
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
CONSIGLIO DI AMMINISTRMIONE Seduta del 20 dicembrc 2017

N.4 Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2018) autotizzatorio e triennale
(esercizi 2018-2020)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge I maggio '1989 n. l6S "lstituzione del Ministero dell'Università e

della rÉerca scientifica e tecnòlogica", in tema di autonomia organizzativa, linanziaria e contabile,

delle università;

VIsTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" con cui si

conferisce dèÉga 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 otganizzazione delle università' di

personale jclademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e

i'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, 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 contabilità 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.91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2

della legge 3'l diceÉbre 2009, n. iÒ6, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi

contabili";

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.lS, "lntroduzione di un sistema di contabilità

economico-patrimonÉle e analiticà, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a

norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;'

con cui si prevede tra l'altro:- ! la 'predisposizione di un Bilancio Unico d'Ateneo annuale autorizzatorio e triennale,

coniposto da un budget economico e degli investimenti nonche un bilancio preventivo unico

d,Ateneo non autorizlatorio in contabilità linanziaria 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;
> prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio

contenenie la classlficazione 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 lugtio 2012, modificato con D.R. n. 2395 del 31 luglio 2013 e con D.R. n 847 del 18

matzo 2016, e in particolare i seguenti articoli:
- articolo 14 comma 2 che pre-vede che il Rettore "formula al Consiglio di Amministrazione la

pròposta del bitancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e del bilancio unico

d'esercizio":
- articolo 1d comma 14 che prevede che il Consiglio di Amministrazione "approva, su proposta del

Citior", previo parere del §enato Accademico, it bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e

triennale e it bilancio unico di Ateneo d'esercizio..-" ;

- articolo 18 comma 3 lettera k) che prevede che il Senato Accademico "esprime parere sulla

proposta di bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico di Ateneo

d'esercizio" ,
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VISTO il Decreto lnterministeriale (MIUR di concerto con il MEF) n. 19 del 14 gennaio 2014

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 "classiflcazione della spesa delle università per missioni e programmi";

VTSTO 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" 
'

TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 5 del Decreto lnterministeriale n. 925 del 1011212015

prevede che "l bitancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e il bilancio unico di
'ateneo 

di previsione triennale sono integrati da una nota ittustrativa che reca informazioni sulle

previsioni 
'dei proventi, degti oneri e sutle principali finalità e caratteristiche degli investimenti

programmati nonché delle relative fonti di copefiura" ,

VISTO il Decreto lnterministeriale (MIUR di concerto con il MEF) n. 394 del 08 giugno 2017 avenle

ad oggetto "Revisione e aggiornamento del decreto 14 gennaio 2014, concernente Principi

conta:b-ili e schemi di bilanciò in contabilità economico-patrimoniale per le Università (Decreto n.

1e)";

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. I approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3'1

gennaio 2017, avente ad oggetto "Piano integrato di Ateneo 201712019":

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

strumento tecnico contabile che esprime gli obiettivi di breve periodo necessari per la realizzazione

degli obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ateneo;

CoNSIDERATO che il Bilancio unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio deve essere

strr.rtturato (art. 5, comma 3 del D. Lgs. 1812012) coerentemente all'articolazione otganizzaliva

càmptessivà in centri di responsabiliià, dotati di autonomia gestionale ed amministrativa con

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

TENUTO CONTO dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 18/2012 secondo il quale le Università
,,......sono tenute all'approvazione di un bilancio preventivo unico di Ateneo non autoizzatorio in

co n t a b i I it à f i n a nzi a ri a."

TENUTO CONTO dell'art. 7 del Decreto lnterministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014 - "Criteri per la

predisposizione del bilancio preventivo unico d'Ateneo_non autorizzatorio e del rendiconto unico

à,Rt"n"o in contabilità finanziaria" così come modificato dall'art. 4 comma 2 del Decreto

lnterministeriale n. 394 del 08 giugno 2017;

TENUTO CONTO della nota MluR prot. n. 11734 del 09.10.2017 avente ad oggetto. "D.1. 08

girg* zorz, n. 394 - Revisione e aggiornamento del D.l. 14 gennaio 2014, n. 19 - lndicazioni

applicative";

CONSIDERATO che per l'esercizio 20 18 le lstituzioni universitarie sono tenute a predisporre il

bilancio preventivo unico d'Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria tenendo conto dello
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schema di cui all'allegalo 2 del D.l. 8 giugno 2017 , n.394 ed in particolare delle voci di entrata e di

spesa (SIOPE) che confluiscono al lll e lV livello prospettato;

TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nella versione definitiva del "Manuale tecnico
operativo", emanato con Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 luglio 2017;

CONSIDERATO che, la formazione del budget economico e del budget degli investimenti annuale

(autorizzatorio) 2018, verrà effettuata in termini di costi, di proventi, di investimenti e di fonti di

iinanziamento, 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 2610912017, prot. n.69096 e prot. n.69107, aventi ad oggetto "Richiesta dati

contabili e relazione accompagnatoria - Budget 2018 e pluriennale", con le quali è stato chiesto,

rispettivamente ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi ed ai Responsabili amministrativi dei Centri di

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

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

investimenti, annuale 2018 e triennale 2018-2020,

VISTO l'art. 2 del decreto n. 19 del 14 gennaio 2014 che riporta i principi contabili e postulati di

bilancio, tra cui il principio relativo all'equilibrio di bilancio secondo il quale, "// 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 2018 sono state valorizzate le voci del piano dei conti di Contabilità

Analitica per i seguenti centri di responsabilità (unità analitiche): Direzione generale, 6 Aree

Gestionali, 22 cenlri di gestione (20 strutture dipartimentali, ATeN Center e Centro Servizi Sistema

Museale di Ateneo), 2 Poli didattici (Trapani e Agrigento) e 5 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

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

dell'Amministrazione centrale;

VISTE la nota prot. n. 85461 del 14t1112017 avente ad oggetto "Trasmissione bozza budget di

previsione 201d" e la nota prot. n.87423 del2Ql11l2O17 avente ad oggetto "Trasmissione budget
'Esercizio 

Contabile 2018 e triennale 2018-2020" inviate al Magnifico Rettore;

TENUTO CONTO degli indirizzi del Magnifico Rettore e degli incontri con il Direttore Generale;

VISTA l,e-mail inviata in data 24t11t2017 dalla Direzione Generale ed avente ad oggetto:

"Variazioni alla bozza di Bilancio 2018";

VISTA la relazione sulla Spesa del Personale per il triennio 2018-2020 del 2911112017, pane

integrante della presente deliberazione;

VISTO il programma Triennale delle Opere Pubbliche 2O1812020 dell'Ateneo, presentato

dall'Amministralione, per il quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in data 19

dicembre 2017 (punto 4);

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

autorizzatorio esercizio 2018, anche in ottemperanza a quanto disposto dalle disposizioni
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normative relativamente ai vincoli di finanza pubblica, al contenimento della spesa garantendo,

comunque, il proseguimento dell'attività istituzionale ed il funzionamento dell'Ateneo;

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

2O'l 8 e triennale 2018-2020 nell'osservanza delle suddette indicazioni;

VISTO il prospetto di classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi esercizio

2018:

VISTO il Bilancio preventivo unico, non autorizzatorio, in contabilità finanziaria, esercizio 2018;

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

esercizio 2018 e triennale 2018-2020:

ll Responsabile del procedimento
F.to dott.ssa Giuseppa La Tona

ll Direttore Generale
F.to dott. Antonio Romeo

Tutto ciò premesso il Magnifico Rettore propone al consiglio di Amministrazione di

DELIBERARE

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

autorizzatorio esercizio 201 8;

. prospetto di classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi esercizio 2018;

. Bilancio preventivo unico non autorizzatorio, in contabilità finanziaria esercizio 2018;

. Nota illustrativa del Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio esercizio

2018 e triennale 2018-2020:
. Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione triennale (Budget economico e Budget degli

investimenti) 201 8-2020.

ll Rettore ringrazia per il lavoro svolto gli uffici preposti, che hanno fatto una collazione dei dati in

maniera tempestiva e accurata, raccordandosi sinergicamente anche con la Commissione

istruttoria. Ringrazia il Collegio dei Revisori dei conti che appena insediatosi è riuscito a esprimere

il proprio parère consentendo all'Amministrazione di potere procedere all'approvazione e non

dovere aulorizzare I'esercizio provvisorio.
Evidenzia, quindi, che il Bilancio, principale documento politico dell'Amministrazione, è stato

redatto con criterio equilibrato, con lo sguardo rivolto al futuro e alle strategie dell'Ateneo.

Rappresenta in concreto la connessione kà il piano strategico dell'Ateneo. e i piani programmatici

che ìali strategie vogliono realizzare principalmente con le azioni economiche. ln nome del piano

strategico si déve aumentare la popolazione studentesca, in particolare quella "regolare". ln questo

r"n.J l'Off"rt" Formativa è uno degli obiettivi dell'intervento; questo passa anche da misure

specifiche, come ad esempio il potenziamento del tutorato, per la regolarità dello studio, e altre

misure economiche presenti in bilancio come ad esempio quella che premia i Ricercatori a tempo

indeterminato, figure che svolgono un'attività didattica fondamentale per l'Ateneo'

Assume valore f,articolare anche il rifinanziamento del Fondo Finalizzato alla Ricerca, agganciato

alla VeR, che viene peraltro sowenzionato su risorse che derivano dal Fondo di Funzionamento

Ordinario e con la contribuzione studentesca, quindi con una ulteriore forte significazione del

collegamento tra strategia e destinazione delle risorse. ll potenziamento delle risorse dedicate ai

serviii agli studenti e ai disabili sottolinea ancor piit il carattere equilibrato della manovra. lnoltre, a

favore dèl personale tecnico amministrativo, si è proweduto, inoltre, rimpinguando il fondo per gli
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interventi socio-assistenziali.
Vi è stata una rivisitazione della tassazione studentesca a favore delle fasce più deboli, di entità

tale che sarà difficile fare di piit.

Si interverrà sui restauri edilizi e si creeranno .spazi studio" per gli studenti. Per gli interventi

urgenti di manutenzione straordinaria degli immobili, si potrà valutare nel corso .dell'anno, se

pòcedere con la stipula di un mutuo. Ciò senza dimenticare come gli indicatori di sostenibilità

iinanziaria, basati sul delta tra FFO e spese fisse per il personale, chiedono una costante

attenzione e monitoraggio attento delle spese.
Comunica, infine, che-iisenato Accademico, nella riunione del 19 dicembre, ha espresso il proprio

parere favorevole all'approvazione dei documenti proposti.

ll prof. La Mantia, Prorettore alla Programmazione, segnala l'opportunità di aggiungere alla cura

dei dati sugli indicatori per la autonomia responsabile, quella per gli indicatori relativi al piano

triennale.

ll prof. Andrea Pace, Presidente della Commissione Bilancio, Patrimonio ed Edilizia, ricorda che a

seguito dell'analisi dei documenti contabili preliminari ricevuti dalla Direzione Generale in data 20

noiembre ed analizzati dalla Commissione Bilancio in dala 24 novembre 2017, è stata evidenziata

la necessità di rivedere la stima delle voci relative ai costi del Personale docente e TAB sia alla

luce delle date di presa servizio che alla luce della conclusione delle procedure di concorso relative

alla Programmazione 2016, ed in particolare:

le Voci di Costo relative al Personale avrebbero potuto essere ridotte di almeno € 1250 000 di

cui:
- circa 290.OO0 per aggiornamento cessazioni docenti
- circa 40.000 per aggiornamento cessazioni TAB
- circa 570.00d per àggiornamento a costi effettivi della programmazione 2016

- circa 100.000 per aggiornamento tempistica assunzione personale TAB dai punti organico

ex-province (Z,f puiti organico previsti nel 2917 + 1,7 punti organico previsti nel 2018 e i

rimanenti ,l,Z punti organìco da prevedere nel 2019 come da delibera CdA che prevedeva

una assunzione distribuita sul triennio)
- circa 25O.OOO per aggiornamento tempistica assunzione personale docente

Programmazione 2018
rimanendolnoltre da stimare l'adeguamento stipendiale ISTAT del personale docente alla luce del

Titolo lV della Legge di Bilancio 2018.

Ricorda inoltre che sono state evidenziate
oggetto di riduzione ed in particolare:

alcune voci di costo che avrebbero potuto essere

CA.P.A.o1.01.13 UA.00.D23 SIMUA. la Voce di
(PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_BOTANICO 2018) potrebbe essere ridotta di € 50.000

in quanto dalla p-revisioné di entÉta (CA.R.A.05.02.02) valotizzaia per euro € 350.000 una

quota di 50.000 pari a circa il 15% in analogia alla quota di Ateneo su conto Tezi potrebbe

essere utilizzata per esigenze dell'Ateneo.
. la voce di costo cA.c.8.02.04.23 UA.OO.DAOO.I2 "Manutenzione software" potrebbe

essere ridotta di € 15O.OO0 in quanto nella nota di accompagnamento di richiesta Budget

2018 da parte del Dirigente slA si evince un costo sostenuto per il 2o17 di €26.095,8 ed

una richiesta per il 2018 di manutenzione Rilevazione Presenze di 24 000
. la Voce di iosto CA.C.8.02.04.31 UA.OO.DA00.12 "Altre spese per servizi" potrebbe

essere ridotta di € 50.ooo in quanto nella nota di accompagnamento di richiesta Budget

2018 da parte del Dirigente slA si evince un costo sostenuto per il 2017 sulla voce di €

167.326. La nuova proposta tiene conto della conferma dei servizi incluso il software CRUI-

Unibas che nel2017 era caricato su altra voce
. inoltre la Voce di Costo CA.C.8.01.02.10 valorizzata per euro 230.000 e riguardante il
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tutorato e attività didattiche integrative (1.170/03 art. 1 lett. b) a.a.201812019, dovrebbe
essere ripaÉita fra le voci relative al Tutorato

Evidenzia che sono state individuate alcune voci che si sarebbero potute creare o che avrebbero
potuto essere oggetto di incremento per:

. € 550.000 con creazione Voce di costo dedicata alla retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a

tempo indeterminato Tl prevista dall'Art. 6 comma 4 della L. 24012010
. € 700.000 per incremento del Fondo di Finanziamento alla Ricerca di Ateneo (FFR)
. € 137.000 per incremento complessivo (al lordo degli oneri connessi) dei Contributi Socio-

Assistenziali al personale TAB
. € 157.000 con creazione Voce di costo dedicata alla manutenzione attrezzature scientifiche
. € 75.000 con creazione Voce di costo sotto UA.00.DA00.01 Direzione Generale Servizio

Speciale Post-Lauream dedicata al Placement
. € 155.000 per incremento della voce CA.C.B.O'l.04.03 Tutorato (Nuovo importo 335.000

euro).

