
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 20 dicembre 2016

Omissis

previsione annuale (esercizio 2017) aulotizzalotio e11. Bilancio unico di Ateneo di
triennale (esercizi 2017 -2019)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168'lstituzione del Ministero dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica", in tema di autonomia organizzaliva, finanziaria e contabile,
delle universita;

VTSTA 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' e, in particolare, I'articolo 5, comma I , lettera b), primo
periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a) che dispone una revisione della contabilità attraverso
I'introduzione di un sistema di contabilita economico patrimoniale e analitico, di un bilancio unico e
di un consolidato redatto secondo iprincipi e schemi stabiliti dal MIUR di concerto con il MEF al
fine del consolidamento e monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 9'1, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed atmonizazione dei sistemi
contabili';

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.18, 'lntroduzione di un sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita, a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.24O;'
con cui si prevede tra I'altro:

> la predisposizione di un Bilancio Unico d'Ateneo annuale autorizzatorio e triennale,
composto da un budget economico e degli investimenti nonché un bilancio preventivo unico
d'Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria in conformità alla disciplina adottata ai
sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

> l'adozione di sistemi e procedure di contabilità analitica ai fini del controllo di gestione;
> prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio

contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;

VISTO lo Statuto, emanato con Decreto Rettorale n.2644 del 19 giugno 20'12, pubblicato in G.U.
n. 158 del 09 luglio 2012, e in particolare i seguenti articoli:
- articolo 14 comma 2 che prevede che il Rettore'formula al Consiglio di Amministrazione la
proposta del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e tiennale e del bilancio unico
d'esercizio':
- articolo 15 comma 14 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
tiennale 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 tiennale e sul bilancio unico di Ateneo
d'esercizio";
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VISTO il Decreto lnterministeriale (MIUR di concerto con il MEF) n. 19 del 14 gennaio 2O14

riguardante i "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le
Università";

VISTO il Decreto lnterministeriale (MIUR di concerto con il MEF) n. 21 del 16 gennaio 2014

riguardante la .classificazione della spesa delle Universita' per missioni e programmi";

VISTO il Decreto lnterministeriale (MIUR di concerto con il MEF) n. 925 del 10 dicembre 2015,

avente ad oggetto "Schemi di budget economico e budget degli investimenti'di cui all'art. 1,

comma 2, lettere a) e b) decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18";

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di

Palermo emanato con Decreto Rettorale n. 4737 del 3111212014;

CONSIDERATA la delibera n. 9, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27

gennaio 2016, avente ad oggetto "Piano strategico triennale 201612018":

TENUTO CONTO che il Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio costituisce lo

strumento tecnico contabile che esprime gli obiettivi di breve periodo necessati pet la rcalizzazione
degli obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ateneo;

CONSIDERATO che il Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio deve essere

strutturato (art. 5, comma 3 del D.Lgs. 18t2O12) coerentemente all'articolazione organizzativa

complessiva in centri di responsabilita dotati di autonomia gestionale ed amministrativa con

attribuzione di un budget economico e di un budget degli investimenti autorizzatorio;

TENUTO CONTO che il Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio (e triennale

non autorizzatorio) deve essere composto, art. 1, comma 2, lett. a) e b), da: budget economico,

budget degli investimenti, con allegato prospetto di classificazione della spesa complessiva per

misiioni J programmi (art. 4, comma 'l del D.Lgs. 1812012) conformi alle .disposizioni di

nomenclatura eiodifica coFoc dell'art. 13 D.Lgs. 91/2011 (art.4, comma 3 del D.Lgs. 1812012):

TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nella seconda versione dello "Schema di manuale

tecnico operativo", notificato all'Ateneo di Palermo dal MIUR con nota prot. n- 3967 del2110312016,

in merito al budget economico, budget degli investimenti ed alla nota illustrativa;

CONSIDERATO che, la formazione del budget economico e del budget degli investimenti, annuale
(autorizzatorio) 20'17 , ve.rà effettuata in termini di costi, di proventi, di.. investimenti e di fonti di

inanziamento, secondo il criterio della competenza economica, che attribuisce rilevanza ai valori,

sulla base delle "utilità economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai

movimenti finanziari;

VISTE le note del 22 settembre 2016, prot. n.72916 e prot. n. 72929, aventi ad oggetto "Richiesta

dati contabili e relazione accompagnatoria - Budget 2017 e pluriennale", con le quali è stato

chiesto, rispettivamente ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi ed ai Responsabili amminishativi dei

Centri di Gestione (Dipartimenti, Scuole e Poli didattici) ed ai Presidi/Direttori dei suddetti Centri di

Gestione, di formulàre le previsioni, per la formazione del budget economico e del budget degli

investimenti, annuale 2017 e triennale 2017 -2019;



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
VISTO l,art. 2 del decreto n. 19 del 14 gennaio 2014 che riporta i principi contabili e postulati di

Uitancìo, tra cui il principio relativo all'equilibrio di bilancio secondo il quale, "/l bilancio preventivo

unico autorizzatorio deve essere approvato garantendone il pareggio" "";

TENUTO CONTO che nella redazione del Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale

autorizzatorio esercizio 2017 sono state valorizzate le voci del piano dei conti di 
-Contabilità

Anrfiti., per iseguenti centro di responsabilità (unità analitiche): n. 7 Aree Gestionali, 21 centri di

;;ti";; iàO rtrrlrr" dipartimentati ed ATeN Center), 2 Poli didattici Orapani e Agrigento) e s

Scuole ;

TENUTO CONTO delle proposte di budget (economico e degli investimenti) inviate all'Area

Economico-Finanziaria, approvate dagli organi collegiali dei Centri di Gestione corrispondenti, alle

rtirttrr" decentrate e.dài responsaÈiti Oéi Centri gestionali corrispondenti .alle Aree e Servizi

OèfiÀmrinistrarione centrale, iedatte secondo le suddette indicazioni e nel rispetto degli obiettivi

assegnati relativamente all'allocazione delle risorse disponibili;

TENUTO CONTO delle determinazioni espresse dal Magnifico Rettore nella, riunione di lavoro

tenutosiliorno 29 novembre 2016, giusta nota prot. n. 91589 del 25 novembre 2016;

vlsTA la relazione sulla spesa del Personale per il triennio 2017'2019, parte integrante della

presente deliberazione;

vlsTo il Programma Triennale delle opere Pubbliche 20'1712019 proposto dall'Amministrazione;

RITENUTO di procedere, nella redazione del Bilancio unico d'Ateneo di Previsione annuale

autoiizzatorio esercizio 2016, anche in ottemperanza a quanto disposlo dalle disposizioni

ilffir" relativamente ai vincoli di finanza pubblica, al contenimento della spesa garantendo,

Corrnqr", il proseguimento dell'attivita istituzionale ed il funzionamento dell'Ateneo;

RITENUTO di predisporre il Bilancio unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio esercizio

Zòt7 e triennate 2017 -20'lg nell'osservanza delle suddette indicazioni;

vlsTo il Prospetto di classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;

vlsTo il Bilancio preventivo unico, non autorizzatorio, in contabilità finanziaria;

vlsTA la Nota illustrativa del Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio

esercizio 2017 e hiennale 2017 -2019i

ll Responsabile del Procedimento
F.to dott.ssa GiusePPa La Tona

ll Direttore Generale presenta al consiglio di Amministrazione un emendamento tecnico che di

seguito si riporta:

Titolo Vlll Classe 1 Fascicolo

N. 99755 Oe120.12.2016
UOR cc RPA

Romeo

ll Direttore Generale
F.to dott. Antonio Romeo

oggetto: Emendamento tecnico- lntegrazione nota prot. n. 95606 del 07112120'|6.
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Ad integrazione della nota in oggetto, relativa alla determinazione del budget con riferimento a

tasse e contri-buti per l'anno 20'17, siiiasmette la stima relativa ad altre entrate per tasse e contributi

che nella suddetta nota non sono ricomprese, ossia la tassa di laurea e la mora degli studenti

ritardatari che possono essere stimate secondo idati storici, prudenzialmente ridotti, come segue:

A fronte di tale nuova previsione ed in considerazione delle esigenze di potenziamento del

fabbisogno di personale ricercatore e TAB, nonché di quanto emerso- durante il processo di

determi-nazione del budget e dagli indirizzi strategici approvati dal CdA il 14 dicembre scorso, si

ilil; che i ricavi so[ra desciitti, che ammontàno a complessivi € 900.000 siano destinati alle

seguenti voci di bilancio:

Tassa di Laurea
n. Studenti lmporto Totale

5.000 € 150,00 € 750.000
Mora

n. Studenti lmporto Totale

5.769 € 26,00 € 150.000

Desclizione Voce lmporto

-sussidi 

al personale TAB € 100.000

Ricercatori T.D. € 300.000

-ProqrammazionepersonaleTAB

€ 300.000

Tutorato € 100.000

Mobilità internazionale - CFU € 100.000

Per gli anni 20'18 e 2019 si prevede un incremento dei € 600.000 per tasse di laurea con

conispondente aggiomamento della previsione triennale

ll Direttore Generale
F.to Dott. Antonio Romeo

Segue ampio dibattito.

Omissis

ll Magnifico Rettore propone al Consiglio di Amministrazionè di

DELIBERARE

1) l'approvazione dei seguenti documenti, redatti con l'ausilio dell'Area Economico-Finanziaria:' ) ' Bilancio Unico l'Ateneo di Previsione annuale (Budget economico e Budget degli

investimenti) autorizzatorio esercizio 2017;
> Prospetto di classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;

D Bilancio preventivo unico non autorizzatorio, in contabilità finanziaria;

> Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione triennale (Budget economico e Budget degli

investimenti) 2Q17 -2019;
2) l,approvazione éell'Emendamento tecnico - lntegrazione nota prot. 95606 del 0711212016 a

firma del Direttore Generale;
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3) di autorizzare il Direttore Generale all'assegnazione a ciascun Cenko di responsabilità il budget

economico ed il budget degli investimenti annuale.

ll Consiglio di Amministrazione

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6 del20l'1212016;

VISTA la superiore proposta presentata;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei conti;

seirrrci quanto rappreséntato dal Presidente della commissione Bilancio, Patrimonio ed Edilizia;

all'unanimita,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata'

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

MICARI

L,(2-<-
nio ROMEO
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Verbale n. 77/2016 

 
Il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 14,15 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei 
Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 2013 - 
con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2017) autorizzatorio e triennale 
(esercizi 2017-2019) 

2. Variazione incrementativa di budget per stipula convenzione di ricerca con ARPA SICILIA – 
Responsabile scientifico: prof.ssa Maria Rosa Giardina 

 
3. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
- Dott. Maurizio Meloni Presidente 
- Dott. Nunziata Barone Componente effettivo 
- Dott. Manuela Dagnino Componente effettivo 
 
E’ altresì presente, in qualità di verbalizzante, il Dott. Pasquale Di Maggio. 
 

1. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2017) autorizzatorio e 
triennale (esercizi 2017-2019) (ODG CDA N.11) 

Si prende atto che la Dott.ssa Barone e la Dott.ssa Dagnino, singolarmente e congiuntamente, 
hanno curato preliminari adempimenti istruttori dei documenti di bilancio nelle giornate di giovedì 
15, lunedì 19 e martedì 20 dicembre a partire dalle ore 11, interloquendo con il Presidente del 
Collegio in conference call. 
 
 
1. Considerazioni generali e profili istituzionali 

 

               La presentazione del bilancio previsionale autorizzatorio 2017, nonché del bilancio 
triennale 2017/2019, consolida definitivamente il passaggio al sistema economico-patrimoniale che 
ha comportato, per gli uffici dell’Ateneo, una complessa serie di adempimenti finalizzati a adeguare 
i documenti contabili al nuovo assetto ordinamentale prescritto dal legislatore per tutte le università 
pubbliche. Il Collegio ha preso atto, al riguardo, dell’impegno degli uffici interessati a livello centrale 
e dipartimentale per attuare quello che è stato definito un cambiamento strategico; cambiamento 
che non si limita a registrare le risultanze di bilancio in termini di costi e ricavi (in luogo dei valori 
finanziari relativi ad accertamenti e impegni) ma presuppone attenti procedimenti di analisi della 
competenza economica (scaturente, in pratica, dalle “utilità” cedute e acquisite) desumibile dalle 
voci di proventi e costi relativi all’esercizio, cui il bilancio unico di Ateneo si riferisce, attraverso 
operazioni di identificazione e misurazione. Alla luce di quanto precede il Collegio rinnova 
l’auspicio, già formulato a fine dicembre 2015, di adottare per la piena affermazione del sistema 
economico-patrimoniale un cantiere permanente di lavoro nel quale devono confluire anche 
costanti iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale addetto. 
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Un contributo determinante per la piena attuazione del nuovo sistema è fornito dall’applicazione 
integrale della normativa ricompresa nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di 
Ateneo: compito, questo, demandato all’articolazione organizzativa complessiva basata su centri di 
responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa e, come tali, assegnatari di un 
budget economico e di un budget degli investimenti autorizzatorio. 

 

Un profilo istituzionale specifico va poi posto in luce in questa sede della relazione del Collegio dei 
Revisori e attiene al nesso indispensabile che deve sussistere tra assetti amministrativi e strumenti 
di bilancio. Questo assunto riveste particolare rilievo a seguito della deliberazione n. 6 del 30 
novembre 2016 del Consiglio di Amministrazione che ha adottato, dopo fasi di approfondimento 
che si sono dispiegate in tempi assai contenuti, la nuova organizzazione dell’Ateneo di Palermo. 

Il nuovo disegno, tra l’altro, mira: “all’accrescimento dell’efficacia, dell’economicità e della 
speditezza dell’azione amministrativa; allo sviluppo della capacità di innovazione e competitività 
dell’organizzazione nell’ottica della semplificazione e informatizzazione dei processi gestionali.” 

I predetti obiettivi, come è evidente, presuppongono strette correlazioni con l’impostazione del 
bilancio preventivo 2017, il quale peraltro non è coevo al nuovo assetto. In proposito, suscitano 
talune perplessità le seguenti considerazioni contenute, testualmente, nella nota illustrativa: “la 
nuova organizzazione dell’Ateneo è a tutt’oggi in fase attuativa; conseguentemente le neo- 
articolazioni amministrative/gestionali troveranno corrispondenza nelle nuove unità organizzative, 
guidate da un responsabile con attribuzione di risorse finanziarie da gestire, in una fase 
successiva”. Ad avviso del Collegio, invero, sarebbe stato necessario evitare divaricazioni 
temporali tra approvazione del bilancio preventivo autorizzatorio 2017 e nuovo disegno di 
organizzazione, anche in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere 
definiti con precisi limiti temporali. Peraltro, in sede di definizione del nuovo assetto organizzativo 
non sussiste un’analisi comparativa dei costi con la preesistente organizzazione tale da rendere 
evidente il contenimento ovvero il mantenimento della spesa di un nuovo modello che dovrebbe 
rispondere a criteri di maggiore efficienza, posto che a fronte della riduzione delle aree dirigenziali 
(da n. 7 a n. 6) è prevista la creazione di nuove unità organizzative e di nuove figure apicali.  

Altra considerazione generale riguarda la rappresentazione per missioni e per programmi in ordine 
alla quale si è preso atto, in positivo, che ricomprende tutte le voci inserite nel budget economico. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’associare ogni voce del budget economico alla 
codifica prevista nel decreto interministeriale 19 gennaio 2014 n. 21 (coincidente con la 
classificazione C.O.F.O.G.). 

Una ulteriore notazione attiene alla concreta redazione della nota illustrativa, la quale è stata 
oggetto di disamina accurata da parte di questo Collegio. E’ stato rilevato, a riguardo, l’utile 
inserimento dei dati del decorso esercizio (che non era stato possibile nell’anno 2015, anno di 
transizione tra i due sistemi contabili); peraltro sarebbe di indubbia utilità l’esternazione di 
commenti più significativi in calce a tabelle e prospetti; alcune voci infatti, per l’estrema sinteticità 
della relativa denominazione, non rendono edotti della effettiva dinamica programmatoria e 
gestionale che è sempre sottesa a un dato, soprattutto se “eclatante” nella correlazione 
complessiva agli altri dati.  

Il Collegio è, comunque, ben consapevole delle difficoltà esistenti nel percorso per addivenire alla 
redazione di una compiuta nota illustrativa che deve coniugare – nel contempo – le finalità di 
trasparenza e di rispetto dei principi contabili e dei postulati di bilancio, fornendo altresì tutte le 
informazioni utili a descrivere il processo di stima e di determinazione quantitativa dei valori che 
costruiscono un bilancio in termini economico- patrimoniali. 
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2. Osservazioni sull’ordinamento contabile e su talune criticità rilevate nella nota illustrativa 

     

Una prima considerazione si sofferma sui riferimenti ai principi contabili e ai postulati di bilancio. Si 
sviluppano perciò brevi note soltanto su tre dei principi predetti. 

In ordine al principio della correttezza, che implica stime e previsioni non riferite all’esatto calcolo 
aritmetico, va sottolineato che l’invocato criterio della ragionevolezza deve rapportarsi a una 
attendibilità autentica dei dati (la nota illustrativa peraltro richiama “l’applicazione oculata dei 
procedimenti di valutazione”). 

I principi della prudenza e della flessibilità rivestono speciale rilevanza nell’impostazione contabile 
in chiave economico-patrimoniale; il primo si riconnette proprio alla natura autorizzatoria del 
documento previsionale nel quale le componenti negative devono essere assolutamente 
circoscritte alle voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.  

A sua volta, il principio contabile della flessibilità (deputato a superare, nell’ottica economico-
patrimoniale, la rigidità della gestione) non può mai indulgere agli effetti derivanti da circostanze 
imprevedibili e straordinarie che non possono qualificarsi come tali, adottando, perciò, una corretta 
logica di restrizione in materia. 

Una ulteriore notazione ordinamentale riguarda la vera e propria “stesura” del documento contabile 
in chiusura delle singole proposte dei vari centri di responsabilità (la relazione illustrativa 
dell’Amministrazione richiama, con qualche enfasi, un “epilogo di un consolidamento organico”). 
Per parte sua questo Collegio sottolinea l’imprescindibile esigenza di una maggiore e più 
estesa scansione temporale per gli adempimenti istruttori i quali, per essere adeguati, non 
consentono eccessive ristrettezze di tempi. 

Ora, prima del successivo capitolo avente a oggetto gli aspetti specifici del documento contabile si 
annotano – qui di seguito – talune criticità rilevate dall’esame della nota illustrativa. Una possibile 
criticità si rinviene con riferimento all’aggregato indistinto (C.A.P.A. 01 budget progetti) in ordine al 
quale si è proceduto alla distribuzione, delle risorse previste per il 2017, tra le varie voci di costo 
per natura in base al criterio di ripartizione fondato sul consumo percentuale avvenuto 
nell’esercizio 2016; a riguardo ci si limita a segnalare la complessità dell’attribuzione di una 
percentuale rispetto al totale “consumato” che, ovviamente, ha richiesto da parte 
dell’Amministrazione complesse valutazioni di notevole entità. 

Altra problematica discende dalla indicazione, in preventivo, del Fondo di finanziamento ordinario. 
L’Amministrazione, a riguardo, ha effettuato una simulazione degli indicatori con i dati che il MIUR 
ha utilizzato nella ripartizione del F.F.O. nel 2015. In proposito, non possono sottacersi talune 
perplessità derivanti dalla ricostruzione operata con defatiganti elaborazioni numeriche, 
ricostruzione peraltro da ricondurre ai ritardi e alle disfunzioni che si rinvengono a livello 
ministeriale; in ogni caso viene inserito in un bilancio avente natura propriamente autorizzatoria un 
dato previsionale “meramente assunto”, posto che non vi era altra soluzione. 

Altra questione discende dalla previsione dei contributi correnti da altre amministrazioni pubbliche: 
in merito ai contributi dai Consorzi (con refluenze anche sui Poli didattici) sussiste, da tempo, una 
situazione di aleatorietà e precarietà nei rapporti finanziari; devono quindi invocarsi indispensabili 
criteri di valutazione prudenziale, anche alla luce di contenzioso pendente con il Consorzio di 
Agrigento. Si segnala altresì l’esistenza di contributi derivanti dal trasferimento di risorse dalla 
Prefettura per il personale assegnato all’Ateneo (€ 140.999,00); di trasferimenti dal policlinico per 
l’attività assistenziale dei dottorandi (€ 32.000,00) ed i contributi per borse di studio finanziate da 
altri enti (€ 270.000,00). 
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In materia di costi del personale, il Collegio si riserva di effettuare opportuni approfondimenti in 
corso d’anno, per constatare l’effettiva corrispondenza dei dati previsionali al concreto andamento 
gestionale, che sarà possibile mediante la verifica di situazioni e circostanze funzionali e 
organizzative. In ogni caso si è preso atto della tabella allegata, caratterizzata dalla distinzione in 
cinque aggregati (costi personale docente e ricercatore; costi per esperti linguistici; costi per 
personale dirigente e tecnico-amministrativo; costi per retribuzioni al personale dirigente e tecnico-
amministrativo a tempo determinato; altri costi per il personale), nonché del piano triennale della 
spesa del personale 2017/2019. 

Da ultimo il Collegio, ai fini del superamento delle criticità, pone in luce l’essenzialità degli 
adempimenti istruttori fin qui condotti con contestuale acquisizione di circostanziati elementi 
informativi, adempimenti attuati collegialmente, ma soprattutto con interventi dei singoli 
componenti del Collegio presso alcune strutture. Si rammenta infine che le valutazioni di questo 
Collegio possono far anche riferimento ai profili istituzionali e ai peculiari assetti organizzativi 
dell’Ateneo se riferibili – direttamente – alla gestione dell’Ateneo stesso e alla salvaguardia degli 
equilibri complessivi di bilancio. 

 

3. Aspetti specifici del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per il 2017 e 
triennale 2017/2019. 

Il bilancio unico d‘Ateneo di previsione, annuale autorizzatorio per l’anno 2017, e triennale non 
autorizzatorio per il triennio 2017/2019, è stato strutturato in centri di responsabilità dotati di 
autonomia gestionale ed amministrativa con attribuzione di un budget economico e di un budget 
degli investimenti. 

In particolare, secondo quanto riferito nella nota illustrativa, le unità analitiche (centri di 
responsabilità) sono n. 7 Aree Gestionali, n. 21 centri di gestione, n. 2 Poli Didattici e n. 5 Scuole. 
Al riguardo si rileva che la relazione contenente la “descrizione delle voci di costo del personale”, 
predisposta dall’Area Risorse Umane e allegata al bilancio, fa riferimento alle posizioni dirigenziali 
previste dal nuovo modello organizzativo corrispondenti a n. 6 Aree Gestionali. 

Si espongono di seguito i dati del budget economico: 

Tabella n. 1: Budget economico 
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Dopo le esposizioni tabellari, il Collegio ritiene di formulare alcune considerazioni. 

La differenza tra proventi di esercizio, pari a € 271.687.484,00 e costi di esercizio pari a € 
269.109.447,00, determina un risultato economico positivo per l’anno 2017 di € 2.538.037,00, 
(inferiore di circa il 20% rispetto a quello del 2016) che concorre all’osservanza del principio del 
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pareggio di bilancio e viene utilizzato per riequilibrare il budget degli investimenti. Anche negli 
esercizi successivi il ∆ (delta) tra costi e ricavi evidenzia un risultato economico positivo che si 
prevede di impiegare per il medesimo scopo. 

Per quanto concerne i ricavi, i proventi operativi (pari a € 271.631.484,00 nel 2017) si riferiscono 
alle risorse generate dalle attività principali dell’Ateneo che, nel triennio 2017/2019 rappresentano 
la maggior parte dei ricavi ai quali si aggiungono i proventi finanziari pari a € 56.000. 

Sul fronte dei contributi che compongono i proventi operativi, la voce più significativa è costituita 
dal fondo di finanziamento ordinario (FFO), che nel 2017 è stato indicato rispetto all’anno 
precedente non più come voce separata ma comprensivo degli interventi di cui all’art. 60, comma 
1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98 ,concernenti il Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti e le borse di 
studio universitarie post-lauream. 

Come dato previsionale dell’FFO è stato determinato l’importo di € 193.500.000,00, stimato 
secondo le linee di indirizzo generale fissate dal decreto ministeriale 635/2016 per la 
programmazione del triennio 2016/2018; nonché sulla base dei dati utilizzati dal MIUR nella 
ripartizione dell’FFO nel 2015, secondo la quota attesa di VQR 2010/2014 che dovrebbe essere 
migliorativa rispetto all’anno precedente ed infine in base alla quota di valorizzazione 
dell’autonomia responsabile dell’Ateneo stimata per il 2017.  

Negli anni 2018 e 2019 si prevede un andamento pressoché costante del FFO che, in ogni caso, 
non esime l’Amministrazione dall’adozione di una politica prudenziale. 

Nell’anno 2017 altri contributi rilevanti sono quelli provenienti dal MEF per contratti dei medici 
specializzandi (pari a € 22.150.000,00), dall’Unione Europea per Programmi Erasmus (€ 
1.310.124,00), i contributi di Regioni e Province (€ 1.471.290,00) per i quali nei due anni successivi 
sono previste riduzioni molto significative e i contributi da altri soggetti pubblici, pari a € 
4.560.686,00 nel 2017, a € 5.036.686,00 nel 2018 e a € 5.055.432,00 nel 2019, che comprendono 
i contributi dai Consorzi per incardinamento e supplenze, contratti, incentivazioni ai Poli Didattici di 
Agrigento (€ 1.176.193,00), Caltanissetta (€ 542.361) e Trapani (€ 640.437,00), i trasferimenti 
dalla Prefettura per il personale in servizio e dal Policlinico per l’attività assistenziale dei dottorandi. 

