731 3,5 2.568 10,5 11.299 5,0 
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Come evidente nel prospetto seguente il tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno è in 

diminuzione progressiva negli ultimi 2 anni. 

 

 
Tabella 2 – Abbandoni tra il primo e il secondo anno e variazioni percentuali per a.a. precedente 

Anno Accademico 

immatricolazione 
Immatricolati 

Iscritti 

al 

secondo 

anno 

Abbandoni 

tra I e II 

anno 

% 

abbandoni 

Variazione 

% rispetto 

all’anno 

precedente 

2015/2016 9.722 6.537 3.185 32,8 30,4 

2016/2017 10.443 7.651 2.792 26,7 -12,3 

2017/2018 10.757 8.202 2.555 23,8 -8,5 

 

 

La popolazione degli iscritti, relativamente all’anno accademico 2018/2019, si assesta intorno a 

40000 unità1  ed è in lieve diminuzione nel triennio (-2%). L’aumento precedentemente descritto delle 

immatricolazioni, associato alla diminuzione degli abbandoni, dovrebbe invertire la tendenza già a 

partire dal prossimo anno. Si registra, comunque, un aumento nel triennio della percentuale degli 

iscritti regolari di quasi il 5%, con un trend annuale sempre positivo, come risulta evidente nella 

tabella seguente. 

 

 
Tabella 3 - Iscritti dell'ultimo triennio e variazioni percentuali per a.a. precedente 

Anno 

Accademico 
Totali 

Variazione 

% rispetto 

all’anno 

precedente 

Regolari 
% 

regolari 

Variazione 

% rispetto 

all’anno 

precedente 

2016/2017 40.520 -0,8 29.436 72,6 3,0 

2017/2018 40.086 -1,1 29.824 74,4 2,4 

2018/2019 39.994 -0,2 30.796 77,0 3,5 

 

 

I laureati nell’anno solare 2018 superano le 7.000 unità, con una diminuzione di 500 unità nel triennio. 

La percentuale dei regolari è in aumento nello stesso periodo di 7,6 punti percentuali.  

 

 

                                                                 
1 L’anagrafe nazionale non include gli iscritti a vecchi ordinamenti, stimati in circa 500 unità. 
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Tabella 4 – Laureati per anno solare 2016-2018 e variazioni percentuali per a.a. precedente 

Anno Solare totali 

Variazione 

% rispetto 

all’anno 

precedente 

regolari 
% 

regolari 

Variazione 

% rispetto 

all’anno 

precedente 

2016 7.560 -2,8 3.124 41,3 16,4 

2017 7.247 -4,1 3.348 46,2 11,8 

2018 7.052 -2,7 3.447 48,9 5,8 

 

 

Il tasso di retention, definito come rapporto percentuale tra gli immatricolati ai Corsi di Laurea 

Magistrale e i laureati dei Corsi di Laurea Triennali nel precedente anno accademico, si assesta quasi 

al 70% nel 2018, in netto aumento nel triennio, (+13,2 punti percentuali). Ciò è dovuto sia all’aumento 

delle immatricolazioni Magistrali sia alla lieve flessione dei laureati triennali. 

 

 
Tabella 5 - Tasso di retention nell'ultimo triennio e variazioni percentuali per a.a. precedente 

Anno Accademico 

immatricolazione 

Immatricolati 

LM 

Laureati 

LT AA 

precedente 

Tasso 

Retention 

Variazione 

% rispetto 

all’anno 

precedente 

2016/2017 2.122 3.797 55,9 14,1 

2017/2018 2.325 3.608 64,4 15,3 

2018/2019 2.568 3.719 69,1 7,2 

 

 

Gli obiettivi delle azioni di internazionalizzazione che l’Università di Palermo si è proposta di attuare 

nella propria pianificazione strategica hanno interessato tutti gli ambiti dell’attività universitaria: 

l’offerta formativa, la ricerca, la mobilità del corpo docente e studentesco. Il perseguimento di tali 

obiettivi è stato possibile grazie all’impegno profuso per incrementare l’erogazione di CFU in lingua 

inglese ed il numero degli accordi di doppi titoli, che per l’anno accademico 2017/2018 sono 31 

(considerando sia i paesi U.E che quelli extra U.E), mentre per l’anno accademico 2018/2019, quindi 

dopo la chiusura dell’esercizio, sono aumentati fino a 38. Inoltre, l’Ateneo è molto attivo nella 

promozione della mobilità internazionale, sia studentesca che del corpo docente. 

Appare utile riportare sinteticamente qualche dato sulla mobilità di Ateneo dell’ultimo triennio, che 

vede un tendenziale miglioramento sia in uscita che in entrata: la mobilità totale in uscita nell’anno 

accademico 2017/2018 migliora del 11,73% rispetto all’anno accademico precedente e di ben il 

18,82% rispetto al 2015/2016, quella in entrata rimane pressocché costante rispetto all’anno 

accademico precedente, mentre si rileva un miglioramento del 14, 53% nel triennio. 

 

Gli accordi di mobilità U.E crescono di 30,20% nel triennio passando dai 447 del a.a. 2015/2016 ai 

509 del 2016/2017 fino a raggiungere il numero di 582 nel 2017/2018. 
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Tabella 6 - Mobilità Erasmus 2016-2018 

  A.A. 2015/2016 A.A. 2016/2017 A.A. 2017/2018 

Outgoing 

Studenti 890 951 1066 

Staff 24 21 20 

Totale outgoing 914 972 1086 

Incoming 

Studenti 286 323 313 

Staff 10 18 26 

Totale incoming 296 341 339 

 

 

Dal punto di vista dei finanziamenti, l’Ateneo ha ricevuto importi sempre crescenti nell’ultimo 

triennio, come mostrato nella tabella seguente. Dopo la chiusura dell’esercizio, a supporto della 

mobilità dell’anno accademico 2019/2020, l’Ateneo ha ottenuto uno stanziamento di risorse per 

progetti Erasmus finanziati di € 1.786.753,00. 

 

 
Figura 1 - Trend finanziamenti per Mobilità Erasmus 

 

 

 

Unitamente alle politiche e alle azioni di supporto ai settori strategici, nel corso del 2018 è proseguita 

l’attività di riorganizzazione della struttura tecnico amministrativa dell’Ateneo, avviata nel 2017 con 

il nuovo modello organizzativo dell’amministrazione centrale. 

Ne corso del 2018, a seguito della mappatura dei processi relativi alla didattica e alle analisi di 

efficacia ed efficienza dei Dipartimenti, è stato implementato il nuovo modello organizzativo della 

struttura tecnico-amministrativa dei Dipartimenti. 

Il nuovo modello prevede un’articolazione su tre livelli, analoga a quella prevista per 

l’amministrazione centrale, con la conseguente responsabilizzazione del personale TAB in servizio 

presso i Dipartimenti, peraltro anche incrementato anche numericamente. 
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Correlati a tale riorganizzazione, sono stati adottati nel corso del 2018 i nuovi criteri di assegnazione 

del budget di personale TAB ai dipartimenti.  

L’incremento delle dotazioni organiche ai Dipartimenti ha completato il processo di ridisegno 

dell’organizzazione dipartimentale, maggiormente funzionale rispetto alle rinnovate esigenze di 

funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca. 

 

Tutti gli aspetti relativi ai risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, 

le iniziative e collaborazione dell’Ateneo sul territorio, relativamente all’anno 2018, sono 

dettagliatamente riportati all’interno della Relazione, redatta ai sensi dell’Art. 3 quater “Pubblicità 

delle attività di ricerca delle università” della Legge n. 1/2009, allegata al Consuntivo 2018. 
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3 Andamento economico dell’esercizio 2018 

 

Il risultato d’esercizio 2018 risulta essere pari a € 9.112.672,48 totali, di cui € 1.162.081,07 liberi 

da ogni vincolo. 

Tale risultato esprime una sana gestione delle risorse di bilancio e una pianificazione finanziaria 

centrata sia rispetto agli obiettivi strategici sopra descritti, sia rispetto alla sostenibilità delle azioni 

messe in campo nel corso del 2018. 

Obiettivo di una efficace ed efficiente amministrazione pubblica, infatti, non è l’incremento 

consistente del risultato d’esercizio, tipico target delle imprese, quanto un corretto ed equilibrato 

utilizzo delle risorse pubbliche e dei proventi (nel nostro caso principalmente FFO e contributi 

studenteschi).   