La Commissione ha anche effettuato un monitoraggio degli indicatori relativi alla quota premiale
dell'FFO (Autonomia Responsabile) ed in particolare al monitoraggio della voce di bilancio relativa
al potenziamento dei laboratori didattici. Su questo aspetto la Commissione ha evidenziato
l'indispensabile e attento monitoraggio dell'indicatore di spesa sui laboratori, anche al fine di un
eventuale investimento in tal senso a seguito di storni in corso d'anno o investimenti a seguito
dell'approvazione del Consuntivo 2017; ciò al fine di raggiungere pienamente il relativo indicatore
ed evitare la restituzione di somme al MIUR in sede di rendicontazione delle attività svolte.

ln merito agli interventi Socio Assistenziali a favore del personale TAB, dall'analisi della ripartizione
riportata in tale nota si evince la necessità di ripartire diversamente l'importo di euro 137.000 che la
Commissione aveva proposto di destinare, al lordo degli oneri riflessi, come aumento degli
interventi Socio Assistenziali TAB.

La Commissione, pertanto, ha formulato le seguenti osservazioni.
. nella proposta di budget 2018 vengono appostate risorse su interventi strategici per

l'Ateneo che, sul medio termine porteranno benefici economici a fronte di investimenti per il

miglioramento degli indicatori relativi alla ricerca ed per il miglioramento della qualità
didattica anche attraverso il riconoscimento della retribuzione aggiuntiva prevista sulla base
delle disponibilità di bilancio per i ricercatori a tempo indeterminato. Tali investimenti sono
quantificati in euro 700.000 per I'FFR, 550.000 al lordo degli oneri riflessi per la
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori Tl ai quali si aggiungono gli interventi in favore
di studenti disabili (330.000) il Tutorato (335.000) ed il Placement (75'000). Viene
anche valorizzata la previsione per circa 150.000 euro di costi per la manutenzione di
attrezzature scientifiche.

. ln merito agli interventi Socio Assistenziali a favore del personale TAB si evidenzia che la
Voce CACB 03.06.08 dovrà essere incrementata fino ad un importo di Euro 328.236;
la voce CACB 03.04.'13 dovrà essere ridotta fino ad un impoÉo di Euro 86.697; la
voce CACB 03.04.14 dovrà essere ridotta fino ad un impoÉo di Euro 30'451 in
maniera tale da lasciare inalterati isaldi e che tale ripartizione dovrà essere ripoÉata
come specifico emendamento nella delibera di approvazione.

. ln merito alla voce CA.CB. 02.04.28|a Commissione prende atto della riduzione del budget
per l'Anno 2018 anche a seguito dell'avviamento delle procedure previste dal piano di
razionalizzazione delle società controllate alle quali sono state affidate servizi indispensabili
per le attività dell'Ateneo. La Commissione sottolinea la necessità di garantire la continuità
dei servizi erogati nelle more del completamento di tale piano. Si propone pertanto di
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aggiungere in delibera di dare mandato al Direttore Generale di awiare l'attività istruttoria

dea CdA per la definizione della proposta di trasformazione in Fondazione della Società

slNTESl S.r.l., proposta da inviare a MIUR e MEF per l',acquisizione di eventuali

osservazioni e di porre in essere ogni azione necessaria a garantire la continuità dei servizi

erogati trovando la relativa copertura anche sulle voci di costo correlate alle spese di

ateneo per le attività di ricerca (c.d. RlC2)
. ln chiave pluriennale, la Commissione prende atto che la voce relativa alla retribuzione

aggiuntiva del personale ricercatore a Tl ex art. 6 L 24012010 è quantificata per lo stesso

importo previsto per il 2018. Tuttavia, si evidenzia che l'importo di euro 550.000 previsto

per l'Anno 2018, ancorchè in assenza di una specifica delibera di utilizzo, riguarda la
retribuzione per carichi didattici affidati solo nel primo semestre dell'A.A. 2018/'19 e che
pertanto, a regime, l'importo dovrà prevedere la copertura dei carichi didattici affidati per un

intero anno accademico (secondo semestre del precedente anno accademico e primo

semestre del nuovo anno accademico).

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la Commissione ha espresso parere favorevole

all'approvazione del B.U. 2018 e B.U.P. 2018-20:
. con l'emendamento, a saldi invariati, relativo alle seguenti voci:

- la Voce cAcB 03.06.08 dovrà essere incrementata fino ad un importo di Euro 328.236;
- la voce CACB 03.04.'13 dovrà essere ridotta fino ad un importo di Euro 86.697;
- la voce CACB 03.04.14 dovrà essere ridotta fino ad un importo di Euro 30.451

. di dare mandato al Direttore Generale di awiare l'attività istruttoria del CdA per la definizione

della proposta di trasformazione in Fondazione della Società SINTESI S.r.l., da inviare a MIUR

e MEF per l'acquisizione di eventuali osservazioni e di porre in essere ogni azione necessaria a

garantiie la continuità dei servizi erogati trovando la relativa copertura anche sulle voci di costo

correlate alle spese di ateneo per le attività di ricerca;
. di awiare un attento monitoraggio dell'indicatore di spesa sul potenziamento dei laboratori, al

fine di quantificare in corso d'anno gli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi

sull'Autonomia Responsabile, dando mandato al Direttore Generale di predisporre una apposita

voce di costo su cui fare confluire le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi,

anche prevedendo la destinazione di parte dell'Utile degli Esercizi 2014 e 2015".

ll dott. Astegiano, Presidente del Collegio dei Revisori, premette alla relazione sul bilancio la
precisazionJche le scelte di merito sull'utilizzo delle somme non vanno ascritte ai Revisori, se non

in correlazione ai riflessi sulle regole contabili, che vanno vagliate attentamente; solo con questo

criterio si interverrà nel futuro. Procede quindi alla lettura del parere espresso dal Collegio.

ll prof Napoli rammenta come siano ben rispettati ilimiti posti dagli indicatori sull'indebitamento e

come siano solo 3le voci fondamentali da tenere in considerazione nella redazione delle previsioni

di bilancio: in entrata FFO e contribuzione studentesca e in uscita il costo del personale ln
relazione a questo idati sulle iscrizioni studentesche si consolideranno solo al 1 gennaio e, in
uscrta, il dato relativo all' incidenza del rinnovo del contratto sui costi del personale sarà certo solo

durante l'anno 2018. ln specie il dato relativo al corpo docente appare alquanto dubbio. Auspica

anche che la distribuzione del Fondo di Funzionamento ordinario possa awenire quanto prima

possibile.

ll Dott. Fantaci rileva come la rivisitazione dei fondi relativi agli interventi socio assistenziali e il

rimpinguamento delle disponibilità economiche per la formazione del personale sia un dato
positiv-o anche in relazione all'immagine esterna delle attività dell'Amministrazione, vada

enlalizzalo anche alla luce di quanto indicato dall'ANVUR.

prende la parola il Direttore Generale, per sottolineare come nella redazione della previsione è

7
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stata posta particolare attenzione al personale Tecnico Amministrativo, specie in relazione alla sua
valoizzazione. Tuttavia duole notare come parte delle Organizzazioni sindacali si sia dimostrata
contraria all'operato posto in essere dall'Amministrazione. Auspica che con le Rappresentanze
Sindacali si riescano a condividere isegnali innovativi e si proceda verso nuove sfide, come quelle

relative alla misurazione della performance, al nuovo sistema di valutazione del personale, alla
modifica del Regolamento PEO e alla formazione del personale, tematiche da rivedere per

conseguire un aumento della produttività e una maggiore efficienza della macchina otganizzaliva.
Esprime ulteriori considerazioni sugli indicatori di sostenibilità finanziaria, rimarcando come, su
quelle voci che impattano sull'ISEF sia necessaria massima attenzione, essendo esso un

indicatore della spesa che, insieme a quella di lungo termine sul personale, è da tenere sempre
sotto attenta osservazione. ln tal senso, si interverrà sul "cruscotto direzionale", per avere uno
strumento al servizio degli organi di governo dell'Ateneo.
Sottolinea come si siano dovuti fare tagli di spesa in tema di gestione del patrimonio che non
soddisfano le esigenze di valorizzazione delle strutture immobiliari.
La previsione è fortemente innovativa per quel che riguarda il sostegno alla ricerca con lo
stanziamento di ulteriori fondi dedicati nel FFR.
ll processo di costruzione del Bilancio è stato sempre piir condiviso, rispetto agli anni passati, e ha
permesso di pervenire alla sua redazione in pieno spirito collaborativo e nei tempi previsti.

ll Rettore propone, pertanto, di procedere all'approvazione dei documenti contabili proposti con il

recepimento degli emendamenti proposti dalla Commissione istruttoria.

ll Consiglio di Amministrazione

VISTA la superiore proposta presentata;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori all'approvazione del bilancio di
previsione 2018 e del bilancio triennale 2018-2020 dell'Ateneo;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3 del '19 dicembre 2017;
SENTITA la relazione del Presidente della Commissione Bilancio, Patrimonio ed Edilizia;
Udito il Rettore,
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

MICARI
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Verbale n. 112017
ll giorno 20 dicembre 2017 alle ore 9.00 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei
Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n.3358 del 12 dicembre 2017 -
con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2018) autorizzatorio e triennale
(esercizi 2018-2020)

2. Varie ed eventuali

Sono presenti:
- Dott. Giancarlo Astegiano Presidente
- Dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo
- Dott.ssa Margherita Carastro Componente supplente

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Roberto Pecoraro e il sig. Sergio
Tennerello.

ln via preliminare, a seguito del decreto rettorale n.3358, dichiarano di accettare l'incarico e,
formalmente, awiano I'insediamento del Collegio in attesa che il dott Trimarchi lormalizzi
l'accettazione. Conseguentemenie, per il quadriennio dicembre 2017-dicembre 2021 , il Collegio
risulta così costituito:

Dott. Giancarlo Astegiano Presidente
Dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo
Dott. Pietro Paolo Trimarchi Componente effettivo
Dott.ssa Margherita Carastro Componente supplente designato dal Ministero dell'lstruzione,

dell'Università e della Ricerca
Dott.ssa Venere Sgarito Componente supplente designato dal Ministero dell'Economia e

delle Finanze

E'presente, e quindi si dà atto della sua presenza, la dott.ssa Margherita Carastro.

Si procede quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2018) autorizzatorio e
triennale (esercizi 2018-20201(ODG CDA N. 4)

L'università di Palermo ha predisposto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 in base al
sistema di contabilità economico patrimoniale che l'Ateneo, in attuazione delle disposizioni
legislative, ha introdotto a partire dall'esercizio 2015.

ll documento previsionale è anche in linea con le recenti indicazioni contenute nel decreto
ministeriale 8 giugno 2017.

Preliminarmenle, il Collegio rileva che i documenti elaborati in base a quanto previsto dal
regolamento dell'Ateneo e in attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 del
2012, sono:

-ll budget economico 2018;

-il budget degli investimenti anno 2018;

-il budget economico del triennio 2018-2020; *tb
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-il budget degli investimenti del triennio 2018-2020;

-la riclassificazione della spesa per missioni i e programmi;

-il bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria per l'anno 2018;

-la nota illustrativa del bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 e
autorizzatorio 2018-2020.

ll Collegio osserva che l'Ateneo ha adempiuto a quanto previsto dalle nuove regole contabili che
hanno stabilito che ciascun Ateneo si doti di un budget dei flussi monetari, aspetto di estrema
rilevanza attesa la sempre crescente importanza degli andamenti della cassa.

Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che l'Ateneo non ha ancora approvato formalmente il
piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020, anche se il relativo iter procedurale è stato già

avviato. Conseguentemente le previsioni di bilancio riferite agli investimenti edili sono suscettibili di

modificazioni all'esito delle decisioni dell'Ateneo in ordine a quali interventi effettuare in concreto.
Considerata I'importanza del piano delle opere, in relazione alle politiche di investimento
dell'Ateneo, è auspicabile che, in futuro, il piano venga predisposto e adottato in tempo utile per la
programmazione di bilancio.

ll Collegio, considerati i tempi ristretti intercorsi tra la nomina, l'insediamento e la necessità di

rendere il parere sul bilancio, prende atto delle risultanze esposte nei documenti di bilancio e

osserva quanto segue:

il totale dei proventi previsti per l'anno 2018 è pari ad eu;'o 271.821.957,00 a fronte di un totale dei
costi previsti in euro 257.789.228,00, con una differenza positiva pari ad euro14.032.7 29,00. Sono
previsti proventi finanziari per euro 44.000,00 ed interessi ed altri oneri finanziari pari a euro
5'18.716,00. Le imposte sul reddito di esercizio sono previste in euro 11.867.107,00. ll risultato
economico presunto è pari ad euro '1.690.906,00.

ln relazione ai proventi, la quota maggiore è rappresentata dai contributi MIUR e altre
amministrazioni centrali per euro 221.011.257,00. All'interno di questa voce sono previsti i proventi
derivanti dall'FFO che, con decisione prudenziale, sono stati stimati in misura sostanzialmente pari

a quanto effettivamente erogato nell'esercizio 2017. Considerate le regole di attribuzione dell'FFO,
e il possibile intervallo di variazione (2,5oÀ in aumento o diminuzione), è necessario che l'Ateneo
utilizzi prudenzialmente l'importo riferito all'intervallo di variazione, tenendo conto della possibile
variazione negativa.

Fra i costi, quello principale riguarda il personale che è stimato in euro 176.954.552,98.
Considerato l'ammontare di tale spesa in relazione agli indicatori di virtuosità di bilancio, si

richiama l'atlenzione dell'Ateneo sull'opportunità di monitorare in corso di esercizio l'andamento
della spesa.

ll totale degli ammortamenti è pari ad euro 5.486.247,00.

Significativo è l'ammontare dell'accantonamenlo per rischi ed oneri, pari ad euro 4.301.036,00,
riferito ad alcuni contenziosi e a potenziali perdite connesse a finanziamenti per la ricerca. Si tratta
di un importo elevato e l'utilizzazione dello stesso dovrà essere verificata con attenzione in caso di

soccombenza dell'amministrazione, anche per individuare le cause e adottare prowedimenti
specifici per il futuro.

ll Collegio, da ultimo, rileva che non è previsto il ricorso all'indebitamento.

Osservazioni conclusive e parere

ln relazione a quanto verificato, il Collegio insediato in data odierna, ritiene che le previsioni di
bilancio, sia in relazione ai proventi che ai costi, così come evidenziati nei singoli documenti che

-l-
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compongono il bilancio di previsione 2018, risultino in linea con le attività svolte negli ultimi anni
dall'Ateneo, con i programmi in corso di realizzazione e con gli obblighi derivanti dalle disposizioni
normative, di settore e di finanza pubblica. Peraltro, il Collegio si riserva di valutare specificamente
le singole previsioni nel corso dell'esercizio.