In particolare, per quanto riguarda l’importo previsto di € 1.176.193,00 riferito al Consorzio di 
Agrigento, va segnalato che sussistono, in atto, gravi criticità connesse a difficoltà in termini 
di solvibilità dell’Ente, all’incerto assetto istituzionale del consorzio medesimo ed ancora al venir 
meno dei finanziamenti da parte della soppressa Provincia di Agrigento. 

Con riferimento ai proventi propri, costituiti prevalentemente dai proventi per la didattica (pari a € 
40.924.994,00), è previsto un incremento soltanto per l’anno 2017, riconducibile alla posta di € 
10.500,00 relativa a proventi da ricerche con finanziamenti competitivi. La stima dei proventi per 
la didattica non comprende le seguenti voci di entrata: entrate per tasse di Laurea e mora. 
Al riguardo (fonte: Settore Programmazione Risorse Umane nota n. 95606 del 7/12/2016) il 
Collegio segnala che la contabilizzazione di queste poste di entrata dovrà trovare 
indispensabile corrispondenza nelle voci di costo con la necessaria adozione dei 
conseguenti provvedimenti amministrativi. Tra i proventi propri figurano inoltre “altre tasse e 
contributi vari” (CA.R.A.01.01.10), pari a € 15.000,00 nel 2016 che nel triennio 2017/2019 vengono 
incrementati a € 2.813.515,00 nel 2017 e a € 2.715.000,00 nel 2018): tale differenza dipende dalla 
circostanza che nel 2016 i ricavi provenienti da altre tasse e contributi erano inclusi nel conto di 
ricavo relativo a “tasse e contributi corsi di laurea I e II livello” nonché dall’incremento del 15% 
delle immatricolazioni per l’anno accademico 2016/2017 rispetto all’anno precedente, 
corrispondente a circa n. 1000 studenti.  
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Sul fronte dei costi, l’importo più consistente riguarda i costi operativi e tra questi la quota più 
significativa è rappresentata dal costo del personale, pari a € 186.690,461,00 nel 2017 (con un 
trend decrescente negli anni successivi) e con una riduzione rispetto al 2016 del 9,49%. 

Altri costi operativi rilevanti sono quelli relativi al sostegno agli studenti pari ad € 34.502.579,00 
(borse di studio, costi per sostegno agli studenti, costi per la ricerca e l’attività editoriale, altri costi 
per diritto allo studio) che, a seguito della politica di Ateneo registrano un trend crescente    nel 
biennio 2017/2018, e gli acquisti di materiali e servizi, i quali del pari, aumentano 
progressivamente nel triennio. 

Tra i costi di acquisto di materiali e servizi una voce di particolare rilevanza è rappresentata dalla 
categoria “collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale” (CA.CB.02.04.28), che nel 
2017 aumenta rispetto all’anno precedente di € 111.040,00. Al riguardo, la nota illustrativa si limita 
ad indicare che tale voce ricomprende anche i costi di funzionamento delle sedi di Ateneo senza 
tuttavia dettagliare espressamente le ragioni di tale incremento che avrebbe richiesto maggiore 
approfondimento. 

Per la voce “manutenzione ordinaria immobili” si evidenzia nel triennio 2017/2019 un incremento di 
circa 1 milione di euro annuo rispetto all’importo rilevato nel 2016: tale scostamento, secondo 
quanto evidenziato nella nota illustrativa, va attribuito ad una più prudenziale rappresentazione dei 
costi che ricomprendono la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. 

Altri costi operativi sono gli ammortamenti per immobilizzazioni immateriali e materiali, gli 
accantonamenti per rischi e oneri e gli oneri diversi di gestione. Il Collegio prende atto che, a 
seguito della costituzione del Primo Stato Patrimoniale e del processo di affinamento nella 
determinazione delle quote di ammortamento, sono stati inseriti anche i costi di ammortamento per 
le immobilizzazioni immateriali e “riparametrati” i costi di ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali, già in parte inseriti nel bilancio di previsione 2016. 

Con particolare riferimento al “Fondo per rischi e oneri”, permane il medesimo importo appostato 
nell’anno precedente, pari a € 50.000,00, il quale mantiene un andamento costante anche negli 
esercizi successivi. Anche quest’anno non viene data contezza delle modalità di 
quantificazione di tale ammontare. Peraltro, questo Collegio ha più volte evidenziato la 
necessità di produrre una relazione dettagliata, contenente la valutazione analitica sullo 
stato del contenzioso e sul probabile esito di liti anche in presenza di possibili ipotesi di 
gravosa soccombenza. 

Il bilancio previsionale autorizzatorio 2017 porta a conclusione un ciclo di adempimenti innovativi. 

Si riportano di seguito i dati relativi al budget per gli investimenti relativi al triennio 2017-2019. 

 

Tabella n. 2: Budget degli investimenti 
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L’equilibrio del budget degli investimenti è salvaguardato per l’anno 2017 dal risultato economico di 
esercizio pari a euro 2.538.037,00; per gli anni 2018 e 2019, si prevede ugualmente un risultato 
economico positivo tale da assicurare l’equilibrio di bilancio. Al riguardo gli investimenti previsti per 
il 2017 riguardano prevalentemente le immobilizzazioni immateriali (licenze d’uso), 
immobilizzazioni materiali (in particolare manutenzione straordinaria impianti, manutenzione 
straordinaria e restauro di beni storici monumentali, rispettivamente per € 752.000,00 e € 
300.000,00) per l’importo complessivo € 1.526.850,00. In proposito, il Collegio evidenzia l’esiguità 
delle risorse finalizzate agli investimenti per le quali si prevede peraltro una riduzione nel triennio. 
 
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 
In questa materia, il Collegio ha preso atto della puntuale ricognizione condotta 
dall’Amministrazione; in proposito non sono state rilevate omissioni nei comparti di spesa soggetti 
a controllo specifico, ma sussiste sempre l’esigenza di un monitoraggio costante da espletare in 
corso d’anno, anche alla luce delle innovazioni contenute nella legge di bilancio in corso di 
pubblicazione e delle successive direttive che saranno emanate in materia. 
In dettaglio è da osservare che nella nota illustrativa al bilancio sono state esaminate le varie voci 
di costo e precisamente: 

 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza: gli 
stanziamenti, sia per l’Amministrazione centrale che per le strutture decentrate, non 
superano i limiti previsti dalle norme vigenti (20% della spesa sostenuta nel 2009); 

 spese per sponsorizzazioni: l’Ateneo non ha previsto alcuna spesa a tale titolo, considerato 
il divieto di cui all’art. 6, comma 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010; 

 spese per missioni: lo stanziamento sia per le strutture centrali che per quelle decentrate 
rispetta il limite normativo (50% della spesa sostenuta nel 2009);  

 spese per la formazione: sussiste il rispetto del dettato normativo; 

 spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture: è rispettato il vincolo 
in sede di stanziamento per le spese relative a automezzi; 

 spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria immobili: il limite legislativo è rispettato 
in quanto la somma prevista è inferiore del 3% del patrimonio dell’Ateneo; 

 spese per acquisto di beni e servizi informatici: le istituzioni universitarie sono state escluse 
dall’applicazione degli obblighi di acquisizione dei suddetti beni e servizi in forma 
centralizzata richiamati dalla legge di bilancio 2017 per le altre amministrazioni pubbliche; 
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 riduzione trattamento accessorio: l’ammontare iscritto a budget è lo stesso dell’anno 
precedente, ma sussiste l’obbligo di conformarsi alle modalità di decurtazione in 
proporzione al personale in servizio ( per le quali l’Amministrazione è in attesa di precise 
indicazioni al riguardo); 

 assunzioni: la relazione illustrativa dichiara che l’Ateneo tiene conto del piano triennale per 
la programmazione e il reclutamento del personale (art. 4 Decreto legislativo 49 del 2012). 
Viene segnalato che le assunzioni programmate riguardano anche i residui di punti 
organico assegnati all’Ateneo negli anni 2011 – 2013 dai relativi decreti ministeriali; 

 riduzione della spesa per il personale a tempo determinato: l’Amministrazione dichiara il 
rispetto della normativa vigente, fatte salve le assunzioni e i contratti per l’attuazione dei 
progetti di ricerca e di innovazione tecnologica e dei progetti finalizzati al miglioramento di 
servizi anche didattici per gli studenti. 

Resta fermo che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti sarà oggetto di 
attenta verifica da parte di questo collegio a seguito della pubblicazione della legge di bilancio 
2017. 

 
Al termine della relazione, il Collegio esprime vivo apprezzamento per l’operato del personale del 
Settore Organi Collegiali ed Elezioni e dell’Area Economico Finanziaria. 

 
In conclusione, richiamando tutte le considerazioni esposte, preso atto dei dati 
rappresentati che peraltro denotano una ristrettezza nella manovra del bilancio, della nota 
illustrativa dell’Amministrazione, della documentazione esaminata, il Collegio dei Revisori – 
pur con le notevoli difficoltà conseguenti alla tardiva trasmissione degli atti- ESPRIME IL 
SUO PARERE FAVOREVOLE per l’ulteriore corso, nella sede decisionale, del bilancio 
preventivo autorizzatorio 2017, nonché del triennale 2017/2019. 
 

omissis 

 
La seduta è tolta alle ore 15.45 
 
F.to Dott. Maurizio Meloni  

F.to Dott. Nunziata Barone 

F.to Dott. Manuela Dagnino  



*Nota illustrativa aggiornata dall’emendamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016 al p.to  11 dell’odg. 
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INTRODUZIONE 

 

 

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

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

interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, al decreto interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015 

relativo agli “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”, e alle indicazioni contenute 

nella seconda versione dello “Schema di manuale tecnico operativo” del MIUR. 

Esso si compone del bilancio unico d’ateneo di previsione annuale 2017 (autorizzatorio) e del bilancio 

unico d’ateneo di previsione triennale 2017-2019 (non autorizzatorio). 

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

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

periodo necessari per la realizzazione degli obiettivi strategici.  

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

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

corso della gestione.  

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

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

realizzazione. 

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

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

controllare la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. 

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

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

missioni e programmi. 

Il bilancio unico d’ateneo di previsione annuale 2017 (autorizzatorio) ed al bilancio unico d’ateneo di 

previsione triennale 2017-2019 (non autorizzatorio) sono integrati dalla presente nota illustrativa che, 

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

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

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

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

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

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

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

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

stesura del presente bilancio di previsione.  

 

Il principio della competenza economica  

 

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

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

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

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

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

collegate ai relativi movimenti finanziari. 

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

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

concretizzano i relativi movimenti finanziari.  

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

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

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

costi ai proventi d’esercizio. 

 

Il principio della correttezza   

 

Il procedimento di formazione del bilancio unico d’ateneo di previsione implica stime e/o previsioni.  

La correttezza dei dati non si riferisce all’esatto calcolo aritmetico ma alla correttezza economica e alla 

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

valutazione adottati nella stesura del bilancio.  
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Il principio dell’unicità e dell’unitarietà 

 

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

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

copertura solo di determinati impieghi, salvo diverse disposizioni normative. 

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

 

Il principio dell’equilibrio di bilancio 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autorizzatorio 2017 e triennale 2017-2019, il principio dell’equilibrio del bilancio.  

 

Il principio della prudenza 

 

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

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

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

documenti contabili di programmazione e di previsione. 

Secondo il principio della prudenza, nel bilancio unico d’ateneo di previsione annuale devono essere 

iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo 

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

direttamente collegate alle risorse previste.  
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Il principio della flessibilità 

 

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

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

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

 

CRITERI DI REDAZIONE 

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

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

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

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

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

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

In particolare le unità analitiche (U.A.) sono: n. 7 Aree Gestionali, n. 21 centri di gestione (n. 20 

strutture dipartimentali ed ATeN Center), n. 2 Poli didattici (Trapani e Agrigento), n. 5 Scuole. 

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

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

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

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

competenza economica. 

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

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

dall’Ateneo per il loro funzionamento. 

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

formulate in coerenza con gli obiettivi assegnati. 

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

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

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

consolidamento organico delle singole proposte dei vari centri di responsabilità.  

La nuova organizzazione dell’Ateneo, approvata dal Consiglio di Amministrazione con atto 

deliberativo n. 6 del 30 novembre 2016, è a tutt’oggi in fase attuativa, conseguentemente, le neo-

articolazioni amministrative/gestionali troveranno corrispondenza nelle nuove unità organizzative, 
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guidate da un responsabile con attribuzione di risorse finanziarie da gestire, in una fase operativa 

successiva. 

 

Nella stesura del documento previsionale dell’esercizio 2017 si è proceduto, come nell’esercizio 2016, 

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

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

l’investimento. 

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

di costo “CA.P.A.01.01”. 

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

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

 

Per la rappresentazione dei valori previsionali dell’esercizio 2017 sono stati adottati gli schemi di 

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

10/12/2015, relativo agli “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”, di cui all’art. 1, 

comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18”. 

Per rendere possibile la suddetta rappresentazione è stato necessario, come nel precedente esercizio, 

effettuare la riclassificazione di tutti i costi in base alla loro natura (criterio storico).  

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

distribuzione, delle risorse previste nel 2017, tra le varie voci di costo per natura in base al criterio di 

ripartizione basato sul consumo percentuale avvenuto nell’esercizio 2016 (con dati aggiornati al 29 

novembre 2016). 

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

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

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

nell’anno 2016.   

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

“consumato”.  

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

progetti” (distinto per tipologia progetto) nell’esercizio 2017, tra le varie voci di costo COAN distinte 

per natura. 

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

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

voce di ricavo/costo del piano dei conti COAN, valorizzata nella previsione 2017, con la 
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corrispondente voce di ricavo/costo, sintetici aggregati del budget riclassificato secondo gli schemi 

ministeriali. (D.I. n.925 del 10 dicembre 2015) 

 

 

In definitiva, al fine di rendere più agevole la lettura della presente nota illustrativa si precisa che la 

stessa si compone di due parti: 

 

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

 nella seconda parte si riportano: 

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

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

Interministeriale n. 925 del 10/12/2015, relativo agli “Schemi di budget economico e 

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

gennaio 2012 n. 18”; 

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

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

PROSPETTI DI SINTESI 
 

Si riportano di seguito i prospetti di sintesi per il triennio 2017-2019, rappresentati dal budget 

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

 Unico di Ateneo di previsione annuale 2017, autorizzatorio, e triennale 2017-2019, non 

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

analitica. 

 

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

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

ottenuta dall’esterno nel corso della gestione; 

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

richiedono per la loro realizzazione nell’esercizio. 

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

 

Budget economico 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Totale Totale Totale Totale 

Ricavi di esercizio  

267.989.077,00 272.587.484,00 272.141.479,00 270.095.022,00 (voce coan 2° livello)  

Proventi operativi (CA.R.A.) 267.989.077,00 272.531.484,00 272.085.479,00 270.039.022,00 

Proventi finanziari (CA.R.C.) 
        

-   56.000,00 56.000,00 56.000,00 

Proventi straordinari (CA.R.E.) 
                                                                      

-   0 0 0 

Costi di esercizio   

264.832.560,00 270.049.447,00 269.097.187,00 267.059.587,00 (voce coan 2° livello) 

Costi operativi (CA.C.B.) 256.723.713,00 256.394.658,00 256.731.984,00 254.964.333,00 

Interessi ed altri oneri finanziari (CA.C.C.) 604.644,00 521.415,00 518.828,00 516.254,00 

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, 
differite, anticipate (CA.C.F.) 300.000,00 340.000,00 370.000,00 370.000,00 

Budget progetti – CORRENTE (CA.P.A.01.01.) 7.204.203,00 12.793.374,00 12.076.375,00 11.809.000,00 

Differenza R-C 3.156.517,00 2.538.037,00 3.044.292,00 3.035.435,00 
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Il budget economico dà evidenza dei ricavi e dei costi di esercizio, sia a valere su risorse di Ateneo sia 

correlati all’utilizzo di risorse finalizzate, vale a dire finanziamenti concessi da soggetti terzi per la 

realizzazione di specifiche attività.  
 

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

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

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

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

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

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

Nell’esercizio 2017, la differenza dei proventi di esercizio, pari ad euro 271.687.484,00, ed i costi di 

esercizio, pari ad euro 269.149.447,00, determina un risultato economico positivo pari ad euro 

2.538.037,00 che, concorre, come si può notare nella successiva tabella, all’equilibrio del budget degli 

investimenti. 

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

economico. 

Anche il risultato d’esercizio ottenibile negli esercizi 2018 e 2019, previsto in diminuzione rispetto al 

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

previsti. 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Investimenti 13.156.517,00 6.538.037,00 6.116.718,00 4.435.435,00
Immobilizzazioni (CA.A.A.) 2.357.089,00 1.549.300,00 1.540.555,00 1.540.435,00
Budget progetti – INVESTIMENTI 
(CA.P.A.01.02) 10.799.428,00 4.988.737,00 4.576.163,00 2.895.000,00

Fonti 13.156.517,00 6.538.037,00 6.116.718,00 4.435.435,00
Risorse vincolate 10.000.000,00 4.000.000,00 3.672.426,00 2.000.000,00
Differenza economica d'esercizio / 
Risorse Proprie 3.156.517,00 2.538.037,00 2.444.292,00 2.435.435,00

Differenza I-F 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Totale
Budget degli investimenti

Totale Totale
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BUDGET ECONOMICO 
Nel Budget economico si riportano le poste dei ricavi e dei costi che, sono state valorizzate nella 

previsione degli esercizi 2017-2019, analizzando prima l’insieme dei ricavi e poi l’insieme dei costi. 

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

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

pareggio di bilancio.  

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

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

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

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

RICAVI DI ESERCIZIO  (voce COAN) 
2016 2017 2018 2019 

PROVENTI OPERATIVI (CA.R.A.) 267.989.077,00 272.531.484,00 272.085.479,00 270.039.022,00 

PROVENTI  PROPRI (CA.R.A.01) 40.715.557,00 42.271.870,00 41.508.229,00 41.456.187,00 

Proventi per la didattica (CA.R.A.01.01) 39.405.557,00 41.824.994,00 40.924.958,00 40.872.916,00 

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (CA.R.A.01.02) 532.000,00 436.376,00 583.271,00 583.271,00 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (CA.R.A.01.03) 778.000,00                       10.500,00  0 0 

CONTRIBUTI (CA.R.A.02) 224.188.815,00 227.498.348,00 227.724.484,00 226.559.799,00 

Contributi Miur ed altre Amministrazioni centrali (CA.R.A.02.01) 217.323.912,00 219.708.881,00 220.136.384,00 219.650.953,00 

Contributi di Regioni e Province  (CA.R.A.02.02) 1.986.000,00 1.471.290,00 969.290,00 271.290,00 

Contributi dall'Unione Europea e altri Organismi internazionali (CA.R.A.02.04) 1.186.549,00 1.310.124,00 1.310.124,00 1.310.124,00 

Contributi da Università (CA.R.A.02.05) 54.998,00 86.167,00 0,00 0,00 

Contributi da altri Soggetti Pubblici (CA.R.A.02.06) 3.353.784,00 4.560.686,00 5.036.686,00 5.055.432,00 

Contributi da altri Soggetti Privati (CA.R.A.02.07) 283.572,00 361.200,00 272.000,00 272.000,00 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (CA.R.A.05) 3.084.705,00 2.761.266,00 2.852.766,00 2.023.036,00 

Proventi per attività (CA.R.A.05.01) 2.385.617,00 2.119.172,00 2.119.172,00 1.517.172,00 

Altri proventi attività commerciale (CA.R.A.05.02) 638.687,00 639.594,00 731.094,00 503.364,00 

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

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

PROVENTI FINANZIARI (CA.R.C.) 0 56.000,00 56.000,00 56.000,00 

PROVENTI FINANZIARI (CA.R.C.01) 0                        56.000,00  
                            

56.000,00  
                   

56.000,00  

Proventi finanziari (CA.R.C.01.01) 0 56.000,00 56.000,00 56.000,00 

TOTALE RICAVI DI ESERCIZIO 267.989.077,00 275.348.750,00 274.994.245,00 272.118.058,00 
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COSTI DI ESERCIZIO 2016 2017 2018 2019 

COSTI OPERATIVI (CA.C.B.) 256.723.713,00 255.494.658,00 256.131.984,00 254.364.333,00 

SOSTEGNO AGLI STUDENTI (CA.C.B.01) 32.227.699,00 34.502.579,00 35.057.185,00 33.974.054,00 

Borse di studio (CA.C.B.01.01) 23.297.418,00 23.770.420,00 24.010.707,00 22.927.276,00 

Costi per sostegno agli studenti (CA.C.B.01.02) 1.209.586,00 1.754.105,00 1.320.805,00 1.320.105,00 

Costi per la ricerca e l'attività editoriale (CA.C.B.01.03) 7.002.246,00 7.936.054,00 8.763.673,00 8.764.673,00 

Altri Costi per diritto allo studio (CA.C.B.01.04) 718.449,00 1.042.000,00 962.000,00 962.000,00 

ACQUISTI MATERIALI E SERVIZI (CA.C.B.02) 24.012.318,00 25.806.648,00 26.842.048,00 27.508.009,00 

Acquisto di materiale di consumo per laboratori (CA.C.B.02.01) 42.400,00 70.241,00 68.236,00 70.231,00 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (CA.C.B.02.03) 1.988.295,00 1.964.785,00 1.979.994,00 2.193.485,00 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (CA.C.B.02.04) 14.727.909,00 16.885.448,00 17.618.935,00 18.052.483,00 

Acquisto di altri materiali (CA.C.B.02.05) 456.369,00 460.920,00 462.576,00 465.239,00 

Costi per godimento beni di terzi (CA.C.B.02.07) 342.670,00 388.070,00 395.420,00 409.774,00 

Altri costi (CA.C.B.02.08) 6.454.675,00 6.037.184,00 6.316.887,00 6.316.797,00 

COSTI DEL PERSONALE (CA.C.B.03) 196.666.943,00 186.690.461,00 185.792.558,00 184.442.085,00 

Costi personale docente e ricercatore (CA.C.B.03.01) 120.145.907,00 117.686.435,00 119.419.864,00 118.459.362,00 

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

Costi esperti linguistici (CA.C.B.03.03) 1.671.787,00 1.518.183,00 1.399.825,00 1.273.399,00 

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo (CA.C.B.03.04) 70.723.224,00 63.154.189,00 60.514.215,00 60.250.670,00 

Costi per retribuzioni al personale dirigente e tecnico-amministrativo a T.D. 
(CA.C.B.03.05) 1.990.720,00 2.076.150,00 2.076.150,00 2.076.150,00 

Altri costi personale (CA.C.B.03.06) 2.135.305,00 2.255.504,00 2.382.504,00 2.382.504,00 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (CA.C.B.04) 2.609.004,00 7.249.876,00 7.145.108,00 7.145.108,00 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali (CA.C.B.04.01) 0,00 385.979,00 384.489,00 384.489,00 

Ammortamento immobilizzazioni materiali (CA.C.B.04.02) 2.609.004,00 6.863.897,00 6.760.619,00 6.760.619,00 

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

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

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (CA.C.B.06) 1.157.749,00 1.195.094,00 1.245.085,00 1.245.077,00 

Oneri diversi di gestione (CA.C.B.06.01) 1.157.749,00 1.195.094,00 1.245.085,00 1.245.077,00 

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (CA.C.C) 604.644,00 521.415,00 518.828,00 516.254,00 

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (CA.C.C.01) 604.644,00 521.415,00 518.828,00 516.254,00 

Interessi ed altri oneri finanziari (CA.C.C.01.01) 604.644,00 521.415,00 518.828,00 516.254,00 

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

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 
(CA.C.F.01) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Imposte sul reddito dell'esercizio corrente (CA.C.F.01.01) 300.000,00 340.000,00 370.000,00 370.000,00 

BUDGET PROGETTI (CA.P.A) 7.204.203,00 12.793.374,00 12.076.375,00 11.809.000,00 
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BUDGET PROGETTI (CA.P.A.01) 7.204.203,00 12.793.374,00 12.076.375,00 11.809.000,00 

Budget progetti - CORRENTE- (CA.P.A.01.01) 7.204.203,00 12.793.374,00 12.076.375,00 11.809.000,00 

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO 264.832.560,00 269.109.447,00 269.027.187,00 266.989.587,00 

 

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

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

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

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

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

contributi ministeriali. 

Nell’esercizio 2017, i proventi operativi, pari ad euro 271.631.484,00, rappresentano la totalità dei 

ricavi, mentre nel 2018 e 2019 si prevede una leggera flessione, come si illustrerà in seguito 

nell’analisi al quinto livello dei ricavi. 

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

residuale rispetto all’importo totale dei ricavi.  

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

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

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

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

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

Nell’esercizio 2017, i costi operativi ammontano ad euro 255.494.658,00 e costituiscono circa il 

94,94% del totale dei costi d’esercizio, pari ad euro 269.109.447,00. 

Negli esercizi 2018 e 2019, tale percentuale sale al 95,21 nel 2018, e 95,27% nel 2019. 

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

gestione fiscale (imposte sul reddito), costituiscono, rispetto al totale dei costi lo 0,19% in misura 

costante nel triennio esaminato. 