In tal senso il risultato d’esercizio 2018 conferma il trend dell’ultimo quadriennio e rappresenta la 

plastica rappresentazione di una continuità nella gestione oculata delle risorse, che ha consentito 

comunque importanti investimenti mirati al potenziamento delle risorse umane, al consolidamento 

delle infrastrutture, al sostegno delle attività di ricerca, all’implementazione di servizi agli studenti. 

 

La tabella seguente riporta i valori di utile libero e vincolato dagli anni 2015 al 2018.  

 

 
Tabella 7 -  Risultato esercizi 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018 

Risultato d'esercizio    2.621.211,17 €     10.118.689,99 €     11.070.857,62 €     9.112.672,48 €  

Risultato d'esercizio vincolato a 

costi futuri 
 - 2      8.370.807,14 €       8.188.337,13 €     7.950.091,41 €  

Risultato d'esercizio non vincolato    2.621.211,17 €       1.747.882,85 €       2.882.520,49 €     1.162.081,07 €  

 

 

                                                                 
2 Nel 2015 non sono state vincolate risorse provenienti da risultati di esercizio, in virtù del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-

patrimoniale. 
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Figura 2 - Andamento risultato esercizi 2015-2018 totale, vincolato e non vincolato 

 
 

 

Come risulta evidente si riscontra una riduzione del risultato d’esercizio rispetto al 2017, ottenuto da 

un anno all’altro, con riguardo soprattutto all’utile non vincolato, mentre il valore di utile accantonato 

per costi futuri rimane pressocché costante.  

 

Il prospetto seguente mostra in maniera sintetica il confronto delle voci consuntive di proventi e costi 

operativi negli ultimi quattro esercizi, insieme al valore di assorbimento dei proventi da parte dei costi 

operativi, dato come rapporto tra costi e proventi. Il rapporto costi/proventi risulta sempre vicino 

all’unità, che significa che la quasi totalità dei proventi servono a coprire i costi operativi. A seguire 

il prospetto, le rappresentazioni grafiche dei trend sinteticamente discussi. 
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TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 296.947.056,00 € 269.256.451,98 € 267.002.108,23 € 269.158.158,20 € 

RAPPORTO COSTI/PROVENTI 0,951 0,940 0,919 0,947 
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Figura 3 - Trend proventi e costi operativi 2015-2018 

 
 
 

Figura 4 – Rapporto tra costi e proventi 
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4 Struttura dei ricavi 
 

I ricavi sono costituiti principalmente dai proventi derivanti dal Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO), dalla contribuzione studentesca, ed in via residuale da altri ricavi. 

 

Le figure seguenti riportano graficamente la struttura dei proventi operativi rilevati nei bilanci 

d’esercizio consuntivi del triennio 2016-2018 e la composizione nello specifico dei proventi propri. 

 

 
Figura 5 - Struttura dei ricavi totali 2016-2018 
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Figura 6 - Struttura dei proventi propri 2016-2018 

 
 

 
Figura 7 - Dettaglio proventi propri 2016-2018 
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Occorre sottolineare nella riduzione totale dei proventi per la didattica 2018, il minor gettito fiscale 

della popolazione studentesca, nonostante il numero di iscritti rispetto allo scorso anno risulti 

pressoché invariato. 

 

Secondo quanto presente all’interno delle banche dati dell’Ateneo3 la contribuzione media in base al 

numero di iscritti per l’anno accademico 2017/2018 è € 787: la figura seguente mostra un andamento 

leggermente decrescente della tassazione media per studente nell’ultimo triennio. Per l’anno 

accademico 2018/2019 il dato tendenziale della tassazione media, rilevato internamente dall’Ateneo 

nella propria procedura, è di € 770. 

 

 
Figura 8 - Andamento tassa media per studente iscritto per anno accademico 

  
 

 

La figura seguente mostra, invece, la composizione delle entrate da contributi e da evidenza del valore 

FFO (che tiene conto anche di borse post-lauream, interventi a sostegno degli studenti, interventi per 

borse Erasmus e integrazioni di indennità di maternità su assegni di ricerca) rispetto al totale degli 

altri contributi provenienti sia da pubblico che da privati, questi ultimi di importo esiguo. 

 

 

                                                                 
3 Fonte: Cruscotto D’Ateneo – Dati presenti al 21/05/2019, sulla base degli iscritti per anno accademico registrati sulla 

banca dati GEDAS. 
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Figura 9 - Struttura dei Contributi nel triennio 2016-2018 

 
 

 

A Bilancio d’Esercizio il contributo MIUR a titolo di Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2018 

è pari a € 199.054.011,49, distribuiti come nella tabella seguente, che riporta anche i dati riferiti 

all’ultimo quadriennio: 

 

 
Tabella 9 - Componenti FFO 2018 

Voce COGE 
Saldo al 

31/12/2015 
Saldo al 

31/12/2016 

Saldo al 

31/12/2017 

Saldo al 

31/12/2018 

Miur - Fondo di Finanziamento Ordinario € 198.427.447,17 € 195.040.882,00 € 196.935.421,67 € 195.585.159,76 

Miur - Borse post-laurea € 2.698.189,00 € 2.797.574,00 € 2.863.295,00 € 2.380.400,31 

Miur - Interventi per il diritto allo studio e sostegno ai 
giovani 

€ 449.815,00 

€ 1.790.023,00 

€ 69.595,35 € 670.247,56 

Miur - Interventi per borse Erasmus+ € 1.303.824,00 € 27.882,45 € 407.313,86 

Assegni di ricerca - Integrazione indennità di maternità - 
Trasferimento MIUR 

€ 37.584,00 € 46.206,00 € 52.795,00 € 10.890,00 

TOTALE € 202.916.859,17 € 199.674.685,00 € 199.948.985,47 € 199.054.011,49 

 

 

Il totale del conto Miur - Fondo di Finanziamento Ordinario tiene conto dei risconti passivi del 

contributo per il dipartimento d’eccellenza, dei contributi FFABR per la ricerca, dei contributi per gli 

studenti con disabilità, dei contributi per le borse di perfezionamento all’estero e per le borse di 

specializzazione dell’area non medica.  

 

Di seguito si riportano le assegnazioni all’Università degli Studi di Palermo di quota base, premiale 

e perequativa per il periodo 2015-2018,: in linea con i principi alla base dei cambiamenti sui criteri 

di ripartizione, la tabella mostra in maniera tangibile una riduzione crescente della quota base, sempre 

FFO
Contributi da

pubblico
Contributi da

privato

31.12.2016 199.850.342,76 33.672.989,53 1.114.356,75

31.12.2017 199.948.989,47 34.974.773,71 2.102.213,54

31.12.2018 199.054.011,49 29.133.840,76 1.024.992,49
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più legata alla variabile del costo standard per studente in corso, in favore di un aumento della quota 

premiale, legata allo sforzo di ogni singolo ateneo per migliorare i risultati della propria performance. 
 

 

Tabella 10 - Valori di quota base, premiale e perequativa assegnate a UNIPA  2014-2018 

UNIPA 2014 2015 2016 2017 2018 

Quota base € 160.852.533 € 150.922.854 € 145.454.845 € 138.883.110 € 131.384.378 

Quota premiale € 29.322.863 € 33.663.187 € 36.926.065 € 42.418.006 € 45.516.713 

Quota perequativa € 5.678.696 € 7.754.764 € 6.757.871 € 4.678.380 € 5.667.306 

 

 
Figura 10 - Andamento quote UNIPA 2015-2018 

 
 

 

L’Università degli Studi di Palermo ha registrato dal 2017 al 2018 una leggera flessione del totale 

delle quote base, premiale e perequativa (1,83%), che conferma il trend registrato nel confronto 2017 

vs 2016, con un peso a livello di sistema sul totale delle tre quote di 2,91%.  