Richiamate le osservazioni della presente relazione, il Collegio dei Revisori dei conti esprime
parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2018 e del bilancio triennale 2018-
2020 dell'Università degli Studi di Palermo.

2. Yarie ed eventuali

Nessun argomento.

La seduta è tolta alle ore 13.20

Dott. Giancarlo Astegiano

Dotl.ssa Margherita La Porta

Dott.ssa Margherita Carastro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota illustrativa al 

Bilancio unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio 2018 e  

triennale 2018-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 2 di 107 

 

 



 

Pagina 3 di 107 

 

INTRODUZIONE ......................................................................................................................................... 4 

PRINCIPI CONTABILI E POSTULATI DI BILANCIO ............................................................................... 5 

CRITERI DI REDAZIONE ............................................................................................................................. 7 

I PARTE ....................................................................................................................................................... 10 

SCHEMI DI BILANCIO ............................................................................................................................... 10 

BUDGET ECONOMICO .............................................................................................................................. 14 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ............................................................................................................. 38 

II PARTE ..................................................................................................................................................... 40 

RIEPILOGO DEL BUDGET PER CONTI COAN ....................................................................................... 40 

ASSOCIAZIONE DEI CONTI DI COSTO AI PROSPETTI DI SINTESI ................................................... 49 

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI ...................... 61 

BILANCIO PREVENTIVO UNICO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA’ FINANZIARIA ... 63 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - BUDGET 2018 ......................................................................... 104 



 

Pagina 4 di 107 

INTRODUZIONE 

 

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

b) del decreto legislativo n.18 27 gennaio 2012, 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 versione integrale del “manuale tecnico operativo” del MIUR. 

Esso si compone del bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale 2018 (autorizzatorio) e del 

bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018-2020 (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 dei piani 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 alle risorse consumate nel 

corso dell’esercizio contabile per effetto 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 e le fonti per la loro copertura. 

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 scelte 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 2018 (autorizzatorio) ed il bilancio unico d’Ateneo di 

previsione triennale 2018-2020 (non autorizzatorio) sono integrati dalla presente nota illustrativa che, 

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

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

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

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

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

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

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

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

stesura del presente bilancio di previsione.  

 

Il principio della competenza economica  

 

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

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

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

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

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

collegate ai relativi movimenti finanziari. 

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

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

concretizzano i relativi movimenti finanziari.  

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

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

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

costi ai proventi d’esercizio. 

 

Il principio della correttezza   

 

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

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

valutazione adottati nella stesura del bilancio.  

 

Il principio dell’unicità e dell’unitarietà 

 

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

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

copertura solo di determinati impieghi, salvo diverse disposizioni normative. 

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

 

Il principio dell’equilibrio di bilancio 

 

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

prevede che “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 2018 e triennale 2018-2020, il principio dell’equilibrio del bilancio.  

 

Il principio della prudenza 

 

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

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

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

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

iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo 

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

direttamente collegate alle risorse previste.  

 

Il principio della flessibilità 

 

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

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

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

 

CRITERI DI REDAZIONE 

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

autorizzatorio), è stato strutturato, coerentemente all’articolazione organizzativa complessiva (art. 5, 

comma 3 del D.Lgs. 18/2012), in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale ed 

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

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

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

In particolare le unità analitiche (U.A.) sono: n. 6 aree gestionali dell’amministrazione centrale, n. 22 

centri di gestione (n. 20 strutture dipartimentali, ATeN Center e il Centro Servizi Sistema Museale di 

Ateneo), n. 2 poli didattici (Trapani e Agrigento), n. 5 Scuole. 

I centri gestionali hanno formulato una proposta di budget economico e degli investimenti annuale e 

triennale. 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; tali proposte sono state deliberate dagli organi collegiali dei 

centri di gestione autonoma. 

Per quanto concerne le Aree dell’Amministrazione centrale, le proposte sono state formulate in 

coerenza con gli obiettivi assegnati. 

Dopo la fase di presentazione delle proposte di budget economico e degli investimenti, il processo di 

definizione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale e triennale è proseguito con la fase 

istruttoria. 
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Questa ha visto il succedersi degli interventi da parte del Rettore, del Direttore generale nonché della 

Commisione Bilancio, Patrimonio ed Edilizia, da cui è scaturita una rimodulazione di talune proposte 

di budget pervenute dagli uffici. 

La fase istruttoria ha avuto come risultato la stesura del presente bilancio che, pertanto, non deve 

considerarsi la sommatoria delle singole proposte pervenute.  

Nella stesura del documento previsionale dell’esercizio 2018 si è proceduto, come nell’esercizio 

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

progetti” (CA.P.A.01) che accoglie i costi di esercizio (CA.P.A.01.01) ed i costi d’investimento 

(CA.P.A.01.02). 

 

Per la rappresentazione dei valori previsionali dell’esercizio 2018 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 2018, tra le varie voci di costo per natura, in base al criterio di 

ripartizione basato sul consumo percentuale avvenuto nell’esercizio 2017. 

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.) nell’anno 2017.   

Ad ogni Progetto è stato attribuito una percentuale di utilizzo, rispetto al “consumato” dei precedenti 

esercizi, che ha rappresentato il quoziente di riparto del totale previsto per il 2018, tra le diverse voci 

di costo COAN 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 2018, alla corrispondente 

voce di ricavo/costo sintetica 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: 
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 nella prima parte si riportano i dati riclassificati secondo i criteri di ripartizione e di associazione 

sopra esposti (cfr paragrafo su “associazioni conti di costo ai prospetti di sintesi”), 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) del decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012” e rivisto dal D. I. n. 394 del 08 

giugno 2017;  

 nella seconda parte si riportano: 

 i dati previsti per ogni voce del piano dei conti COAN; 

 la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi; 

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

SCHEMI DI BILANCIO 
 

Si riportano di seguito i prospetti di sintesi per il triennio 2018-2020 rappresentati dal budget 

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

Unico di Ateneo di previsione annuale 2018, autorizzatorio, e triennale 2018-2020, non autorizzatorio. 

 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 2017 2018 2019 2020 

 A) PROVENTI OPERATIVI         

     I. PROVENTI PROPRI         

         1) Proventi per la didattica 41.824.994,00 41.509.690,00 41.517.590,00 41.566.775,00 

         2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 436.376,00 209.734,00 363.168,00 260.891,00 

         3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 10.500,00 1.992.000,00 0,00 0,00 

    TOTALE I. PROVENTI PROPRI 42.271.870,00 43.711.424,00 41.880.758,00 41.827.666,00 

     II. CONTRIBUTI 
     

         1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 220.838.881,00 221.011.257,00 221.028.865,00 221.158.865,00 

         2) Contributi Regioni e Province autonome 341.290,00 1.921.749,00 140.000,00 140.000,00 

         3) Contributi altre Amministrazioni locali 0,00 0,00 0,00 0,00 

         4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 1.310.124,00 1.492.352,00 1.487.352,00 1.487.352,00 

         5) Contributi da Università 86.167,00 0,00 0,00 0,00 

         6) Contributi da altri (pubblici) 4.560.686,00 2.326.100,00 2.306.490,00 2.306.490,00 

         7) Contributi da altri (privati) 361.200,00 24.425,00 5.000,00 5.000,00 

    TOTALE II. CONTRIBUTI 227.498.348,00 226.775.883,00 224.967.707,00 225.097.707,00 

     III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

     IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 

     V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
    

         1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         2) Altri proventi e ricavi diversi 2.761.266,00 1.334.650,00 699.500,00 699.500,00 

    TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2.761.266,00 1.334.650,00 699.500,00 699.500,00 

     VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 0,00 

     VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE PROVENTI (A) 272.531.484,00 271.821.957,00 267.547.965,00 267.624.873,00 

 B) COSTI OPERATIVI         

     VIII. COSTI DEL PERSONALE         

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

             a) docenti / ricercatori 118.797.278,81 109.207.577,26 110.997.590,76 112.176.592,76 

             b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 1.844.234,25 2.016.641,08 1.937.552,08 1.889.252,08 

             c) docenti a contratto 0,00 0,00 0,00 0,00 

             d) esperti linguistici 1.518.183,00 1.280.020,00 1.152.996,00 1.134.320,00 

             e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 

        TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 122.159.696,06 112.504.238,34 114.088.138,84 115.200.164,84 

         2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 68.883.907,01 64.453.183,64 64.031.951,64 62.987.114,64 

    TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 191.043.603,07 176.957.421,98 178.120.090,48 178.187.279,48 

     IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE         

         1) Costi per sostegno agli studenti 29.787.016,31 38.017.719,66 34.416.529,66 34.537.606,66 

         2) Costi per il diritto allo studio 1.864.204,66 0,00 0,00 0,00 

         3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 8.327.604,34 415.655,24 395.675,74 387.725,74 

         4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 0,00 0,00 0,00 0,00 

         5) Acquisto materiale consumo per laboratori 236.105,76 291.234,78 248.165,28 236.011,28 

         6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00 0,00 0,00 0,00 

         7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 2.243.392,07 2.247.774,99 2.311.611,49 2.392.911,49 

         8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 19.795.423,51 20.969.556,45 20.938.614,45 20.932.070,45 

         9) Acquisto altri materiali 675.933,94 654.759,12 657.676,12 643.862,12 

         10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 

         11) Costi per godimento beni di terzi 478.970,17 739.783,10 713.151,10 699.291,10 

         12) Altri costi 6.238.493,17 6.193.588,76 6.181.584,76 6.191.579,76 

    TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 69.647.143,93 69.530.072,10 65.863.008,60 66.021.058,60 

     X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI         

         1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 372.477,00 257.863,00 258.013,00 258.013,00 

         2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 6.877.399,00 5.228.384,00 5.930.414,00 5.930.414,00 

         3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

         4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0,00 0,00 0,00 0,00 

    TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 7.249.876,00 5.486.247,00 6.188.427,00 6.188.427,00 

     XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 50.000,00 4.301.036,00 1.750.558,00 1.662.440,00 
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     XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.195.094,00 1.517.319,92 1.467.314,92 1.467.310,92 

 TOTALE COSTI (B) 269.185.717,00 257.792.097,00 253.389.399,00 253.526.516,00 

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 3.345.767,00 14.029.860,00 14.158.566,00 14.098.357,00 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

     1) Proventi finanziari 56.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 

     2) Interessi ed altri oneri finanziari 523.730,00 518.716,00 460.674,00 399.646,00 

     3) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00   

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -467.730,00 -474.716,00 -416.674,00 -355.646,00 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         

     1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00   

     2) Svalutazioni  0,00 0,00 0,00   

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

     1) Proventi 0,00 0,00 0,00   

     2) Oneri 0,00 0,00 0,00   

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 340.000,00 11.864.238,00 11.975.895,00 11.984.376,00 

 RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 2.538.037,00 1.690.906,00 1.765.997,00 1.758.335,00 

 UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 
ECONOMICO PATRIMONIALE 

0,00 0,00 0,00   

 RISULTATO A PAREGGIO 2.538.037,00 1.690.906,00 1.765.997,00 1.758.335,00 

 

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. 

 

Nell’esercizio 2018, la differenza tra i proventi di esercizio, pari ad euro 271.865.957,00, ed i costi di 

esercizio, pari ad euro 270.175.051,00, determina un risultato economico positivo pari ad euro 

1.690.906,00 che, concorre, come si può notare nella successiva tabella, all’equilibrio del budget degli 

investimenti. 
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VOCI IMPORTO
CONTRIBUTI DA TERZI 

FINALIZZATI 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO
RISORSE PROPRIE

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

     1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00

     2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 0,00 0,00 0,00 0,00

     3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 109.850,00 0,00 0,00 109.850,00

     4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00 0,00

     5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 109.850,00 0,00 0,00 109.850,00

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

     1) Terreni e fabbricati 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

     2) Impianti e attrezzature 879.812,00 0,00 0,00 879.812,00

     3) Attrezzature scientifiche 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

     4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

     5) Mobili e arredi 155.505,00 0,00 0,00 155.505,00

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.063.240,00 0,00 0,00 4.063.240,00

     7) Altre immobilizzazioni materiali 44.239,00 0,00 0,00 44.239,00

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.189.796,00 0,00 0,00 5.189.796,00

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

 TOTALE GENERALE 5.314.646,00 0,00 0,00 5.314.646,00

INVESTIMENTI/IMPIEGHI FONTI DI FINANZIAMENTO

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2018

 

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

economico. 

Anche il risultato d’esercizio ottenibile negli esercizi 2019 e 2020, verrà destinato alla copertura del 

fabbisogno finanziario che si genererà dagli investimenti previsti. 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO

INVESTIMENTI/IMPIEGHI 2017 2018 2019 2020
 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

     1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00

     2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 0,00 0,00 0,00 0,00

     3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 506.280,61 109.850,00 82.060,00 80.649,00

     4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00

     5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 506.280,61 109.850,00 82.060,00 80.649,00

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

     1) Terreni e fabbricati 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

     2) Impianti e attrezzature 1.327.620,58 879.812,00 865.432,00 859.181,00

     3) Attrezzature scientifiche 134.561,07 28.000,00 28.000,00 28.000,00

     4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

     5) Mobili e arredi 177.474,74 155.505,00 155.505,00 155.505,00

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.358.100,00 4.063.240,00 2.565.000,00 565.000,00

     7) Altre immobilizzazioni materiali 19.000,00 44.239,00 36.000,00 36.000,00

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.016.756,39 5.189.796,00 3.668.937,00 1.662.686,00

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

 TOTALE GENERALE 6.538.037,00 5.314.646,00 3.765.997,00 1.758.335,00

FONTI 2017 2018 2019 2020
CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI 

RISORSE DA INDEBITAMENTO

RISORSE PROPRIE 6.538.037,00 5.314.646,00 3.765.997,00 1.758.335,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00
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BUDGET ECONOMICO 
Nel Budget economico si riportano le poste dei ricavi e dei costi che sono state valorizzate nella 

previsione degli esercizi 2018-2020; ad ogni componente economico d’esercizio (ricavo e costo) 

corrisponde uno specifico conto del piano dei conti di contabilità analitica, associato alla pertinente 

voce del riclassificato BE (Budget Economico).  

RICAVI 

I proventi sono raggruppati in quattro macroaree: 

A) Operativa 

C) Finanziaria  

D) Rettifiche di valore di attività finanzairie  

E) Straordinaria 

All’interno di ciascuna area i proventi sono raggruppati per categorie omogenee: 

AREA OPERATIVA 

I Proventi Propri 

II Contributi 

III Proventi per attività assistenziale  

IV Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio 

V Altri proventi e ricavi diversi 

VI Variazione delle rimanze  

VII Incremento delle immobilizzaizoni per lavori interni 

AREA FINANZIARIA 

C.1) Proventi finanziari 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

D.1) Rivalutazioni 

AREA STRAORDINARIA 

E. 1) Proventi straordinari 
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PROVENTI OPERATIVI 

Si rileva che, i proventi operativi rappresentano i ricavi d’esercizio riferiti all’attività caratterizzante 

dell’Ateneo, con esclusione, quindi, delle risorse generate dalla gestione finanziaria (es. proventi su 

partecipazioni, interessi attivi), dalle rivalutazioni e dalla gestione straordinaria (es. sopravvenienze 

attive e plusvalenze). Comprende, quindi, le principali risorse dell’Università, tra le quali la 

contribuzione studentesca e i contributi ministeriali. 