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

detto in premessa, rappresenta il 4,75% nel 2017, il 4,49% nel 2018, ed il 4,42% nel 2019. 
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Nel complesso, risulta positivo il confronto tra i proventi operativi e i costi operativi, in quanto 

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

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

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

conti di contabilità analitica. 
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RICAVI 

CODICI 

RICAVI CORRENTI 2016 2017 2018 2019 

CA.R.A PROVENTI OPERATIVI 267.989.077,00 272.531.484,00 272.085.479,00 270.039.022,00 

CA.R.C PROVENTI FINANZIARI                                    -   56.000,00 56.000,00 56.000,00 

CA.R.E PROVENTI STRAORDINARI                                    -   0 0 0 

  TOTALE RICAVI CORRENTI 267.989.077,00 272.587.484,00 272.141.479,00 270.095.022,00 

CODICI RICAVI PLURIENNALI 2016 2017 2018 2018 

CA.R.A PROVENTI OPERATIVI 10.000.000,00 4.000.000,00 3.672.426,00 2.000.000,00 

  
TOTALE RICAVI 
PLURIENNALI 10.000.000,00 4.000.000,00 3.672.426,00 2.000.000,00 

  TOTALE RICAVI 277.989.077,00 276.587.484,00 275.813.905,00 272.095.022,00 

 

La previsione dei ricavi di esercizio è distinta in: 

 Proventi operativi 

 Proventi non operativi. 

 

PROVENTI OPERATIVI (CA.R.A.) 

CODICE 

DESCRIZIONE 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

CA.R.A.01 PROVENTI PROPRI 40.715.557,00 14,65% 42.271.870,00 15,01% 41.778.229,00 14,87% 41.456.187,00 15,05% 

CA.R.A.02 CONTRIBUTI 224.188.815,00 80,65% 227.498.348,00 82,54% 227.454.484,00 82,76% 226.559.799,00 83,47% 

CA.R.A.05 
ALTRI PROVENTI E 
RICAVI DIVERSI 13.084.705,00 4,71% 6.761.266,00 2,45% 6.525.192,00 2,37% 4.023.036,00 1,48% 

   TOTALE 277.989.077,00 100,00% 276.531.484,00 100,00% 275.757.905,00 100,00% 272.039.022,00 100,00% 
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La voce più significativa dei proventi operativi è costituita dai contributi tra i quali si annovera il 

fondo di finanziamento ordinario.  

I PROVENTI PROPRI 

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

proprie attività istituzionali (derivanti dalla contribuzione studentesca o dalla stipula di convenzioni 

e contratti in ambito locale, nazionale ed internazionale con organismi pubblici e privati). Essi 

rappresentano il 15,01 % del totale dei proventi operativi nel 2017. 

CODICE PROVENTI PROPRI 2016 2017 2018 2019 

CA.R.A.01.01 Proventi per la didattica 39.405.557,00 41.824.994,00 41.194.958,00 40.872.916,00 

CA.R.A.01.01.01 Tasse e contributi Corsi di laurea di I e II livello 35.022.000,00 34.355.719,00 34.104.198,00 33.782.156,00 

CA.R.A.01.01.02 Tasse e contributi Master universitari 1.057.192,00 1.191.055,00 1.191.055,00 1.191.055,00 

CA.R.A.01.01.03 Tasse e contributi Scuole di specializzazione 1.350.000,00 900.000,00 920.000,00 920.000,00 

CA.R.A.01.01.04 Tasse e contributi Dottorati di ricerca 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

CA.R.A.01.01.05 Tasse e contributi Corsi di perfezionamento 35.000,00 0,00 0,00 0,00 

CA.R.A.01.01.07 Tasse iscrizione per corsi TFA 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 

CA.R.A.01.01.08 Indennità di mora 0,00 150.000,00 0,00 0,00 

CA.R.A.01.01.10 Altre tasse e contributi vari 15.000,00 3.563.515,00 3.315.000,00 3.315.000,00 

CA.R.A.01.01.11 Contributi per attività culturali e sportive 607.205,00 614.705,00 614.705,00 614.705,00 

CA.R.A.01.01.12 Contributo di solidarietà 69.160,00 0,00 0,00 0,00 

CA.R.A.01.02 Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 532.000,00 436.376,00 583.271,00 583.271,00 
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CA.R.A.01.02.01 Proventi dal Miur 
 

218.271,00 218.271,00 218.271,00 

CA.R.A.01.02.08 Proventi da altre Università 513.000,00 218.105,00 365.000,00 365.000,00 

CA.R.A.01.02.13 Proventi da altri Soggetti privati 19.000,00 0,00 0,00 0,00 

CA.R.A.01.03 Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 778.000,00 10.500,00 0,00 0,00 

CA.R.A.01.03.08 Proventi su bandi europei 6.000,00 10500 0 0 

CA.R.A.01.03.10 Proventi su bandi internazionali 772.000,00 0 0 0 

  TOTALE PROVENTI PROPRI 40.715.557,00 42.271.870,00 41.778.229,00 41.456.187,00 

 

 

Contribuzione Studentesca - (Proventi per la didattica) 

I proventi per la didattica, provenienti dalle iscrizioni degli studenti, nell’esercizio 2017 ammontano 

complessivamente ad euro 40.924.994,00 (di cui 34,35 milioni per i corsi di laurea, 2,81 milioni per 

i diritti fissi sulla contribuzione studentesca, 614 mila per contributi per attività sportive e circa 3,14 

milioni per il post lauream) e rappresentano la seconda posta di ricavi dell’Ateneo dopo il Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) che risulta allocato tra i Contributi (CA.R.A.02). 
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Nel 2016, i ricavi provenienti da “altre tasse e contributi vari” erano inclusi nel conto di ricavo 

relativo a “tasse e contributi corsi di laurea I e II livello”, da ciò deriva la differenza dal confronto 

storico delle predette voci di ricavo. 

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

livello, è frutto dell’analisi dei dati relativi agli iscritti all’anno accademico 2016/2017 oltre che dei 

seguenti elementi utili alla determinazione della stima del numero di studenti per l’anno accademico 

2017/2018 (stimanti in 41.000), in particolare: 

1. I flussi di entrata da tasse studenti per l’anno solare 2017 sono calcolati in relazione agli 

studenti iscritti sia nell’anno accademico 2016/2017, per l’intervallo che va dal 1 gennaio al 

31 luglio 2017, sia nell’anno accademico 2017/2018, per l’intervallo dal 1 settembre al 31 

dicembre 2017.  

 

In particolare, si stima che l’ammontare complessivo degli studenti iscritti sarà di circa 

41.000 unità, così determinate: 

a) iscrizioni relative all’anno accademico 2016/2017, pari a circa 5.000 unità: si tratta di una 

stima effettuata tenendo conto del dato rilevato nell’anno solare 2016;  

b) iscrizioni relative all’anno accademico 2017/2018, pari a circa 36.000 unità: si tratta di 

una stima effettuata tenendo conto della consistenza finale che si prevede di avere per lo 

stesso intervallo di tempo nell’anno 2016, ancora non definitivamente concluso.  

 

2. Le immatricolazioni per l’anno accademico 2016/2017 hanno registrato un incremento del 

15% rispetto all’anno precedente, corrispondente a circa 1.000 studenti; 

 

3.  Anche la rimodulazione delle fasce di reddito deliberata dal CdA nella seduta del 1 luglio 

2016, ed in particolare la suddivisione della originaria 24-esima fascia in tre fasce aggiuntive, 

dovrebbe determinare un incremento delle entrate; 

 

4. La media degli studenti paganti nell’anno solare per gli anni 2013-2015 è stata di circa 31.500 

In relazione alle considerazioni fin qui fatte, si è proceduto ad effettuare la stima per  il 2017 

assumendo il totale dei paganti negli anni solari precedenti, ed in particolare quello dell’anno 

2015, come dato di riferimento: si è incrementato il numero degli attuali iscritti nelle singole 

fasce di reddito in percentuale rispetto al totale dei paganti nell’anno 2015 e, tenuto conto della 
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differenziazione tra l’area Scientifica e Umanistica, si è ottenuto il risultato riportato nella tabella 

che segue. 

Fascia Paganti alla data Incremento al 31.12.2016 Stima Totale Stima Entrate 

1 502 301 803 109.050 
2 425 255 680 110.922 
3 547 328 875 165.872 
4 525 315 840 191.082 
5 823 494 1.317 344.965 
6 848 509 1.357 401.715 
7 788 473 1.261 421.539 
8 775 465 1.240 490.560 
9 681 409 1.090 477.211 
10 683 410 1.093 530.330 
11 1.179 707 1.886 999.280 
12 1.131 679 1.810 1.068.960 
13 1.041 625 1.666 1.097.112 
14 2.252 1.351 3.603 2.608.302 
15 965 579 1.544 1.236.955 
16 791 475 1.266 1.120.459 
17 650 390 1.040 1.008.003 
18 744 446 1.190 1.239.589 
19 501 301 802 907.650 
20 382 229 611 740.099 
21 274 164 438 597.630 
22 180 108 288 413.582 
23 143 86 229 349.691 
24 209 125 334 549.733 
25 78 47 125 237.816 
26 32 19 51 101.683 
27 3.312 828 4.140 8.549.149 

TOT
ALE 

20.461 11.117 31.578 26.068.939 
 

All’importo di €26.068.939 del contributo di ateneo vanno sommati €500.000 relativi 

all’addizionale per i fuori corso, pertanto il valore finale della stima ammonta a € 26.500.000. 
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Tenuto conto di quanto deliberato dal CdA il 1/7/2016 in merito a tassa regionale, bolli virtuali e 

diritti fissi il riepilogo della stime delle tasse è riportato nella tabella che segue:  

  RIEPILOGO ENTRATE PER TASSE STUDENTI 

 TASSA BOLLI TOTALE CONTRIBUTO DIRITTI TASSA TOTALE 

REGIONALE VIRTUALI DEBITI ATENEO  FISSI ISCRIZIONE ENTRATE 

140€  16€  
 

   73,42€ 201,58€    

5.740.000 656.000 6.396.000 26.500.000 3.010.220 8.264.780 37.775.000 

              

 

La stima non comprende altre entrate quali MASTER, TFA, DOTTORATI, TASSA LAUREA, 

MORA, etc. 

 (fonte: Settore Programmazione dell’Area Risorse Umane) nota prot. n. 95606 del 7.12.2016 

 

 

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

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi) 
 

Non risultano, pervenute indicazioni circa i possibili proventi derivanti dal MIUR e dagli Enti di 

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

 euro 218 mila da MIUR per finanziamento del CUS 

 euro 218 mila per borse di studio da altre Università. 

I proventi da ricerche con finanziamenti competitivi si riferiscono a: 

 euro 10.500,00 per il progetto in collaborazione con l’Università di Marsiglia;  

 

 

CONTRIBUTI (CA.R.A.02) 
I contributi sono relativi a somme corrisposte da terzi per sostenere il funzionamento 

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

Essi rappresentano l’82,54 % del totale dei proventi operativi nel 2017, l’82,76% nel 2018 e l’83,47% 

nel 2019.  
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CODICE 

CONTRIBUTI 2016 2017 2018 2019 

CA.R.A.02.01 Contributi Miur ed altre Amministrazioni centrali 217.322.612,00 219.708.881,00 219.866.384,00 219.650.953,00 

CA.R.A.02.01.01 Miur - Fondo di Finanziamento Ordinario 196.604.208,00 193.834.420,00 193.556.707,00 193.861.276,00 

CA.R.A.02.01.03 Miur - Borse post-laurea 0,00 2.643.154,00 2.428.370,00 2.428.370,00 

CA.R.A.02.01.06 
Miur - Interventi per il diritto allo studio e sostegno 
ai giovani 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

CA.R.A.02.01.07 Miur - Interventi per borse Erasmus+ 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 

CA.R.A.02.01.13 Miur - erogazione 5 per mille 76.404,00 86.307,00 86.307,00 86.307,00 

CA.R.A.02.01.14 Mef - Contratti medici specializzandi 20.642.000,00 22.150.000,00 22.800.000,00 22.280.000,00 

CA.R.A.02.01.19 
Assegni di ricerca - Integrazione indennità di 
maternità - Trasferimento MIUR 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

CA.R.A.02.02 Contributi di Regioni e Province 1.986.000,00 1.471.290,00 969.290,00 271.290,00 

CA.R.A.02.02.01 Contributi correnti da Regioni 244.000,00 341.290,00 241.290,00 141.290,00 

CA.R.A.02.02.17 
Contratti di formazione medici specializzandi da 
Regione 1.742.000,00 1.130.000,00 728.000,00 130.000,00 

CA.R.A.02.04 
Contributi dall'Unione Europea e altri Organismi 
internazionali 1.186.549,00 1.310.124,00 1.310.124,00 1.310.124,00 

CA.R.A.02.04.01 
Contributi dall'Unione Europea per Programmi 
Erasmus+ 1.186.549,00 1.310.124,00 1.310.124,00 1.310.124,00 

CA.R.A.02.05 Contributi da Università 54.998,00 86.167,00 0,00 0,00 

CA.R.A.02.05.01 Contributi correnti da Università 54.998,00 86.167,00 0,00 0,00 

CA.R.A.02.06 Contributi da altri Soggetti Pubblici 3.353.784,00 4.560.686,00 5.036.686,00 5.055.432,00 

CA.R.A.02.06.01 Contributi correnti da Enti di ricerca 0,00 56.238,00 56.238,00 74.984,00 

CA.R.A.02.06.04 
Contributi correnti da altre Amministrazioni 
pubbliche 3.353.784,00 4.504.448,00 4.980.448,00 4.980.448,00 

CA.R.A.02.07 Contributi da altri Soggetti Privati 284.872,00 361.200,00 272.000,00 272.000,00 

CA.R.A.02.07.07 Contributi correnti da altri Soggetti privati 257.572,00 361.200,00 272.000,00 272.000,00 

CA.R.A.02.07.18 
Contratti di formazione medici specializzandi da 
Privati 27.300,00 

                                                                     
-   

               
-   

                                                                
-   

  TOTALE CONTRIBUTI 224.188.815,00 227.498.348,00 227.454.484,00 226.559.799,00 
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Il Fondo di Finanziamento Ordinario  
 

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

(FFO). 

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

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

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

Il decreto ministeriale 635 sulle linee guida per la programmazione triennio 2016-2018, all’art. 3 

relativo alla programmazione finanziaria, fissa i criteri e le percentuali di riparto del Fondo per il 

finanziamento Ordinario delle università statali per il triennio. Le percentuali di ripartizione sono 

riportati nella tabella che segue: 
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2016 2017 2018 

QUOTA BASE Min 67% Min 65% Min 63°/o 

Di  cui  costo  standard  per  studente  in corso 28% Min 30% - Max 35% Min 35% - Max 40% 

QUOTA PREMIALE, di cui: MIN  20% MIN  22% MIN  24% 

        

•   risultati della ricerca >= 60% >= 60% >= 60% 

        

•   valutazione delle politiche di reclutamento >=20% >=20% >=20% 

        

•    valorizzazione dell'autonomia responsabile degli atenei <= 20% <= 20% <= 20% 

        

QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 1% 1% 1% 

  (€ 56,5 milioni) (almeno € 50 milioni) (almeno € 50 milioni) 

        

QUOTA INTERVENTI SPECIFICI       

•        Interventi perequativi Max 12°/o Max 12% Max 12% 

•      Altri Interventi specifici       

 

Alcuni criteri definiti per il triennio 2016-2018 sono nuovi: in particolare, quello sulla 

valorizzazione dell’autonomia responsabile degli Atenei, definito dall’art. 5, in base al quale gli 

Atenei, entro il 20 dicembre, effettueranno la scelta sulla base di tre gruppi di indicatori definiti dal 

Ministero. In relazione alla scelta degli indicatori sarà possibile conoscere il posizionamento 

dell’Ateneo palermitano rispetto agli altri atenei che hanno formulato un’analoga opzione. Per questo 

indicatore è prevista la ripartizione di una quota importante che può essere maggiore o uguale al 20% 

della quota premiale.  

Il decreto ministeriale n. 552 del 6/7/2016 assegna agli atenei statali, per l’anno 2016, la quota di 

FFO ripartendola tra diverse voci, nell’ambito degli intervalli previsti così stimati quelli nella tabella 

che segue:  
  FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO 2016 6.919.317.619     

      Atenei   

    % su FFO Statali Da Ripartire 

4.725.922.155 Interventi quota base 68,30% 4.579.222.094 4.579.222.094 

Di cui Quota Base (72%)     3.297.039.908 

  Costo Standard (28%)     1.282.182.186 

  Risultati PT 2013-2015   46.000.000   

          

1.605.000.000 Finalità premiali e perequative 23,20% 1.605.000.000 1.605.000.000 

Di cui Ricerca (73%)     1.171.650.000 

  Valutazione politiche reclutamento (20%)     321.000.000 

  Valorizzazione autonomia responsabile atenei (10%)       

  Interventi specifici      112.350.000,00 
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Tenendo conto delle percentuali di ripartizione delle singole voci che compongono l’FFO degli 

atenei statali per l’anno 2017, fissate dal decreto ministeriale 635 (linee di indirizzo generale per la 

programmazione 2016-2018), si è stimata l’assegnazione e la ripartizione per l’anno 2017 di seguito 

riportata: 

  

STIMA RIPARTIZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO 2017   6.919.317.619 

  % su FFO Da Ripartire 

Interventi quota base 66,00% 4.566.749.629 

Quota Base (65%)   2.968.387.259 

Costo Standard (35%)   1.598.362.370 

      

      

Finalità premiali e perequative 24,50% 1.695.232.817 

Ricerca (70%)   1.186.662.972 

Valutazione politiche reclutamento (20%)   339.046.563 

Valorizzazione autonomia responsabile atenei (10%)   169.523.282 

Interventi specifici   112.350.000,00 

 

 

La legge di bilancio 2017, definisce i livelli di esenzione delle tasse universitarie per gli studenti e 

prevede una compensazione di 55.000.000 per il 2017 e di 105.000.000 per il 2018 da ripartire tra tutti 

gli atenei per il mancato introito delle tasse. 

Sulla base dei valori delle quote sopra riportate si è effettuata una simulazione degli indicatori con 

i dati che il ministero ha utilizzato nella ripartizione dell’FFO del 2015. Dalla simulazione effettuata si 

determinano i valori che di seguito si riportano. 

Stima Anno 2017 

Stima Quota base ateneo 2016 per il calcolo del 97,75% 188.013.137 

97,75% FFO 2017 183.782.841 

Quota Base 95.981.903 

Costo standard 46.989.517 

Risultati Ricerca 27.567.012 

Politiche reclutamento 9.609.122 

Valorizzazione autonomia responsabile atenei:  

Indicatore da definire 0 

Indicatore da definire 0 

Interventi ex-policlinici 1.768.010 

Garanzia 97,75% 1.954.118 

Totale 183.782.841 

Perequativo 0 
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Piano Straordinario Associati 4.142.824 

Totale 187.925.665 

Piano Straordinario RTDB 1.209.912 

Piano Straordinario Ordinari 139.030 

Programmazione 2016-2018 anno 2017 1.300.000 

Rimborso studenti esenti 2.000.000 

Stima assegnazione 2017 192.574.607 

 

Tenendo conto che: 

i dati utilizzati sono quelli relativi all’assegnazione FFO 2015 e che si attende la valutazione VQR 

2010-2014, che per il nostro Ateneo dovrebbe essere migliorativa rispetto alla precedente; 

la quota sulla valorizzazione dell’autonomia responsabile degli atenei stimata per il 2017 è di 

169.523.282, da ripartire tra i 58 atenei statali con un importo medio di circa 3.000.000 per ateneo. 

Questo importo, non considerato nella stima riportata nella tabella precedente, assorbe i circa 

2.000.000 di intervento a garanzia del 97,75% e  incrementa le stime di circa 1.000.000; 

 

Pertanto, come dato previsionale dell’FFO 2017 può assumersi € 193.500.000.     

(fonte: Settore Programmazione dell’Area Risorse Umane) nota prot. n. 95609 del 7.12.2016 

 

Altri contributi 

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

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

Nel 2017, tra i contributi provenienti dalla Regione e dalle Province sono compresi, euro 200.000,00 

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

ed euro 40.000 per il polo di Trapani oltre al trasferimento per le borse di specializzazione medica di 

euro 1.130.000,00 

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

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

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

incardinamento  e supplenze, contratti, incentivazioni Poli didattici di Agrigento (euro 906.193,00 per 

incardinamnero e euro  270.000,00 per contratti) , Caltanissetta (euro 380.361,00 per incardinamento e 

euro 162.000,00 per contratti) e Trapani (euro 460.437,00 per incardinamento e euro 180.000,00 per 
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contratti), i contributi per borse di studio finanziate da altri enti (euro 270.000,00), i trasferimenti dalla 

Prefettura per il personale in servizio presso l’Ateneo (euro 140.999,00) nonché i trasferimenti dal 

Policlinico per l’attività assistenziale dei dottorandi (euro 32.000,00). 

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

cassiere giusta convenzione, euro 184.200,00 per il finanziamento di borse di studio dei medici in 

formazione. 

I contributi provenienti dalla Regione Siciliana per il finanziamento dei dottorandi per euro 1,6 milioni 

di euro. 

 

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

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

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

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

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

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

costo. I costi matureranno nell’esercizio 2017; rientrano in tale aggregato le somme incassate e 

relative all’ex “Mutuo per la costruzione del nuovo Policlinico” pari a 4 mln (CA.R.A.05.05.33) di 

euro per l’anno 2017.   

CODICE ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2016 2017 2018 2019 

CA.R.A.05.01 Proventi per attività 2.385.617,00 2.119.172,00 2.119.172,00 1.517.172,00 

CA.R.A.05.01.01 Proventi da fabbricati e terreni in proprietà 66.818,00 66.818,00 66.818,00 66.818,00 

CA.R.A.05.01.02 Proventi da fabbricati e terreni provenienti da donazioni 52.099,00 47.404,00 47.404,00 47.404,00 

CA.R.A.05.01.11 
Proventi per iscrizione esami di stato, per partecipazione 
ai concorsi 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

CA.R.A.05.01.13 Proventi per altre attività non commerciali 60.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 

CA.R.A.05.01.14 
Proventi per iscrizione ai test preliminari di accesso ai 
Corsi 1.506.700,00 1.235.950,00 1.235.950,00 633.950,00 

CA.R.A.05.02 Altri proventi attività commerciale 638.687,00 639.594,00 731.094,00 503.364,00 

CA.R.A.05.02.01 Prestazioni a pagamento c/terzi 130.000,00 140.000,00 136.000,00 136.000,00 

CA.R.A.05.02.02 Vendita di beni e servizi 62.571,00 62.570,00 62.570,00 62.570,00 

CA.R.A.05.02.03 Proventi da concessioni - commerciale 446.116,00 384.324,00 362.524,00 304.794,00 

CA.R.A.05.02.10 Altri proventi per attività commerciale 0,00 52.700,00 170.000,00 0,00 
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CA.R.A.05.03 Proventi diversi da studenti 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

CA.R.A.05.03.05 Altri proventi da studenti 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

CA.R.A.05.05 Utilizzo fondi 10.057.901,00 4.000.000,00 3.672.426,00 2.000.000,00 

CA.R.A.05.05.33 Quadratura riporto risorse esercizio precedente 10.057.901,00 4.000.000,00 3.672.426,00 2.000.000,00 

  TOTALE ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 13.084.705,00 6.761.266,00 6.525.192,00 4.023.036,00 

 

 

 

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

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

CODICE PROVENTI NON OPERATIVI 2016 2017 2018 2019

CA.R.C.01.01 Proventi finanziari 0,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00

CA.R.C.01.01.01 Interessi attivi c/c bancario 56.000,00 56.000,00 56.000,00

CA.R.E.01.01 Proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00

CA.R.E.01.01.02

Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni 
materiali 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI NON OPERATIVI 0,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00  
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COSTI 
 

CODICI COSTI CORRENTI 2016 2017 2018 2019 

CA.C.B COSTI OPERATIVI 256.716.713,00 256.394.658,00 256.731.984,00 254.964.333,00 

CA.C.C INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 604.644,00 521.415,00 518.828,00 516.254,00 

CA.C.F IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 300.000,00 340.000,00 370.000,00 370.000,00 

CA.P.A BUDGET PROGETTI 8.003.631,00 12.793.374,00 12.076.375,00 11.809.000,00 

  TOTALE COSTI CORRENTI 265.624.988,00 270.049.447,00 269.697.187,00 267.659.587,00 

CODICI COSTI PLURIENNALI 2016 2017 2018 2019 

CA.A.A IMMOBILIZZAZIONI 2.357.089,00 1.549.300,00 1.540.555,00 1.540.435,00 

CA.C.B COSTI OPERATIVI 7.000,00 0,00 0,00 0,00 

CA.P.A BUDGET PROGETTI 10.000.000,00 4.988.737,00 4.576.163,00 2.895.000,00 

  TOTALE COSTI PLURIENNALI 12.364.089,00 6.538.037,00 6.116.718,00 4.435.435,00 

  TOTALE COSTI 277.989.077,00 276.587.484,00 275.813.905,00 272.095.022,00 

 

La previsione dei costi di esercizio (costi correnti) è distinta in: 

 Costi operativi (CA.C.B.) 

 Costi non operativi (CA.C.C., CA.C.F., CA.P.A.). 
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COSTI OPERATIVI (CA.C.B.) 