 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle quote per 2018 e 2017 delle quote base, premiale e 

perequativa dell’Università di Palermo evidenziandone le variazioni in valore assoluto e percentuali. 
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Tabella 11 - Quota base, premiale e perequativa UNIPA 2018 vs 2017 

UNIPA 2018 2017 Variazione mln Variazione % 

Quota base € 131.384.378 € 138.883.110 -€ 7.498.732 -5,40% 

Quota premiale € 45.516.713 € 42.418.006 € 3.098.707 7,31% 

Quota perequativa € 5.667.306 € 4.678.380 € 988.926 21,14% 

Tot. FFO iscritto in 

Bilancio 
€ 199.054.011 € 199.948.989 -€ 894.978 -0,45% 

 

 

La diminuzione del valore della quota base anche per quest’anno (meno 5,4% dal 2017 al 2018, 

esattamente come dal 2016 al 2017), come detto, trova spiegazione nella sempre maggiore incidenza 

del costo standard: secondo questo criterio l’Università di Palermo continua a posizionarsi a livello 

di sistema in modo meno favorevole rispetto alla tradizionale attribuzione per quote storiche, e ciò 

non può che portare ad un progressivo effetto negativo sul trend di tale quota che si riconferma di 

anno in anno.  

Il miglioramento della quota premiale (7,31%) che raggiunge il 23% del FFO complessivo assegnato 

all’Ateneo, è dovuto ad un innalzamento della qualità della ricerca di base e applicata e del 

reclutamento, ma non può considerarsi sufficiente per compensare l’effetto negativo prodotto sulla 

quota base.  

L’intervento perequativo, adottato per accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, 

non ha proporzioni in grado di intervenire nel mitigare l’effetto negativo sulla quota base, ed il suo 

leggero aumento dal 2017 al 2018 (circa 1 mln in più) è pressoché ininfluente. 

 

Complessivamente, l’Ateneo ha un valore iscritto a Bilancio di FFO inferiore nel 2018 dello 0,45% 

rispetto all’anno precedente. 
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5 Struttura dei costi 
 

I costi operativi sono costituiti principalmente da Costi del personale, Costi della gestione corrente, 

Ammortamenti, Accantonamenti e oneri diversi di gestione. Tali costi possono ritenersi 

complessivamente costanti nell’ultimo quadriennio, essendo le oscillazioni in positivo ed in negativo 

di poco riguardo. 

 

La figura seguente riporta la composizione dei costi e come le sue voci principali sono variate 

nell’ultimo triennio. 

 

 

Figura 11 - Struttura dei costi totali 2016-2018 

 
 

 

Come è evidente dalla figura sopra riportata, la componente di costo più rilevante per l’Ateneo è 

quella relativa alle risorse umane, di cui si riportano di seguito i dettagli. 

 

 
Tabella 12 - Costi per personale docente 2015-2018 

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Variazione 

2017/2018 

Variazione 

2015/2018 

Costi docente professori     78.650.404,73 75.959.945,27 73.697.421,86 72.330.200,48 -1,86% -8,04% 

Costi ricercatori a tempo indeterminato 31.667.743,36 29.059.062,46 28.423.050,85 26.548.776,80 -6,59% -16,16% 

Costi ricercatori a tempo determinato 3.916.248,94 3.947.907,15 4.407.049,56 5.316.683,23 20,64% 35,76% 

Supplenze e affidamenti docenti 332.142,77 6.317,63 - - - - 

Totale costo professori/ricercatori 114.566.539,80 108.973.232,51 106.527.522,27 104.195.660,51 -2,19% -9,05% 

totale costo
del personale

totale costi
della gestione

corrente

totale
ammortament
i e svalutazioni

ACCANTONA
MENTI PER

RISCHI E
ONERI

ONERI DIVERSI
DI GESTIONE

31.12.2016 182.220.009,20 61.336.168,99 8.439.154,06 14.462.208,54 2.798.911,19

31.12.2017 176.862.979,48 64.415.655,44 7.024.490,62 16.351.605,68 2.347.377,01

31.12.2018 175.103.157,24 65.748.011,44 7.963.398,07 12.140.771,24 8.202.820,21
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Tabella 13 - Costi totali personale per tipologia 2015-2018 

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Variazione 

2017/2018 

Variazione 

2015/2018 

Totale costo professori/ricercatori 114.566.539,80 108.973.232,51 106.527.522,27 104.195.660,51 -2,19% -9,05% 

Totale costo collaborazioni 

scientifiche, docenza a contratto, 

esperti linguistici 

10.569.569,68 7.060.382,42 5.775.053,69 5.768.158,19 -0,12% -45,43% 

Totale costo personale ricerca/didattica 125.136.109,48 116.033.614,93 112.302.575,96 109.963.818,70 -2,08% -12,12% 

Totale costo TAB e dirigenza 71.498.696,44 66.186.394,27 64.560.403,52 65.139.338,54 0,90% -8,89% 

Totale costo del personale 196.634.805,92 182.220.009,20 176.862.979,48 175.103.157,24 -1,00% -10,95% 

 

 

Il costo totale delle risorse umane si riduce per tutte le tipologie di personale considerate, tranne che 

per il personale tecnico – amministrativo e bibliotecario per effetto dell’applicazione nel 2018 del 

nuovo CCNL, all’interno del quale sono stati aumentati i valori tabellari delle retribuzioni. 

 

Le figure seguenti mostrano graficamente i trend su esposto del costo del personale, sia totale che per 

tipologia.   

 

 
Figura 12 - Andamento del costo del personale di Ateneo 

 
 

 

€196.634.806,0
0 

182.220.009,20

€176.862.979,4
8 

€175.103.157,2
4 

€160.000.000,00 

€165.000.000,00 

€170.000.000,00 

€175.000.000,00 

€180.000.000,00 

€185.000.000,00 

€190.000.000,00 

€195.000.000,00 

€200.000.000,00 

 Saldo al
31/12/2015

Saldo al
31/12/2016

Saldo al
31/12/2017

Saldo al
31/12/2018

Trend costo totale del personale 2015-2018



20 

 

Figura 13 - Andamento del costo del personale docente di Ateneo 

 
 

 
Figura 14 - Andamento del costo del personale tecnico-amministrativo di Ateneo 

 
 

 

Si ritiene, inoltre, importante in sede di relazione sulla gestione, evidenziare l’incidenza del costo del 

personale sul totale dei costi e sottolineare come, essendo questa la voce più grande dei costi operativi, 

questo contribuisca in maniera preponderante alla sostenibilità dell’Ateneo, misurata anche dal grado 

di assorbimento dei ricavi da parte dei costi. 

 
 

Tabella 14 - Incidenze costi personale 2015-2018 

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Incidenza costo professori/ricercatori su costo personale 58,26% 59,80% 60,23% 59,51% 

Incidenza costo personale ricerca/didattica su costo personale 63,64% 63,68% 63,50% 62,80% 

Incidenza costo TAB e dirigenza su costo personale 36,36% 36,32% 36,50% 37,20% 

Incidenza costo totale personale sul totale dei costi sostenuti 66,22% 67,68% 66,24% 65,06% 
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Figura 15 - Trend incidenza del costo del personale sul totale dei costi operativi 2015-2018 

 
 

 
Figura 16 - Trend Incidenze voci specifiche personale su costo totale del personale 2015-2018 

 
 

 

Nonostante il numero consistente di assunzioni effettuate nel corso del 2018, la numerosità 

complessiva del personale risulta in riduzione per effetto delle numerose cessazioni.  Appare utile 
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conferma questa tendenziale diminuzione, che avviene indipendentemente dal ruolo del personale 

considerato. 

Il personale docente risulta ridotto nel quadriennio, tuttavia, va segnalato l’importante aumento, 

avvenuto nell’ultimo anno, del potenziale di ricerca, inteso come ricercatori a tempo determinato. Ne 

consegue un aumento dei costi associati a questa categoria di personale del 20, 64% (precedente 

tabella 12). 

 

 
Figura 17 - Numerosità del personale per ruolo anni 2015-2018, dati rilevati al 31.12 
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Figura 18 - Numerosità del personale per tipologia anni 2015-2018, dati rilevati al 31.12 

 
 

 
Figura 19 - Trend consistenza personale 2015-2018 

 
 

 

Si analizzano, infine, le cessazioni avvenute nel 2018 del personale di Ateneo, che ammontano a 58 
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pensionamenti; bisogna tenere conto, inoltre, che tali stime potrebbero subire variazioni legate al 

potenziale verificarsi di dimissioni, anche a seguito dell’introduzione della quota 100. 