Nella tabella che segue, viene analizzata la composizione del primo aggregato:  

A.I. Proventi Propri 

     I. PROVENTI PROPRI 2017 2018 2019 2020
         1) Proventi per la didattica 41.824.994,00 41.509.690,00 41.517.590,00 41.566.775,00
         2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 436.376,00 209.734,00 363.168,00 260.891,00
         3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 10.500,00 1.992.000,00 0,00 0,00
    TOTALE I. PROVENTI PROPRI 42.271.870,00                43.711.424,00            41.880.758,00            41.827.666,00            
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         2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

         1) Proventi per la didattica

 

Nell’esercizio 2018, i proventi propri, pari ad euro 43.711.424,00, sono costituiti da: 

A.I.1 Proventi per la didattica per euro 41.509.690, accolgono tutti i componenti positivi di reddito 

relativi all’attività didattica svolta dell’Ateneo. 

Rientrano in questo aggregato, il contributo omnicomprensivo versato dagli studenti che si iscrivono ai 

corsi di laurea per euro 36.500.000, i contributi per Master per euro 1.125.990 e corsi di 

perfezionamento per euro 144.000, le tasse ed i contributi per le scuole di specializzazione per euro 

1.200.000, le tasse ed i contributi per i corsi TFA per euro 768.400, le tasse ed i contributi per i 

dottorati di ricerca per euro 126.400, i proventi per iscrizione ai test preliminari di accesso per euro 

827.400 nonché i proventi per la partecipazione a concorsi e per l’iscrizione agli esami di Stato per 

euro 700.000 ed i proventi per indennità di mora per euro 100.000. 

LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

Nella stima delle entrate provenienti dalle tasse degli studenti per l’anno 2018 si è tenuto dei seguenti 

aspetti: 
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a) dell’entrata in vigore del nuovo regolamento deliberato dal CdA nel mese di marzo in 

attuazione delle norme sulla contribuzione studentesca previste nella legge di bilancio 2017 

che, ha definito delle fasce di agevolazione e/o esenzione come la no tax area, fascia tassa al 

7% e applicazione del c. 258. Queste fasce sono determinate in funzione dell’ISEE, dei CFU 

e la regolarità nell’iscrizione. 

 

b) Le entrate delle tasse studenti per l’anno solare 2018 sono calcolate in relazione agli studenti 

iscritti nell’accademico 2017/2018 nell’intervallo temporale che va dal 1 gennaio al 31 

luglio 2018 e quelli che si stimano si iscriveranno nell’anno accademico 2018/2019 

nell’intervallo temporale dal 1 settembre al 31 dicembre 2018. 

In particolare per la stima si è tenuto conto che: 

a) L’ammontare complessivo degli studenti iscritti per l’anno 2018/2019 sia di circa 41.000 

b) Si confermi il livello delle immatricolazioni 2017/2018 anche per l’anno 2018/2019 

c) La media degli studenti paganti nell’anno solare sia di 31.000 studenti 

 

Nella simulazione si è tenuto conto delle diverse tipologie di tassazione derivanti dall’applicazione 

del nuovo regolamento. 

In relazione alle considerazioni fin qui fatte, si è proceduto ad effettuare la stima per il 2018 il cui 

risultato è riportato nella tabella che segue: 

 
 

Tipologia Tassa 
 

Importo Tassa 
 

N.Studenti 
Isee uguale 0 con Fascia 12.771.101,00 5.751 
Comma 258 (imp. tabella) 861.372,00 1.215 
Esente 0,00 10.065 
Rid 20% 694.923,20 632 
Rid 30% 111.052,20 124 
Rid 50% 50.526,50 77 
Tassa 7% 3.510.610,24 6.881 
Isee diverso da 0 con Fascia 18.500.971,00 16.416 

 36.500.556,14 41.161 
 

Tenuto conto di quanto deliberato dal CdA in merito alla tassa regionale e bolli virtuali il riepilogo 

delle stime delle tasse è il seguente: 
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RIEPILOGO ENTRATE PER TASSE STUDENTI 

TASSA BOLLI TOTALE  CONTRIBUTO 

REGIONALE VIRTUALI DEBITI UNICO 

140€ 16€    

5.740.000 656.000 6.396.000  36.500.000 

     

 

La stima non comprende altre entrate quali MASTER, TFA, DOTTORATI, MORA, etc. 

(Fonte: settore programmazione risorse umane dell’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico,, nota prot. n.ro 90606 del 30/11/2017) 

 

A.I.2 Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico per euro 209.734. 

Rientrano in questo aggregato i trasferimenti effettuati dai soggetti privati per euro 116.000 e dalle 

altre università per 93.740. Tutte le suddette previsioni trovano allocazione tra i costi, in ragione della 

natura stessa del provento. 

A.I.3 Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi per euro 1.992.000 formati dai proventi 

da partecipazioni a bandi europei; nella fattispecie si tratta dei proventi derivanti dalla partecipazione 

all’avviso 13 FSE per i medici in formazione, allocati tra i costi nella categoria B.IX.1. 

Nel triennio si prevede una flessione, riconducibile quasi interamente alla mancata previsione dei 

proventi da finanziamenti competitivi. 

A.II. Contributi 

     II. CONTRIBUTI 2017 2018 2019 2020
         1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 220.838.881,00              221.011.257,00          221.028.865,00          221.158.865,00          
         2) Contributi Regioni e Province autonome 341.290,00                      1.921.749,00               140.000,00                  140.000,00                  
         3) Contributi altre Amministrazioni locali -                                    -                                 -                                 -                                 
         4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 1.310.124,00                   1.492.352,00               1.487.352,00               1.487.352,00               
         5) Contributi da Università 86.167,00                        -                                 -                                 -                                 
         6) Contributi da altri (pubblici) 4.560.686,00                   2.326.100,00               2.306.490,00               2.306.490,00               
         7) Contributi da altri (privati) 361.200,00                      24.425,00                    5.000,00                       5.000,00                       
    TOTALE II. CONTRIBUTI 227.498.348,00              226.775.883,00          224.967.707,00          225.097.707,00          
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CONTRIBUTI

         1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali          2) Contributi Regioni e Province autonome

         3) Contributi altre Amministrazioni locali          4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

         5) Contributi da Università          6) Contributi da altri (pubblici)

         7) Contributi da altri (privati)

 

I contributi si differenziano in base al soggetto che li eroga ed ammontano complesivamente ad euro 

226.775.883. 

La parte più consistente dei contributi è relativa ai Contributi dal Miur e da altre amministrazioni 

centrali (A.II.1) per euro 221.011.257, che rappresentano il 97,46% dell’intera voce. 

Fanno parte di tale categoria, tra gli altri, il Fondo di Finanziamento Ordinario per euro 194.700.000, il 

contributo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i medici specializzandi per euro 

21.700.000 destinato a finanziare costi di pari importo, sono inoltre finalizzati i contributi per Erasmus 

(euro 1.328.469), studenti diversamente abili (euro 180.000) ed i contributi per i corsi post lauream 

per euro 2.863.296 che finanziano con il 10% gli assegni di ricerca e con la restante parte le borse di 

perfezionamento all’estero (euro 336.000), le scuole di specializzazione dell’area non medica (euro 

228.274) e parte del dottorato di ricerca (euro 2.012.692). 

Rientrano tra i contributi Miur anche le somme destinate al finanziamento di “assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, 
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nonchè per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero” (art. 1 lett. b) legge 170 del 

2003) per euro 230.000, allocate per pari importo tra i costi della categoria B.IX.1. 

Il Fondo di Finanziamento Ordinario  

Il decreto ministeriale n.635 del 08 agosto 2016 avente ad oggetto “Linee generali di indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione dei periodica dei risultati”, 

all’art. 3 - Programmazione finanziaria 2016-2018, 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: 

 

 
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       
 
Tenendo conto delle percentuali di ripartizione delle singole voci che compongono l’FFO degli atenei 

statali per l’anno 2018, 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 2018 di seguito 

riportata: 
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Stima stanziamento complessivo 2018 6.981.890.720   Anno 2017       

FFO da ripartire FFO QB 2.738.290.586     3.208.977.888     

  FFO CS 1.745.472.680   1.285.000.000     

  FFO QP 1.801.327.806   1.567.526.563     

  FFO IP 93.889.647   145.000.000     

  FFO PSA 0   171.748.716     

  TOTALE   FFO ATENEI 6.378.980.719     6.378.253.167     

Didattica FFO Quota Base   4.483.763.266  64,22% 4.493.977.888 64,37% Min 63% 
di cui QB   2.738.290.586    3.208.977.888     

  Costo standard   1.745.472.680  25,00% 1.567.526.563     
Premiale     1.801.327.806  25,80% 1.535.600.000 21,99% Min 24% 

di cui Risultati Ricerca   1.080.796.683  60,00%       

  Politiche reclutamento 
      

360.265.561  20,00%       

  Autonomia responsabile Atenei 
      

360.265.561  20,00%       

Interventi Perequativi   93.889.647 1,34% 145.000.000 2,08% Max 12% 

di cui Perequativi/garanzia 97,5%         35.764.647          
  Quota Accelerazione sistema         40.000.000          
  Altri Interventi (policlinici)         18.125.000          

  Totale   6.378.980.719          
 
 
La legge di bilancio 2017 ha definito i livelli di esenzione delle tasse universitarie per gli studenti e ha 

previsto una compensazione (no tax-area) 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. 

 

Dalla ripartizione ministeriale per l’anno 2017 al nostro Ateneo è stato assegnato € 2.373.541 sulla 

base degli studenti esenti nell’AA 2015/2016. 

 

Tenendo conto che il finanziamento nazionale per la no tax-area per il 2018 è circa i doppio del 2017 e 

che l’importo assegnato all’Ateneo per il 2017 ammonta ad euro 2.373.541, ipotizzando di mantenere 

lo stesso peso percentuale del 2017 di studenti esenti, si è stimato per l’anno 2018 un importo pari ad 

euro 4.500.000. 

 

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 2017. Dalla simulazione effettuata si 

determinano i valori che di seguito si riportano. 
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Stima Anno 2018 
 

Quota Base FFO 2017 (QB+QP+IP+PSA) 189.003.723 

Limite 97,75% FFO 2018 184.751.139 
Quota Base 84.750.011 

Costo standard 51.093.665 
Risultati Ricerca 30.462.307 

Politiche reclutamento 7.601.603 
Autonomia responsabile Ateneo 10.625.577 

Interventi ex-policlinici 1.933.938 
Garanzia 97,75% 0 

Totale 186.467.101 

Perequativo 1.119.855 

Piano Straordinario Associati 0 

Totale 188.125.665 
Piano Straordinario RTDB 1.209.912 

Piano Straordinario Ordinari 139.030 
Programmazione 2016-2018 anno 2017 1.234.977 

No Tax Area 4.500.000 

Stima assegnazione 2018 194.670.875 
 
 
Pertanto, come dato previsionale dell’FFO 2017 può assumersi € 194.700.000. 
(Fonte: settore programmazione risorse umane dell’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico, nota prot. n.ro 90238 del 29/11/2017) 

 

I Contributi da Regioni e Province autonome (A.II.2) ammontano ad euro 1.921.749 e sono relativi 

ai contributi erogati dalla regione siciliana per i medici specializzandi per euro 1.881.749 e per i 

restanti euro 40.000 al contributo del consorzio universitario della provincia di Trapani destinato al 

Polo Universitario di Trapani. 

Il successivo aggregato accoglie i Contributi dall’Unione Europea e dagli altri organismi 

internazionali (A.II.4) per euro 1.492.352, ed è rappresentativo quasi esclusivamente del contributo 

INDIRE per la mobilità degli studenti Erasmus+ di euro 1.487.352. 

Il secondo gruppo in termini quantitativi è rappresentato dai Contributi da altri soggetti pubblici 

(A.II.6) per euro 2.326.100, che rappesenta l’1,03% dell’intera categoria, ed accoglie i contributi dai 

Consorzi Universitari di Agrigento, Caltanissetta e Trapani per il personale docente incardinato presso 

le sedi dei Poli distaccati, per euro 1.569.490; comprende, inoltre, i trasferimenti dai medesimi 

soggetti per le supplenze affidate, per un totale di euro 594.000. Completano l’aggregato i contributi 



 

Pagina 23 di 107 

dalla Prefettura, i contributi dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico per l’attività 

assistenziale resa dai dottorandi di ricerca e i contrbuti per le borse di studio dal CNR (nel complesso 

euro 162.610). 

La differenza rispetto alla previsione 2017 è riconducibile al finanziamento per il dottorato di ricerca 

finanziato dalla regione. 

Completano questa categoria i Contributi da altri soggetti privati (A.II.7) per euro 24.425, relativi 

ai contributi per borse di studio finanziate da soggetti privati per euro 17.725 ed altri contributi per 

euro 6.700. 

Manca rispetto all’anno 2017 la previsione del contributo erogato dall’istituto cassiere. 

Fatta eccezione per il Fondo di Funzionamento Ordinario, tutti i contributi di cui alla categoria A.II, 

trovano la loro finalizzazione tra i costi. 

Non hanno alcuna previsione le categorie di provento A.III. Proventi per attività assistenziale e 

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

 

A.V. Altri proventi e ricavi diversi 

     V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2017 2018 2019 2020
         1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria -                                    -                                 -                                 -                                 
         2) Altri proventi e ricavi diversi 2.761.266,00                   1.334.650,00               699.500,00                  699.500,00                  
    TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2.761.266,00                  1.334.650,00               699.500,00                  699.500,00                  
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Questa categoria “residuale” (A.V.2) accoglie le previsioni relative ai proventi per le prestazioni 

cosiddette “conto terzi” per euro 118.000, per le prestazioni di servizi per euro 406.570, per la 

concessione d’uso di spazi per euro 348.526 ed infine per attività commerciale per euro 260.000.  

L’andamento marcatamente decrescente di questa categoria di proventi per il triennio 2018-2020 è 

sintomatica della difficoltà di formulare previsioni di ricavo che non siano solamente sperate, in 

ottemperanza al principio della prudenza. 

Rispetto al 2017, ed in ottemperanza alle note tecniche della commissione ministeriale per la 

contabilità economico patrimoniale delle università, i proventi per l’iscrizione ai test preliminari di 

accesso e agli esami di Stato sono stati allocati tra i proventi per la didattica. 