 

CODICI COSTI OPERATIVI 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

CA.C.B.01 SOSTEGNO AGLI STUDENTI 32.227.699,00 12,55% 34.702.579,00 13,53% 35.057.185,00 13,66% 33.974.054,00 13,33% 

CA.C.B.02 ACQUISTI MATERIALI E SERVIZI 24.010.318,00 9,35% 25.806.648,00 10,07% 26.842.048,00 10,46% 27.508.009,00 10,79% 

CA.C.B.03 COSTI DEL PERSONALE 196.666.943,00 76,61% 187.390.461,00 73,09% 186.392.558,00 72,60% 185.042.085,00 72,58% 

CA.C.B.04 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.609.004,00 1,02% 7.249.876,00 2,83% 7.145.108,00 2,78% 7.145.108,00 2,80% 

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

CA.C.B.06 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.152.749,00 0,45% 1.195.094,00 0,47% 1.245.085,00 0,48% 1.245.077,00 0,49% 

    256.716.713,00 100,00% 256.394.658,00 100,01% 256.731.984,00 100,00% 254.964.333,00 100,01% 
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Tra i costi operativi, la quota più significativa è rappresentata dal costo del personale con una 

previsione pari ad euro 186.690.461,00 nel 2017, ad euro 185.792.558,00 nel 2018, ed euro 

184.442.085,00 nel 2019. 

I costi relativi al sostegno agli studenti rappresentano la seconda categoria di costo operativo rilevante 

(13,50% del totale nel 2017), seguiti dagli acquisti di materiali e servizi (10,09% nel 2017).  

Gli altri costi operativi sono quelli per ammortamenti, accantonamenti per rischi ed oneri, nonché 

oneri diversi di gestione. 

L’analisi che segue mette in evidenza la composizione delle precedenti categorie di costo. 

  

Sostegno agli studenti  

L’attenzione nei confronti degli interventi a favore degli studenti rimane massima, registrando un 

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

2017/2019. 
 

CODICI SOSTEGNO AGLI STUDENTI 2016 2017 2018 2019 

CA.C.B.01.01 Borse di studio 23.297.418,00 23.770.420,00 24.010.707,00 22.927.276,00 

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

CA.C.B.01.01.02 Contratti di formazione medici specializzandi da Mef 20.642.000,00 22.150.000,00 22.800.000,00 22.280.000,00 

CA.C.B.01.01.03 Borse di studio per Scuole di specializzazione aree non mediche 201.418,00 154.420,00 146.707,00 181.276,00 

CA.C.B.01.01.07 Integrazione a carico bilancio borse di studio per mobilità Erasmus+ 350.000,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.01.01.10 Contratti di formazione medici specializzandi da Regione 1.742.000,00 1.130.000,00 728.000,00 130.000,00 

CA.C.B.01.01.11 Contratti di formazione medici specializzandi da Privati 26.000,00                                 -                                    -                                    -   

CA.C.B.01.02 Costi per sostegno agli studenti 1.209.586,00 1.854.105,00 1.320.805,00 1.320.105,00 

CA.C.B.01.02.02 Rimborsi tasse universitarie 154.500,00 622.500,00 172.500,00 172.500,00 

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

CA.C.B.01.02.04 Contributi ad Organismi studenteschi 292.500,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

CA.C.B.01.02.05 Altri costi per sostegno agli studenti 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.01.02.06 Rimborsi tasse lauree scientifiche 45.293,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

CA.C.B.01.02.07 Premi e contributi a studenti meritevoli o svantaggiati 100.000,00 220.000,00 236.700,00 236.000,00 

CA.C.B.01.02.09 Viaggi e soggiorni studio degli studenti 252.588,00 351.900,00 251.900,00 251.900,00 

CA.C.B.01.03 Costi per la ricerca e l'attività editoriale 7.002.246,00 7.936.054,00 8.763.673,00 8.764.673,00 

CA.C.B.01.03.01 Borse di studio dottorato di ricerca 2.429.836,00 7.716.270,00 8.522.889,00 8.522.889,00 

CA.C.B.01.03.02 Borse di studio post dottorato 76.404,00 86.307,00 86.307,00 86.307,00 

CA.C.B.01.03.04 Organizzazione convegni 70.976,00 131.477,00 152.477,00 153.477,00 

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

CA.C.B.01.03.08 Borse di studio dottorato 1° anno 1.250.613,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.01.03.09 Borse di studio dottorato 2° anno 1.437.501,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.01.03.10 Borse di studio dottorato 3° anno 1.734.916,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.01.04 Altri Costi per diritto allo studio 718.449,00 1.142.000,00 962.000,00 962.000,00 

CA.C.B.01.04.03 Tutorato 306.840,00 380.000,00 220.000,00 220.000,00 

CA.C.B.01.04.04 Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

CA.C.B.01.04.05 Collaborazioni part-time studenti 185.250,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 

CA.C.B.01.04.07 Interventi per studenti disabili 153.924,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 

CA.C.B.01.04.08 Tutorato destinato agli studenti disabili 72.435,00 123.000,00 103.000,00 103.000,00 

    32.227.699,00 34.702.579,00 35.057.185,00 33.974.054,00 
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L’aggregato di maggiore peso è rappresentato dalle borse di studio (CA.C.B.01.01) con una previsione 

pari ad euro 23.770.420,00 nel 2017, ad euro 24.010.707,00 nel 2018 ed euro 22.927.276,00 nel 2019. 

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

dalla Regione Siciliana, ammontano nel 2017, rispettivamente ad euro 22.150.000,00 e ad euro 

1.130.000,00.   

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

delle attività a supporto dei progetti di LLP/Erasmus+ finanziati con fondi di Ateneo (voce coan 

CA.P.A.01.01.22). 

Le borse di studio per dottorato di ricerca che nel 2016 erano allocate in diversi conti, sono state 

raggruppate all’interno di un unico conto di costo.  

In particolare per l’esercizio 2017 la previsione di costo per borse di studio per dottorato di ricerca 

ammonta ad euro 7.716.270,00 finanziato da: 

 Tassa versata dagli iscritti ai cicli attivi con e senza borsa, tassa per esami finali e tassa 

concorsuale per euro 300.000,00. 

 Contributo ministreriale per euro 2.693.154,00. 

 Proventi da beneficio del 5%0 per euro 86.307,00. 
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 Contributo dall’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico per i dottorandi che svolgono 

attività assistenziale, per euro 32.000,00. 

 Fondi regionali per euro 1.670.708,00. 

 Contributo dall’Assemblea Regionale Siciliana per euro 12.500,00 

 Contributi da altre amministrazioni pubbliche per euro 289.250,00. 

 Contributi da aziende private per euro 177.500,00. 

 Contributi da altre università per euro 218.105,00. 

Si prevede di potenziare le attività di tutorato, le collaborazioni part-time e le attività culturali gestite 

dagli studenti. 

In particolare per quanto riguarda gli interventi a favore degli studenti diversamente abili, articolati in 

tutorato, acquisto attrezzature ed altri interventi, si prevede una compartecipazione dell’Ateneo in 

misura superiore al 70% del trasferimento ministeriale compreso nel FFO (euro 180.000,00). 

Acquisti di materiali e servizi  

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

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

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

Sono compresi in questa categoria i servizi collegati alla gestione del patrimonio, alla manutenzione 
ordinaria degli edifici, alla manutenzione impianti ed automezzi ed ai costi per il funzionamento degli 
organi istituzionali. 
 

CODICI ACQUISTI MATERIALI E SERVIZI 2016 2017 2018 2019 

CA.C.B.02.01 Acquisto di materiale di consumo per laboratori 42.400,00 70.241,00 68.236,00 70.231,00 

CA.C.B.02.01.01 Acquisto di materiale di consumo per laboratori 42.400,00 70.241,00 68.236,00 70.231,00 

CA.C.B.02.03 Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 1.988.295,00 1.964.785,00 1.979.994,00 2.193.485,00 

CA.C.B.02.03.01 Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 393.580,00 375.393,00 377.209,00 375.669,00 

CA.C.B.02.03.02 Acquisto banche dati on-line e su CD 1.520.650,00 1.557.060,00 1.556.610,00 1.785.797,00 

CA.C.B.02.03.03 Estratti e reprints articoli 11.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

CA.C.B.02.03.04 Riviste biblioteca 63.065,00 28.332,00 42.175,00 28.019,00 

CA.C.B.02.04 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 14.727.909,00 16.885.448,00 17.618.935,00 18.052.483,00 

CA.C.B.02.04.01 Energia elettrica 4.015.000,00 3.958.000,00 4.208.000,00 4.308.000,00 

CA.C.B.02.04.02 Acqua 700.000,00 770.000,00 785.000,00 800.000,00 
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CA.C.B.02.04.03 Gas 404.500,00 454.000,00 564.000,00 579.000,00 

CA.C.B.02.04.04 Pulizia locali 1.814.282,00 1.814.606,00 1.821.081,00 1.839.605,00 

CA.C.B.02.04.05 Gestione multiservice riscaldamento e raffrescamento 12.950,00 7.950,00 8.450,00 8.450,00 

CA.C.B.02.04.06 Trasporti e traslochi 106.720,00 95.566,00 85.417,00 85.271,00 

CA.C.B.02.04.07 Vigilanza 985.300,00 974.800,00 989.800,00 1.004.800,00 

CA.C.B.02.04.08 Telefonia fissa 127.450,00 14.169,00 14.159,00 14.149,00 

CA.C.B.02.04.09 Telefonia mobile 39.334,00 3.935,00 3.920,00 3.905,00 

CA.C.B.02.04.10 Trasmissione dati 173.374,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.02.04.11 Canoni Rai-TV 1.171,00 755,00 755,00 755,00 

CA.C.B.02.04.12 Canoni per Licenze software 108.565,00 114.337,00 117.550,00 123.378,00 

CA.C.B.02.04.13 Assistenza informatica 7.500,00 13.680,00 13.660,00 13.640,00 

CA.C.B.02.04.14 Smaltimento rifiuti speciali 127.082,00 129.375,00 133.825,00 129.276,00 

CA.C.B.02.04.15 Gas tecnici 22.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 

CA.C.B.02.04.16 Spese postali 38.246,00 38.514,00 37.984,00 37.955,00 

CA.C.B.02.04.17 Premi di assicurazione 236.250,00 239.172,00 239.147,00 239.123,00 

CA.C.B.02.04.18 Manutenzione ordinaria immobili 2.025.773,00 3.056.156,00 3.055.176,00 3.054.008,00 

CA.C.B.02.04.19 Manutenzione aree verdi 52.006,00 52.500,00 57.500,00 57.500,00 

CA.C.B.02.04.20 Manutenzione ordinaria mobili e arredi 18.000,00 14.936,00 17.861,00 17.788,00 

CA.C.B.02.04.21 Manutenzione ordinaria attrezzature 142.956,00 135.447,00 136.825,00 136.771,00 

CA.C.B.02.04.22 Manutenzione mezzi di trasporto 3.500,00 4.145,00 4.145,00 4.145,00 

CA.C.B.02.04.23 Manutenzione software 10.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 

CA.C.B.02.04.24 Pubblicità 0,00 18.884,00 18.884,00 18.884,00 

CA.C.B.02.04.25 Spese di stampa e legatoria 79.833,00 74.463,00 75.833,00 76.206,00 

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

CA.C.B.02.04.27 Consulenze legali, amministrative, certificazione 61.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 

CA.C.B.02.04.28 Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale 249.500,00 360.540,00 263.220,00 263.220,00 

CA.C.B.02.04.30 
Oneri IRAP su collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo 
gestionale 150,00 150,00 150,00 150,00 

CA.C.B.02.04.31 Altre spese per servizi 554.923,00 404.804,00 404.674,00 404.546,00 

CA.C.B.02.04.32 Servizio Reception 1.250.000,00 1.300.000,00 1.450.000,00 1.470.000,00 

CA.C.B.02.04.33 Costi per marketing e comunicazione 30.817,00 40.817,00 40.817,00 40.817,00 

CA.C.B.02.04.34 Manutenzione ordinaria impianti 714.816,00 2.015.035,00 1.765.400,00 1.765.449,00 

CA.C.B.02.04.35 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 236.411,00 38.262,00 38.262,00 38.262,00 

CA.C.B.02.04.36 Manutenzione ordinaria immobili e impianti Policlinico 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

CA.C.B.02.04.37 Registrazione e Mantenimento brevetti 48.500,00 65.400,00 65.390,00 65.380,00 

CA.C.B.02.04.38 Pubblicazioni bandi di gara 2.000,00 25.000,00 2.000,00 2.000,00 

CA.C.B.02.04.39 Monitoraggio e verifiche del patrimonio edilizio e Servizi di 
Ingeneria 0,00 200.000,00 750.000,00 1.000.000,00 

CA.C.B.02.04.40 Premi di assicurazione non soggetti a vincoli di finanza pubblica 6.700,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 

CA.C.B.02.04.41 Manutenzione mezzi di trasporto non soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 9.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

CA.C.B.02.04.43 
Premi di assicurazione Autoveicoli soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 800,00 800,00 800,00 800,00 

CA.C.B.02.05 Acquisto di altri materiali 454.369,00 460.920,00 462.576,00 465.239,00 

CA.C.B.02.05.01 Piccola attrezzature/Hardware e software (spesata nell'anno) 50.168,00 39.991,00 39.926,00 39.862,00 

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

217.896,00 217.814,00 214.189,00 217.066,00 
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CA.C.B.02.05.03 Carta per fotocopie 73.084,00 63.736,00 69.692,00 69.650,00 

CA.C.B.02.05.04 Carburanti per autotrazione 5.200,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 

CA.C.B.02.05.05 Materiale di consumo informatico 32.623,00 48.027,00 48.482,00 48.438,00 

CA.C.B.02.05.06 Vestiario 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 

CA.C.B.02.05.07 Altri materiali di consumo 71.348,00 75.252,00 75.187,00 75.123,00 

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

4.050,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 

CA.C.B.02.07 Costi per godimento beni di terzi 342.670,00 388.070,00 395.420,00 409.774,00 

CA.C.B.02.07.01 Fitti passivi e spese condominiali 120.260,00 140.260,00 140.260,00 142.260,00 

CA.C.B.02.07.02 Noleggi e spese accessorie 222.410,00 247.810,00 255.160,00 267.514,00 

CA.C.B.02.08 Altri costi 6.454.675,00 6.037.184,00 6.316.887,00 6.316.797,00 

CA.C.B.02.08.01 Indennità e gettoni ai membri del Consiglio di Amministrazione 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 

CA.C.B.02.08.02 Oneri previdenziali a carico Ente indennità ai membri del Consiglio 
di Amministrazione 23.350,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 

CA.C.B.02.08.03 Oneri IRAP indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione 7.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 

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

CA.C.B.02.08.05 Oneri previdenziali a carico Ente su indennità Rettore e Prorettori 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 

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

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

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

4.980,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 

CA.C.B.02.08.09 Oneri IRAP indennità Collegio dei Revisori dei conti 2.880,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 

CA.C.B.02.08.10 Indennità Nucleo di valutazione 76.000,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 

CA.C.B.02.08.11 Oneri previdenziali a carico Ente indennità Nucleo di valutazione 13.900,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

CA.C.B.02.08.12 Oneri IRAP su indennità Nucleo di valutazione 6.480,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 

CA.C.B.02.08.13 Indennità altri organi istituzionali 81.957,00 81.957,00 81.957,00 81.957,00 

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

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

CA.C.B.02.08.16 Rimborso spese missioni membri Collegio dei Revisori dei conti 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

CA.C.B.02.08.17 Rimborso missioni organi collegiali 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

CA.C.B.02.08.18 Compensi e rimborso spese per missione commissioni di concorso 729.745,00 733.000,00 913.000,00 913.000,00 

CA.C.B.02.08.21 Contributi e quote associative 109.010,00 82.260,00 82.173,00 82.087,00 

CA.C.B.02.08.22 Spese legali, giudiziarie e notarili 75.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 

CA.C.B.02.08.23 Costi derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli 250.000,00 250.000,00 350.000,00 350.000,00 

CA.C.B.02.08.24 Contributi a favore di terzi 69.160,00 313.561,00 313.561,00 313.561,00 

CA.C.B.02.08.25 Spese di rappresentanza 8.148,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 

CA.C.B.02.08.26 
Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti 
Pubblici 1.807.680,00 1.105.671,00 1.105.461,00 1.105.457,00 

CA.C.B.02.08.27 Gettoni per i membri del Senato Accademico 80.000,00 85.600,00 85.600,00 85.600,00 

CA.C.B.02.08.28 Oneri su gettoni ai membri del Senato Accademico 25.500,00 27.350,00 27.350,00 27.350,00 

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

   TOTALE ACQUISTI MATERIALI E SERVIZI 24.010.318,00 25.806.648,00 26.842.048,00 27.508.009,00 
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La voce “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” rappresenta la parte più consistente 

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

(utenze, pulizie, vigilanza, servizio reception, manutenzioni, ecc).  

Si evidenzia che l’incremento della manutenzione ordinaria immobili è connessa ad una migliore e più 

prudenziale rappresentazione dei costi per manutenzione (ordinaria e straordinaria) nel bilancio di 

previsione 2017.  

Infatti, il D.I. n. 19/2014, i principi contabili nazionali, ed il Manuale COEP (II versione, attualmente 

in consultazione), sanciscono che la manutenzione capitalizzabile (straordinaria) è costituita da quegli 

interventi che si concretizzano in “miglioramenti, addizioni, ammodernamenti” cui consegue un 

“misurabile incremento dei benefici economici attesi” in futuro, escludendo la capitalizzazione della 

manutenzione volta al mantenimento della funzionalità del bene. 

Dunque, in relazione alla natura dell’intervento, da valutarsi caso per caso, si provvederà 

all’imputazione del costo allo Stato Patrimoniale ed alla successiva capitalizzazione, incrementando il 

valore del cespite oggetto di manutenzione straordinaria. 
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La sensibile riduzione del costo della telefonia fissa e mobile è conseguenza della diversa 

appostazione in bilancio delle risorse economiche necessarie alla gestione dei servizi telematici più in 

generale. Pertanto si è provveduto alla valorizzazione del conto CA.P.A.01.01.12 – PJ_GEST_SIA per 

euro 767.263,00 dove confluiscono anche i costi per telefonia mobile, fissa e trasmissione dati. 

L’aggregato “Altri costi” raggruppa interventi per euro 6.037.184, di cui oltre il 60% sono 

rappresentati dai trasferimenti allo Stato per il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento 

della spesa pubblica, e dal trasferimento verso l’AOUP, in ottemperanza dell’accordo transattivo 

sottoscritto tra l’Ateneo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico nel 2014. 

La categoria di costo relativa all’acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico è per l’80% 

destinata al soddisfacimento dei bisogni del Sistema Bibliotecario di Ateneo.  

 

Costi del personale 

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

sintetico nella tabella seguente.  

Essa riporta il costo del personale distinto in cinque aggregati: 

 Costi per personale docente e ricercatore; 

 Costi per esperti ling uistici; 

 Costi per personale dirigente e tecnico-amministrativo; 

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

 Altri costi per il personale. 

 

CODICE COSTI DEL PERSONALE 2016 2017 2018 2019 

CA.C.B.03.01 Costi personale docente e ricercatore 120.145.907,00 117.986.435,00 119.719.864,00 118.759.362,00 

CA.C.B.03.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a T.I. 60.229.834,00 59.471.794,00 59.099.459,00 58.627.538,00 

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

CA.C.B.03.01.08 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale docente 
a T.I. 14.462.848,00 14.401.202,00 14.310.297,00 14.196.092,00 

CA.C.B.03.01.09 Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale docente a T.I. 5.079.926,00 5.057.993,00 5.026.344,00 4.986.231,00 

CA.C.B.03.01.10 Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale 
docente a T.I. 3.392.655,00 2.701.390,00 3.356.849,00 3.330.044,00 

CA.C.B.03.01.11 Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori a T.D. 1.731.561,00 3.149.697,00 3.364.361,00 2.728.130,00 

CA.C.B.03.01.22 Assegni di ricerca 660.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

CA.C.B.03.01.31 Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a T.I. 24.521.321,00 23.053.057,00 23.856.877,00 24.278.326,00 

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

5.934.160,00 5.578.040,00 5.773.364,00 5.875.355,00 
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CA.C.B.03.01.36 Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale ricercatore a T.I. 2.084.312,00 1.959.010,00 2.027.835,00 2.063.658,00 

CA.C.B.03.01.37 Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale 
ricercatore a T.I. 1.392.811,00 1.036.454,00 1.355.071,00 1.379.009,00 

CA.C.B.03.01.40 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze ai ricercatori a T.D 346.437,00 890.093,00 814.175,00 660.208,00 

CA.C.B.03.01.41 Oneri IRAP su competenze ai ricercatori a T.D. 121.682,00 267.725,00 285.971,00 231.891,00 

CA.C.B.03.01.42 Contributi per indennità di fine servizio e TFR per i ricercatori a T.D. 81.312,00 165.270,00 191.095,00 154.957,00 

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

CA.C.B.03.01.46 Oneri per indennità di disoccupazione su competenze ai ricercatori a 
T.D. 23.048,00 50.710,00 54.166,00 43.923,00 

CA.C.B.03.03 Costi esperti linguistici 1.671.787,00 1.518.183,00 1.399.825,00 1.273.399,00 

CA.C.B.03.03.01 Stipendi ed altri assegni fissi a esperti linguistici 1.121.395,00 1.010.394,00 924.863,00 833.501,00 

CA.C.B.03.03.04 Oneri IRAP su compensi a esperti linguistici 95.319,00 85.884,00 78.613,00 70.848,00 

CA.C.B.03.03.05 Contributi per indennità di fine servizio e T.F.R. per collaboratori ed 
esperti linguistici 183.695,00 177.390,00 172.532,00 167.343,00 

CA.C.B.03.03.09 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze a esperti linguistici 271.378,00 244.515,00 223.817,00 201.707,00 

CA.C.B.03.04 Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 70.723.224,00 63.478.831,00 60.814.215,00 60.550.670,00 

CA.C.B.03.04.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente 305.500,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 

CA.C.B.03.04.04 
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale 
dirigente 310.586,00 237.018,00 237.018,00 237.018,00 

CA.C.B.03.04.05 Oneri IRAP su competenze al personale dirigente 109.091,00 83.250,00 83.250,00 83.250,00 

CA.C.B.03.04.06 Contributi per indennità di fine servizio e TFR per i dirigenti 72.670,00 55.404,00 55.403,00 55.403,00 

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

45.126.104,00 43.727.568,00 42.729.512,00 42.539.062,00 

CA.C.B.03.04.09 Indennità di rischio e indennità al personale non vedente 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

CA.C.B.03.04.13 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale tecnico-
amministrativo a T.I. 

12.381.195,00 11.870.431,00 10.679.449,00 10.633.360,00 

CA.C.B.03.04.14 Oneri IRAP su competenze al personale tecnico-amministrativo a T.I. 4.348.767,00 4.169.366,00 3.751.047,00 3.734.858,00 

CA.C.B.03.04.15 
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale tecnico 
amministrativo a T.I. 2.583.895,00 2.484.294,00 2.427.036,00 2.416.219,00 

CA.C.B.03.04.18 Retribuzione di posizione e risultato - Personale dirigente ex CCNL 23 
e 25 810.000,00 546.500,00 546.500,00 546.500,00 

CA.C.B.03.04.19 Retribuzione di posizione e risultato - Personale EP ex CCNL 87 838.000,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.03.04.20 Produttività collettiva ex CCNL 87 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.03.04.21 Produttività individuale ex CCNL 87 526.530,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.03.04.22 
Indennità di Responsabilità: Posizione, Funzione, Incarichi qualificati: 
Ctg.: B, C, D ex CCNL 87 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.03.04.23 Compensi per lavoro disagiato 255.886,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.03.04.24 Risorse per Progressioni Economiche (PEO) ex CCNL 87 365.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

CA.C.B.03.05 Costi per retribuzioni al personale dirigente e tecnico-
amministrativo a T.D. 1.990.720,00 2.076.150,00 2.076.150,00 2.076.150,00 

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

CA.C.B.03.05.03 Trattamento accessorio al Direttore generale 32.783,00 32.783,00 32.783,00 32.783,00 

CA.C.B.03.05.04 OPERAI AGRICOLI (amm.ne centrale) 1.575.000,00 1.520.440,00 1.520.440,00 1.520.440,00 

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

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

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

CA.C.B.03.05.13 Stipendi e altri assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a T.D. 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

CA.C.B.03.05.18 Oneri IRAP su stipendi personale tecnico-amministrativo a T.D. 8.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

CA.C.B.03.05.19 Contributi per indennità di fine servizio e TFR al personale tecnico-
amministrativo a T.D. 5.680,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 

CA.C.B.03.05.21 
Oneri per indennità di disoccupazione su competenze al personale 
tecnico-amministrativo a T.D. 1.610,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 

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

24.200,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 
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CA.C.B.03.06 Altri costi personale 2.135.305,00 2.330.862,00 2.382.504,00 2.382.504,00 

CA.C.B.03.06.01 Costi per missione 200.275,00 201.272,00 203.272,00 203.272,00 

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

CA.C.B.03.06.04 Buoni pasto 480.000,00 685.000,00 715.000,00 715.000,00 

CA.C.B.03.06.05 Formazione ed aggiornamento 126.030,00 125.232,00 125.232,00 125.232,00 

CA.C.B.03.06.08 Contributi socio assistenziali TAB 225.000,00 300.358,00 225.000,00 225.000,00 

CA.C.B.03.06.09 Altri costi per il personale 375.000,00 290.000,00 380.000,00 380.000,00 

CA.C.B.03.06.10 Accertamenti sanitari resi necessari per l'attività lavorativa 55.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

CA.C.B.03.06.11 Compensi per prestazioni sanitarie 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 

CA.C.B.03.06.13 
Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per i lavoratori e 
assimilati 50.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 

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

  TOTALE COSTI DEL PERSONALE 196.666.943,00 187.390.461,00 186.392.558,00 185.042.085,00 

 

 
Il costo del personale evidenzia un trend complessivamente decrescente determinato dalle cessazioni 

dal servizio che avverranno per limiti di età, limiti di servizio. 