 
 

Tabella 15 - Cessazioni accertate al 2018 e previste fino al 2021 

 Cessazioni (fonte: CSA al 13/05/2019) 

D
O

C
E

N
T

I 

Descrizione 2018 2019 2020 2021 

Professori ordinari 34 29 23 14 

Professori associati 16 6 8 12 

Ricercatori a tempo indeterminato 8 10 7 0 

TOTALE 58 45 38 26 

D
IR

IG
E

N
T

I,
 

T
A

B
, 

C
E

L
 

Direttore generale e dirigenti 1 0 0 0 

Personale tecnico-amministrativo a 

tempo indeterminato e CEL 
73 84 36 33 

TOTALE 74 84 36 33 

 

 

Dopo il costo del personale, la voce più rilevante è costituita dai costi per la gestione corrente, che 

comprendono tutti gli oneri di funzionamento dell’Ateneo e che sono strutturati come in figura. Sono 

stati volutamente messi in evidenza i costi relativi al sostegno per gli studenti e all’acquisto di servizi 

e collaborazioni tecnico-gestionali, che ne costituiscono la voce più rilevante. 
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Figura 20 - Struttura dei costi della gestione corrente 1/2 

 
 
 
 

Figura 21 - Struttura dei costi della gestione corrente 2/2 
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6 Sostenibilità di Ateneo: alcuni indicatori strategici 

 

Appare utile, infine, un approfondimento in merito agli indicatori ministeriali per la valutazione della 

sostenibilità ed equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle Università. Tali indicatori sono: 

 Spese di Personale (IP); 

 Indebitamento (IDEB); 

 Sostenibilità Finanziaria (ISEF). 

 

L’indicatore “Spese di Personale” (IP) è calcolato rapportando le spese complessive di personale di 

competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico degli atenei e al netto delle 

entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati, alla somma algebrica 

dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e 

contributi universitari (entrate complessive). In sintesi, l’indicatore valuta la “sostenibilità” della 

spesa di personale evidenziando quanti “ricavi stabili” sono assorbiti da questa e quanti sono invece 

disponibili per affrontare altre spese. Il valore di riferimento da non superare è fissato pari a 80%. 

L’incidenza delle spese di personale sulle entrate complessive dell’Università di Palermo mostra 

un trend virtuoso con una riduzione graduale dai 78,94% del 2014 fino al 74,96% del 2017. 

 

L'indicatore di indebitamento degli atenei (IDEB) è calcolato rapportando l'onere complessivo di 

ammortamento annuo (quota capitale e quota interessi), al netto dei relativi contributi statali per 

investimento e edilizia (fitti passivi), alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento 

e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento (entrate complessive), al 

netto delle spese complessive di personale, come definite al capoverso precedente. Il valore limite è 

posto pari al 10% e, se l’indicatore di spese del personale supera l’80%, influenza la percentuale di 

turnover, ovvero l’assegnazione annuale dei Punti Organico assunzionali di ogni Ateneo. 

L’indebitamento dell’Università di Palermo mostra anch’esso un trend virtuoso riducendosi da 

quasi il 3% del 2014 a nemmeno l’1% del 2017, a segnale degli sforzi di “contenimento” della 

spesa intrapresi dall’Ateneo. 

 

Le entrate complessive, comprendendo i contributi statali per il funzionamento elargiti annualmente, 

includono anche il valore di FFO assegnato all’Ateneo, che quindi ha un’incidenza importante sulla 

sostenibilità economico-finanziaria dell’Ateneo stesso, come anche sull’assegnazione dei punti 

organico. 

 

Le Entrate complessive sono, infatti, sinteticamente calcolate come segue ed entrano direttamente nel 

calcolo dell’indicatore di sostenibilità finanziaria come vedremo successivamente. 

 

Entrate Complessive =  FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – 

Fitti passivi 

 

L’indicatore di sostenibilità finanziaria (ISEF), valuta l'incidenza delle spese di personale (sia di ruolo 

che a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa) e dell'indebitamento, sulle 

entrate degli Atenei (oltre al FFO considera anche la contribuzione studentesca), al fine di assicurare 

la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università.  

Nello specifico, ISEF è calcolato come: 
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ISEF = A/B 

 

A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi)  

 

B = Spese di Personale + Oneri ammortamento 

 

Un valore di ISEF almeno superiore a 1 rappresenta uno dei requisiti fondamentali da assicurare per 

l’accreditamento dei corsi di studio e, congiuntamente ad un valore dell’indicatore di spese del 

personale IP al più pari all’80%, determina la possibilità di avere una quota aggiuntiva di Punti 

Organico rispetto a quelli previsionali basati sul 50% delle cessazioni dell’anno precedente, da 

impiegare da parte dell’Ateneo per i futuri reclutamenti. 

 

L’indicatore di sostenibilità ISEF dell’Università di Palermo per il 2017 è di 1,09 che conferma 

un trend “virtuoso” dal 2014 al 2017. 

 

I valori degli indicatori IP, IDEB e ISEF riportati sono quelli risultanti dai sistemi di rilevazione per 

l’autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 

effettuato da ANVUR4. 

 

Di seguito un prospetto riepilogativo e i grafici relativi agli indicatori strategici sopra indicati. 

 

 
 

Tabella 16 - Valori indicatori ministeriali UNIPA 2014-2017 

ANNO IP IDEB ISEF 

2014 78,94 2,99 1,03 

2015 77,14 1,14 1,06 

2016 76,83 1,04 1,06 

2017 74,96 0,86 1,09 
 

 

 
Figura 22 - Andamento indicatore spese di personale UNIPA 2014-2017 

 
 

 

                                                                 
4 Estrazione del 14 Febbraio 2019. 

72

74

76

78

80

82

2014 2015 2016 2017

Indicatore Spese di Personale 2014-2017

IP limite max



28 

 

Figura 23 - Andamento indicatore indebitamento UNIPA 2014-2017 

 
 

 

 
Figura 24 - Andamento indicatore sostenibilità finanziaria UNIPA 2014-2017 

 
 

 

 

In conclusione, gli indicatori sopra descritti pongono l’Ateneo in condizioni di sicurezza rispetto ai 

parametri indicati dal MIUR. 

 

Il cruscotto di Ateneo, implementato nel corso del 2017, monitora questi indicatori strategici, 

congiuntamente al modulo “What if” di Cineca, acquisito e attivato proprio nel corso del 2018. 

 

La valutazione ex ante di tali indicatori consente adesso agli organi di governo dell’Ateneo di 

programmare il fabbisogno di personale in maniera equilibrata. Tale monitoraggio viene eseguito non 

tanto al fine di rientrare nei parametri di virtuosità previsti dal MIUR, quanto soprattutto per tenere a 

debita distanza l’Ateneo dai limiti fissati, anche in considerazione delle recenti indicazioni 

ministeriali circa l’assegnazione di risorse umane e finanziarie aggiuntive e premiali agli Atenei in 

funzione della distanza dall’80% dell’indicatore IP sopra descritto. 
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Verbale n. 9/2019 
Il giorno 28 maggio 2019 alle ore 9.30 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei Conti 
dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n.3358 del 12 dicembre 2017 - con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2018 
 

OMISSIS 
 
Sono presenti: 

•  Dott. Giancarlo Astegiano Presidente 

•  Dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo 
 
Giustifica l’assenza per sopraggiunti impegni istituzionali il dott. Pietro Paolo Trimarchi. 
 
Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, la dott.ssa Antonella Parrinello e il sig. Sergio 
Tennerello. 
 
Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
 
1. Approvazione Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2018 (Odg CDA n. 06.01) 
 
Si riporta in allegato la Relazione sul Bilancio d’Esercizio 2018 
 

OMISSIS 
 
La seduta è chiusa alle ore 14.10. 
 