Il totale dei Proventi Operativi, appartenenti cioè alla prima delle quattro aree evidenziate, ammonta 

ad euro 271.852.848. 
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Completano il panorama dei componenti positivi di reddito i: 

C proventi finanziari 

 C) PROVENTI FINANZIARI 2017 2018 2019 2020
     1) Proventi finanziari 56.000,00                    44.000,00                    44.000,00                    44.000,00                    
 TOTALE PROVENTI FINANZIARI (C) 56.000,00                    44.000,00                    44.000,00                    44.000,00                    
 

 

Appartengono alla categoria dei proventi finanziari (C.1) gli interessi attivi di conto corente, la cui 

previsione, formulata sulla base dei dati storici, ammonta ad euro 44.000. 

Nessuna previsione è stata formulata per le aree D) Rettifica di Valore di Attività Finanziarie ed E) 

Proventi Straordinari. 
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COSTI 

 

Quanto detto in precedenza per i ricavi vale anche per i costi; essi sono raggruppati in cinque 

macroaree: 

B) Operativa, 

C) Finanziaria,  

D) Rettifiche di valore di attività finanzairie,  

E) Straordinaria  

F) Imposte; 

 

All’interno di ciascuna area i costi sono raggruppati per categorie omogenee: 

 

AREA OPERATIVA 

VIII Costi del personale 

X. Ammortamenti e svalutazioni 

XI. Accontonamenti per rischi ed oneri 

XII: Oneri diversi di gestione 

AREA FINANZIARIA 

C.2) Interessi ed altri oneri finanziari 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

D.2) Svalutazioni di attività finanziarie 

AREA STRAORDINARIA 

E. 2) Oneri straordinari 

IMPOSTE 

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

 



 

Pagina 27 di 107 

65%

26%

2%
2%1%

0%

4%

COSTI

     B.VIII. COSTI DEL PERSONALE      B.IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

     B.X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI      B.XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

     B.XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE      C.2) Interessi ed altri oneri finanziari

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

 

Costi derivanti da “progetti” 

Alcuni costi, come accennato nel paragrafo relativo ai criteri di redazione, a causa della complessità 

degli interventi da realizzare o dell’indeterminatezza degli stessi nella fase previsionale, vengono 

aggregati in categorie omogenee denominate “progetti” nel modulo U-GOV. 

Tali progetti possono assumere la connotazione di progetto cost to cost o meno, a seconda della 

correlazione tra il provento ed il costo. In generale i progetti cost to cost, per effetto della correlazione 

tra costi e ricavi, generano in COGE, alla fine dell’esercizio, scritture di rettifica o di integrazione 

(risconti o ratei). 

L’importo complessivo di tale categoria ammonta ad euro 13.478.783 (euro 5.743.109 finanziati da 

sogetti terzi e la differenza su fondi di Ateneo) e viene attribuito, ai fini della riclassificazione dei costi 

per natura secondo gli schemi ministeriali, in proporzione all’utilizzo degli anni precedenti. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nella categoria dei progetti cost to cost, i costi per 

gli studenti Erasmus, per l’attività commerciale, per la gestione dei master, per i corsi di 

perfezionamento e per le scuole di specializzazione.  
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Rientrano, tra gli altri, tra i progetti “non cost to cost”, i costi per la gestione delle biblioteche e dei 

laboratori dei dipartimenti, per l’attività del Centro di Orientamento e Tutorato, i costi per la 

contrattazione integrativa del personale tecnico-amministrativo, i costi per il placement, i costi per il 

miglioramento dei servizi agli studenti ed i costi per la ricerca di Ateneo. 

Codice Voce Coan Descrizione Progetto CTC/FUNZ 2018 2019 2020
CA.P.A.01.01.04 Role of exosomes in Multiple Myeloma bone disease CTC 76.000,00 75.000,00 0,00
CA.P.A.01.01.05 Progetto Risorse per l'Internazionalizzazione finanziate dal Ministero - 2018 CTC 9.492,00 9.492,00 9.492,00
CA.P.A.01.01.05 Master offerta formativa di Ateneo - 2018 - da assegnare alle strutture CTC 884.112,00 884.112,00 884.112,00
CA.P.A.01.01.09 (vuoto) 150.500,00 150.500,00 150.500,00

CA.P.A.01.01.09
Corsi perfezionamento offerta formativa di Ateneo - 2018 - da assegnare alle strutture CTC 129.600,00 129.600,00 129.600,00

CA.P.A.01.01.09 DIP. STEBICEF - SPESE FUNZ. ORDINARIO - LABORATORI - CFB FUNZ 8.685,00 8.685,00 8.685,00
CA.P.A.01.01.09 DIP. STEBICEF - SPESE FUNZ. ORDINARIO - LABORATORI - CTF FUNZ 8.685,00 8.685,00 8.685,00
CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione biblioteca Scuola Politecnica FUNZ 63.074,00 63.074,00 63.073,07
CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione per la Didattica Studi europei (DEMS) FUNZ 7.834,00 7.834,00 7.834,00
CA.P.A.01.01.09 Scuola Professioni legali - 2018 CTC 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CA.P.A.01.01.09 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - 2018 - da assegnare alle strutture CTC 360.000,00 360.000,00 360.000,00

CA.P.A.01.01.09
Spese per laboratorio e biblioteca Dipartimenti altri costi - D15+ Ex Fac. Di Farmacia FUNZ 24.000,00 24.000,00 24.000,00

CA.P.A.01.01.09 Collezione museale del Dipartimento. FUNZ 1.500,00 1.500,00 1.500,00

CA.P.A.01.01.09
CONTRIBUTO PER LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE GRECIA, SIRIA, LIBIA E CATACOMBE 
VILLAGRAZIA DI CARINI FUNZ 10.000,00 10.000,00 10.000,00

CA.P.A.01.01.09 Costi di collaborazioni coordinate e continuative stipulate presso il COT FUNZ 240.000,00 240.000,00 0,00
CA.P.A.01.01.09 GESTIONE SSA FUNZ 70.000,00 70.000,00 70.000,00
CA.P.A.01.01.09 PJ_GEST_BIBL_D02.01 FUNZ 47.250,00 47.250,00 47.250,00
CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione biblioteca Architettura FUNZ 46.022,00 46.022,00 46.022,00
CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione biblioteca Fisica e Chimica FUNZ 16.000,00 16.000,00 16.000,00

CA.P.A.01.01.09
Progetto Gestione biblioteca Scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche FUNZ 20.000,00 20.000,00 20.000,00

CA.P.A.01.01.09
Progetto Gestione biblioteca Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione FUNZ 4.974,00 4.974,00 4.974,00

CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione biblioteca Scienze Umanistiche FUNZ 42.750,00 42.750,00 42.750,00
CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione CORSO DI STUDI IN INGEGNERIA - POLO DI CALTANISSETTA FUNZ 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione CORSO DI STUDI IN MEDICINA - POLO DI CALTANISSETTA FUNZ 12.500,00 12.500,00 12.500,00
CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione laboratorio Fisica e Chimica FUNZ 15.500,00 15.500,00 15.500,00

CA.P.A.01.01.09
Progetto Gestione laboratorio Scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche FUNZ 18.500,00 18.500,00 18.500,00

CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione laboratorio Scuola delle Scienze di base e applicate FUNZ 75.000,00 75.000,00 75.000,00
CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione MIGL STUD FUNZ 150.000,00 150.000,00 150.000,00
CA.P.A.01.01.09 Progetto Gestione TFA - 2018 CTC 610.000,00 610.000,00 610.000,00
CA.P.A.01.01.09 Progetto per la gestione dei servizi ALMALAUREA - 2018 FUNZ 225.000,00 225.000,00 225.000,00
CA.P.A.01.01.13 (vuoto) 1.304.000,00 954.000,00 954.000,00
CA.P.A.01.01.13 Gestione fondi lasciti da terzi FUNZ 15.000,00 10.000,00 10.000,00
CA.P.A.01.01.13 GESTIONE FONDO FINALIZZATO RICERCA (FFR) (vuoto) 700.000,00 700.000,00 700.000,00
CA.P.A.01.01.13 Gestione scuola italiana per stranieri FUNZ 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CA.P.A.01.01.13 PJ_CONTR_INTEG_COMP 2018 FUNZ 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
CA.P.A.01.01.13 Progetto contratti veterinari anno 2018 FUNZ 60.000,00 60.000,00 60.000,00

CA.P.A.01.01.13
Quota delle entrate da Master per il personale TAB ai sensi dell'art. 13 comma 2 del 
regolamento Master CTC 110.514,00 110.514,00 110.514,00

CA.P.A.01.01.16 (vuoto) 139.900,00 134.250,00 134.250,00
CA.P.A.01.01.16 ARBRE_MOBIEU FIRST CALL TRAINING SCHOOL CTC 5.000,00 0,00 0,00
CA.P.A.01.01.16 CONVENZIONE OPERATIVA RIMED_CHAB CTC 40.000,00 0,00 0,00
CA.P.A.01.01.16 CTERZI_SSA02_18 CTC 40.000,00 40.000,00 40.000,00
CA.P.A.01.01.16 CTERZI_SSA02_INAF-IASF_18 CTC 800,00 800,00 800,00
CA.P.A.01.01.16 CTERZI_SSA02_ISMN-CNR_18 CTC 700,00 700,00 700,00
CA.P.A.01.01.16 Progetto costi Collaboratori Discipline Chirurgiche ed Oncologiche_18 CTC 1.070,00 1.070,00 1.070,00

CA.P.A.01.01.16 Second service agreement between Zoetis Manufacturing Italia srl and Department of 
Biological Chemical Pharmaceutical Sciences and Technologies – University of Palermo CTC 90.000,00 0,00 0,00

CA.P.A.01.01.16 Service agreement between Zoetis Manufacturing Italia srl and Department of 
Biological Chemical Pharmaceutical Sciences and Technologies – University of Palermo CTC 170.000,00 0,00 0,00

CA.P.A.01.01.21 Progetto per le attività di internazionalizzazione - Bando CoRI - 2018 FUNZ 231.500,00 231.500,00 231.500,00
CA.P.A.01.01.21 Progetto unico per ERASMUS e Internazionalizzazione CTC 3.165.821,00 3.165.821,00 3.165.821,00
Totale complessivo 13.478.783,00 12.812.133,00 12.497.132,07
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B. COSTI OPERATIVI 

Per valutare il risultato della gestione “caratteristica”, ovvero la redditività dell’area caratterizzante la 

mission dell’Ateno, occorre contrapporre i proventi operativi ai costi operativi. 

 

Rientrano in questa categoria: 

B.VIII . Costi del personale  

 B) COSTI OPERATIVI
     VIII. COSTI DEL PERSONALE 2017 2018 2019 2020

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

             a) docenti / ricercatori 118.797.278,81 109.207.577,26 110.997.590,76 112.176.592,76

             b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 1.844.234,25 2.016.641,08 1.937.552,08 1.889.252,08

             c) docenti a contratto 0,00 0,00 0,00 0,00

             d) esperti linguistici 1.518.183,00 1.280.020,00 1.152.996,00 1.134.320,00

             e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00

        TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 122.159.696,06 112.504.238,34 114.088.138,84 115.200.164,84

         2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 68.883.907,01 64.453.183,64 64.031.951,64 62.987.114,64

    TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 191.043.603,07 176.957.421,98 178.120.090,48 178.187.279,48
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Costo del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica

         1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:              a) docenti / ricercatori

             b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)              c) docenti a contratto

             d) esperti linguistici              e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
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Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

         2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

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

             e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

             d) esperti linguistici

             c) docenti a contratto

             b) collaborazioni sc ientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

             a) docenti / ricercatori

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

Questa categoria rappresenta il 65,50% del totale dei costi previsti dall’Ateneo per il 2018, tale 

percentuale arriva al 69,89% considerando l’IRAP di diretta imputazione ed a carico dell’Ente. 

Dalla rappresentazione grafica del costo del personale si evince una sensibile contrazione dei costi 

previsti tra il 2017 ed 2018 ( -14.089.050,09 euro), mentre nel triennio successivo il dato si stabilizza. 

Tale contrazione è dovuta, oltre al naturale turn over, anche alla diversa rappresentazione in bilancio 

degli oneri irap relativi al personale, che nel 2017 erano stati inclusi nelle rispettive categorie (docenti, 

ricercatori, personale tecnico e amministrativo ecc.), mentre nel 2018, in base anche a quanto stabilito 

dalle note tecniche della commissione ministeriale per la contabilità economico patrimoniale delle 

università, sono stati riportati nello schema di budget alla lettera F) per euro 11.517.107. 

Per ogni più dettagliata analisi sulla tipologia dei costi del personale e la composizione degli stessi, 

sulle cessazioni del personale e le politiche di reclutamento si rimanda all’allegata relazione dell’Area 

qualità, programmazione e supporto strategico. 
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B.IX. Costi della gestione corrente 

 

     IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 2017 2018 2019 2020

         1) Costi per sostegno agli studenti 29.787.016,31 38.017.719,66 34.286.921,66 34.407.998,66

         2) Costi per il diritto allo studio 1.864.204,66 0,00 0,00 0,00

         3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 8.327.604,34 415.655,24 395.675,74 387.725,74

         4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 0,00 0,00 0,00 0,00

         5) Acquisto materiale consumo per laboratori 236.105,76 291.234,78 248.165,28 236.011,28

         6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00 0,00 0,00 0,00

         7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 2.243.392,07 2.247.774,99 2.311.611,49 2.392.911,49

         8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 19.795.423,51 20.969.556,45 20.938.614,45 20.932.070,45

         9) Acquisto altri materiali 675.933,94 654.759,12 657.676,12 643.862,12

         10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 0,00 0,00

         11) Costi per godimento beni di terzi 478.970,17 739.783,10 713.151,10 699.291,10

         12) Altri costi 6.238.493,17 6.193.588,76 6.181.584,76 6.191.579,76

    TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 69.647.143,93 69.530.072,10 65.733.400,60 65.891.450,60
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Appartengono a questa categoria tutti i costi per il funzionamento dell’Ateneo, in tutte le sue 

articolazioni funzionali ed organizzative, nonché quelli connessi all’erogazione di servizi in favore 

degli studenti. 

Nel 2018 i costi per la gestione corrente accolgono previsioni per euro 69.530.072,10 così ripartiti: 

Il primo aggregato è intestato ai Costi per sostegno agli studenti (B.IX.1) ed accoglie previsioni per 

euro 38.017.719,66. 
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Rientrano in questa tipologia i costi sostenuti per i contratti ai medici specializzandi su fondi 

ministeriali per euro 21.700.000 e su fondi regionali per euro 2.092.000 (per i quali esiste una 

corrispondente previsione di provento), le borse di dottorato per euro 6.855.245 finanziate in parte da 

fondi regionali (euro 1.781.749 dall’avviso 12 FSE ed in parte dal MIUR con il Fondo di 

Funzionamento Ordianrio per il post-lauream), le borse di perfezionamento all’estero per euro 

336.000, quelle di specializzazione dell’area non medica per euro 228.274 (costi correlati al provento 

dal MIUR per il post-lauram), i contributi alle scuole di specializzazione per euro 410.000 (che 

trovano il correlativo provento nei versamenti degli studenti), i contributi per i corsi di 

perfezionamento per euro 129.600 (correlate ai proventi da versamenti degli studenti). 