La contrazione del costo del personale dirigente e tecnico-amministrativo pari circa all’11% rispetto 

l’anno precedente è conseguenza, oltre che delle citate cessazioni, anche della rappresentazione in 

bilancio del costo accessorio del personale TAB, che quest’anno è stato appostato nel conto 

CA.P.A.01.01.13 – PJ_CONTR_INTEG_COMP 2017 per euro 4.018.000,00 (incrementato di 
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180.000,00 euro rispetto alla previsione dell’Area, anche in considerazione della riorganizzazione in 

itinere), per esigenze tecniche connesse al mancato avvio delle negoziazioni che porteranno ad 

aggiornare l’importo complessivo relativo al contratto integrativo del 2017 ed a valorizzare i conti 

relativi ai diversi istituti contrattuali. 

Nel 2016 il costo relativo al salario accessorio del personale tecnico amministrativo e bibliotecario era 

ripartito per natura nei conti di costo da CA.C.B.03.04.19 a CA.C.B.03.04.24. 

 

La relazione del Piano Triennale della Spesa del Personale 2017/2019, elaborata dall’Area Risorse 

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

del personale. 
 

 

Altri costi operativi 
L’aggregato “Altri costi operativi” comprende: gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni 

immateriali e materiali, gli accantonamenti per rischi ed oneri e gli oneri diversi di gestione (tasse e 

imposte sul patrimonio). 

CODICI ALTRI COSTI OPERATIVI 2016 2017 2018 2019 

CA.C.B.04.01 Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0,00 385.979,00 384.489,00 384.489,00 

CA.C.B.04.01.01 Ammortamento costi di impianto e ampliamento 0,00 13.502,00 13.502,00 13.502,00 

CA.C.B.04.01.03 Ammortamento brevetti 0,00 73.197,00 73.197,00 73.197,00 

CA.C.B.04.01.06 Ammortamento concessioni 0,00 8.005,00 8.005,00 8.005,00 

CA.C.B.04.01.07 Ammortamento licenze d'uso 0,00 5.075,00 3.585,00 3.585,00 

CA.C.B.04.01.09 Ammortamento software (applicativo)  0,00 286.200,00 286.200,00 286.200,00 

CA.C.B.04.02 Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.609.004,00 6.863.897,00 6.760.619,00 6.760.619,00 

CA.C.B.04.02.01 Ammortamento fabbricati in uso 100.500,00 2.483.144,00 2.446.373,00 2.446.373,00 

CA.C.B.04.02.02 Ammortamento impianti sportivi 228.571,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.04.02.03 Ammortamento altri beni immobili 2.251.558,00 0,00 0,00 0,00 

CA.C.B.04.02.04 Ammortamento impianti 0,00 304.033,00 301.065,00 301.065,00 

CA.C.B.04.02.05 Ammortamento attrezzature informatiche 28.375,00 987.448,00 959.499,00 959.499,00 

CA.C.B.04.02.10 Ammortamento altre attrezzature 0,00 431.459,00 420.408,00 420.408,00 

CA.C.B.04.02.11 Ammortamento attrezzature scientifiche 0,00 2.169.547,00 2.164.522,00 2.164.522,00 

CA.C.B.04.02.12 Ammortamento mobili e arredi per ufficio 0,00 354.901,00 340.794,00 340.794,00 

CA.C.B.04.02.14 Ammortamento mobili e arredi per laboratori 0,00 2.253,00 2.253,00 2.253,00 

CA.C.B.04.02.16 Ammortamento altri mobili ed arredi 0,00 721,00 64,00 64,00 

CA.C.B.04.02.17 Ammortamento automezzi, motoveicoli 0,00 79.499,00 74.749,00 74.749,00 

CA.C.B.04.02.19 Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 0,00 50.892,00 50.892,00 50.892,00 

CA.C.B.05.01 Accantonamenti per rischi e oneri 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
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CA.C.B.05.01.02 Accantonamento per fondo contenzioso 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

CA.C.B.06.01 Oneri diversi di gestione 1.152.749,00 1.195.094,00 1.245.085,00 1.245.077,00 

CA.C.B.06.01.01 Imposte sul patrimonio 150.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 

CA.C.B.06.01.02 Tassa rifiuti 1.000.000,00 954.500,00 1.004.500,00 1.004.500,00 

CA.C.B.06.01.04 Imposta di registro 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

CA.C.B.06.01.06 Tassa di possesso veicoli                900,00                 645,00                 645,00                 645,00  

CA.C.B.06.01.09 Altre imposte e tasse 1.349,00 51.149,00 51.140,00 51.132,00 

CA.C.B.06.01.12 Tassa di possesso veicoli non soggetti a vincoli di finanza pubblica                500,00            1.800,00            1.800,00            1.800,00  

CA.C.B.06.01.14 Multe, ammende e sanzioni amministrative 0,00           2.000,00            2.000,00            2.000,00  

  TOTALE ALTRI COSTI OPERATIVI 3.811.753,00 8.494.970,00 8.440.193,00 8.440.185,00 

     
      

 
In data 26 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione con deliberazione al punto 11 odg ha 

approvato il primo Stato Patrimonile e con deliberazione al punto 12 odg ha approvato il Bilancio 

unico di esercizio 2015, il primo in contabilità economico patrimoniale, dal quale risulta la effettiva 

consistenza del patrimonio d’Ateneo e dal quale risultano ammortamenti per immobilizzazioni 

immateriali per euro 1.200.477 e ammortamenti per immobilizzazioni materiali per euro 13.956.369, 

(anche in ottemperanza a quanto stabilito dal CDA con delibera del 06/03/2012 p.to 18 odg per le 

aliquote di ammortamento relative a investimenti effettuati con fondi finalizzati). 

Nel corso del 2016 si è avviato un percorso di affinamento nella determinazione delle quote di 

ammortamento, come peraltro auspicato dal collegio dei revisori che nel verbale n. 48/2015, evidenzia 

la necessità di “dar vita a momenti di ulteriore completamento del sistema (definizione concreta e 

puntuale del sistema di ammortamento)” (vd verbale dei revisori n. 48/2015 del 23/12/2015). 



 

Pagina 43 di 97 

Pertanto, diversamente da quanto ipotizzato nel budget di previsione 2016 in cui le quote di 

ammortamento erano parametrate unicamente agli investimenti previsti, l’importo inserito in 

previsione 2017 è derivato dalla consistenza patrimoniale effettiva al 31/12/2015 nonché da quella 

presunta al 31/12/2016 incrementata degli acquisti previsti nel corso del 2017. 

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

10/12/2015 sugli schemi di budget economico e degli investimenti, consente la partecipazione alla 

determinazione del reddito dell’esercizio di un costo cosiddetto pluriennale in ottemperanza al 

principio della competenza economica. 

Contrariamente a quanto accadeva nella Contabilità Finanziaria, in cui gli investimenti trovavano la 

copertura finanziaria nell’esercizio in cui avveniva l’esborso di denaro e concorrevano alla 

determinazione dell’avanzo di amministrazione, nella Contabilità Economico Patrimoniale il costo 

pluriennale (investimento) partecipa esclusivamente pro-quota alla determinazione del reddito 

d’esercizio. 

Tale quota, che rappresenta l’utilizzo della risorsa nel periodo amministrativo, prende il nome di quota 

di ammortamento ed è pari al Valore del bene (deteminato in base ai criteri stabiliti nel MTO e dai 

principi contabili OIC) moltiplicato per un coefficiente di ammortamento (determinato per categorie 

omogenee di beni) stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, così come modificato dal D.M. del 28 marzo 

1996. 

Si dà evidenza dunque, delle quote presunte di ammortamento 2016 assunte a base del calcolo per il 

2017, nella tabella che segue, suddivise per categoria inventariale, alle quali si aggiungono 262.021 

euro di previsti ammortamenti relativi agli investimenti da realizzarsi nel corso del 2017. 

Denominazione voce coge Campo Attività Sezione Ammontare 

Ammortamento costi di impianto e ampliamento - 
Istituzionale 

Istituzionale Dare                                        13.502,86  

Ammortamento brevetti - Istituzionale Istituzionale Dare                                        73.197,44  

Ammortamento concessioni - Istituzionale Istituzionale Dare                                           8.005,92  

Ammortamento licenze d'uso - Istituzionale Istituzionale Dare                                           3.585,66  

Ammortamento software (applicativo) - Istituzionale Istituzionale Dare                                     286.200,68  

Ammortamento fabbricati ad uso - Istituzionale Istituzionale Dare                                2.446.373,43  

Ammortamento impianti - Istituzionale Istituzionale Dare                                     146.065,74  

Ammortamento attrezzature informatiche - Istituzionale Istituzionale Dare                                     959.500,23  

Ammortamento attrezzature informatiche - Commerciale Commerciale Dare                                               248,40  

Ammortamento altre attrezzature - Istituzionale Istituzionale Dare                                     420.409,34  

Ammortamento attrezzature scientifiche - Istituzionale Istituzionale Dare                                2.164.523,58  
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Ammortamento mobili e arredi per ufficio - Istituzionale Istituzionale Dare                                     340.795,53  

Ammortamento mobili e arredi per ufficio - commerciale Commerciale Dare                                               225,17  

Ammortamento altri mobili ed arredi - Istituzionale Istituzionale Dare                                                  64,00  

Ammortamento automezzi, motoveicoli - Istituzionale Istituzionale Dare                                        74.750,68  

Ammortamento altre immobilizzazioni materiali - Istituzionale Istituzionale Dare                                        50.892,88  

TOTALE     6.988.341,54 

 

Nonostante non sia facile stimare il rischio generico derivante dai contenziosi ai quali potrebbe essere 

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

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

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

 

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

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

per investimenti. 

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

CODICI COSTI NON OPERATIVI 2016 2017 2018 2019 

CA.C.C.01.01 Interessi ed altri oneri finanziari 604.644,00 521.415,00 518.828,00 516.254,00 

CA.C.C.01.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui con altre banche 600.644,00 517.415,00 514.828,00 512.254,00 

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

CA.C.F.01.01 Imposte sul reddito dell'esercizio corrente 300.000,00 340.000,00 370.000,00 370.000,00 

CA.C.F.01.01.01 Imposta sul reddito dell'esercizio corrente 300.000,00 340.000,00 370.000,00 370.000,00 

CA.P.A.01.01 BUDGET PROGETTI con vincolo di destinazione in attesa di allocazione - CORRENTI 7.250.733,00 12.793.374,00 12.076.375,00 11.809.000,00 

CA.P.A.01.01.03 Ricerca - Contratti Esterni - CORRENTE 0,00 56.238,00 56.238,00 74.984,00 

CA.P.A.01.01.05 Ricerca - Programmi Mobilità e Formazione Internazionali - CORRENTE 772.000,00 0,00 0,00 0,00 

CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master - CORRENTE 807.619,00 925.119,00 925.119,00 925.119,00 

CA.P.A.01.01.08 Progetti per la didattica - Master FSE - CORRENTE 0,00 47.844,00 47.844,00 47.844,00 

CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - CORRENTE 806.075,00 763.000,00 673.000,00 573.000,00 

CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - CORRENTE 1.574.006,00 2.338.263,00 1.878.250,00 1.863.250,00 

CA.P.A.01.01.13 Progetti ad usi contabili VINCOLATI - CORRENTE 1.700.299,00 5.769.516,00 5.491.865,00 5.490.744,00 

CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili COMMERCIALI - CORRENTE 128.000,00 0,00 3.750,00 3.750,00 

CA.P.A.01.01.16 Progetti/Contratti/CONVENZIONI ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE 44.685,00 101.770,00 208.685,00 38.685,00 

CA.P.A.01.01.21 Progetti per le spese di promozione delle attività internazionali dell'Ateneo - CORRENTE 231.500,00 231.500,00 231.500,00 231.500,00 

CA.P.A.01.01.22 Progetti per altre spese per programma Erasmus - CORRENTE 1.186.549,00 2.560.124,00 2.560.124,00 2.560.124,00 

CA.P.A.01.02 
BUDGET PROGETTI con vincolo di destinazione in attesa di allocazione - 
INVESTIMENTI 10.799.428,00 4.988.737,00 4.576.163,00 2.895.000,00 

CA.P.A.01.02.12 Progetti ad usi contabili - INVESTIMENTI 799.428,00 918.737,00 903.737,00 895.000,00 
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CA.P.A.01.02.13 Progetti ad uso contabili - VINCOLATI - INVESTIMENTI 0,00 70.000,00 0,00 0,00 

CA.P.A.01.02.19 Progetti per l'edilizia - manutenzioni - INVESTIMENTI 10.000.000,00 4.000.000,00 3.672.426,00 2.000.000,00 

  TOTALE COSTI NON OPERATIVI 18.954.805,00 18.643.526,00 17.541.366,00 15.590.254,00 

 

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

ed altri oneri finanziari”. 

La voce interessi ed altri oneri finanziari comprende: 

 euro 517.415,00 quale quota interessi passivi su mutui (voce coan CA.C.C.01.01.02) per il 

2017; 

 euro 4.000,00 per spese e commissioni bancarie 

La voce “Budget progetti” riguarda raggruppamenti omogenei di costo legati ai progetti per la 

didattica ed a quelli ad uso contabile, suddivisi al quarto livello del piano dei conti COAN in progetti 

per spese correnti e di investimento.  
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Nella fase previsionale, poiché non è possibile individuare la natura del costo, è preferibile ed 

opportuno tenere aggregato l’importo riferito alle risorse ancora da utilizzare rinviando alla rilevazione 

consuntiva l’imputazione per natura del costo nei conti specifici. 

L’incremento del costo relativo ai conti individuati dalla radice CA.P.A.01.01 (progetti correnti) è da 

ricondurre sia ad una diversa rappresentazione dei costi in bilancio (che non determinano 

necessariamente un maggior costo rispetto l’esercizio precedente, come ad esempio il costo per 

l’accessorio del personale TAB) che all’utilizzo, come detto in precedenza, dei progetti contabili per le 

finalità connesse: 

 al potenziamento dei laboratori didattici (+ 300.000,00 euro), alla gestione dei servizi 

telematici, alla manutenzione dei server di Ateneo, alla trasmissione dati ed alla telefonia fissa 

e mobile (+ 524.651,00 euro); (CA.P.A.01.01.12) 

 all’accessorio del personale TAB (+ 4.018.000,00 euro); (CA.P.A.01.01.13) 

 alle borse di studio Erasmus, per il cofinanziamento di Ateneo (+ 350.000,00 euro)  e  per il 

contributo MIUR per mobilità studenti e tirocinio ERASMUS,+ (+ 900.000,00 euro); 

(CA.P.A.01.01.22) 
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Nel Budget degli investimenti si riportano gli investimenti previsti nel triennio 2017-2019, che 

evidenziano il fabbisogno di capitale necessario per la loro realizzazione, nonché le fonti previste per 

la copertura.  

Il budget degli investimenti riporta, nel 2017, un totale investimenti pari ad euro 6.538.037,00 la cui 

fonte di finanziamento è in parte a carico delle risorse di Ateneo ed in parte proveniente da risorse di 

terzi (ex mutuo policlinico).  

Nel 2018 -2019, il budget degli investimenti è finanziato dalla differenza economica d’esercizio 

proveniente dal budget economico, pari ad euro 2.444.292,00 nel 2018 ed ad euro 2.435.435,00 nel 

2019. 

Gli investimenti previsti per l’esercizio 2017 riguardano: 

 le immobilizzazioni immateriali (brevetti e licenze d’uso) per euro 7.450,00;  

 le immobilizzazioni materiali (impianti, attrezzature scientifiche, mobili ed arredi, automezzi, 

manutenzioni straordinarie ecc..) per euro 1.526.850,00; 

 le immobilizzazioni finanziarie per euro 15.000,00; 

 altri impieghi (budget progetti d’investimento) per euro 4.988.737,00 di cui: euro 

4.000.000,00 relativi a progetti per l’edilizia ed euro 988.737,00 per investimenti del SIA ed 

investimenti  per il reparto di Cardiologia connessi alla gestione dei lasciti. 

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

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

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

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

INVESTIMENTI  (voce COAN) 2016 2017 2018 2019 

IMMOBILIZZAZIONI (CA.A.A.) 2.357.089,00 1.549.300,00 1.540.555,00 1.540.435,00 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (CA.A.A.01) 9.850,00 7.450,00 6.950,00 6.950,00 

Brevetti (CA.A.A.01.02.01) 300,00 0,00 0,00 0,00 

Licenze d'uso (CA.A.A.01.03.02) 9.550,00 7.450,00 6.950,00 6.950,00 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CA.A.A.02) 2.347.239,00 1.526.850,00 1.518.605,00 1.518.485,00 

Impianti vari (CA.A.A.02.02.01) 57.125,00 51.125,00 51.250,00 51.477,00 

Attrezzature informatiche (CA.A.A.02.02.02) 182.647,00 141.948,00 138.338,00 138.431,00 

Altre attrezzature (CA.A.A.02.02.03) 61.633,00 70.177,00 72.467,00 73.870,00 

Macchinari e attrezzature scientifiche (CA.A.A.02.03.01) 17.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 

Mobili e arredi per ufficio (CA.A.A.02.05.01) 182.683,00 141.266,00 133.916,00 131.873,00 

Mobili e arredi per laboratori (CA.A.A.02.05.02) 7.425,00 11.265,00 11.565,00 11.765,00 

Altri mobili e arredi (CA.A.A.02.05.03) 10.200,00 6.569,00 6.569,00 6.569,00 

Manutenzioni straordinaria impianti (CA.A.A.02.06.07) 552.526,00 752.000,00 752.000,00 752.000,00 

Manutenzioni straordinaria immobili (CA.A.A.02.06.08) 1.002.000,00 0,00 0,00 0,00 

Manutenzione straordinaria e restauro di beni storici monumentali (CA.A.A.02.06.09) 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Automezzi, motoveicoli (CA.A.A.02.07.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Automezzi, motoveicoli non soggetti a vincoli di finanza pubblica (CA.A.A.02.07.04) 72.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 

Altri beni mobili (CA.A.A.02.08.01) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (CA.A.A.03) 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Partecipazioni (CA.A.A.03.01.01) 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

BUDGET PROGETTI INVESTIMENTI (CA.P.A.) 10.799.428,00 4.988.737,00 4.576.163,00 2.895.000,00 

BUDGET PROGETTI (CA.P.A.01) 10.799.428,00 4.988.737,00 4.576.163,00 2.895.000,00 

Progetti ad usi contabili - INVESTIMENTI -(CA.P.A.01.02.12) 799.428,00 918.737,00 903.737,00 895.000,00 

Progetti ad uso contabili - VINCOLATI - INVESTIMENTI -(CA.P.A.01.02.13) 0,00 70.000,00 0,00 0,00 

Progetti per l'edilizia - manutenzioni - Investimenti - INVESTIMENTI -(CA.P.A.01.02.19) 10.000.000,00 4.000.000,00 3.672.426,00 2.000.000,00 

TOTALE  INVESTIMENTI 13.156.517,00 6.538.037,00 6.116.718,00 4.435.435,00 

 

Le fonti di finanziamento degli investimenti vengono rappresentati nella tabella che segue. 

FONTI 2016 2017 2018 2019 

RISORSE VINCOLATE  10.000.000,00 4.000.000,00 3.672.426,00 2.000.000,00 

Riporto risorse esercizio precedente (CA.R.A.05.05.33) 10.000.000,00 4.000.000,00 3.672.426,00 2.000.000,00 

Differenza economica d'esercizio / Risorse Proprie 3.156.517,00 2.538.037,00 2.444.292,00 2.435.435,00 

TOTALE  FONTI 13.156.517,00 6.538.037,00 6.116.718,00 4.435.435,00 
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II PARTE 

SCHEMI DI BILANCIO 
 

Si riportano di seguito i dati di bilancio riclassificati, secondo i criteri di ripartizione e di associazione 

(allegato A), rappresentati in premessa, in modo da porterli rappresentare coerentemente al Decreto 

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

investimenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18”. 

 

SCHEMA DI BUDGET ECONOMICO 

Il presente schema di budget economico, rappresentato nella sua forma scalare, fornisce una sintesi dei 

componenti positivi e negativi di reddito che contribuiranno a determinare il risultato economico 

presunto, raggruppati in modo da fornire, per il lettore, significativi risultati intermedi ottenibili dalla 

gestione operativa, dalla gestione finanziaria, dalle rettifiche di valore di attività finanziarie, dalla 

gestione straordinaria e dalla gestione fiscale.  

Per poter valorizzare i suddetti raggruppamenti è stato necessario riclassificare i dati della previsione 

2017 nelle varie voci dello schema di budget economico, tramite l’associazione di cui alla tabella 

dell’allegato A. 

Come descritto in premessa, la distribuzione delle somme previste nell’aggregato “budget progetti 

della gestione corrente” tra le varie voci per natura di costo è avvenuta in base ad un criterio di 

ripartizione basato sul consumo avvenuto nell’anno 2016 per tipologia di progetto. 

Tale riclassificazione determina una differente valorizzazione di alcune voci di costo riportate nel 

seguente schema rispetto alle voci di costo valorizzate nel piano dei conti di contabilità analitica, 

analizzate nella prima parte della presente relazione. 

La differenza è da attribuire, infatti, alla porzione di costo derivante, con la sopracitata ripartizione, 

dall’aggregato progetti. 

 

Voce riclassificato Previsione definitiva 

 A) PROVENTI OPERATIVI   

     I. PROVENTI PROPRI   

         1) Proventi per la didattica 41.824.994,00 

         2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 436.376,00 

         3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 10.500,00 

    TOTALE I. PROVENTI PROPRI 42.271.870,00 

     II. CONTRIBUTI   
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         1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 220.838.881,00 

         2) Contributi Regioni e Province autonome 341.290,00 

         3) Contributi altre Amministrazioni locali 0,00 

         4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 1.310.124,00 

         5) Contributi da Università 86.167,00 

         6) Contributi da altri (pubblici) 4.560.686,00 

         7) Contributi da altri (privati) 361.200,00 

    TOTALE II. CONTRIBUTI 227.498.348,00 

     III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 

     IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 

     V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI   

         1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 0,00 

         2) Altri proventi e ricavi diversi 2.761.266,00 

    TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2.761.266,00 

     VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 

     VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 

TOTALE A) PROVENTI OPERATIVI 272.531.484,00 

 TOTALE PROVENTI (A) 272.531.484,00 

 B) COSTI OPERATIVI   

     VIII. COSTI DEL PERSONALE   

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

             a) docenti / ricercatori 118.797.278,81 

             b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 1.844.234,25 

             c) docenti a contratto 0,00 

             d) esperti linguistici 1.518.183,00 

             e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 0,00 

        TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 122.159.696,06 

         2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 68.883.907,01 

    TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 191.043.603,07 

     IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE   

         1) Costi per sostegno agli studenti 29.787.016,31 

         2) Costi per il diritto allo studio 1.864.204,66 

         3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 8.327.604,34 

         4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 0,00 

         5) Acquisto materiale consumo per laboratori 236.105,76 

         6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00 

         7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 2.243.392,07 

         8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 19.795.423,51 

         9) Acquisto altri materiali 675.933,94 

         10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 

         11) Costi per godimento beni di terzi 478.970,17 

         12) Altri costi 6.238.493,17 

    TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 69.647.143,93 

     X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   

         1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 372.477,00 

         2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 6.877.399,00 

         3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 

         4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0,00 

    TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 7.249.876,00 
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     XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 50.000,00 

     XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.195.094,00 

TOTALE B) COSTI OPERATIVI 269.185.717,00 

 TOTALE COSTI (B) 269.185.717,00 

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 3.345.767,00 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

     1) Proventi finanziari 56.000,00 

     2) Interessi ed altri oneri finanziari 523.730,00 

     3) Utili e perdite su cambi 0,00 

TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -467.730,00 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -467.730,00 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

     1) Rivalutazioni 0,00 

     2) Svalutazioni  0,00 

TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

     1) Proventi 0,00 

     2) Oneri 0,00 

TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0,00 

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 340.000,00 

 RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 2.538.037,00 

 UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 0,00 

 RISULTATO A PAREGGIO 2.538.037,00 

 
 

 
Dal presente schema emerge come l’Ateneo è in grado, con le risorse generate dalla gestione operativa 

come differenza tra proventi e costi operativi (A - B), pari ad euro 3.345.767,00, di coprire i costi 

derivanti dalla gestione finanziaria per euro 467.730,00 e le imposte sul reddito per euro 340.000,00. 

Il risultato economico presunto pari ad euro 2.538.037,00 viene destinato al finanziamento del budget 

degli investimenti.  
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SCHEMA DI BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Lo schema di budget degli investimenti raffronta gli investimenti alle fonti di finanziamento per un 

totale di euro 6.538.037,00. 

Anche per la redazione di questo schema è stato necessario procedere alla riclassificazione delle voci 

di costo pluriennale valorizzate in base al piano dei conti di contabilità analitica. 

Come si evince le fonti di finanziamento derivano da risorse proprie, in particolare dalle risorse 

provenienti dagli esercizi precedenti destinate ai progetti per l’edilizia per euro 4.000.000,00 e per 

euro 2.538.037,00 da risorse proprie destinate agli investimenti del SIA, agli impianti e ad altre 

immobilizzazioni. 