F.to Giancarlo Astegiano 
 
F.to Margherita La Porta 
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ALLEGATO 
 

RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 
 
L’Amministrazione dell’Ateneo ha predisposto il Bilancio relativo all’esercizio 2018, in continuità e 
secondo le modalità seguite negli ultimi esercizi, essendosi ormai consolidato il sistema contabile 
economico - patrimoniale che regola la materia all’interno del sistema universitario.  
Il bilancio è stato redatto in base agli schemi e ai principi contabili approvati con D.M. – Miur del 
14.1.2014, n. 19 e alla successiva revisione di cui al D.M. n. 394 del 8.6.2017. Recependo le 
indicazioni della Commissione ministeriale per la contabilità economico – patrimoniale, nella nota 
integrativa l’Amministrazione ha messo in luce gli adeguamenti apportati ai criteri di redazione del 
bilancio 2018, finalizzati a recepire le indicazioni e i suggerimenti risultanti dall’apposito Manuale 
Tecnico Operativo ministeriale.  
In linea con gli esercizi precedenti, per quanto non esplicitamente previsto dal D.M. 19/2014, sono 
state seguite le indicazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo predisposto dal Miur nonché, 
laddove compatibili, i principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
In relazione ai criteri di valutazione delle singole voci adottate dall’Amministrazione, il Collegio non 
ha osservazioni, tenuto conto che risultano rispettate le indicazioni risultanti dal D.I. 14 gennaio 
2014 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il Bilancio è stato predisposto entro termini adeguati ed utili per consentire al Collegio dei revisori la 
verifica delle risultanze contabili, in vista dell’esame ed approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
Si osserva, inoltre, che l'Ateneo nella predisposizione ed approvazione del bilancio ha, 
sostanzialmente, recuperato il ritardo accumulato negli anni scorsi.  
Il Bilancio si compone dei seguenti documenti: 

a. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, composto da Stato patrimoniale, Conto 
economico, Rendiconto finanziario e nota integrativa; 

b. Rendiconto in contabilità finanziaria al 31 dicembre 2018, finalizzato al consolidamento e 
monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche; 

c. Relazione sulla gestione; 
d. Classificazione della spesa per missioni e programmi. 

L’Amministrazione ha predisposto e sottoposto all’esame del Collegio anche l’Attestazione sui tempi 
di pagamento, prevista dall’art. 41 del D.L. n. 66 del 2014, riferita all’esercizio 2018, e il documento 
di “Verifica della corrispondenza tra i prospetti SIOPE delle riscossioni, dei pagamenti e delle 
disponibilità liquide e le scritture contabili dell’Università e del Cassiere esercizio 2018”. 
Al fine di esprimere la valutazione di competenza, il Collegio richiama i principali dati della gestione 
dell’esercizio, anche per verificarne l’incidenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’Ateneo. 
 

CONTO ECONOMICO  

      Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 

 A)   PROVENTI OPERATIVI      

 I.   PROVENTI PROPRI      

  1) Proventi per la didattica  39.728.836,16   41.619.357,50  

  2) 
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico  1.060.490,04   1.029.544,90  

  3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi   4.917.275,12   8.295.900,47  

TOTALE I. PROVENTI PROPRI  45.706.601,32   50.944.802,87  

 II.   CONTRIBUTI      
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  1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali   223.412.960,67   223.205.057,39  

  2) Contributi Regioni e Province autonome   1.441.082,63   3.234.557,66  

  3) Contributi altre Amministrazioni locali   36.892,12   54.937,19  

  4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto de Mondo   1.371.732,04   1.769.727,15  

  5) Contributi da Università  203.411,77   927.446,81  

  6) Contributi da altri (pubblici)  1.721.773,02   5.732.036,98  

  7) Contributi da altri (privati)  1.024.992,49   2.102.213,54  

TOTALE II. CONTRIBUTI  229.212.844,74   237.025.976,72  

 III.   PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE    -    -  

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

 V.   ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI   8.769.317,92   2.386.485,29  

 VI.   VARIAZIONE RIMANENZE    -    -  

 VII.   INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI   459.578,25   39.000,00  

 TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)   284.148.342,23   290.396.264,88  

 B)   COSTI OPERATIVI      

 VIII.   COSTI DEL PERSONALE      

  1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica     

    a) docenti/ricercatori  104.195.660,51   106.527.522,27  

    b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)   4.222.224,79   4.191.110,44  

    c) docenti a contratto  350.908,93   245.447,15  

    d) esperti linguistici  1.195.024,47   1.338.496,10  

    e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca   -    -  

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica  109.963.818,70   112.302.575,96  

  2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo  65.139.338,54   64.560.403,52  

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE  175.103.157,24   176.862.979,48  

 IX.   COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE      

  1) Costi per sostegno agli studenti   35.383.183,24   31.357.137,82  

  2) Costi per il diritto allo studio   -    -  

  3) Costi per l'attività editoriale   148.499,55   149.908,27  

  4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati  125.142,00    -  

  5) Acquisto materiale consumo per laboratori   1.201.743,74   1.119.291,39  

  6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori   (7.773,27)  13.837,07  

  7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico   484.979,28   581.093,80  

  8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali   18.573.005,45   18.445.468,35  

  9) Acquisto altri materiali   2.352.087,54   2.424.673,52  

  10) Variazione delle rimanenze di materiali   -    -  

  11) Costi per godimento beni di terzi   1.245.079,02   1.230.095,36  

  12) Altri costi  6.242.064,89   9.094.149,86  

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  65.748.011,44   64.415.655,44  

 X.   AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI      

  1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   230.230,37   385.476,22  

  2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali   6.107.250,64   6.639.014,40  
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  3) Svalutazioni immobilizzazioni   -    -  

  4) 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 
disponibilità liquide  1.625.917,06    -  

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  7.963.398,07   7.024.490,62  

 XI.   ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI   12.140.771,24   16.351.605,68  

 XII.   ONERI DIVERSI DI GESTIONE   8.202.820,21   2.347.377,01  

 TOTALE COSTI OPERATIVI (B)   269.158.158,20   267.002.108,23  

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)  14.990.184,03   23.394.156,65  

 C)   PROVENTI ED ONERI FINANZIARI      

  1) Proventi finanziari  164,43   55.244,93  

  2) Interessi ed altri oneri finanziari  (455.014,36)  (524.770,61) 

  3) Utili e Perdite su cambi  (189,50)  (74,86) 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)  (455.039,43)  (469.600,54) 

 D)   RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE      

  1) Rivalutazioni  315,05   470,42  

  2) Svalutazioni  (5.127,82)  (2.643,45) 

Totale delle rettifiche (D)  (4.812,77)  (2.173,03) 

 E)   PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI      

  1) Proventi  7.127.547,38   487.275,83  

  2) Oneri  (1.155.048,31)  (793.054,24) 

Totale delle partite straordinarie (E)  5.972.499,07   (305.778,41) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -  20.502.830,90   22.616.604,67  

 F)  
 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 
DIFFERITE, ANTICIPATE   11.390.158,42   11.545.747,05  

RISULTATO DI ESERCIZIO  9.112.672,48   11.070.857,62  

 
 
Il risultato di esercizio è pari ad euro 9.112.672,48 e si presenta in diminuzione rispetto a quello 
dell’esercizio precedente pari ad euro 11.070.857,62 
In linea generale si osserva che i proventi operativi sono stati accertati in misura pari ad euro 
284.148.342,23, in diminuzione rispetto agli euro 290.396264,88, registrati nel 2017. 
In relazione all’andamento dei proventi operativi, si osserva quanto segue. 

• I proventi propri sono diminuiti in misura significativa, risultando pari ad euro 45.706.601,32, 
rispetto agli euro 50.944.802,87 dell’esercizio 2017, derivanti principalmente dalla riduzione 
dei proventi delle “Ricerche con finanziamenti competitivi”, passati da euro 8.295.900,47 del 
2017 agli euro 4.917.275,12 registrati nel 2018; 

• I contributi sono diminuiti, passando da euro 237.025.976,72 registrati nel 2017 agli euro 
229.212.844,74, accertati nel 2018. In sostanza, mentre il Fondo di Finanziamento Ordinario 
è rimasto sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente i contributi da Regioni e 
Province autonome e da altri soggetti pubblici e privati sono diminuiti, riducendosi in maniera 
significativa a causa dei minori importi che la Regione, altri soggetti pubblici e privati hanno 
destinato alla ricerca; 

• Gli altri proventi e ricavi diversi, sono aumentati, attestandosi in euro 8.769.317,92, a fronte 
degli euro 2.386.48,29. L’incremento è dato, principalmente, dall’utilizzo di euro 
5.609.946,88 di fondi vincolati per decisioni degli Organi istituzionali. 
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I costi operativi sono aumentati, sia pure in misura inferiore all’uno per cento, passando da euro 
267.002.108,23, sostenuti nel 2017, ad euro 269.158.158,20, sostenuti nel 2018. 
In relazione all’andamento dei costi operativi, si osserva quanto segue: 

• Il costo del personale è diminuito rispetto all’esercizio precedente. Infatti, è stato pari ad euro 
175.103.157,24 (a fronte di euro 176.862.979,48 riferito al 2017). 