 

Per gli studenti sono previsti interventi non solo indiretti ma anche diretti, come i premi ed i contributi 

per merito ovvero per coloro che versano in condizioni di svantaggio per euro 50.000; per viaggi di 

studio è previsto lo stanziamento di euro 371.965 ed euro 229.500 sono stati stanziati per le prestazioni 

rese dagli studenti part-time. 

Per l’attività di tutorato sono previsti euro 445.000 di cui euro 110.000 destinati a studenti 

diversamente abili ed euro 230.000 alle finalità del “Fondo per il sostegno dei giovani” (art. 1 lett.b) 

legge 170 del 2003). Completano gli interventi a favore degli studenti con abilità diverse le previsioni 

di ulteriori euro 220.000 per “altri interventi”, attestando così la spesa complessiva ad euro 330.000 a 

fronte di un finanziamento ministeriale di euro 180.000 (con una compartecipazione di Ateneo 

maggiore di quella prevista dalla legge). 

 

Completano la previsione della voce B.IX.1 le quote percentuali relative ai progetti, che per natura 

confluiranno in questo conto di costo, per euro 4.606.596,66.  

Nel 2017 l’aggregato B.IX.1 non comprendeva i costi per borse di studio per dottorato di ricerca che 

erano allocati nel gruppo B.IX.3. 

B.IX.3 Costi per la ricerca e l’attività editoriale 

Rientrano in questa categoria previsionale i costi per l’acquisizione di servizi di fotocomposizione, 

stampa e legatoria per euro 14.500 e le quote percentuali relative ai progetti, che per natura 

confluiranno in questo conto di costo, per euro 401.155,24. 
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B.IX.5 Acquisto materiale di consumo per laboratori 

Questa categoria accoglie le previsioni di costo relative al materiale di consumo di laboratorio per euro 

72.441 e le quote percentuali relative ai progetti, che per natura confluiranno in questo conto di costo, 

per euro 218.793,78. 

B.IX.7 Acquisto libri periodici e materiale bibliografico 

La categoria accoglie le previsioni di costo relative all’acquisto di libri, periodici e materiale 

bibliografico per euro 380.356, all’acquisto banche dati on-line e su CD per euro 1.563.310, 

all’acquisto di estratti, reprints e articoli per euro 6.000 ed all’acquisto di riviste per le biblioteche per 

euro 18.132. 

Completano il dato previsionale le quote percentuali relative ai progetti, che per natura confluiranno in 

questo conto di costo, per euro 279.976,99. 

B.IX.8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 

L’aggregato rappresenta il 30,15% del totale dei Costi della Gestione Corrente (B.IX.8) e l’8,13% dei 

Costi Operativi (B). 

La previsione di euro 20.969.556,45 si riferiusce in prevalenza ai costi per l’organizzazione di 

convegni per euro 175.099; ai costi per utenze (Acqua, Energia elettrica e Gas) per euro 4.762.000; ai 

costi per pulizia locali e smaltimento rifiuti speciali per euro 2.093.648; ai costi per trasporti e 

traslochi per euro 87.120; ai costi per vigilanza e reception per euro 2.503.500; ai costi per telefonia 

fissa e mobile e trasmissione dati per euro 313.599; ai costi per canoni di licenze software per euro 

642.051; ai costi per spese postali per euro 22.646; ai costi per premi di assicurazione relativi ad 

immobili, studenti e lavoratori per euro 333.963, ai costi per manutenzioni varie (immobili, impianti, 

attrezzature, mobili e arredi, mezzi di trasporto ecc.) per euro 6.125.053; ai costi per manutenzione 

software e assistenza informatica per euro 54.078; ai costi per stampa e legatoria per euro 109.113; ai 

costi per consulenze per euro 59.900; ai costi per la registrazione ed il mantenmento dei brevetti per 

euro 65.000, ai costi per la pubblicazione dei bandi di gara per euro 20.000. 

Completano il dato previsionale le quote percentuali relative ai progetti, che per natura confluiranno in 

questo conto di costo, per euro 2.973.134,45. 
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B.IX.9 Acquisto altri materiali 

Quest’aggregato accoglie le previsioni di costo relative all’acquisto di piccola attrezzatura hardware di 

modico valore e che non costituisce immobilizzazione materiale, per euro 33.161, costi per l’acquisto 

di cancelleria per euro 229.773, acquisto di carburante per euro 16.824, costi per vestiario ed altro 

materiale di consumo per euro 149.044.  

Completano il dato previsionale le quote percentuali relative ai progetti, che per natura confluiranno in 

questo conto di costo, per euro 225.957,12. 

B.IX.11 Costi per godimento beni di terzi 

Rientrano in questa tipologia di costi le previsioni per i fitti passivi e le relative spese condominiali 

(euro 133.260), per i servizi di hosting, ovvero quei costi connessi all’utilizzo di spazi server presso 

altri hosting provider (per euro 252.853), per noleggio di macchine fotocopiatrici, stampanti e 

multifunzione (per euro 172.500), altri costi di noleggio (per euro 98.170).  

Completano il dato previsionale le quote percentuali relative ai progetti, che per natura confluiranno in 

questo conto di costo, per euro 89.000,10. 

B.IX.12 Altri costi 

L’aggregato residuale accoglie le previsioni relative ai costi che non hanno trovato allocazione nelle 

precedenti voci. 

In particolare i costi per il rimborso di tasse universitarie per euro 374.500, i costi per indennità, 

gettoni ed altre utilità corrisposte ai membri degli organi collegiali ed al Rettore ed ai pro-rettori per 

euro 521.032, i costi per rimborso spese degli organi collegiali per euro 30.000, costi per le 

commissioni di concorso per euro 671.600, le quote associative che non costituiscono partecipazioni 

per euro 115.760, costi per spese legali per euro 130.000, costi derivanti da contenziosi e sentenze 

sfavorevoli per euro 250.000, costi per spese di rappresentanza per euro 8.250. 

Rientrano inoltre in questo aggregato i trasferimenti da effettuarsi al bilancio dello Stato in 

ottemperanza ai vincoli imposti dalle norme sul contenimento della spesa pubblica per euro 

1.046.0741; i trasferimenti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per euro 10.000, in 

ottemperanza alla deliberazione 5 marzo 2014; i trasferimenti all’AOUP in virtù dell’accordo 

transattivo sottroscritto tra l’Ateneo e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico nel 2014, per 

euro 2.826.000. 
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Completano il dato previsionale le quote percentuali relative ai progetti, che per natura confluiranno in 

questo conto di costo, per euro 189.871,76. 

B.X. Ammortamenti e svalutazioni  

L'ammortamento è un procedimento amministrativo-contabile con cui il costo di un bene viene 

ripartito nel corso di più esercizi in ottemperanza al principio della competenza economica. 

Oggetto del procedimento di ammortamento sono i cosiddetti beni a fecondità ripetuta, ovvero, che 

mantengono la loro utilità nel corso del tempo. 

Attraverso la procedura di ammortamento infatti il costo di tali beni viene spalmato su più anni in 

ragione della loro durata economica. 

La quota, che rappresenta l’utilizzo della risorsa nel periodo amministrativo, prende il nome di quota 

di ammortamento ed è pari al valore del bene (determinalto 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. 31/12/1988, così come modificato dal D.M. del 28/03/1996. 

B.X.1 Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali 

Questo aggrregato, valorizzato per euro 257.863, accoglie le quote di ammortamento di brevetti per 

euro 58.532, software per euro 49.830, concessioni per euro 6.455, licenze d’uso per euro 143.046. 

2017 2018 2019 2020
B.X.1 CA.C.B.04.01.03 Ammortamento brevetti 73.197,00 58.532,00 58.532,00 58.532,00

CA.C.B.04.01.04 Ammortamento software in proprietà 120,00 120,00 120,00
CA.C.B.04.01.06 Ammortamento concessioni 8.005,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00
CA.C.B.04.01.07 Ammortamento licenze d'uso 5.075,00 143.046,00 143.196,00 143.196,00
CA.C.B.04.01.09 Ammortamento software (applicativo) 286.200,00 49.710,00 49.710,00 49.710,00

B.X.1 Totale 372.477,00 257.863,00 258.013,00 258.013,00  

B.X.2 Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 

Questo aggregato, valorizzato per euro 5.228.384, accoglie, tra le altre, le quote di ammortamento di 

fabbricati per euro 2.070.263, attrezzature scientifiche per euro 1.583.859, attrezzature informatiche 

per euro 720.355, impianti per euro 121.218, attrezzature per euro 327.103, mobili e arredi d’ufficio 

per euro 267.866. 

La differenza rispetto al 2017 è determinata dalla conclusione del periodo di ammortamento di alcune 

categorie di beni e dall’applicazione ordinaria delle aliquote. 
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2017 2018 2019 2020

B.X.2
CA.C.B.04.01.01

Ammortamento costi di impianto e 
ampliamento

13.502,00 11.062,00 11.062,00 11.062,00

CA.C.B.04.02.01 Ammortamento fabbricati in uso 2.483.144,00 2.070.263,00 2.070.263,00 2.070.263,00
CA.C.B.04.02.04 Ammortamento impianti 304.033,00 121.218,00 121.218,00 121.218,00

CA.C.B.04.02.05 Ammortamento attrezzature informatiche 987.448,00 720.355,00 830.847,00 830.847,00

CA.C.B.04.02.10 Ammortamento altre attrezzature 431.459,00 327.103,00 328.603,00 328.603,00

CA.C.B.04.02.11 Ammortamento attrezzature scientifiche 2.169.547,00 1.583.859,00 1.583.859,00 1.583.859,00

CA.C.B.04.02.12 Ammortamento mobili e arredi per ufficio 354.901,00 267.866,00 268.866,00 268.866,00

CA.C.B.04.02.14
Ammortamento mobili e arredi per 
laboratori

2.253,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00

CA.C.B.04.02.16 Ammortamento altri mobili ed arredi 721,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00

CA.C.B.04.02.17 Ammortamento automezzi, motoveicoli 79.499,00 70.602,00 70.602,00 70.602,00

CA.C.B.04.02.19
Ammortamento altre immobilizzazioni 
materiali

50.892,00 29.207,00 702.207,00 702.207,00

CA.C.B.04.02.23
Ammortamento Costi per realizzazione 
prototipi

17.188,00 17.188,00 17.188,00

B.X.2 Totale 6.877.399,00 5.228.384,00 6.014.376,00 6.014.376,00  

B.XI. Accantonamenti per rischi e oneri 

L’accantonamento nell’anno 2018 è frutto di una maggiore consapevoleza dei rischi a cui l’Ateneo è 

esposto e per i quali è opportuno prevedere accantonamenti nel nuovo sistema contabile. 

Tale stima, tiene conto dell’analisi dei rischi fornita dall’avvocatura di Ateneo con nota protocollo 

numero 74215 del 11/10/2017; pertanto si è deciso di accantonare la somma di euro 3.001.036 al 

fondo per contenzioso e prudenzialmente la somma di euro 1.300.000 al fondo per rischi su progetti 

rendicontati. 

2017 2018 2019 2020
B.XI CA.C.B.05.01.01 Accantonamenti per fondo imposte 0,00 0,00 0,00 0,00

CA.C.B.05.01.02 Accantonamento per fondo contenzioso 50.000,00 3.001.036,00 1.750.558,00 1.662.440,00

CA.C.B.05.01.06
Accantonamento per fondo rischi progetti 
rendicontati

0,00 1.300.000,00 0,00 0,00

B.XI Totale 50.000,00 4.301.036,00 1.750.558,00 1.662.440,00  
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B.XII. Oneri diversi di gestione 

2017 2018 2019 2020
     XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.195.094,00               1.517.319,92               1.467.314,92               1.467.310,92                

Rientrano in questo aggregato le previsioni relative alle imposte sul patrimonio per euro 200.000 ed 

alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti per euro 1.204.000. Tale previsione è incrementata rispetto alla 

corrispondente del 2017 per effetto dell’accordo per la concessione in uso dei beni immobili 

intervenuto tra l’Ateneo e l’AOUP, così come rappresentato dagli uffici. 

Completano la previsione altre imposte e tasse per euro 113.320. 

Si completa così l’articolazione dei costi operativi che ammontano complessivamente ad euro 

257.820.119. 

Come già accennato, la differenza tra Proventi Operativi (A) e Costi Operativi (B) si è sensibilmente 

incrementata rispetto lo scorso anno per effetto della diversa rappresentazione negli schemi di Budget 

delle imposte relative al personale (IRAP), come suggerito dalle note tecniche della commissione 

ministeriale per la contabilità economico patrimoniale delle università. 

C. ONERI FINANZIARI 

Rientrano in questa tipologia di costi gli interessi passivi su mutui bancari per euro 460.401, i costi per 

commissioni bancarie per euro 56.000, altri oneri per euro 2.315. 

F. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

Come più volte detto, rientrano in tale categoria le previsioni relative all’IRAP sulla retribuzione del 

personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo, nonché sulle indennità e gettoni 

degli organi collegiali e monocratici di governo dell’Ateneo (euro 11.514.238). 

Completa la previsione, lo stanziamento di euro 350.000 per le imposte sul reddito dell’esercizio. 
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Nel budget degli investimenti si riportano gli investimenti previsti nel triennio 2018-2020, che 

evidenziano il fabbisogno di capitale necessario per la loro realizzazione, noché le fonti previste per la 

copertura. 

Gli investimenti previsti per il 2018 riguardano: 

 Immobilizzazioni immateriali (concessioni. Licenze, marchi e diritti simili) per euro 109.850; 

 Immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti e attrezzature, attrezzature 

scientifiche, patrimonio librario, ecc) per euro 1.126.556; 

 Immobilizzazioni in corso ed acconti (in prevalenza riconducibili ai costi connessi alla 

gestione del mutuo Policlinico) per euro 4.063.240; 

 Immobilizzazioni finanziarie per euro 15.000. 