 

Voce riclassificato IMPIEGHI 

I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZZATI (IN 
CONTO CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO 

III) RISORSE 
PROPRIE 

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

     1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00       

     2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 0,00       

     3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 506.280,61     506.280,61 

     4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00       

     5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00       

TOTALE I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 506.280,61       

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 506.280,61 0,00 0,00 506.280,61 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

     1) Terreni e fabbricati 0,00       

     2) Impianti e attrezzature 1.327.620,58     1.327.620,58 

     3) Attrezzature scientifiche 134.561,07     134.561,07 

     4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 0,00     0,00 

     5) Mobili e arredi 177.474,74     177.474,74 

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.358.100,00     4.358.100,00 

     7) Altre immobilizzazioni materiali 19.000,00     19.000,00 

TOTALE II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.016.756,39       

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.016.756,39 0,00 0,00 6.016.756,39 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE 15.000,00     15.000,00 

 TOTALE GENERALE 6.538.037,00 0,00 0,00 6.538.037,00 
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CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER 
MISSIONI E PROGRAMMI 

La rappresentazione per missioni e programmi tiene conto di tutte le voci inserite nel budget 

economico e degli investimenti. Al fine di rappresentare sinteticamente il budget in un prospetto che 

riclassifica la spesa complessiva per missioni e programmi, si è proceduto ad associare ad ogni voce 

dello stesso budget una codifica, prevista nel Decreto interministeriale n. 21 del 19 gennaio 2014, 

coincidente con la classificazione COFOG di II livello, in coerenza con le disposizioni previste 

dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

 

Voce riclassificato Descrizione Previsione iniziale 

RMP.M1 Ricerca e innovazione 88.802.955,17 

RMP.M1.P1 Ricerca scientifica e tecnologica di base 88.590.177,44 

RMP.M1.P1.01 Servizi generali delle PA 88.590.177,44 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di base 88.590.177,44 

RMP.M1.P2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata 212.777,73 

RMP.M1.P2.04 Affari economici 212.777,73 

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici 212.777,73 

RMP.M1.P2.07 Sanità 0 

RMP.M1.P2.07.5 Ricerca applicata - Sanità - R&S per la sanità 0 

RMP.M2 Istruzione universitaria 78.241.068,26 

RMP.M2.P3 Sistema universitario e formazione postuniversitaria 75.511.668,70 

RMP.M2.P3.09 Istruzione 75.511.668,70 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - Istruzione superiore 75.511.668,70 

RMP.M2.P4 Diritto alla studio nell'istruzione universitaria 2.729.399,56 

RMP.M2.P4.09 Istruzione 2.729.399,56 

RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi ausiliari dell'istruzione 2.729.399,56 

RMP.M3 Tutela della salute 0 

RMP.M3.P5 Assistenza in materia sanitaria 0 

RMP.M3.P5.07 Sanità 0 

RMP.M3.P5.07.3 Assistenza sanitaria - Sanità - Servizi ospedalieri 0 

RMP.M3.P6 Assistenza in materia veterinaria 0 

RMP.M3.P6.07 Sanità 0 
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RMP.M3.P6.07.4 Assistenza veterinaria - Sanità - Servizi di sanità pubblica 0 

RMP.M4 Servizi Istituzionali e generali 109.543.460,57 

RMP.M4.P7 Indirizzo politico 601.692,00 

RMP.M4.P7.09 Istruzione 601.692,00 

RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione non altrove classificato 601.692,00 

RMP.M4.P8 Servizi e affari generali per le amministrazioni 108.941.768,57 

RMP.M4.P8.09 Istruzione 108.941.768,57 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato 108.941.768,57 

RMP.M5 Fondi da ripartire 0 

RMP.M5.P9 Fondi da assegnare 0 

RMP.M5.P9.09 Fondi da assegnare - Istruzione non altrove classificato 0 

RMP.M5.P9.09.8 Fondi da assegnare - Istruzione non altrove classificato 0 

  TOTALE RICLASSIFICATO MISSIONI E PROGRAMMI 276.587.484,00 
 

 

Si allegano, inoltre, alla presente relazione, le tabelle di associazione delle codifiche COFOG alle voci 

del piano dei conti di contabilità analitica (allegato B). 
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BILANCIO PREVENTIVO UNICO NON 
AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA’ FINANZIARIA 

Si riporta, di seguito, il seguente bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità 

finanziaria.  

 

Livello Descrizione Previsione iniziale 

  Avanzo di amministrazione esercizio precedente 4.000.000,00 

E.I ENTRATE CORRENTI 272.369.379,00 

E.I.i Entrate contributive 43.763.444,00 

E.I.ii Entrate derivanti da trasferimenti correnti 227.841.341,00 

E.I.ii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 219.927.152,00 

E.I.ii.2 da Regioni e Province autonome 1.471.290,00 

E.I.ii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 

E.I.ii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali 1.320.624,00 

E.I.ii.5 da Università 86.167,00 

E.I.ii.6 da altri (pubblici) 4.560.686,00 

E.I.ii.7 da altri (privati) 475.422,00 

E.I.iii Altre Entrate 764.594,00 

E.II ENTRATE IN CONTO CAPITALE 218.105,00 

E.II.i Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti 0,00 

E.II.ii Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 218.105,00 

E.II.ii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 

E.II.ii.2 da Regioni e Province autonome 0,00 

E.II.ii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 

E.II.ii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali 0,00 

E.II.ii.5 da Università 218.105,00 

E.II.ii.6 da altri (pubblici) 0,00 

E.II.ii.7 da altri (privati) 0,00 

E.II.iii Entrate derivanti da contributi agli investimenti 0,00 

E.II.iii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 

E.II.iii.2 da Regioni e Province autonome 0,00 

E.II.iii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 

E.II.iii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali 0,00 

E.II.iii.5 da Università 0,00 

E.II.iii.6 da altri (pubblici) 0,00 
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E.II.iii.7 da altri (privati) 0,00 

E.III ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 

E.III.i Alienazioni di attività finanziarie 0,00 

E.III.ii Riscossione di crediti 0,00 

E.III.iii Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie 0,00 

E.IV ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 

E.V ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE 0,00 

E.VI PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI   

TOTALE ENTRATE 276.587.484,00 

      

Livello Descrizione Previsione iniziale 

  Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente 0,00 

U.I USCITE CORRENTI 268.939.146,00 

U.I.i Oneri per il personale 191.416.252,98 

U.I.i.1 Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato 84.141.419,39 

U.I.i.2 Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 49.874.653,65 

U.I.i.3 Personale docente e ricercatore a tempo determinato 4.365.863,85 

U.I.i.4 Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 2.155.667,31 

U.I.i.5 Contributi a carico ente 47.361.962,58 

U.I.i.6 Altro personale e relativi oneri 3.516.686,20 

U.I.ii Interventi a favore degli studenti 41.786.844,99 

U.I.iii Beni di consumo, servizi e altre spese 32.910.048,03 

U.I.iii.1 Beni di consumo e servizi 19.717.328,20 

U.I.iii.2 Altre Spese 13.192.719,83 

U.I.iiii Trasferimenti correnti 2.826.000,00 

U.I.iiii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 

U.I.iiii.2 a Regioni e Province autonome 0,00 

U.I.iiii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 

U.I.iiii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali 0,00 

U.I.iiii.5 da Università 0,00 

U.I.iiii.6 a altri (pubblici) 2.826.000,00 

U.I.iiii.7 a altri (privati) 0,00 

U.II Versamenti al bilancio dello Stato 1.110.301,00 

U.III USCITE IN CONTO CAPITALE 6.523.037,00 

U.III.i Investimenti in ricerca 0,00 

U.III.ii Acquisizione beni durevoli 6.523.037,00 

U.III.iii Trasferimenti in conto capitale 0,00 
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U.III.iii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 

U.III.iii.2 a Regioni e Province autonome 0,00 

U.III.iii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 

U.III.iii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali 0,00 

U.III.iii.5 a Università 0,00 

U.III.iii.6 a altri (pubblici) 0,00 

U.III.iii.7 a altri (privati) 0,00 

U.III.iiii Contributi agli investimenti 0,00 

U.III.iiii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 

U.III.iiii.2 a Regioni e Province autonome 0,00 

U.III.iiii.3 da altre Amministrazioni locali 0,00 

U.III.iiii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali 0,00 

U.III.iiii.5 a Università 0,00 

U.III.iiii.6 a altri (pubblici) 0,00 

U.III.iiii.7 a altri (privati) 0,00 

U.IV SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 15.000,00 

U.IV.i Acquisizione di attività finanziarie 15.000,00 

U.IV.ii Concessione di crediti 0,00 

U.IV.iii Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 

U.V RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 

U.VI CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE 0,00 

U.VII PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI 0,00 
TOTALE USCITE 276.587.484,00 
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Relativamente alle voci di bilancio soggette ai vincoli di finanza pubblica si specifica quanto segue:  

 Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. 

Secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 8 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 

convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere 

dall’anno 2011, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta 

nell’anno 2009 per le medesime finalità. Le disposizioni del presente comma non si 

applicano per i convegni organizzati dalle università. 

Specificatamente all’Amministrazione centrale le spese relative alla pubblicità soggette ai 

limiti di finanza pubblica, non possono superare il limite di € 18.884,18 pari al 20% della 

spesa sostenuta nel 2009 di € 94.420,92. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, 

sempre per l’Amministrazione centrale, soggette ai limiti di finanza pubblica, non possono 

superare il limite di € 8.132,01 pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 di € 40.660,04. 

Per quanto attiene ai Centri di gestione decentrati il limite riguardante le sopra indicate 

tipologie di spesa, è pari ad € 4.203,50. 

La Direzione Generale con nota prot. n.52042 del 22/06/2016 ha indicato le misure di 

contenimento della spese sopra specificate, dettagliando l’applicazione della normativa 

vigente ai sensi dall’art. 6 comma 8 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito dalla 

legge n. 122 del 30/07/2010. 

Per l’esercizio 2017 il budget previsto per le Spese di rappresentanza CA.C.B.02.08.25 

dall’amministrazione centrale è pari ad € 7.600,00, mentre per le strutture decentrate 

ammonta ad € 150,00. Per le Spese di pubblicità CA.C.B.02.04.24 soggette ai limiti di 

finanza pubblica, l’amministrazione ha previsto un budget di € 18.884,00. 

La somma derivante dall’economia di spesa, da versare al Bilancio dello Stato ai sensi della 

L. 122/10 art. 6 comma 21, è stata stanziata in un apposito conto di bilancio 

CA.C.B.02.08.26 “Trasferimenti ad amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici” ed 

ammonta ad € 108.064,49 per l’Amministrazione Centrale, ed a € 16.814,04 per le strutture 

decentrate. 

 Spese per sponsorizzazioni. L’Ateneo palermitano nel budget di previsione e.f. 2017 non 

ha previsto spese a tale titolo, poiché ai sensi dell’ex art. 6 comma 9 del decreto legge n. 78 

del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 le Pubbliche Amministrazioni, 

a decorrere dall’anno 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.  
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 Spese per missioni. Per quanto riguarda l’art. 6 comma 12 del decreto legge n. 78 del 

31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010, le Pubbliche Amministrazioni, a 

decorrere dall’anno 2011, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, per un 

ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, relativamente alle spese 

coperte con FFO. In tale esercizio finanziario la spesa dell’Amministrazione centrale 

ammontava ad € 346.696,45 mentre quella sostenuta dalle strutture decentrate era pari ad € 

70.806,21. 

 Nel budget di previsione 2017 lo stanziamento previsto per i Costi per missione 

CA.C.B.03.06.01 ammonta per l’Amministrazione Centrale ad €. 173.348,00 e per le 

strutture decentrate ad € 27.924,00 rispettando il limite normativo. 

 La somma derivante dalla riduzione di spesa, da versare al Bilancio dello Stato ai sensi 

della L. 122/10 art. 6 comma 21, è stata prevista nel conto di bilancio CA.C.B.02.08.26 

“Trasferimenti ad amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici” ed è pari ad € 

208.751,34, di cui € 173.348,23 per l’Amministrazione Centrale e € 35.403,11 per le 

strutture decentrate. 

 Spese per formazione. Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 13 del decreto legge n. 

78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 le Pubbliche 

Amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011, non possono effettuare spese per attività 

esclusivamente di formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta 

nell’anno 2009 (€ 240.881,72 per l’Amministrazione centrale ed € 14.961,51 per le strutture 

decentrate). 

Nel rispetto di quanto disposto dal dettato normativo nel budget di previsione e.f. 2017 per 

la Formazione e aggiornamento CA.C.B.03.06.05, è stato previsto uno stanziamento di € 

120.441,00 per l’Amministrazione Centrale e di € 4.791,00 per le strutture decentrate. Si 

precisa che nel budget di 2017, è prevista una voce di bilancio riguardante la formazione 

obbligatoria che secondo la normativa vigente non è soggetta ai limiti di finanza pubblica. 

La somma, pari ad € 127.921,62 da versare al Bilancio dello Stato ai sensi della L. 122/10 

art. 6 comma 21, è stata prevista nel conto di bilancio CA.C.B.02.08.26 “Trasferimenti ad 

amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici”, di cui € 120.440,86 per 

l’Amministrazione Centrale e € 7.480,76 per le strutture decentrate. 

Al fine di contenere la spesa per la formazione, è stata inviata da parte della Direzione 

Generale, la nota prot. n.52040 del 22/06/2016 con cui viene dettagliata l’applicazione della 

normativa vigente ai sensi dall’art. 6 comma 13 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 

convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010. 
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 Spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Secondo 

l’art. 6 comma 14 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 

30/07/2010 le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011, non possono 

effettuare spese per un ammontare superiore all’80% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 

2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per 

l’acquisto di buoni taxi. Come disposto dall’articolo 6 comma 21 della L. 122/10 le 

economie sono versate al Bilancio dello Stato. A tal proposito nel budget di previsione 2017 

è stato previsto uno stanziamento di € 23.088,33 nella voce di costo CA.C.B.02.08.26 

“Trasferimenti ad amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici” pari alla somma di € 

15.556,49 per l’Amministrazione centrale e di € 7.531,86 per le strutture decentrate. 

Successivamente, l’articolo 15 del Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella 

legge 89/2014, in sostituzione del comma 2 dell’articolo 5 del Decreto legge 6 luglio 2012 

n.95, convertito con legge 134/2012 ha previsto che a decorrere dal 1 maggio 2014, le 

amministrazioni pubbliche, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% 

della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio 

di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si precisa che nel budget di 2017 è 

prevista una voce di bilancio riguardante le spese inerenti l’esercizio di autovetture che non 

sono soggette ai limiti di finanza pubblica. 

Nell’esercizio 2011 di riferimento, la spesa sostenuta dall’Amministrazione Centrale è stata 

pari ad € 64.235,86 mentre le strutture decentrate avevano sostenuto una spesa pari ad € 

21.364,01. Nel budget di previsione e.f. 2017 per le spese relative agli automezzi soggette ai 

vincoli di finanza pubblica, l’Amministrazione centrale ha previsto una spesa pari ad € 

9.925,00, mentre le strutture decentrate hanno previsto un budget di € 2.365,00. 

Specificatamente: 

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

800,00 per l’Amministrazione centrale ed € 600,00 per Polo Agrigento; 

Carburanti per autotrazione CA.C.B.02.05.04 € 5.200,00 per l’Amministrazione centrale ed 

€ 900,00 per Polo Agrigento; 

Manutenzione mezzi di trasporto CA.C.B.02.04.22 € 3.500,00 per l’Amministrazione 

centrale ed € 645,00 per Polo Agrigento; 

Tassa di possesso veicoli CA.C.B.06.01.06 € 425,00 per l’Amministrazione centrale ed € 

220,00 per Polo Agrigento. 

 Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. L’art. 8 comma 1 

del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 
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ridetermina, a decorrere dall’anno 2011, nella misura del 2% del valore dell’immobile, il 

limite ammissibile per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili che era stato previsto nella misura del 3% dall’art. 2, commi 618-623, legge 24 

dicembre 2007 n. 244. Il patrimonio dell’Ateneo palermitano per i “Beni immobili di 

proprietà esclusiva” ammonta al 31/12/2015 ad € 390.597.354,48. Pertanto, considerato che 

nel budget di previsione e.f. 2017 risultano stanziati nel conto Manutenzione ordinaria 

immobili CA.C.B.02.04.18 € 3.056.156,00 (dettagliatamente € 2.900.000,00 per 

l’Amministrazione centrale ed € 156.156,00 per i Centri di gestione decentrati) e nel conto 

Manutenzione straordinaria e restauro di beni storici monumentali CA.A.A.02.06.09 € 

300.000,00; il limite legislativo è stato rispettato poiché la loro somma risulta essere 

inferiore al 3% del patrimonio dell’Ateneo pari ad € 11.717.920,63. 

 Spese per l’acquisto di beni e servizi informatici.  

Nell’ambito dei beni e servizi informatici e di connettività, la legge di stabilità 2016, del 28 

dicembre 2015, (articolo 1, commi 512 e seguenti) ha introdotto, per finalità di ottimizzazione 

e razionalizzazione delle spese per acquisti, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le 

società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di 

provvedere ai relativi approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o i soggetti 

aggregatori. Solamente qualora il bene o servizio non sia disponibile o idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione o in caso di necessità e 

urgenza, mediante acquisti autonomi a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo 

di vertice amministrativo, è possibile una deroga all’obbligo di acquisto in Consip. 

Gli approvvigionamenti effettuati in modo autonomo sono comunicati all’Autorità nazionale 

anticorruzione - ANAC e all’Agenzia per l’Italia digitale – Agid. 

Con circolare n. 2 del 24 giugno 2016 emanata dall’Agenzia per Italia Digitale veniva prevista 

che questa facesse una Redazione di un “Piano Triennale” contenente l’elenco dei beni e 

servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per 

innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì le acquisizioni di rilevanza 

strategica. Inoltre, indica che sono escluse dall’obiettivo di risparmio sia le spese sostenute per 

approvvigionamenti dei servizi di connettività che le spese effettuate tramite Consip SpA 

documentate nel Piano triennale. 

Ad oggi, secondo quanto rappresentato dagli uffici di riferimento, l’Agid, ai sensi dell’art. 1 

comma 513, non ha provveduto a pubblicare il Piano triennale e pertanto non si è potuto 

determinare quali spese siano escluse dall’obiettivo di risparmio (comma 515) e 
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conseguentemente determinare il budget 2017 di riferimento, relativamente ai limiti di finanza 

pubblica. 

 Contrattazione integrativa (art. 67, commi 5 e 6, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133): per i fondi destinati al finanziamento della 

contrattazione integrativa del personale dirigente e tecnico-amministrativo trova 

applicazione il limite previsto dall’art. 67, comma 5, della legge n.133 del 2008. Le somme 

provenienti dalla decurtazione dei fondi, pari complessivamente a € 567.377,66, calcolate in 

modo che essi rientrino nel limite di cui sopra, saranno versate entro il mese di ottobre 2017 

al bilancio dello Stato. 

I fondi della contrattazione integrativa vengono ulteriormente ridotti in relazione alle 

successive disposizioni normative ex art. 9, comma 2-bis del d.l.78/2010 ed ex art. 1, 

comma 236 della legge 208/2015. (Fonte: Area Risorse Umane). 

 Riduzione della spesa per personale a tempo determinato (art. 9, comma 28, del decreto 

legge n. 78 del 31 maggio 2010): la norma prevede che a decorrere dall’anno 2011, le 

università possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero 

con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della 

spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Viene fatta salva la disposizione di cui 

all’art.1 comma 188 della L. 266/05 la quale prevedeva che “(omissis) per le università 

(omissis) sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e 

di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche 

didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli 

enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle 

università”. L’Amministrazione universitaria rispetta il disposto della norma. Infatti, il 

costo per il personale a tempo determinato che grava sul FFO per l’anno 2017 

ammonta complessivamente a € 279.980 (compreso oneri c.e.) ed è rispettoso del 

limite di finanza pubblica (€ 747.361,21), calcolato nella misura del 50 per cento della 

spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 (€ 1.494.722,41).  (Fonte Area 

Risorse Umane). 

Le voci di budget 2017, oggetto dei vincoli di finanza pubblica, come sopra riportato, rispettano, i 

limiti programmati. 
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Allegati: 
Allegato A 

 

Per lo schema di budget economico le associazioni sono le seguenti: 

 

Codice riclassificato  DESCRIZIONE Voce COAN % 

BE.010.010.010 Proventi per la didattica CA.R.A.01.01.01 100,00 
    CA.R.A.01.01.02 100,00 
    CA.R.A.01.01.03 100,00 
    CA.R.A.01.01.04 100,00 
    CA.R.A.01.01.05 100,00 
    CA.R.A.01.01.07 100,00 
    CA.R.A.01.01.08 100,00 
    CA.R.A.01.01.10 100,00 
    CA.R.A.01.01.11 100,00 
    CA.R.A.01.01.12 100,00 
    CA.R.A.01.01.13 100,00 
    CA.R.A.01.01.14 100,00 

BE.010.010.020 
Proventi da Ricerche commisisonate e 
trasferimento tecnologico CA.R.A.01.02.01 100,00 

    CA.R.A.01.02.03 100,00 
    CA.R.A.01.02.08 100,00 
    CA.R.A.01.02.10 100,00 
    CA.R.A.01.02.11 100,00 
    CA.R.A.01.02.13 100,00 
    CA.R.A.01.02.15 100,00 

BE.010.010.030 
Proventi da Ricerche con finanziamenti 
competitivi CA.R.A.01.03.01 100,00 

    CA.R.A.01.03.04 100,00 
    CA.R.A.01.03.07 100,00 
    CA.R.A.01.03.08 100,00 
    CA.R.A.01.03.10 100,00 

BE.010.020.010 
Contributi Miur e altre Amministrazioni 
centrali CA.R.A.02.01.01 100,00 

    CA.R.A.02.01.03 100,00 
    CA.R.A.02.01.06 100,00 
    CA.R.A.02.01.07 100,00 
    CA.R.A.02.01.08 100,00 
    CA.R.A.02.01.13 100,00 
    CA.R.A.02.01.14 100,00 
    CA.R.A.02.01.19 100,00 
    CA.R.A.02.02.17 100,00 
    CA.R.A.02.07.18 100,00 
BE.010.020.020 Contributi Regioni e Province autonome CA.R.A.02.02.01 100,00 
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    CA.R.A.02.02.03 100,00 
    CA.R.A.02.03.02 100,00 

BE.010.020.040 
Contributi Unione Europea e altri 
Organismi Internazionali CA.R.A.02.04.01 100,00 

    CA.R.A.02.04.02 100,00 
BE.010.020.050 Contributi da Università CA.R.A.02.05.01 100,00 
BE.010.020.060 Contributi da altri (pubblici) CA.R.A.02.06.01 100,00 
    CA.R.A.02.06.04 100,00 
BE.010.020.070 Contributi da altri (privati) CA.R.A.02.07.01 100,00 
    CA.R.A.02.07.03 100,00 
    CA.R.A.02.07.04 100,00 
    CA.R.A.02.07.07 100,00 
BE.010.050.020 Altri proventi e ricavi diversi CA.R.A.05.01.01 100,00 
    CA.R.A.05.01.02 100,00 
    CA.R.A.05.01.05 100,00 
    CA.R.A.05.01.08 100,00 
    CA.R.A.05.01.09 100,00 
    CA.R.A.05.01.11 100,00 
    CA.R.A.05.01.12 100,00 
    CA.R.A.05.01.13 100,00 
    CA.R.A.05.01.14 100,00 
    CA.R.A.05.02.01 100,00 
    CA.R.A.05.02.02 100,00 
    CA.R.A.05.02.03 100,00 
    CA.R.A.05.02.04 100,00 
    CA.R.A.05.02.05 100,00 
    CA.R.A.05.02.10 100,00 
    CA.R.A.05.03.05 100,00 
    CA.R.A.05.05.33 100,00 
BE.020.060.010.010 docenti / Ricercatori CA.C.B.03.01.01 100,00 
    CA.C.B.03.01.05 100,00 
    CA.C.B.03.01.08 100,00 
    CA.C.B.03.01.09 100,00 
    CA.C.B.03.01.10 100,00 
    CA.C.B.03.01.11 100,00 
    CA.C.B.03.01.31 100,00 
    CA.C.B.03.01.35 100,00 
    CA.C.B.03.01.36 100,00 
    CA.C.B.03.01.37 100,00 
    CA.C.B.03.01.40 100,00 
    CA.C.B.03.01.41 100,00 
    CA.C.B.03.01.42 100,00 
    CA.C.B.03.01.46 100,00 
    CA.C.B.03.01.49 100,00 
    CA.C.B.03.01.51 100,00 
    CA.C.B.03.02.01 100,00 
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    CA.C.B.03.02.02 100,00 
    CA.C.B.03.02.03 100,00 
    CA.P.A.01.01.01 5,00 
    CA.P.A.01.01.02 12,00 
    CA.P.A.01.01.03 11,00 
    CA.P.A.01.01.04 12,00 
    CA.P.A.01.01.05 4,00 
    CA.P.A.01.01.06 3,00 
    CA.P.A.01.01.08 9,00 
    CA.P.A.01.01.09 2,00 
    CA.P.A.01.01.12 11,00 
    CA.P.A.01.01.13 11,00 
    CA.P.A.01.01.14 8,00 
    CA.P.A.01.01.16 5,00 
    CA.P.A.01.01.17 12,00 
    CA.P.A.01.01.21 3,00 
    CA.P.A.01.01.22 2,00 