• I costi della gestione corrente sono in aumento rispetto all’esercizio precedente, nel quale 
avevano già subito un incremento rispetto al 2016. La ragione principale dell’aumento è data 
da costi inerenti al sostegno agli studenti. Le altre voci di costo sono in linea con quelle 
dell’esercizio precedente, salvo che per la voce “altri costi, in diminuzione da euro 
9.094.149,86 a euro 6.242.064,89, in ragione della stabilizzazione del versamento del 
trasferimento annuale di euro 2.866.000,00 all’AOUP; 

• gli ammortamenti sono stati effettuati in misura prudenziale, con riferimento sia alle norme 
tecniche che all'effettiva obsolescenza dei beni; 

• Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono pari ad euro 12.140.771,24, in diminuzione 
rispetto agli euro 16.351.605,68 effettuati a fine esercizio 2017; 

• Gli oneri diversi di gestione sono passati da euro 8.202.820,21 ad euro 2.347.377,01 in 
ragione, principalmente, della cancellazione di crediti verso il MEF come da delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.6.01 del 9/04/2019. 

 
In relazione a quanto ad oggi a conoscenza del Collegio ed alle dichiarazioni rese dal Direttore 
Generale, non vi sono elementi che inducano a ritenere che gli accantonamenti dell’esercizio non 
siano congrui. 
 
La situazione finanziaria dell’Ateneo ha consentito di non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria o a 
nuovo indebitamento per finanziare gli investimenti. 
Il risultato dell’esercizio ha influenzato in modo positivo la situazione patrimoniale dell’Ateneo, come 
si evince dalla tabella che segue, che contiene l’indicazione dei principali valori che compongono lo 
Stato patrimoniale. 
 

STATO PATRIMONIALE     

ATTIVO: Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 

A) IMMOBILIZZAZIONI     

I - IMMATERIALI:     

TOTALE I - IMMATERIALI: 1.316.905,25 1.231.977,66 

II - MATERIALI:     

TOTALE II - MATERIALI: 160.719.876,38 159.962.436,07 

III - FINANZIARIE: 381.175,33 385.988,10 

TOTALE III - FINANZIARIE: 381.175,33 385.988,10 

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 162.417.956,96 161.580.401,83 

B) Attivo circolante:     
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I - RIMANENZE 47.686,51 39.913,24 

TOTALE I - RIMANENZE 47.686,51 39.913,24 

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

    

TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 

150.757.973,37 116.373.493,76 

III - ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 

TOTALE III - ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:     

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 132.216.605,10 119.476.820,29 

TOTALE B) Attivo circolante: 283.022.264,98 235.890.227,29 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 399.721,56 115.879,51 

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO     

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN 
CORSO 

2.399.119,82 4.361.840,46 

TOTALE ATTIVO: 448.239.063,32 401.948.349,09 

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 
   

Beni di terzi in uso 
75.691.537,24 

75.691.537,24 

Residui non ricondotti alla COEP 23.301.661,23 23.366.082,09 

   

STATO PATRIMONIALE     

PASSIVO: Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETTO:     

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 65.766.757,89 65.766.757,89 

TOTALE I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 65.766.757,89 65.766.757,89 

II - PATRIMONIO VINCOLATO     

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 161.629.062,85 155.450.672,60 

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO     
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TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 12.084.730,35 14.760.395,00 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 239.480.551,09 235.977.825,49 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 31.947.343,87 27.150.824,03 

TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 31.947.343,87 27.150.824,03 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.056.544,00 1.312.641,69 

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

    

12) Debiti: altri debiti 7.497.113,03 7.154.407,97 

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

23.097.992,45 29.727.268,59 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

    

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

82.501.868,63 59.971.856,22 

 F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO     

TOTALE F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE 
IN CORSO 

70.154.763,28 47.807.933,07 

      

TOTALE PASSIVO: 448.239.063,32 401.948.349,09 

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO   
  

Beni di terzi in uso 75.691.537,24 75.691.537,24 

Residui non ricondotti alla COEP 23.301.661,23 23.366.082,09 

 
I dati risultanti dallo Stato Patrimoniale confermano che la complessità dell'organizzazione è ben 
presente agli Organi dell’Ateneo che hanno proseguito nello sforzo di garantire l'utilizzabilità delle 
sedi necessarie e dei servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività di insegnamento e ricerca, 
anche in relazione ad una articolata offerta formativa, che appare utile e in parte quasi necessitata 
in relazione alle esigenze del territorio. 
Al termine dell’esercizio si registra un ulteriore incremento del patrimonio netto, attestato ad euro 
239.480.551,09 a fronte di euro 235.977.825,49 registrato nel 2017 (esercizio nel quale rispetto al 
2016 era già aumentato del 3,79 per cento).  
In relazione alle voci che compongono lo Stato patrimoniale è opportuno mettere in luce quanto 
segue: 

• Il valore delle “Immobilizzazioni materiali” resta sostanzialmente costante passando da euro 
159.962.436,07 a euro 160.719.876,38; 

• Il valore delle immobilizzazioni finanziarie è in linea con quello dell’esercizio precedente, 
registrando un lieve incremento;  
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• I crediti sono in significativo aumento, passando da euro 116.373.493,76, risultante 
dall’esercizio 2017 ad euro 150.757.973,37. In proposito, occorre sottolineare che 
l’incremento deriva da crediti verso il Miur e altre Amministrazioni pubbliche 

La disponibilità di cassa è ulteriormente aumentata rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a 
euro 132.216.605,10. 
I fondi per rischi ed oneri sono in aumento rispetto all’esercizio precedente e sono pari ad euro 
31.947.343,87. 
A fronte di un ulteriore incremento del patrimonio vincolato, vi è una diminuzione del patrimonio non 
vincolato, in dipendenza degli investimenti effettuati dall’Ateneo. 
La voce debiti è in diminuzione passando da euro 29.727.268,59, ad euro 23.097.992,45.  
Anche nel 2018 l’Ente non ha fatto ricorso ad indebitamento ed ha finanziato gli investimenti con 
risorse proprie, cosicché il debito derivante da mutui, considerati i pagamenti effettuati nell’esercizio, 
si è ridotto ad euro 10.752.568,82. 
ln relazione ai Conti d’ordine, si osserva che l'importo di euro 23.301.661,23 è riferito ai residui non 
ricondotti nella contabilità economico-patrimoniale che vengono conservati nei conti d’ordine per 
memoria, trovando la loro collocazione nei fondi del patrimonio vincolato per decisione degli Organi 
istituzionali.  
In relazione allo Stato patrimoniale, il Collegio rileva che non è ancora ultimato il processo di verifica 
e di migrazione del sistema di classificazione patrimoniale all’applicativo CINECA ed auspica che 
l’Amministrazione proceda con sollecitudine, al fine di completare un’operazione essenziale in 
relazione alla corretta verifica della consistenza patrimoniale dell’Ateneo.  
Il Rendiconto finanziario risulta in linea con i risultati di gestione dell’Ente. 
ln conclusione, anche tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano la situazione economica e 
sociale del territorio nel quale opera l’Ateneo, delle politiche di sviluppo e consolidamento dell'offerta 
formativa che l’Università è andata proponendo nel corso degli anni, descritta e illustrata in modo 
esaustivo nella relazione alla gestione, l'andamento patrimoniale e finanziario non presenta 
particolari criticità, tenuto conto dell'andamento degli ultimi esercizi e dell’atteggiamento prudenziale 
che ha fatto sì che nel corso degli anni venissero accantonate risorse specifiche, destinate a far 
fronte ad alcuni rischi potenziali, individuati dall’Amministrazione. 
Da ultimo, si segnala che gli indicatori finanziari ministeriali riferiti all’anno 2017 sono positivi 
risultando pari: 