VOCI IMPORTO
CONTRIBUTI DA TERZI 

FINALIZZATI 
RISORSE DA 

INDEBITAMENTO
RISORSE PROPRIE

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

     1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00

     2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 0,00 0,00 0,00 0,00

     3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 109.850,00 0,00 0,00 109.850,00

     4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00 0,00

     5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 109.850,00 0,00 0,00 109.850,00

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

     1) Terreni e fabbricati 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

     2) Impianti e attrezzature 879.812,00 0,00 0,00 879.812,00

     3) Attrezzature scientifiche 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

     4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

     5) Mobili e arredi 155.505,00 0,00 0,00 155.505,00

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.063.240,00 0,00 0,00 4.063.240,00

     7) Altre immobilizzazioni materiali 44.239,00 0,00 0,00 44.239,00

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.189.796,00 0,00 0,00 5.189.796,00

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

 TOTALE GENERALE 5.314.646,00 0,00 0,00 5.314.646,00

INVESTIMENTI/IMPIEGHI FONTI DI FINANZIAMENTO

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2018
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La copertura degli investimenti del 2018 per complessivi euro 5.314.646 è realizzata tramite l’utilizzo 

del risultato positivo del BE per euro 1.690.906 e le risorse (proprie ma vincolate) derivanti dalle 

disponibilità liquide relative al cosiddetto “Mutuo Policlinico” per euro 3.623.740. 
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II PARTE 

RIEPILOGO DEL BUDGET PER CONTI COAN 

2° LIVELLO DESCR. 2° LIVELLO DESCR. 4° LIVELLO Codice Voce Coan Descrizione Voce Coan 2017 2018 2019 2020 

CA.A.A.01 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

Altre immobilizzazioni 
immateriali CA.A.A.01.05.01 Software (applicativo)   1.000,00 0,00 0,00 

    
Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili CA.A.A.01.03.02 Licenze d'uso 7.450,00 83.350,00 82.060,00 80.649,00 

  
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI Totale       7.450,00 84.350,00 82.060,00 80.649,00 

CA.A.A.02 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI Altre immobilizzazioni materiali CA.A.A.02.08.01 Altri beni mobili   6.000,00 6.000,00 6.000,00 

    Attrezzature scientifiche CA.A.A.02.03.01 
Macchinari e attrezzature 
scientifiche 33.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 

    
Automezzi ed altri mezzi di  
trasporto CA.A.A.02.07.01 Automezzi, motoveicoli   8.239,00 0,00 0,00 

      CA.A.A.02.07.04 

Automezzi, motoveicoli non 
soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 19.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

    
Immobilizzazioni in corso e 
acconti CA.A.A.02.06.07 

Manutenzioni straordinaria 
impianti 752.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

      CA.A.A.02.06.08 
Manutenzioni straordinaria 
immobili   8.000,00 8.000,00 8.000,00 

      CA.A.A.02.06.09 

Manutenzione straordinaria e 
restauro di beni storici 
monumentali 300.000,00 315.000,00 565.000,00 565.000,00 

    Impianti ed attrezzature CA.A.A.02.02.01 Impianti vari 51.125,00 48.125,00 48.125,00 48.125,00 

      CA.A.A.02.02.02 Attrezzature informatiche 141.948,00 414.112,00 394.782,00 388.580,00 

      CA.A.A.02.02.03 Altre attrezzature 70.177,00 67.575,00 72.525,00 72.476,00 

    Mobili e arredi CA.A.A.02.05.01 Mobili e arredi per ufficio 141.266,00 144.170,00 144.170,00 144.170,00 

      CA.A.A.02.05.02 Mobili e arredi per laboratori 11.265,00 6.765,00 6.765,00 6.765,00 

      CA.A.A.02.05.03 Altri mobili e arredi 6.569,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00 

    
Patrimonio librario, opere 
d'arte, d'antiquariato e museali CA.A.A.02.04.02 

Collezioni scientifiche e museali 
storiche e di pregio   11.000,00 11.000,00 11.000,00 

  
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI Totale       1.526.850,00 1.441.556,00 1.668.937,00 1.662.686,00 

CA.A.A.03 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE Partecipazioni e titoli CA.A.A.03.01.01 Partecipazioni 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE Totale       15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

CA.C.B.01 
SOSTEGNO AGLI 
STUDENTI Altri Costi per diritto allo studio CA.C.B.01.04.03 Tutorato 380.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 

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

      CA.C.B.01.04.05 Collaborazioni part-time studenti 209.000,00 229.500,00 243.000,00 256.000,00 

      CA.C.B.01.04.07 Interventi per studenti disabili 180.000,00 220.000,00 220.000,00 210.000,00 

      CA.C.B.01.04.08 
Tutorato destinato agli studenti 
disabili 123.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

    Borse di studio 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 22.150.000,00 21.700.000,00 21.818.000,00 21.948.000,00 

      CA.C.B.01.01.03 
Borse di studio per Scuole di 
specializzazione aree non mediche 154.420,00 228.274,00 281.985,00 328.983,00 

      CA.C.B.01.01.10 
Contratti di formazione medici 
specializzandi da Regione 1.130.000,00 2.092.000,00 100.000,00 100.000,00 

      CA.C.B.01.01.11 
Contratti di formazione medici 
specializzandi da Privati 0,00       

    
Costi per la ricerca e l'attività 
editoriale CA.C.B.01.03.01 Borse di studio dottorato di ricerca 7.716.270,00 6.502.245,00 4.646.235,00 4.691.264,00 

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

      CA.C.B.01.03.04 Organizzazione convegni 131.477,00 175.099,00 175.099,00 175.099,00 
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      CA.C.B.01.03.06 
Servizi fotocomposizione, stampa 
e legatoria per pubblicazioni 2.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 

    Costi per sostegno agli studenti CA.C.B.01.02.02 Rimborsi tasse universitarie 622.500,00 374.500,00 374.500,00 374.500,00 

      CA.C.B.01.02.03 Contributo per attività sportive 314.705,00 171.770,00 171.770,00 171.770,00 

      CA.C.B.01.02.04 
Contributi ad Organismi 
studenteschi 300.000,00 171.769,00 171.769,00 171.769,00 

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

      CA.C.B.01.02.07 
Premi e contributi a studenti 
meritevoli o svantaggiati 220.000,00 252.500,00 212.000,00 198.500,00 

      CA.C.B.01.02.09 
Viaggi e soggiorni studio degli 
studenti 351.900,00 371.965,00 371.765,00 371.765,00 

      CA.C.B.01.02.10 

Tutorato e attività didattiche 
integrative (Legge 170/03 art. 1 
lett.b)   0,00 0,00 0,00 

  
SOSTEGNO AGLI 
STUDENTI Totale       34.702.579,00 33.285.122,00 29.581.623,00 29.793.150,00 

CA.C.B.02 
ACQUISTI MATERIALI E 
SERVIZI Acquisto di altri materiali CA.C.B.02.05.01 

Piccola attrezzature/Hardware e 
software (spesata nell'anno) 39.991,00 33.161,00 33.146,00 33.132,00 

      CA.C.B.02.05.02 

Materiale di consumo per ufficio e 
cancelleria  (escluso carta 
fotocopie) 217.814,00 173.555,00 184.495,00 184.495,00 

      CA.C.B.02.05.03 Carta per fotocopie 63.736,00 56.218,00 57.708,00 57.708,00 

      CA.C.B.02.05.04 Carburanti per autotrazione 6.100,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 

      CA.C.B.02.05.05 Materiale di consumo informatico 48.027,00 46.775,00 50.755,00 50.755,00 

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

      CA.C.B.02.05.07 Altri materiali di consumo 75.252,00 99.269,00 99.224,00 99.224,00 

      CA.C.B.02.05.08 

Carburanti per autotrazione non 
soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 7.000,00 10.124,00 10.124,00 10.124,00 

    
Acquisto di libri, periodici e 
materiale bibliografico CA.C.B.02.03.01 

Acquisto di libri, periodici e 
materiale bibliografico 375.393,00 380.356,00 373.116,00 373.116,00 

      CA.C.B.02.03.02 
Acquisto banche dati on-line e su 
CD 1.557.060,00 1.563.310,00 1.648.310,00 1.737.560,00 

      CA.C.B.02.03.03 Estratti e reprints articoli 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

      CA.C.B.02.03.04 Riviste biblioteca 28.332,00 18.132,00 17.975,00 17.975,00 

    
Acquisto di materiale di 
consumo per laboratori CA.C.B.02.01.01 

Acquisto di materiale di consumo 
per laboratori 70.241,00 72.441,00 73.436,00 73.432,00 

    

Acquisto di servizi e 
collaborazioni tecnico-
gestionali CA.C.B.02.04.01 Energia elettrica 3.958.000,00 3.658.000,00 3.734.000,00 3.811.520,00 

      CA.C.B.02.04.02 Acqua 770.000,00 650.000,00 663.000,00 676.260,00 

      CA.C.B.02.04.03 Gas 454.000,00 454.000,00 463.000,00 472.180,00 

      CA.C.B.02.04.04 Pulizia locali 1.814.606,00 1.945.660,00 2.021.680,00 2.020.710,00 

      CA.C.B.02.04.05 
Gestione multiservice 
riscaldamento e raffrescamento 7.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 

      CA.C.B.02.04.06 Trasporti e traslochi 95.566,00 87.120,00 88.115,00 88.111,00 

      CA.C.B.02.04.07 Vigilanza 974.800,00 1.080.550,00 1.080.550,00 1.080.550,00 

      CA.C.B.02.04.08 Telefonia fissa 14.169,00 137.325,00 134.461,00 131.879,00 

      CA.C.B.02.04.09 Telefonia mobile 3.935,00 27.657,00 27.161,00 26.676,00 

      CA.C.B.02.04.10 Trasmissione dati   148.617,00 145.645,00 142.732,00 

      CA.C.B.02.04.11 Canoni Rai-TV 755,00 505,00 505,00 505,00 

      CA.C.B.02.04.12 Canoni per Licenze software 114.337,00 642.051,00 637.630,00 625.808,00 

      CA.C.B.02.04.13 Assistenza informatica 13.680,00 11.800,00 18.285,00 17.771,00 

      CA.C.B.02.04.14 Smaltimento rifiuti speciali 129.375,00 147.988,00 147.918,00 147.918,00 

      CA.C.B.02.04.15 Gas tecnici 54.000,00 31.480,00 31.480,00 31.480,00 
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      CA.C.B.02.04.16 Spese postali 38.514,00 22.646,00 32.441,00 32.241,00 

      CA.C.B.02.04.17 Premi di assicurazione 238.572,00 333.963,00 238.963,00 238.963,00 

      CA.C.B.02.04.18 Manutenzione ordinaria immobili 3.056.156,00 3.193.458,00 3.193.238,00 3.193.238,00 

      CA.C.B.02.04.19 Manutenzione aree verdi 52.500,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 

      CA.C.B.02.04.20 
Manutenzione ordinaria mobili e 
arredi 14.936,00 16.400,00 18.400,00 18.400,00 

      CA.C.B.02.04.21 
Manutenzione ordinaria 
attrezzature 135.447,00 350.671,00 350.437,00 349.227,00 

      CA.C.B.02.04.22 Manutenzione mezzi di trasporto 4.145,00 4.100,00 4.200,00 4.200,00 

      CA.C.B.02.04.23 Manutenzione software 9.500,00 42.278,00 188.592,00 184.981,00 

      CA.C.B.02.04.24 Pubblicità 18.884,00       

      CA.C.B.02.04.25 Spese di stampa e legatoria 74.463,00 109.113,00 109.108,00 109.104,00 

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

      CA.C.B.02.04.27 
Consulenze legali, amministrative, 
certificazione 56.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

      CA.C.B.02.04.28 
Collaborazioni e prestazioni 
occasionali di tipo gestionale 360.540,00 47.900,00 47.180,00 46.475,00 

      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 404.804,00 536.367,00 407.111,00 402.479,00 

      CA.C.B.02.04.32 Servizio Reception 1.300.000,00 1.422.950,00 1.422.950,00 1.422.950,00 

      CA.C.B.02.04.33 
Costi per marketing e 
comunicazione 40.817,00 50.050,00 50.050,00 50.050,00 

      CA.C.B.02.04.34 Manutenzione ordinaria impianti 2.015.035,00 2.015.874,00 2.014.654,00 2.013.478,00 

      CA.C.B.02.04.35 
Altre spese di manutenzione 
ordinaria e riparazioni 38.262,00 46.450,00 46.450,00 46.450,00 

      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 65.400,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

      CA.C.B.02.04.38 Pubblicazioni bandi di gara 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

      CA.C.B.02.04.39 

Monitoraggio e verifiche del 
patrimonio edilizio e Servizi di 
Ingeneria 200.000,00 220.000,00 230.000,00 225.724,00 

      CA.C.B.02.04.40 

Premi di assicurazione non 
soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 6.750,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 

      CA.C.B.02.04.41 

Manutenzione mezzi di trasporto 
non soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 12.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 

      CA.C.B.02.04.43 

Premi di assicurazione Autoveicoli 
soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 1.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

    Altri costi 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 23.000,00 23.008,00 23.008,00 23.008,00 

      CA.C.B.02.08.03 
Oneri IRAP indennità ai membri 
del Consiglio di Amministrazione 8.900,00 8.841,00 8.841,00 8.841,00 

      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 5.300,00 5.261,00 5.261,00 5.261,00 

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

      CA.C.B.02.08.10 Indennità Nucleo di valutazione 76.300,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 

      CA.C.B.02.08.11 
Oneri previdenziali a carico Ente 
indennità Nucleo di valutazione 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 



 

Pagina 43 di 107 

2° LIVELLO DESCR. 2° LIVELLO DESCR. 4° LIVELLO Codice Voce Coan Descrizione Voce Coan 2017 2018 2019 2020 

      CA.C.B.02.08.12 
Oneri IRAP su indennità Nucleo di 
valutazione 6.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

      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 14.239,00 14.239,00 14.239,00 

      CA.C.B.02.08.16 
Rimborso spese missioni membri 
Collegio dei Revisori dei conti 7.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

      CA.C.B.02.08.17 Rimborso missioni organi collegiali 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

      CA.C.B.02.08.18 
Compensi e rimborso spese per 
missione commissioni di concorso 733.000,00 671.600,00 659.600,00 669.600,00 

      CA.C.B.02.08.21 Contributi e quote associative 82.260,00 115.760,00 115.760,00 115.760,00 

      CA.C.B.02.08.22 Spese legali, giudiziarie e notarili 125.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 

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

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

      CA.C.B.02.08.25 Spese di rappresentanza 7.750,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 

      CA.C.B.02.08.26 
Trasferimenti ad Amministrazioni 
dello Stato e ad altri Enti Pubblici 1.105.671,00 1.056.741,00 1.056.737,00 1.056.732,00 

      CA.C.B.02.08.27 
Gettoni per i membri del Senato 
Accademico 85.600,00 85.560,00 85.560,00 85.560,00 

      CA.C.B.02.08.28 
Oneri su gettoni ai membri del 
Senato Accademico 27.350,00 20.077,00 20.077,00 20.077,00 

      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 

    
Costi per godimento beni di 
terzi CA.C.B.02.07.01 Fitti passivi e spese condominiali 140.260,00 133.260,00 115.260,00 110.260,00 