BE.020.060.010.020 
collaborazioni scientifiche (collaboratori, 
assegnisti, ecc) CA.C.B.03.01.22 100,00 

    CA.C.B.03.01.27 100,00 
    CA.C.B.03.01.45 100,00 
    CA.P.A.01.01.02 29,00 
    CA.P.A.01.01.03 15,00 
    CA.P.A.01.01.04 10,00 
    CA.P.A.01.01.05 12,00 
    CA.P.A.01.01.06 12,00 
    CA.P.A.01.01.09 7,00 
    CA.P.A.01.01.12 17,00 
    CA.P.A.01.01.13 17,00 
    CA.P.A.01.01.14 6,00 
    CA.P.A.01.01.16 6,00 
    CA.P.A.01.01.17 10,00 
    CA.P.A.01.01.21 10,00 
    CA.P.A.01.01.22 8,00 
BE.020.060.010.040 esperti linguistici CA.C.B.03.03.01 100,00 
    CA.C.B.03.03.03 100,00 
    CA.C.B.03.03.04 100,00 
    CA.C.B.03.03.05 100,00 
    CA.C.B.03.03.09 100,00 

BE.020.060.020 
Costi del personale dirigente e tecnico 
amministrativo CA.C.B.03.04.01 100,00 

    CA.C.B.03.04.04 100,00 
    CA.C.B.03.04.05 100,00 
    CA.C.B.03.04.06 100,00 
    CA.C.B.03.04.07 100,00 
    CA.C.B.03.04.09 100,00 
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    CA.C.B.03.04.13 100,00 
    CA.C.B.03.04.14 100,00 
    CA.C.B.03.04.15 100,00 
    CA.C.B.03.04.18 100,00 
    CA.C.B.03.04.19 100,00 
    CA.C.B.03.04.20 100,00 
    CA.C.B.03.04.21 100,00 
    CA.C.B.03.04.22 100,00 
    CA.C.B.03.04.23 100,00 
    CA.C.B.03.04.24 100,00 
    CA.C.B.03.04.25 100,00 
    CA.C.B.03.05.01 100,00 
    CA.C.B.03.05.03 100,00 
    CA.C.B.03.05.04 100,00 
    CA.C.B.03.05.07 100,00 
    CA.C.B.03.05.09 100,00 
    CA.C.B.03.05.11 100,00 
    CA.C.B.03.05.12 100,00 
    CA.C.B.03.05.13 100,00 
    CA.C.B.03.05.17 100,00 
    CA.C.B.03.05.18 100,00 
    CA.C.B.03.05.19 100,00 
    CA.C.B.03.05.21 100,00 
    CA.C.B.03.05.27 100,00 
    CA.C.B.03.06.01 100,00 
    CA.C.B.03.06.02 100,00 
    CA.C.B.03.06.04 100,00 
    CA.C.B.03.06.05 100,00 
    CA.C.B.03.06.08 100,00 
    CA.C.B.03.06.09 100,00 
    CA.C.B.03.06.10 100,00 
    CA.C.B.03.06.11 100,00 
    CA.C.B.03.06.12 100,00 
    CA.C.B.03.06.13 100,00 
    CA.C.B.03.06.14 100,00 
    CA.P.A.01.01.01 16,00 
    CA.P.A.01.01.02 7,00 
    CA.P.A.01.01.03 10,00 
    CA.P.A.01.01.04 6,00 
    CA.P.A.01.01.05 27,00 
    CA.P.A.01.01.06 10,00 
    CA.P.A.01.01.07 23,00 
    CA.P.A.01.01.08 8,00 
    CA.P.A.01.01.09 8,00 
    CA.P.A.01.01.11 11,00 
    CA.P.A.01.01.12 8,00 
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    CA.P.A.01.01.13 8,00 
    CA.P.A.01.01.14 2,00 
    CA.P.A.01.01.16 40,00 
    CA.P.A.01.01.17 6,00 
    CA.P.A.01.01.21 11,00 
    CA.P.A.01.01.22 0,00 
BE.020.070.010 Costi per sostegno agli studenti CA.C.B.01.01.01 100,00 
    CA.C.B.01.01.02 100,00 
    CA.C.B.01.01.03 100,00 
    CA.C.B.01.01.04 100,00 
    CA.C.B.01.01.07 100,00 
    CA.C.B.01.01.09 100,00 
    CA.C.B.01.01.10 100,00 
    CA.C.B.01.01.11 100,00 
    CA.C.B.01.01.12 100,00 
    CA.C.B.01.01.13 100,00 
    CA.C.B.01.01.14 100,00 
    CA.C.B.01.01.15 100,00 
    CA.C.B.01.01.16 100,00 
    CA.C.B.01.02.02 100,00 
    CA.C.B.01.02.03 100,00 
    CA.C.B.01.02.04 100,00 
    CA.C.B.01.02.05 100,00 
    CA.C.B.01.02.06 100,00 
    CA.C.B.01.02.07 100,00 
    CA.C.B.01.02.09 100,00 
    CA.P.A.01.01.01 7,00 
    CA.P.A.01.01.02 25,00 
    CA.P.A.01.01.03 0,00 
    CA.P.A.01.01.04 15,00 
    CA.P.A.01.01.05 12,00 
    CA.P.A.01.01.06 14,00 
    CA.P.A.01.01.07 4,00 
    CA.P.A.01.01.08 1,00 
    CA.P.A.01.01.09 1,00 
    CA.P.A.01.01.11 3,00 
    CA.P.A.01.01.12 33,00 
    CA.P.A.01.01.13 33,00 
    CA.P.A.01.01.14 59,00 
    CA.P.A.01.01.16 8,00 
    CA.P.A.01.01.17 15,00 
    CA.P.A.01.01.21 0,00 
    CA.P.A.01.01.22 56,00 
BE.020.070.020 Costi per il diritto allo studio CA.C.B.01.04.01 100,00 
    CA.C.B.01.04.02 100,00 
    CA.C.B.01.04.03 100,00 
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    CA.C.B.01.04.04 100,00 
    CA.C.B.01.04.05 100,00 
    CA.C.B.01.04.07 100,00 
    CA.C.B.01.04.08 100,00 
    CA.P.A.01.01.03 9,00 
    CA.P.A.01.01.08 1,00 
    CA.P.A.01.01.09 25,00 
    CA.P.A.01.01.14 1,00 
    CA.P.A.01.01.21 6,00 
    CA.P.A.01.01.22 20,00 
BE.020.070.030 Costi per la ricerca e l'attività editoriale CA.C.B.01.03.01 100,00 
    CA.C.B.01.03.02 100,00 
    CA.C.B.01.03.04 100,00 
    CA.C.B.01.03.06 100,00 
    CA.C.B.01.03.07 100,00 
    CA.C.B.01.03.08 100,00 
    CA.C.B.01.03.09 100,00 
    CA.C.B.01.03.10 100,00 
    CA.P.A.01.01.01 6,00 
    CA.P.A.01.01.02 8,00 
    CA.P.A.01.01.03 13,00 
    CA.P.A.01.01.04 1,00 
    CA.P.A.01.01.05 5,00 
    CA.P.A.01.01.06 9,00 
    CA.P.A.01.01.07 3,00 
    CA.P.A.01.01.08 2,00 
    CA.P.A.01.01.09 7,00 
    CA.P.A.01.01.12 3,00 
    CA.P.A.01.01.13 3,00 
    CA.P.A.01.01.14 13,00 
    CA.P.A.01.01.16 3,00 
    CA.P.A.01.01.17 1,00 
    CA.P.A.01.01.21 2,00 
    CA.P.A.01.01.22 2,00 

BE.020.070.040 
Trasferimenti a partner di progetti 
coordinati CA.P.A.01.01.09 0,00 

BE.020.070.050 
Acquisto materiale di consumo per 
laboratori CA.C.B.02.01.01 100,00 

    CA.P.A.01.01.01 16,00 
    CA.P.A.01.01.02 2,00 
    CA.P.A.01.01.03 10,00 
    CA.P.A.01.01.04 13,00 
    CA.P.A.01.01.06 13,00 
    CA.P.A.01.01.07 1,00 
    CA.P.A.01.01.08 2,00 
    CA.P.A.01.01.09 7,00 
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    CA.P.A.01.01.11 2,00 
    CA.P.A.01.01.12 1,00 
    CA.P.A.01.01.13 1,00 
    CA.P.A.01.01.14 1,00 
    CA.P.A.01.01.16 13,00 
    CA.P.A.01.01.17 13,00 
    CA.P.A.01.01.21 1,00 

BE.020.070.070 
Acquisto di libri, periodici e materiale 
bibliografico CA.C.B.02.03.01 100,00 

    CA.C.B.02.03.02 100,00 
    CA.C.B.02.03.03 100,00 
    CA.C.B.02.03.04 100,00 
    CA.P.A.01.01.01 5,00 
    CA.P.A.01.01.02 1,00 
    CA.P.A.01.01.03 2,00 
    CA.P.A.01.01.04 1,00 
    CA.P.A.01.01.06 1,00 
    CA.P.A.01.01.09 1,00 
    CA.P.A.01.01.12 3,00 
    CA.P.A.01.01.13 3,00 
    CA.P.A.01.01.14 1,00 
    CA.P.A.01.01.16 1,00 
    CA.P.A.01.01.17 1,00 
    CA.P.A.01.01.21 0,00 
    CA.P.A.01.01.22 1,00 

BE.020.070.080 
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 
gestionali CA.C.B.02.04.01 100,00 

    CA.C.B.02.04.02 100,00 
    CA.C.B.02.04.03 100,00 
    CA.C.B.02.04.04 100,00 
    CA.C.B.02.04.05 100,00 
    CA.C.B.02.04.06 100,00 
    CA.C.B.02.04.07 100,00 
    CA.C.B.02.04.08 100,00 
    CA.C.B.02.04.09 100,00 
    CA.C.B.02.04.10 100,00 
    CA.C.B.02.04.11 100,00 
    CA.C.B.02.04.12 100,00 
    CA.C.B.02.04.13 100,00 
    CA.C.B.02.04.14 100,00 
    CA.C.B.02.04.15 100,00 
    CA.C.B.02.04.16 100,00 
    CA.C.B.02.04.17 100,00 
    CA.C.B.02.04.18 100,00 
    CA.C.B.02.04.19 100,00 
    CA.C.B.02.04.20 100,00 
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    CA.C.B.02.04.21 100,00 
    CA.C.B.02.04.22 100,00 
    CA.C.B.02.04.23 100,00 
    CA.C.B.02.04.24 100,00 
    CA.C.B.02.04.25 100,00 
    CA.C.B.02.04.26 100,00 
    CA.C.B.02.04.27 100,00 
    CA.C.B.02.04.28 100,00 
    CA.C.B.02.04.30 100,00 
    CA.C.B.02.04.31 100,00 
    CA.C.B.02.04.32 100,00 
    CA.C.B.02.04.33 100,00 
    CA.C.B.02.04.34 100,00 
    CA.C.B.02.04.35 100,00 
    CA.C.B.02.04.36 100,00 
    CA.C.B.02.04.37 100,00 
    CA.C.B.02.04.38 100,00 
    CA.C.B.02.04.39 100,00 
    CA.C.B.02.04.40 100,00 
    CA.C.B.02.04.41 100,00 
    CA.C.B.02.04.42 100,00 
    CA.C.B.02.04.43 100,00 
    CA.C.B.05.03.01 100,00 
    CA.P.A.01.01.01 39,00 
    CA.P.A.01.01.02 12,00 
    CA.P.A.01.01.03 16,00 
    CA.P.A.01.01.04 28,00 
    CA.P.A.01.01.05 7,00 
    CA.P.A.01.01.06 29,00 
    CA.P.A.01.01.07 52,00 
    CA.P.A.01.01.08 68,00 
    CA.P.A.01.01.09 32,00 
    CA.P.A.01.01.11 82,00 
    CA.P.A.01.01.12 21,00 
    CA.P.A.01.01.13 21,00 
    CA.P.A.01.01.14 6,00 
    CA.P.A.01.01.16 22,00 
    CA.P.A.01.01.17 28,00 
    CA.P.A.01.01.21 59,00 
    CA.P.A.01.01.22 11,00 
BE.020.070.090 Acquisto altri materiali CA.C.B.02.05.01 100,00 
    CA.C.B.02.05.02 100,00 
    CA.C.B.02.05.03 100,00 
    CA.C.B.02.05.04 100,00 
    CA.C.B.02.05.05 100,00 
    CA.C.B.02.05.06 100,00 
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    CA.C.B.02.05.07 100,00 
    CA.C.B.02.05.08 100,00 
    CA.P.A.01.01.01 4,00 
    CA.P.A.01.01.02 4,00 
    CA.P.A.01.01.03 4,00 
    CA.P.A.01.01.04 12,00 
    CA.P.A.01.01.05 2,00 
    CA.P.A.01.01.06 5,00 
    CA.P.A.01.01.08 1,00 
    CA.P.A.01.01.09 6,00 
    CA.P.A.01.01.11 2,00 
    CA.P.A.01.01.12 2,00 
    CA.P.A.01.01.13 2,00 
    CA.P.A.01.01.14 1,00 
    CA.P.A.01.01.16 2,00 
    CA.P.A.01.01.17 12,00 
    CA.P.A.01.01.21 1,00 
    CA.P.A.01.01.22 0,00 
BE.020.070.110 Costi per godimento beni di terzi CA.C.B.02.07.01 100,00 
    CA.C.B.02.07.02 100,00 
    CA.C.B.02.07.03 100,00 
    CA.P.A.01.01.01 2,00 
    CA.P.A.01.01.03 1,00 
    CA.P.A.01.01.04 2,00 
    CA.P.A.01.01.06 1,00 
    CA.P.A.01.01.12 1,00 
    CA.P.A.01.01.13 1,00 
    CA.P.A.01.01.14 1,00 
    CA.P.A.01.01.17 2,00 
    CA.P.A.01.01.21 4,00 
BE.020.070.120 Altri costi CA.C.B.02.08.01 100,00 
    CA.C.B.02.08.02 100,00 
    CA.C.B.02.08.03 100,00 
    CA.C.B.02.08.04 100,00 
    CA.C.B.02.08.05 100,00 
    CA.C.B.02.08.06 100,00 
    CA.C.B.02.08.07 100,00 
    CA.C.B.02.08.08 100,00 
    CA.C.B.02.08.09 100,00 
    CA.C.B.02.08.10 100,00 
    CA.C.B.02.08.11 100,00 
    CA.C.B.02.08.12 100,00 
    CA.C.B.02.08.13 100,00 
    CA.C.B.02.08.14 100,00 
    CA.C.B.02.08.15 100,00 
    CA.C.B.02.08.16 100,00 
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    CA.C.B.02.08.17 100,00 
    CA.C.B.02.08.18 100,00 
    CA.C.B.02.08.20 100,00 
    CA.C.B.02.08.21 100,00 
    CA.C.B.02.08.22 100,00 
    CA.C.B.02.08.23 100,00 
    CA.C.B.02.08.24 100,00 
    CA.C.B.02.08.25 100,00 
    CA.C.B.02.08.26 100,00 
    CA.C.B.02.08.27 100,00 
    CA.C.B.02.08.28 100,00 
    CA.C.B.02.08.29 100,00 
    CA.P.A.01.01.03 9,00 
    CA.P.A.01.01.05 30,00 
    CA.P.A.01.01.06 2,00 
    CA.P.A.01.01.07 17,00 
    CA.P.A.01.01.08 8,00 
    CA.P.A.01.01.09 4,00 
    CA.P.A.01.01.14 1,00 
    CA.P.A.01.01.21 2,00 
    CA.P.A.01.01.22 0,00 

BE.020.080.010 
Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali CA.C.B.04.01.03 100,00 

    CA.C.B.04.01.06 100,00 
    CA.C.B.04.01.07 100,00 
    CA.C.B.04.01.09 100,00 
BE.020.080.020 Ammortamenti immobilizzazioni materiali CA.C.B.04.01.01 100,00 
    CA.C.B.04.02.01 100,00 
    CA.C.B.04.02.02 100,00 
    CA.C.B.04.02.03 100,00 
    CA.C.B.04.02.04 100,00 
    CA.C.B.04.02.05 100,00 
    CA.C.B.04.02.06 100,00 
    CA.C.B.04.02.10 100,00 
    CA.C.B.04.02.11 100,00 
    CA.C.B.04.02.12 100,00 
    CA.C.B.04.02.14 100,00 
    CA.C.B.04.02.16 100,00 
    CA.C.B.04.02.17 100,00 
    CA.C.B.04.02.19 100,00 
BE.020.090 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI CA.C.B.05.01.02 100,00 
BE.020.100 ONERI DIVERSI DI GESTIONE CA.C.B.06.01.01 100,00 
    CA.C.B.06.01.02 100,00 
    CA.C.B.06.01.04 100,00 
    CA.C.B.06.01.06 100,00 
    CA.C.B.06.01.07 100,00 
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    CA.C.B.06.01.09 100,00 
    CA.C.B.06.01.12 100,00 
    CA.C.B.06.01.14 100,00 
    CA.P.A.01.01.05 1,00 
    CA.P.A.01.01.22 0,00 
BE.040.150 Proventi finanziari CA.R.C.01.01.01 100,00 
BE.040.160 Interessi e altri oneri finanziari CA.C.C.01.01.01 100,00 
    CA.C.C.01.01.02 100,00 
    CA.C.C.01.01.04 100,00 
    CA.C.E.01.02.03 100,00 
    CA.P.A.01.01.06 1,00 
    CA.P.A.01.01.21 1,00 
BE.080.200 Proventi CA.R.E.01.01.02 100,00 
    CA.R.E.01.01.05 100,00 
BE.080.210 Oneri CA.C.E.01.03.01 100,00 
    CA.C.E.01.03.02 100,00 

BE.100 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE,  CA.C.F.01.01.01 100,00 
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Allegato B 

 

Associazione PDC – COFOG 

Voce COAN Denominazione Codice 
riclassificato  Denominazione Percentuale 

CA.A.A.01.01.01 Costi di impianto e ampliamento RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.01.02 Costi di ricerca e sviluppo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.02.01 Brevetti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.02.02 Software in proprietà RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.02.03 Altri diritti di utilizzazione di 
opere immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.03.01 Concessioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.03.02 Licenze d'uso RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.A.A.01.03.03 Marchi e diritti simili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.04.01 Software progetti in corso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.04.02 Consulenza progetti in corso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.04.03 
Anticipi a fornitori per 

acquisizione immobilizzazioni 
immateriali 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.04.04 Opere in corso su immobili di 
proprietà di terzi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.04.05 Altre migliorie ed adattamenti in 
corso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.05.01 Software (applicativo) RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.05.02 Portale d'Ateneo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.05.03 Ripristini e trasformazioni su 
beni di terzi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.05.04 
Costi di adeguamento e 

manutenzioni straordinarie su 
beni di terzi 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.01.05.05 Altre immobilizzazioni 
immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.A.A.01.05.06 Avviamento RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.01.01 Terreni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.01.02 Fabbricati RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.01.04 Impianti sportivi RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 
Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.A.A.02.01.05 Altri beni immobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.02.01 Impianti vari RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.02.02 Attrezzature informatiche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.02.03 Altre attrezzature RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.02.04 Attrezzature informatiche da 
progetti su spese generali RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.A.A.02.03.01 Macchinari e attrezzature 
scientifiche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.03.02 Macchinari e Attrezzature da 
progetti su spese generali RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.A.A.02.04.01 Patrimonio bibliografico storico e 
di pregio RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.A.A.02.04.02 Collezioni scientifiche e museali 
storiche e di pregio RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.A.A.02.04.03 Opere d'arte RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.A.A.02.05.01 Mobili e arredi per ufficio RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.05.02 Mobili e arredi per laboratori RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.05.03 Altri mobili e arredi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.05.04 Mobili e arredi da progetti su 
spese generali RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.A.A.02.06.01 Opere in corso per nuove 
costruzioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.06.02 
Opere in corso per nuove 
costruzioni, demolizioni, 

recupero, ristrutturazione e  
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.A.A.02.06.03 Opere in corso per impianti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.06.04 
Manutenzioni straordinarie in 

corso su beni immobili di 
proprietà 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.06.05 Manutenzioni straordinarie in 
corso su beni mobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.06.06 Acconti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.06.07 Manutenzioni straordinaria 
impianti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.06.08 Manutenzioni straordinaria 
immobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.06.09 
Manutenzione straordinaria e 

restauro di beni storici 
monumentali 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.07.01 Automezzi, motoveicoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.07.02 Altri mezzi di trasporto RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.07.03 Mezzi agricoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.07.04 
Automezzi, motoveicoli non 
soggetti a vincoli di finanza 

pubblica 
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.02.08.01 Altri beni mobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.03.01.01 Partecipazioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.A.A.03.01.02 Titoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.01.01.01 Borse di studio perfezionamento 
all'estero RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.02 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Mef RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.03 
Borse di studio per Scuole di 

specializzazione aree non 
mediche 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.04 Borse di studio su attività di 
ricerca RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.05 Borse di studio 
internazionalizzazione RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.06 Borse di studio per mobilità 
Erasmus+ RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 
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CA.C.B.01.01.07 
Integrazione a carico bilancio 
borse di studio per mobilità 

Erasmus+ 
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.08 Borse di eccellenza e merito RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.09 Altre borse RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.10 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Regione RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.11 Contratti di formazione medici 
specializzandi da Privati RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.12 Mobilità degli studenti per studio RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.13 Mobilità per studenti per 
traineership RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.C.B.01.01.14 Mobilità dei docenti per docenza RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.01.15 Mobilità dello staf per 
formazione RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.C.B.01.01.16 
Contratti di formazione medici 

specializzandi da Regione 
finanziati dal  

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.02.01 Iniziative e attività culturali 
gestite dagli studenti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 

Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.02.02 Rimborsi tasse universitarie RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 
Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.02.03 Contributo per attività sportive RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 
Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.02.04 Contributi ad Organismi 
studenteschi RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 

Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.02.05 Altri costi per sostegno agli 
studenti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 

Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.02.06 Rimborsi tasse lauree 
scientifiche RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 

Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.02.07 Premi e contributi a studenti 
meritevoli o svantaggiati RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.02.08 Costo per attività assistenziale 
ai dottorandi area medica RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.02.09 Viaggi e soggiorni studio degli 
studenti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 

Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.03.01 Borse di studio dottorato di 
ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 
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CA.C.B.01.03.02 Borse di studio post dottorato RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.C.B.01.03.03 Contributi obbligatori per Borse 
di studio dottorato di ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.C.B.01.03.04 Organizzazione convegni RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.03.05 Contributi obbligatori su 
compensi relatori RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.03.06 
Servizi fotocomposizione, 

stampa e legatoria per 
pubblicazioni 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.C.B.01.03.07 
Costi per 

l'internazionalizzazione della 
ricerca 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.C.B.01.03.08 Borse di studio dottorato 1° 
anno RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.C.B.01.04.01 
Mobilità docenti e personale 

tecnico-amministrativo 
programmi Erasmus+ 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.C.B.01.04.02 Tirocini RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.01.04.03 Tutorato RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.01.04.04 Iniziative e attività culturali 
gestite dagli studenti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 

Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.04.05 Collaborazioni part-time studenti RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 
Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.04.06 Premi di laurea RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 
Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.04.07 Interventi per studenti disabili RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 
Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.01.04.08 Tutorato destinato agli studenti 
disabili RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 

Servizi ausiliari dell'istruzione 100,00 

CA.C.B.02.01.01 Acquisto di materiale di 
consumo per laboratori RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.02.01 Rimanenze di materiale di 
consumo per laboratori RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.03.01 Acquisto di libri, periodici e 
materiale bibliografico RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.C.B.02.03.02 Acquisto banche dati on-line e 
su CD RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.03.03 Estratti e reprints articoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.B.02.03.04 Riviste biblioteca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.C.B.02.04.01 Energia elettrica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.02 Acqua RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.03 Gas RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.04 Pulizia locali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.05 Gestione multiservice 
riscaldamento e raffrescamento RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.06 Trasporti e traslochi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.07 Vigilanza RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.08 Telefonia fissa RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.09 Telefonia mobile RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.10 Trasmissione dati RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.11 Canoni Rai-TV RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.12 Canoni per Licenze software RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.13 Assistenza informatica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.14 Smaltimento rifiuti speciali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.15 Gas tecnici RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.16 Spese postali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.17 Premi di assicurazione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.18 Manutenzione ordinaria immobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.19 Manutenzione aree verdi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.B.02.04.20 Manutenzione ordinaria mobili e 
arredi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.21 Manutenzione ordinaria 
attrezzature RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.22 Manutenzione mezzi di trasporto RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.23 Manutenzione software RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.24 Pubblicità RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.C.B.02.04.25 Spese di stampa e legatoria RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.26 Consulenze tecniche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.27 Consulenze legali, 
amministrative, certificazione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.28 Collaborazioni e prestazioni 
occasionali di tipo gestionale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.29 
Oneri INPS/INAIL carico ente 
collaborazioni e prestazioni 

occasionali di tipo gestionale 
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