- al 74,96 per cento quello riferito al personale 
- allo 0,86 per cento quello riferito all’indebitamento 
- all’ 1,09 per cento quello riferito all’ISEF 

Peraltro, la simulazione di dati riferiti al 2018 indica un ulteriore miglioramento degli indicatori di 
sostenibilità. 
In ordine alle attività di controllo sulla gestione, nel corso del 2018 il Collegio: 

✓ ha assicurato al Consiglio di Amministrazione assistenza in ordine a tutte le delibere 
adottate, rilasciando il parere di competenza nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto 
ovvero a seguito di specifica richiesta del Consiglio di amministrazione o di altri Organi 
dell’Ateneo; 

✓ ha fornito assistenza agli Uffici amministrativi dell’Ateneo nei casi nei quali è stata richiesta; 
✓ si è riunito, di norma nei giorni precedenti la seduta del Consiglio di amministrazione, ed ha 

esaminato alcuni aspetti della gestione contabile, finanziaria, patrimoniale e organizzativa 
dell’Ateneo, anche in collaborazione con il Direttore generale e gli altri funzionari. Il 
contenuto delle verifiche e delle questioni affrontate è stato indicato nei verbali predisposti in 
occasione di ogni riunione; 

✓ ha acquisito, con periodica costanza, informazioni, notizie e dati sull’andamento della 
gestione economica, finanziaria e patrimoniale; 

✓ ha verificato periodicamente l’andamento della gestione di cassa, delle gestioni economali 
presenti nell’Ateneo e le modalità di utilizzo delle carte di credito in uso ai vari Dipartimenti, 
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senza rilevare anomalie, ed ha esaminato il provvedimento di parificazione dei conti giudiziali 
presentati dagli Agenti contabili in relazione all’esercizio 2018; 

✓ ha proseguito nel monitoraggio della situazione degli organismi partecipati ed ai rapporti 
contrattuali e finanziari di quest’ultima con l’Università, senza rilevare anomalie; 

✓ in relazione al personale ha verificato, con costanza, l’osservanza delle regole sulla gestione 
finanziaria e i limiti imposti dalle norme sull’invarianza delle disponibilità del fondo per la 
Contrattazione Decentrata integrativa, sulle assunzioni, sia in relazione al personale 
amministrativo che docente;  

✓ in relazione a talune voci di spesa per consumi intermedi è stato monitorato il contenimento 
previsto dalla normativa vigente ed inviate le relative schede al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, senza rilevare anomalie; 

✓ ha verificato la corrispondenza tra i prospetti Siope delle riscossioni e dei pagamenti e delle 
disponibilità liquide e le scritture contabili, senza rilevare anomalie.  

 
Con riferimento alla previsione dell’art. 41, comma 1, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito dalla 
Legge 23.6.2014, n. 89, il Collegio ha verificato il contenuto dell’”Attestazione dei tempi di 
pagamento - art. 41, D.L. n. 66/2014 – esercizio 2018”, sottoscritta dal Rettore e dal Responsabile 
dei Servizi Finanziari, con le risultanze della gestione contabile, così come verificate in corso 
d’anno, e non ha osservazioni, tenuto conto che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e 
delle transazioni commerciali è risultato pari a 2,43 giorni, 
In conclusione, il Collegio, nei limiti di quanto sopra rappresentato, esprime parere favorevole in 
ordine all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 dell’Università degli Studi di 
Palermo, che espone il risultato economico di esercizio di euro 9.112.672,48. 
 
Da ultimo il Collegio prende atto della proposta di destinare il risultato di esercizio 2018, pari ad euro 
9.112.672,48: 

- per euro 7.950.091,41 a fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali; 
- per euro 500,00 a riserva vincolata per collezioni scientifiche e museali storiche e di pregio; 
- per euro1.162.081,07 per risultati gestionali da esercizi precedenti. 

 
Palermo, 28 maggio 2019 
 
 
F.to Giancarlo Astegiano 
 
 
F.to Margherita La Porta 
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Numero reper tor io:  214/2019 -  Numero protocol lo : 50022/2019  

Categoria: 6. Commissione bilancio, patrimonio ed edilizia 

06/01 Approvazione Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2018. 

Uff ic io/ i  is truzione:  Bi lanc io unico d i  Ateneo d i eserc izio.  Omogenea redazione -  SIOPE. 
Uni tà in terna d i processo.  Consol idamento dat i  del gruppo Univers i tà  

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
VISTI gli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica”, in tema di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile 
delle università; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica con cui si 
conferisce delega al Governo per l'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 
contabili”; 
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, “Introduzione di un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
che prevede: 

➢ all’art. 1 comma 2 lettera c) il “bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento 
all’anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, 
nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione”; 

➢ all’art. 1 comma 2 lettera d) il “bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri 
enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, 
composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa”; 

➢ all’art. 1 comma 3 che “al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti 
delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio 
preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d’ateneo in contabilità 
finanziaria”; 

➢ all’art. 5 comma 4 che “entro il 30 aprile di ciascun anno le università approvano il bilancio 
unico d’ateneo d’esercizio, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei 
conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene 
valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in 
ordine alla sua approvazione. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvano 
contestualmente un rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria.”; 

VISTO il Decreto Interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di 
bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale MIUR-MEF 16 gennaio 2014 n. 21 “Classificazione della spesa 
delle università per missioni e programmi”; 
VISTO il Decreto Interministeriale MIUR-MEF 10 dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget 
economico e budget degli investimenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale (MIUR di concerto con il MEF) n. 394 del 08 giugno 2017 avente 
ad oggetto “Revisione e aggiornamento del decreto 14 gennaio 2014, concernente Principi 
contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università (Decreto n. 
19)”; 
VISTA la versione integrale del “Manuale Tecnico Operativo” emanata con Decreto Direttoriale n. 
1841 del 26 luglio 2017, allo scopo di supportare le attività gestionali derivanti dall’introduzione 
della contabilità economico-patrimoniale; 
VISTA la nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 “Tipologia delle voci di ricavi e costi nello schema 
di conto economico”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 11734 del 09/10/2017 avente ad oggetto: “D.I. 08 giugno 2017, n.394 
– Revisione e aggiornamento del D.I. 14 gennaio 2014 n. 19 – Indicazioni applicative.”; 
VISTA la nota tecnica n. 5 del 25 febbraio 2019 “Nota tecnica della Commissione per la contabilità 
economico-patrimoniale relativa all’impatto delle disposizioni di cui al D.I. 08/06/2017 n. 394 di 
revisione e aggiornamento del D.I. 19/2014”; 
VISTO lo Statuto di Ateneo, approvato con Decreto Rettorale n. 847 del 18 marzo 2016, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 08 aprile 2016 e in particolare i seguenti articoli: 
- articolo 14 comma 2 lettera e) che prevede che il Rettore “formula al Consiglio di 
Amministrazione la proposta del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e del 
bilancio unico d’esercizio”; 
- articolo 16 comma 2 lettera b) che prevede che il Consiglio di Amministrazione “approva, su 
proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo d’esercizio.” ; 
- articolo 18 comma 3 lettera k) che prevede che il Senato Accademico “esprime parere sulla 
proposta di bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico di Ateneo 
d’esercizio”; 
VISTO l’art. 32 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli 
Studi di Palermo, emanato con Decreto Rettorale n. 4737 del 31/12/2014, che prevede: 

➢  al comma 1 che “il Direttore Generale, al completamento delle rilevazioni contabili di 
chiusura, predispone il bilancio unico d’Ateneo di esercizio costituito da: conto economico, 
stato patrimoniale, nota integrativa, rendiconto finanziario”; 

➢ al comma 2  che “contestualmente alla predisposizione dei documenti di cui al comma 1, il 
Direttore Generale predispone il rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria ed il 
bilancio consolidato”; 

➢ al comma 3 che “i documenti contabili di sintesi di fine esercizio sono presentati dal 
Rettore all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico 
per gli aspetti di competenza entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; 
il bilancio unico d’Ateneo di esercizio è accompagnato da una relazione sulla gestione 
predisposta dal Rettore e dal Direttore Generale, e da una relazione del Collegio dei 
Revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e 
che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e 
proposte in ordine alla sua approvazione”; 