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

gestionale 
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.31 Altre spese per servizi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.32 Servizio Reception RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.33 Costi per marketing e 
comunicazione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.34 Manutenzione ordinaria impianti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.35 Altre spese di manutenzione 
ordinaria e riparazioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.36 Manutenzione ordinaria immobili 
e impianti Policlinico RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.37 Registrazione e Mantenimento 
brevetti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.38 Pubblicazioni bandi di gara RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.39 
Monitoraggio e verifiche del 

patrimonio edilizio e Servizi di 
Ingeneria 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.B.02.04.40 
Premi di assicurazione non 
soggetti a vincoli di finanza 

pubblica 
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

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

pubblica 
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.42 Costi per consulenza per la 
ricerca RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.04.43 
Premi di assicurazione 

Autoveicoli soggetti a vincoli di 
finanza pubblica 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.05.01 Piccola attrezzature/Hardware e 
software (spesata nell'anno) RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.05.02 
Materiale di consumo per ufficio 

e cancelleria  (escluso carta 
fotocopie) 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.05.03 Carta per fotocopie RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.05.04 Carburanti per autotrazione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.05.05 Materiale di consumo 
informatico RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.05.06 Vestiario RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.05.07 Altri materiali di consumo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.05.08 
Carburanti per autotrazione non 

soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.06.01 Rimanenze di materiale di 
consumo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.07.01 Fitti passivi e spese 
condominiali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.07.02 Noleggi e spese accessorie RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.07.03 Canoni leasing RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.01 Indennità e gettoni ai membri 
del Consiglio di Amministrazione RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.02 
Oneri previdenziali a carico Ente 

indennità ai membri del 
Consiglio di Amministrazione 

RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.03 Oneri IRAP indennità ai membri 
del Consiglio di Amministrazione RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.04 Indennità di carica Rettore e 
Prorettori RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.B.02.08.05 Oneri previdenziali a carico Ente 
su indennità Rettore e Prorettori RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.06 Oneri IRAP su indennità Rettore 
e Prorettori RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.07 Indennità e gettoni Collegio dei 
Revisori dei conti RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

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

dei conti 
RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.09 Oneri IRAP indennità Collegio 
dei Revisori dei conti RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.10 Indennità Nucleo di valutazione RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.11 Oneri previdenziali a carico Ente 
indennità Nucleo di valutazione RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.12 Oneri IRAP su indennità Nucleo 
di valutazione RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.13 Indennità altri organi istituzionali RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.14 Oneri previdenziali a carico Ente 
altri organi istituzionali RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.15 Oneri IRAP su indennità altri 
organi istituzionali RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.16 
Rimborso spese missioni 

membri Collegio dei Revisori dei 
conti 

RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.17 Rimborso missioni organi 
collegiali RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.18 
Compensi e rimborso spese per 

missione commissioni di 
concorso 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.19 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su costi commissioni di 
concorso 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.20 Oneri IRAP su costi commissioni 
di concorso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.21 Contributi e quote associative RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.22 Spese legali, giudiziarie e 
notarili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.23 Costi derivanti da contenzioso e 
sentenze sfavorevoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.24 Contributi a favore di terzi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.B.02.08.25 Spese di rappresentanza RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.26 
Trasferimenti ad 

Amministrazioni dello Stato e ad 
altri Enti Pubblici 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.27 Gettoni per i membri del Senato 
Accademico RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.28 Oneri su gettoni ai membri del 
Senato Accademico RMP.M4.P7.09.8 Indirizzo politico - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.02.08.29 Trasferimento verso AOUP RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale docente a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale docente a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.04 Premialità del personale 
docente  RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.04 Premialità del personale 
docente  RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.05 Indennità di rischio radiologico RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.01.06 Altre competenze accessorie a 
personale docente  a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.06 Altre competenze accessorie a 
personale docente  a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.07 Arretrati al personale docente a 
T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.07 Arretrati al personale docente a 
T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.08 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su competenze al personale 
docente a T.I. 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.08 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su competenze al personale 
docente a T.I. 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 60,00 

CA.C.B.03.01.09 
Oneri IRAP a carico Ente su 

competenze al personale 
docente a T.I. 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 60,00 

CA.C.B.03.01.09 
Oneri IRAP a carico Ente su 

competenze al personale 
docente a T.I. 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.10 
Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per il personale 

docente a T.I. 
RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.10 
Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per il personale 

docente a T.I. 
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 
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CA.C.B.03.01.11 Stipendi ed altri assegni fissi ai 
ricercatori a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 30,00 

CA.C.B.03.01.11 Stipendi ed altri assegni fissi ai 
ricercatori a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 70,00 

CA.C.B.03.01.12 Altri compensi personale 
docente a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.12 Altri compensi personale 
docente a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.15 Arretrati al personale docente a 
T.D RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.15 Arretrati al personale docente a 
T.D RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.16 Oneri previdenziali a carico Ente 
su competenze ai docenti a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.16 Oneri previdenziali a carico Ente 
su competenze ai docenti a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.17 Oneri IRAP su competenze ai 
docenti a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.17 Oneri IRAP su competenze ai 
docenti a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.18 
Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per i docenti a 

T.D. 
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.18 
Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per i docenti a 

T.D. 
RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.19 
Rivalutazione monetaria ed 
interessi legali al personale 

docente e ricercatore 
RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.19 
Rivalutazione monetaria ed 
interessi legali al personale 

docente e ricercatore 
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.21 Costi collaborazioni scientifiche RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.01.22 Assegni di ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.C.B.03.01.23 Oneri previdenziali a carico Ente 
su assegni di ricerca RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.C.B.03.01.24 Collaborazioni coordinate per la 
ricerca Istituz. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.C.B.03.01.25 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su collaborazioni coord. per la 
ricerca Ist. 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.C.B.03.01.26 Oneri IRAP su collaborazioni 
coordinate per la ricerca Ist. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 
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CA.C.B.03.01.27 
Collaborazioni e prestazioni 

occasionali per la ricerca 
commerciale 

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 
- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.01.28 
Oneri previdenziali a carico Ente 
su collaborazioni e prestazioni 

occasionali per  
RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.01.29 
Oneri IRAP su collaborazioni e 
prestazioni occasionali per la 

ricerca commerciale 
RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.01.30 Missioni assegnisti e 
collaboratori di ricerca RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.01.31 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale ricercatore a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.31 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale ricercatore a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.32 Premialità del personale 
ricercatore RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.32 Premialità del personale 
ricercatore RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.33 Altre competenze accessorie a 
personale ricercatore a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.33 Altre competenze accessorie a 
personale ricercatore a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.34 Arretrati al personale ricercatore 
a T.I. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.34 Arretrati al personale ricercatore 
a T.I. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.35 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su competenze al personale 
ricercatore a T.I. 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 60,00 

CA.C.B.03.01.35 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su competenze al personale 
ricercatore a T.I. 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.36 
Oneri IRAP a carico Ente su 

competenze al personale 
ricercatore a T.I. 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 60,00 

CA.C.B.03.01.36 
Oneri IRAP a carico Ente su 

competenze al personale 
ricercatore a T.I. 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.37 
Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per il personale 

ricercatore a T.I. 
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.C.B.03.01.37 
Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per il personale 

ricercatore a T.I. 
RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.38 Altri compensi personale 
ricercatore a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 60,00 

CA.C.B.03.01.38 Altri compensi personale 
ricercatore a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 
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CA.C.B.03.01.39 Arretrati al personale ricercatore 
a T.D RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 30,00 

CA.C.B.03.01.39 Arretrati al personale ricercatore 
a T.D RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 70,00 

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

T.D 
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 30,00 

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

T.D 
RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 70,00 

CA.C.B.03.01.41 Oneri IRAP su competenze ai 
ricercatorii a T.D. RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 30,00 

CA.C.B.03.01.41 Oneri IRAP su competenze ai 
ricercatorii a T.D. RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 70,00 

CA.C.B.03.01.42 
Contributi per indennità di fine 

servizio e TFR per i ricercatori a 
T.D. 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 30,00 

CA.C.B.03.01.42 
Contributi per indennità di fine 

servizio e TFR per i ricercatori a 
T.D. 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 70,00 

CA.C.B.03.01.43 Oneri IRAP a carico ente 
Organizzazione convegni RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.01.44 
Oneri IRAP a carico ente 
Contributi obbligatori su 

compensi relatori 
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.01.45 Integrazione assegni di ricerca 
per maternità RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.C.B.03.01.46 
Oneri per indennità di 

disoccupazione su competenze 
ai ricercatori a T.D. 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 30,00 

CA.C.B.03.01.46 
Oneri per indennità di 

disoccupazione su competenze 
ai ricercatori a T.D. 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 70,00 

CA.C.B.03.01.47 Costi di missione personale 
docente e ricercatore all'estero RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.01.48 Missioni assegnisti e 
collaboratori di ricerca all'estero RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.01.49 
Competenze al personale 
docente e ricercatore per 

prestazioni conto terzi 
RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.01.50 
Competenze al personale 

docente e ricercatore a T.D. per 
prestazioni conto terzi 

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 
- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.01.51 
Oneri IRAP su competenze al 

personale docente e ricercatore 
per prestazioni conto  

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 
- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.01.52 
Oneri IRAP su competenze al 

personale docente e ricercatore 
a T.D. per prestazioni  

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 
- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.02.01 Contratti personale docente RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 
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CA.C.B.03.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente 
su contratti personale docente RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.02.03 Oneri IRAP su contratti 
personale docente RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.02.04 Supplenze e affidamenti docenti RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.02.05 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su supplenze e affidamenti 
personale docente 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.02.06 Oneri IRAP su supplenze e 
affidamenti al personale docente RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.03.01 Stipendi ed altri assegni fissi a 
esperti linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.03.02 Altre competenze accessorie ad 
esperti linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.03.03 
Opera di previdenza a carico 
Ente su assegni fissi a esperti 

linguistici 
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.03.04 Oneri IRAP su compensi a 
esperti linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.03.05 
Contributi per indennit� di fine 

servizio e T.F.R. per 
collaboratori ed esperti linguistici 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.03.06 
Rivalutazione monetaria ed 

interessi legali a esperti 
linguistici 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.03.07 Missioni esperti linguistici RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.03.09 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su competenze a esperti 
linguistici 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 100,00 

CA.C.B.03.04.01 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale dirigente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.03 Arretrati al personale dirigente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.04 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su competenze al personale 
dirigente 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.05 Oneri IRAP su competenze al 
personale dirigente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.06 Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per i dirigenti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.07 
Stipendi ed altri assegni fissi al 

personale tecnico-
amministrativo a T.I. 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.08 
Trattamento accessorio al 

personale tecnico-
amministrativo a T.I. 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.B.03.04.09 Indennit� di rischio e indennit� 
al personale non vedente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.10 
Altre competenze accessorie al 

personale tecnico-
amministrativo a T.I. 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.12 Arretrati al personale tecnico-
amministrativo a T.I. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.13 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su competenze al personale 
tecnico- 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.14 
Oneri IRAP su competenze al 

personale tecnico-
amministrativo a T.I. 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.15 
Contributi per indennit� di fine 
servizio e TFR per il personale 

tecnico amministrativo  
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.17 Indennità di rischio RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.18 
Retribuzione di posizione e 

risultato - Persoanle dirigente ex 
CCNL 23 e 25 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.19 
Retribuzione di posizione e 
risultato - Persoanle EP ex 

CCNL 87 
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.20 Produttività collettiva ex CCNL 
87 RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.21 Produttività individuale ex CCNL 
87 RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.22 
Indennità di Responsabilità: 

Posizione, Funzione, Incarichi 
qualificati: Ctg.: B, C, D  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.23 Compensi per lavoro disagiato RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.24 Risorse per Progressioni 
Economiche (PEO) ex CCNL 87 RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.25 Previdenza complementare RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.04.26 
Competenze al personale 
tecnico-amministrativo per 

prestazioni conto terzi 
RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.04.27 

Oneri IRAP su competenze al 
personale tecnico-

amministrativo per prestazioni 
conto  

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 
- R&S per gli affari economici 100,00 

CA.C.B.03.05.01 Retribuzione contrattuale del 
Direttore generale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.03 Trattamento accessorio al 
Direttore generale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.04 OPERAI AGRICOLI (amm.ne 
centrale) RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.B.03.05.05 Arretrati al Direttore generale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.07 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su competenze al Direttore 
generale 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.09 Oneri IRAP su stipendi al 
Direttore generale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.11 
Contributi per indennità di fine 

servizio e TFR al Direttore 
Generale 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.12 Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR ai dirigenti a T.D. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.13 
Stipendi e altri assegni fissi al 

personale tecnico-
amministrativo a T.D. 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.14 
Trattamento accessorio 

personale tecnico-
amministrativo a T.D. 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.15 Arretrati al personale tecnico-
amministrativo a T.D. RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.17 
Oneri previdenziali a carico Ente 

su competenze al personale 
dirigente a T.D 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.18 
Oneri IRAP su stipendi 

personale tecnico-
amministrativo a T.D. 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.19 
Contributi per indennit� di fine 

servizio e TFR al personale 
tecnico-amministrativo a  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.20 Oneri IRAP su competenze 
varie ad altri soggetti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.21 
Oneri per indennità di 

disoccupazione su competenze 
al personale tecnico- 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.25 
Competenze al personale 

tecnico-amministrativo a T.D. 
per prestazioni conto  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.26 
Oneri IRAP su competenze al 

personale tecnico-
amministrativo a T.D. per  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.05.27 
Oneri previdenziali carico Ente 
su competenze al personale 

TAB a tempo  
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.01 Costi per missione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.02 Lavoro straordinario RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.03 Rivalutazione monetaria ed 
interessi legali al personale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.04 Buoni pasto RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.B.03.06.05 Formazione ed aggiornamento RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.08 Contributi socio assistenziali 
TAB RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.09 Altri costi per il personale RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.10 Accertamenti sanitari resi 
necessari per l'attività lavorativa RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.11 Compensi per prestazioni 
sanitarie RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.12 Costi per missioni non soggette 
a vincoli di finanza pubblica RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.13 
Formazione obbligatoria in 
materia di sicurezza per i 

lavoratori e assimilati 
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.03.06.14 
Formazione obbligatoria in 

materia di prevenzione della 
corruzione  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.01 Ammortamento costi di impianto 
e ampliamento RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.02 Ammortamento costi di sviluppo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.03 Ammortamento brevetti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.04 Ammortamento software in 
proprietà RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.05 Ammortamento altri diritti di 
utilizzazione di opere immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.06 Ammortamento concessioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.07 Ammortamento licenze d'uso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.08 Ammortamento marchi e diritti 
simili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.09 Ammortamento software 
(applicativo)  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.10 Ammortamento Portale d'Ateneo  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.11 Ammortamento altre 
immobilizzazioni immateriali  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.01.12 
ammortamento costi di 

adeguamento e manutenzioni 
straordinarie su beni di terzi  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.B.04.02.01 Ammortamento fabbricati in uso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.02 Ammortamento impianti sportivi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.03 Ammortamento altri beni 
immobili RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.04 Ammortamento impianti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.05 Ammortamento attrezzature 
informatiche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.06 Ammortamento attrezzature 
didattiche-  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.07 Ammortamento attrezzature per 
l'ufficio  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.08 Ammortamento attrezzature per 
la sicurezza -  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.09 Ammortamento attrezzature 
agricole -  RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.C.B.04.02.10 Ammortamento altre 
attrezzature RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.11 Ammortamento attrezzature 
scientifiche RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.12 Ammortamento mobili e arredi 
per ufficio RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.13 Ammortamento mobili e arredi 
per aule -  RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.14 Ammortamento mobili e arredi 
per laboratori RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.15 Ammortamento mobili e arredi 
per biblioteche e musei - RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.16 Ammortamento altri mobili ed 
arredi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.17 Ammortamento automezzi, 
motoveicoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.18 Ammortamento altri mezzi di 
trasporto RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.19 Ammortamento altre 
immobilizzazioni materiali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.20 
Ammortamenti Attrezzature 
informatiche da progetti su 

spese generali 
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.B.04.02.21 Ammortamento Mobili e arredi 
da progetti su spese generali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.02.22 
Ammortamento Attrezzature 
informatiche da progetti su 

spese generali 
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.03.01 Minusvalenze da alienazione 
immobilizzazioni immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.03.02 Minusvalenze da alienazione 
immobilizzazioni materiali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.03.03 Decremento valore 
immoblizzazioni immateriali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.03.04 Decremento valore 
immoblizzazioni materiali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.04.01 Svalutazione crediti verso clienti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.04.02 Svalutazione disponibilità liquide RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.04.04.03 Svalutazione magazzino RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.01.01 Accantonamenti per fondo 
imposte RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.01.02 Accantonamento per fondo 
contenzioso RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.01.03 Accantonamento per fondo 
rischi su crediti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.01.04 Accantonamento per fondo 
svalutazione crediti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.01.05 Accantonamento a fondo 
perenzione RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.02.01 Accantonamenti per oneri al 
personale da liquidare RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.02.02 
Accantonamenti per rimborsi 

spese di personale (comando, 
distacco, fuori ruolo,  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.02.03 Accantonamenti al fondo oneri 
per rinnovi contrattuali RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.02.04 Accantonamenti al fondo oneri 
per personale in quiscienza RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.02.05 Accantonamenti al fondo altri 
oneri da liquidare RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.05.03.01 
Quote di accantonamento 

arretrati per contratti di 
collaborazione  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 



 

Pagina 93 di 97 

Voce COAN Denominazione Codice 
riclassificato  Denominazione Percentuale 

CA.C.B.06.01.01 Imposte sul patrimonio RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.02 Tassa rifiuti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.03 Imposta di bollo RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.04 Imposta di registro RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.05 Bolli di quietanza RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.06 Tassa di possesso veicoli RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.07 IVA indetraibile RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.08 IVA indetraibile prorata RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.09 Altre imposte e tasse RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.10 Resi su acquisti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.11 Sconti, abbuoni passivi e premi 
su acquisti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.12 
Tassa di possesso veicoli non 

soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.B.06.01.14 Multe, ammende e sanzioni 
amministrative RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.C.01.01.01 
Interessi passivi e oneri 

finanziari su mutui Cassa 
Depositi e Prestiti 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.C.01.01.02 
Interessi passivi e oneri 

finanziari su mutui con altre 
banche 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.C.01.01.03 Interessi passivi e oneri 
finanziari su altri debiti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.C.01.01.04 Spese e commissioni bancarie RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.C.02.01.01 Perdite su cambi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.D.01.01.01 Svalutazione attività finanziarie 
non costituenti immobilizzazioni RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.E.01.01.01 Sopravvenienze passive RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 
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CA.C.E.01.02.01 Arrotondamenti negativi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.E.01.02.02 Insussistenze passive RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.E.01.02.03 Altri oneri vari straordinari RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.E.01.02.04 Costi interni per ritenuta  
progetti RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.E.01.03.01 Restituzioni e rimborsi diversi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.E.01.03.02 Altre spese compensative di 
ricavi RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.E.01.04.01 Ammortamenti anticipati RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.E.01.04.02 Accantonamento svalutazione 
crediti per norme tributarie RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.F.01.01.01 Imposta sul reddito dell'esercizio 
corrente RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.C.F.01.02.01 Imposte sul reddito differite e 
anticipate RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.P.A.01.01.01 Progetti di Ricerca Interni di 
Ateneo - CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.P.A.01.01.02 
Ricerca - Programma Quadro 
della Commissione Europea - 

CORRENTE 
RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 50,00 

CA.P.A.01.01.02 
Ricerca - Programma Quadro 
della Commissione Europea - 

CORRENTE 
RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 50,00 

CA.P.A.01.01.03 Ricerca - Contratti Esterni - 
CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.P.A.01.01.04 Progetti di Ricerca Nazionali - 
CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.P.A.01.01.05 
Ricerca - Programmi Mobilità e 

Formazione Internazionali - 
CORRENTE 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.P.A.01.01.06 
Ricerca - Programmi 

Internazionali e Comunitari - 
CORRENTE 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.P.A.01.01.07 Progetti per la didattica - Master 
- CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.P.A.01.01.08 Progetti per la didattica - Master 
FSE - CORRENTE RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 

Servizi ausiliari dell'istruzione 1,00 

CA.P.A.01.01.08 Progetti per la didattica - Master 
FSE - CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 88,00 
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CA.P.A.01.01.08 Progetti per la didattica - Master 
FSE - CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 11,00 

CA.P.A.01.01.09 Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.P.A.01.01.10 Porgetti di mobilità - Erasmus - 
CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 50,00 

CA.P.A.01.01.10 Porgetti di mobilità - Erasmus - 
CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 50,00 

CA.P.A.01.01.11 
Budget di progetti precedenti 
Strutture (impegni impropri, 

autofinanziamento, su  
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 

CA.P.A.01.01.11 
Budget di progetti precedenti 
Strutture (impegni impropri, 

autofinanziamento, su  
RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 50,00 

CA.P.A.01.01.11 
Budget di progetti precedenti 
Strutture (impegni impropri, 

autofinanziamento, su  
RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 10,00 

CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - 
CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 22,00 

CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - 
CORRENTE RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 1,00 

CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - 
CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 72,00 

CA.P.A.01.01.12 Progetti ad usi contabili - 
CORRENTE RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 5,00 

CA.P.A.01.01.13 Progetti ad uso contabili - 
VINCOLATI - CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.P.A.01.01.14 Progetti ad usi contabili 
COMMERCIALI - CORRENTE RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.P.A.01.01.15 Progetti di ricerca finanziati con 
fondi strutturali - CORRENTE RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 20,00 

CA.P.A.01.01.15 Progetti di ricerca finanziati con 
fondi strutturali - CORRENTE RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 80,00 

CA.P.A.01.01.16 
Progetti/contratti/CONVENZIONI 

ATTIVITA' COMMERCIALE - 
CORRENTE 

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 
- R&S per gli affari economici 1,00 

CA.P.A.01.01.16 
Progetti/contratti/CONVENZIONI 

ATTIVITA' COMMERCIALE - 
CORRENTE 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 77,00 

CA.P.A.01.01.16 
Progetti/contratti/CONVENZIONI 

ATTIVITA' COMMERCIALE - 
CORRENTE 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 6,00 

CA.P.A.01.01.16 
Progetti/contratti/CONVENZIONI 

ATTIVITA' COMMERCIALE - 
CORRENTE 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 16,00 

CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di 

promozione delle attività 
internazionali dell'Ateneo -  

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 76,00 
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CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di 

promozione delle attività 
internazionali dell'Ateneo -  

RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 
- R&S per gli affari economici 2,00 

CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di 

promozione delle attività 
internazionali dell'Ateneo -  

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 7,00 

CA.P.A.01.01.21 
Progetti per le spese di 

promozione delle attività 
internazionali dell'Ateneo -  

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 15,00 

CA.P.A.01.01.22 
Progetti per altre spese per 

programma Erasmus - 
CORRENTE 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 20,00 

CA.P.A.01.01.22 
Progetti per altre spese per 

programma Erasmus - 
CORRENTE 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 
Istruzione superiore 20,00 

CA.P.A.01.01.22 
Progetti per altre spese per 

programma Erasmus - 
CORRENTE 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 47,00 

CA.P.A.01.01.22 
Progetti per altre spese per 

programma Erasmus - 
CORRENTE 

RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - 
Servizi ausiliari dell'istruzione 13,00 

CA.P.A.01.02.01 Progetti interni di Ateneo - 
INVESTIMENTI RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.P.A.01.02.02 
Ricerca - Programma Quadro 
della Commissione Europea - 

INVESTIMENTI 
RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.P.A.01.02.03 Ricerca - Contratti Esterni - 
INVESTIMENTI RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.P.A.01.02.04 Progetti di ricerca nazionale - 
INVESTIMENTI RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.P.A.01.02.05 
Ricerca - Programmi Mobilità e 

Formazione Internazionali - 
Amnce - INVESTIMENTI 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.P.A.01.02.06 
Ricerca - Programmi 

Internazionali e Comunitari - 
INVESTIMENTI 

RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 
Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.P.A.01.02.07 Progetti per la didattica - master 
- INVESTIMENTI RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.P.A.01.02.08 Progetti per la didattica -Master 
FSE - INVESTIMENTI RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 100,00 

CA.P.A.01.02.09 Progetti per la didattica - Altro - 
INVESTIMENTI RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 50,00 

CA.P.A.01.02.09 Progetti per la didattica - Altro - 
INVESTIMENTI RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 50,00 

CA.P.A.01.02.10 Progetti di mobilità - Erasmus - 
INVESTIMENTI RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 50,00 

CA.P.A.01.02.10 Progetti di mobilità - Erasmus - 
INVESTIMENTI RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 10,00 

CA.P.A.01.02.10 Progetti di mobilità - Erasmus - 
INVESTIMENTI RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 40,00 
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CA.P.A.01.02.11 
Budget di progetti precedenti 
Strutture (impegni impropri, 

autofinanziamento, su  
RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.P.A.01.02.12 Progetti ad uso contabili - 
INVESTIMENTI RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 

di base 80,00 

CA.P.A.01.02.12 Progetti ad uso contabili - 
INVESTIMENTI RMP.M1.P2.04.8 Ricerca applicata - Affari economici 

- R&S per gli affari economici 20,00 

CA.P.A.01.02.13 Progetti ad uso contabili - 
VINCOLATI - INVESTIMENTI RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

CA.P.A.01.02.14 
Progetti ad usi contabili 

COMMERCIALI - 
INVESTIMENTI 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca 
di base 100,00 

CA.P.A.01.02.15 Progetti di ricerca finanziati con 
fondi strutturali - INVESTIMENTI RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - 

Istruzione superiore 100,00 

CA.P.A.01.02.19 Progetti per l'edilizia - 
manutenzioni - INVESTIMENTI RMP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali - Istruzione - 

Istruzione non altrove classificato 100,00 

 