CONSIDERATO che l’Ateneo di Palermo ha adottato il sistema di contabilità economico-
patrimoniale, a partire dal 1° gennaio 2015, in conformità alle previsioni dell’art. 7, comma 3 del 
decreto legislativo18/2012;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017 p.to 4 odg di 
approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018; 
VISTI gli articoli 137–140 del D.Lgs n. 174 del 26 agosto 2016 relativi ai conti degli agenti contabili 
dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni; 
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TENUTO CONTO che si allega al Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2018 il conto giudiziale 
dell’economo/agente contabile per l’amministrazione centrale, trasmesso con nota prot. n. 16264 
del 25 febbraio 2019; 
VISTE le note dell’Area Economico-Finanziaria prot. n. 86939 del 05/11/2018 “Nota tecnico-
operativa per gli adempimenti di fine anno 2018. Scadenzario” e prot. n. 6831 del 28/01/2019 
“Operazioni di pre-chiusura esercizio 2018”; 
VISTE le note dell’Area Economico-Finanziaria inviate ai Dirigenti delle Aree gestionali ed ai 
responsabili delle strutture decentrate per la trasmissione dei dati necessari alla redazione del 
Bilancio unico di Ateneo 2018 (nota prot. n. 8518 del 31/01/2019 per accantonamento ai diversi 
fondi arretrati per compensi spettanti al personale strutturato e non strutturato, accantonamento al 
fondo trattamento fine rapporto di lavoro subordinato e per il fondo oneri per rinnovi contrattuali; 
nota prot. n. 16914 del 26/02/2019 per l’accantonamento al Fondo per rischi per progetti 
rendicontati; nota prot. n. 16917 del 26/02/2019 per gli accantonamenti al Fondo contenzioso 
legale; nota prot. n. 11189 del 07/02/2019 per la comunicazione valore delle rimanenze di 
magazzino al 31/12/2018; nota prot. n. 11193 del 07/02/2019 per il Fondo Svalutazioni 
Partecipazioni ed elenco enti partecipati; nota prot. n. 13785 del 15/02/2019 per la capitalizzazione 
opere in corso e manutenzione straordinaria - esercizio 2018); 
VISTE le comunicazioni pervenute all’Area Economico-Finanziaria dalle varie articolazioni ed uffici 
dell’Ateneo, al fine della redazione del bilancio unico di Ateneo d’esercizio 2018; 
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Amministrazione (seduta del 9 aprile 2019), 
repertorio n. 92/2019, avente ad oggetto “Svalutazione crediti verso Ministero delle Economie e 
delle Finanze, per contratti con medici in formazione specialistica e verso consorzi Universitari; 
revisione fondi arretrati ante 2015 personale dipendente e non strutturato”, con la quale sono stati 
stralciati crediti verso il MEF per euro 5.309.102,78 (rilevazione componente negativo di reddito) e 
ridotti i fondi arretrati personale dipendente (ante 2015) e fondo arretrati personale non strutturato 
(ante 2015) per un importo complessivo pari ad euro 5.199.472,33 (rilevazione componente 
positivo di reddito); 
RILEVATO che nella redazione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio sono stati seguiti i principi 
contabili e gli schemi di bilancio contenuti nel decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 19 del 
14/01/2014 (Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 
Università), revisionato e aggiornato dal D.I. n. 394 del 08/06/2017, e dalle indicazioni fornite dalla 
versione integrale del Manuale Tecnico Operativo, emanato con Decreto Direttoriale n. 1841 del 
26 luglio 2017. Per quanto non espressamente previsto dal decreto, sono state seguite le 
disposizioni del Codice Civile e i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC); 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 sono state 
aggiornate a partire dal  1 gennaio 2018, le codifiche SIOPE, secondo la struttura del piano dei 
conti finanziario (D.P.R. 4 ottobre 2013 n. 132) , e che a decorrere della stessa data, entra in 
vigore l’obbligo di redigere il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria di cassa, secondo 
la nuova codifica SIOPE, con l’indicazione per le spese, della ripartizione per missioni e 
programmi, in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all’art. 3 del D.I. 14 
gennaio 2014 n. 19; 
TENUTO CONTO che le Università (considerate amministrazioni pubbliche ai sensi  dell’art. 1, 
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 196) a decorrere dal bilancio unico d’ateneo d’esercizio 
per l’anno 2018, sono tenute esclusivamente ad allegare i prospetti dei dati SIOPE al 31 dicembre 
2018, completi, relativamente alla spesa, della ripartizione per missione e programmi. Ciò assolve 
contestualmente l’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012 
(prospetto dei dati SIOPE quale allegato obbligatorio al bilancio) e l’obbligo di redazione del 
rendiconto unico in contabilità finanziaria, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 3, del 
D.I. n. 19/2014; 
TENUTO CONTO che il risultato d’esercizio 2018 risulta pari ad euro 9.112.672,48; 
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CONSIDERATO inoltre, che una parte del risultato d’esercizio 2018 deve essere vincolato, per 
euro 7.950.091,41, per garantire la copertura di costi che si manifesteranno negli esercizi futuri, 
collegati a progetti, le cui risorse sono state generate nell’esercizio ma delle quali non si é potuto 
procedere alla valutazione al costo con il criterio della commessa completata (procedura cost to 
cost) per configurazione di base; 
CONSIDERATO che nell’Attivo dello Stato Patrimoniale al 31/12/2018, la voce 4) Patrimonio 
librario, opere d'arte, d'antiquario e museali accoglie la contabilizzazione di un bene destinato al 
Museo, non soggetto ad ammortamento, per euro 500,00; 
RITENUTO opportuno, a garanzia della permanenza in bilancio del suddetto bene, non soggetto 
ad ammortamento, di destinare, una quota pari ad euro 500,00, del risultato d’esercizio 2018 nella 
Riserva vincolata per collezioni scientifiche e museali storiche e di pregio (CG.P.A.02.03.030);   
VISTI gli allegati al bilancio unico di esercizio:  
- attestazione, ai sensi dell’art. 41 del decreto legge n. 66/2014, riportante l’importo dei pagamenti 
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 231/2002, nonché 
l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 del Decreto Legislativo n. 33/2013); 
-relazione del Rettore sui risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 
tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati ai sensi dell’ex art. 3-
quater Decreto Legge n. 180/2008 convertito con Legge n. 1/2009; 
- conto giudiziale dell’economo/agente contabile per l’amministrazione centrale; 
VISTA la relazione sull’andamento della gestione 2018, predisposta dal Magnifico Rettore e dal 
Direttore Generale; 
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti redatto in data 28/05/2019 con il quale viene 
acquisito il parere favorevole al Bilancio unico di Ateneo d’esercizio 2018;  
VISTA la delibera del Senato Accademico del 27/05/2019 n. 05/01 con la quale è stato espresso 
parere favorevole sul Bilancio unico di Ateneo d’esercizio 2018; 
 
Il Responsabile del procedimento Il Direttore Generale 

 F.to Dott.ssa Giuseppa La Tona F.to Dott. Antonio Romeo 
 
Il Magnifico Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di  

 
DELIBERARE 

 
a) l’approvazione del Bilancio unico di Ateneo d’esercizio 2018, corredato dalla relazione 
sull’andamento della gestione 2018, composto dai seguenti documenti redatti: 

• Stato Patrimoniale; 

• Conto Economico; 

• Rendiconto Finanziario; 

• Nota Integrativa; 
    e dagli allegati descritti in premessa; 
 
b) l’approvazione del rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria di cassa con l’indicazione 
per le spese, della ripartizione per missioni e programmi; 
 
c) di destinare il risultato d’esercizio 2018, per euro 7.950.091,41, nella voce CG.P.A.02.02.150 – 
Altri fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali da COEP;  
 
d) di destinare il risultato d’esercizio 2018, per euro 500,00, nella voce CG.P.A.02.03.030 - Riserva 
vincolata per collezioni scientifiche e museali storiche e di pregio; 
 
e) di destinare il risultato d’esercizio 2018, per la parte residua pari ad euro 1.162.081,07, nella 
voce CG.P.A.03.02.010 Risultati gestionali da esercizi precedenti. 
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OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Bilancio, Patrimonio ed Edilizia; 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei conti; 
all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
 Segretario Presidente 
 F.to Dott. Antonio ROMEO F.to Prof. Fabrizio MICARI 