      CA.C.B.02.07.02 Noleggi e spese accessorie 247.810,00 517.523,00 512.461,00 507.501,00 

  
ACQUISTI MATERIALI E 
SERVIZI Totale       25.806.648,00 26.609.660,00 26.781.773,00 26.935.896,00 

CA.C.B.03 COSTI DEL PERSONALE Altri costi personale CA.C.B.03.06.01 Costi per missione 201.272,00 207.590,00 216.090,00 216.090,00 

      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 685.000,00 660.600,00 660.600,00 660.600,00 

      CA.C.B.03.06.05 Formazione ed aggiornamento 125.232,00 165.892,00 208.892,00 248.892,00 

      CA.C.B.03.06.08 Contributi socio assistenziali TAB 300.358,00 328.236,00 316.927,00 316.927,00 

      CA.C.B.03.06.09 Altri costi per il personale 290.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

      CA.C.B.03.06.10 
Accertamenti sanitari resi 
necessari per l'attività lavorativa 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

      CA.C.B.03.06.11 Compensi per prestazioni sanitarie 92.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 

      CA.C.B.03.06.12 
Costi per missioni non soggette a 
vincoli di finanza pubblica   2.000,00 2.000,00 2.000,00 

      CA.C.B.03.06.13 

Formazione obbligatoria in 
materia di sicurezza per i 
lavoratori e assimilati 45.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

      CA.C.B.03.06.14 

Formazione obbligatoria in 
materia di prevenzione della 
corruzione  7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

    
Costi del personale dirigente e 
tecnico-amministrativo CA.C.B.03.04.01 

Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale dirigente 265.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 

      CA.C.B.03.04.04 

Oneri previdenziali a carico Ente 
su competenze al personale 
dirigente 237.018,00 244.057,00 244.057,00 244.057,00 

      CA.C.B.03.04.05 
Oneri IRAP su competenze al 
personale dirigente 83.250,00 85.723,00 85.723,00 85.723,00 

      CA.C.B.03.04.06 
Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per i dirigenti 55.404,00 57.056,00 57.056,00 57.056,00 

      CA.C.B.03.04.07 

Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale tecnico-amministrativo 
a T.I. 43.727.568,00 43.497.597,00 43.348.441,00 42.531.427,00 

      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. 11.870.431,00 11.788.025,00 11.636.950,00 11.439.233,00 
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      CA.C.B.03.04.14 

Oneri IRAP su competenze al 
personale tecnico-amministrativo 
a T.I. 4.169.366,00 4.140.422,00 4.129.763,00 4.060.317,00 

      CA.C.B.03.04.15 

Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per il personale 
tecnico amministrativo a T.I. 2.484.294,00 2.470.664,00 2.462.192,00 2.415.786,00 

      CA.C.B.03.04.17 Indennità di rischio   20.000,00 20.000,00 20.000,00 

      CA.C.B.03.04.18 

Retribuzione di posizione e 
risultato - Persoanle dirigente ex 
CCNL 23 e 25 546.500,00 546.500,00 546.500,00 546.500,00 

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

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

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

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

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

      CA.C.B.03.04.25 Previdenza complementare 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

      CA.C.B.03.04.28 #N/D   0,00 0,00 0,00 

    Costi esperti linguistici CA.C.B.03.03.01 
Stipendi ed altri assegni fissi a 
esperti linguistici 1.010.394,00 985.540,00 887.739,00 873.360,00 

      CA.C.B.03.03.04 
Oneri IRAP su compensi a esperti 
linguistici 85.884,00 83.771,00 75.458,00 74.236,00 

      CA.C.B.03.03.05 

Contributi per indennità di fine 
servizio e T.F.R. per collaboratori 
ed esperti linguistici 177.390,00 55.979,00 50.424,00 49.607,00 

      CA.C.B.03.03.09 
Oneri previdenziali a carico Ente 
su competenze a esperti linguistici 244.515,00 238.501,00 214.833,00 211.353,00 

    

Costi per retribuzioni al 
personale dirigente e tecnico-
amministrativo a T.D. CA.C.B.03.05.01 

Retribuzione contrattuale del 
Direttore generale 163.915,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 

      CA.C.B.03.05.03 
Trattamento accessorio al 
Direttore generale 32.783,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 

      CA.C.B.03.05.04 
OPERAI AGRICOLI (amm.ne 
centrale) 1.520.440,00 1.479.944,00 1.479.944,00 1.479.944,00 

      CA.C.B.03.05.07 

Oneri previdenziali a carico Ente 
su competenze al Direttore 
generale 51.141,00 57.096,00 57.096,00 57.096,00 

      CA.C.B.03.05.09 
Oneri IRAP su stipendi al Direttore 
generale 16.719,00 18.666,00 18.666,00 18.666,00 

      CA.C.B.03.05.11 

Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR al Direttore 
Generale 11.172,00 12.474,00 12.474,00 12.474,00 

      CA.C.B.03.05.13 

Stipendi e altri assegni fissi al 
personale tecnico-amministrativo 
a T.D. 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

      CA.C.B.03.05.18 
Oneri IRAP su stipendi personale 
tecnico-amministrativo a T.D. 17.000,00 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. 11.360,00 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. 3.220,00 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 48.400,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 

    
Costi personale docente e 
ricercatore CA.C.B.03.01.01 

Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale docente a T.I. 59.471.794,00 56.290.428,00 56.903.332,00 57.122.585,00 

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

      CA.C.B.03.01.08 

Oneri previdenziali a carico Ente 
su competenze al personale 
docente a T.I. 14.401.202,00 13.622.283,00 13.770.607,00 13.823.666,00 

      CA.C.B.03.01.09 

Oneri IRAP a carico Ente su 
competenze al personale docente 
a T.I. 5.057.993,00 4.784.686,00 4.836.784,00 4.855.420,00 
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      CA.C.B.03.01.10 

Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per il personale 
docente a T.I. 2.701.390,00 2.517.967,00 2.552.782,00 2.565.235,00 

      CA.C.B.03.01.11 
Stipendi ed altri assegni fissi ai 
ricercatori a T.D. 3.149.697,00 4.159.007,00 4.412.995,00 4.723.510,00 

      CA.C.B.03.01.22 Assegni di ricerca 120.000,00 286.330,00 286.330,00 286.330,00 

      CA.C.B.03.01.31 
Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale ricercatore a T.I. 23.053.057,00 23.027.931,00 23.697.831,00 24.099.234,00 

      CA.C.B.03.01.35 

Oneri previdenziali a carico Ente 
su competenze al personale 
ricercatore a T.I. 5.578.040,00 5.668.944,00 5.831.060,00 5.928.199,00 

      CA.C.B.03.01.36 

Oneri IRAP a carico Ente su 
competenze al personale 
ricercatore a T.I. 1.959.010,00 1.991.158,00 2.048.100,00 2.082.219,00 

      CA.C.B.03.01.37 

Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per il personale 
ricercatore a T.I. 1.036.454,00 1.057.922,00 1.095.973,00 1.118.772,00 

      CA.C.B.03.01.40 
Oneri previdenziali a carico Ente 
su competenze ai ricercatori a T.D 890.093,00 1.187.647,00 1.067.945,00 1.143.090,00 

      CA.C.B.03.01.41 
Oneri IRAP su competenze ai 
ricercatorii a T.D. 267.725,00 353.516,00 375.105,00 401.499,00 

      CA.C.B.03.01.42 

Contributi per indennità di fine 
servizio e TFR per i ricercatori a 
T.D. 165.270,00 210.428,00 250.659,00 268.296,00 

      CA.C.B.03.01.45 
Integrazione assegni di ricerca per 
maternità 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

      CA.C.B.03.01.46 

Oneri per indennità di 
disoccupazione su competenze ai 
ricercatori a T.D. 50.710,00 66.961,00 71.050,00 76.049,00 

      CA.C.B.03.01.33 
Altre competenze accessorie a 
personale ricercatore a T.I.   397.456,00 397.456,00 397.456,00 

  
COSTI DEL PERSONALE 
Totale       187.390.461,00 184.630.577,00 186.191.414,00 186.374.484,00 

CA.C.B.04 
AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 

Ammortamento 
immobilizzazioni immateriali CA.C.B.04.01.01 

Ammortamento costi di impianto 
e ampliamento 13.502,00 11.062,00 11.062,00 11.062,00 

      CA.C.B.04.01.03 Ammortamento brevetti 73.197,00 58.532,00 58.532,00 58.532,00 

      CA.C.B.04.01.04 
Ammortamento software in 
proprietà   120,00 120,00 120,00 

      CA.C.B.04.01.06 Ammortamento concessioni 8.005,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00 

      CA.C.B.04.01.07 Ammortamento licenze d'uso 5.075,00 143.046,00 143.196,00 143.196,00 

      CA.C.B.04.01.09 
Ammortamento software 
(applicativo)  286.200,00 49.710,00 49.710,00 49.710,00 

    
Ammortamento 
immobilizzazioni materiali CA.C.B.04.02.01 Ammortamento fabbricati in uso 2.483.144,00 2.070.263,00 2.070.263,00 2.070.263,00 

      CA.C.B.04.02.04 Ammortamento impianti 304.033,00 121.218,00 121.218,00 121.218,00 

      CA.C.B.04.02.05 
Ammortamento attrezzature 
informatiche 987.448,00 720.355,00 830.847,00 830.847,00 

      CA.C.B.04.02.10 Ammortamento altre attrezzature 431.459,00 327.103,00 328.603,00 328.603,00 

      CA.C.B.04.02.11 
Ammortamento attrezzature 
scientifiche 2.169.547,00 1.583.859,00 1.583.859,00 1.583.859,00 

      CA.C.B.04.02.12 
Ammortamento mobili e arredi 
per ufficio 354.901,00 267.866,00 268.866,00 268.866,00 

      CA.C.B.04.02.14 
Ammortamento mobili e arredi 
per laboratori 2.253,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 

      CA.C.B.04.02.16 
Ammortamento altri mobili ed 
arredi 721,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 

      CA.C.B.04.02.17 
Ammortamento automezzi, 
motoveicoli 79.499,00 70.602,00 70.602,00 70.602,00 

      CA.C.B.04.02.19 
Ammortamento altre 
immobilizzazioni materiali 50.892,00 29.207,00 702.207,00 702.207,00 

      CA.C.B.04.02.23 
Ammortamento Costi per 
realizzazione prototipi   17.188,00 17.188,00 17.188,00 

  
AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI Totale       7.249.876,00 5.486.247,00 6.272.389,00 6.272.389,00 

CA.C.B.05 
ACCANTONAMENTI PER 
RISCHI E ONERI 

Accantonamenti per rischi e 
oneri CA.C.B.05.01.01 

Accantonamenti per fondo 
imposte   0,00 0,00 0,00 

      CA.C.B.05.01.02 
Accantonamento per fondo 
contenzioso 50.000,00 3.001.036,00 1.750.558,00 1.662.440,00 

      CA.C.B.05.01.06 
Accantonamento per fondo rischi 
progetti rendicontati   1.300.000,00 0,00 0,00 

  
ACCANTONAMENTI PER 
RISCHI E ONERI Totale       50.000,00 4.301.036,00 1.750.558,00 1.662.440,00 

CA.C.B.06 
ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE Oneri diversi di gestione CA.C.B.06.01.01 Imposte sul patrimonio 180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
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      CA.C.B.06.01.02 Tassa rifiuti 954.500,00 1.204.000,00 1.154.000,00 1.154.000,00 

      CA.C.B.06.01.03 Imposta di bollo   1.660,00 1.660,00 1.660,00 

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

      CA.C.B.06.01.06 Tassa di possesso veicoli 645,00 515,00 515,00 515,00 

      CA.C.B.06.01.09 Altre imposte e tasse 51.149,00 104.050,00 104.045,00 104.041,00 

      CA.C.B.06.01.12 

Tassa di possesso veicoli non 
soggetti a vincoli di finanza 
pubblica 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

      CA.C.B.06.01.14 
Multe, ammende e sanzioni 
amministrative 2.000,00       

  
ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE Totale       1.195.094,00 1.517.225,00 1.467.220,00 1.467.216,00 

CA.C.C.01 
INTERESSI ED ALTRI 
ONERI FINANZIARI Interessi ed altri oneri finanziari CA.C.C.01.01.02 

Interessi passivi e oneri finanziari 
su mutui con altre banche 517.415,00 460.401,00 402.359,00 341.331,00 

      CA.C.C.01.01.04 Spese e commissioni bancarie 4.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 

  
INTERESSI ED ALTRI 
ONERI FINANZIARI Totale       521.415,00 516.401,00 458.359,00 397.331,00 

CA.C.F.01 

IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE, 
ANTICIPATE 

Imposte sul reddito 
dell'esercizio corrente CA.C.F.01.01.01 

Imposta sul reddito dell'esercizio 
corrente 340.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

  

IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE, 
ANTICIPATE Totale       340.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

CA.P.A.01 BUDGET PROGETTI 

BUDGET PROGETTI con vincolo 
di destinazione in attesa di 
allocazione - CORRENTI CA.P.A.01.01.03 

Ricerca - Contratti Esterni - 
CORRENTE 56.238,00       

      CA.P.A.01.01.04 
Progetti di Ricerca Nazionali - 
CORRENTE   76.000,00 75.000,00 0,00 

      CA.P.A.01.01.05 

Ricerca - Programmi Mobilità e 
Formazione Internazionali - 
CORRENTE   9.492,00 9.492,00 9.492,00 

      CA.P.A.01.01.07 
Progetti per la didattica - Master - 
CORRENTE 925.119,00 884.112,00 884.112,00 884.112,00 

      CA.P.A.01.01.08 
Progetti per la didattica - Master 
FSE - CORRENTE 47.844,00       

      CA.P.A.01.01.09 
Progetti per la didattica - altro - 
CORRENTE 763.000,00 802.378,00 802.378,00 802.378,00 

      CA.P.A.01.01.12 
Progetti ad usi contabili - 
CORRENTE 2.338.263,00 1.612.496,00 1.612.496,00 1.372.496,00 

      CA.P.A.01.01.13 
Progetti ad uso contabili - 
VINCOLATI - CORRENTE 5.769.516,00 6.209.514,00 5.854.514,00 5.854.514,00 

      CA.P.A.01.01.14 
Progetti ad usi contabili 
COMMERCIALI - CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 

      CA.P.A.01.01.16 

Progetti/contratti/CONVENZIONI 
ATTIVITA' COMMERCIALE - 
CORRENTE 101.770,00 487.470,00 176.820,00 176.820,00 

      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 2.560.124,00 3.165.821,00 3.165.821,00 3.165.821,00 

    

BUDGET PROGETTI con vincolo 
di destinazione in attesa di 
allocazione - INVESTIMENTI CA.P.A.01.02.12 

Progetti ad uso contabili - 
INVESTIMENTI 918.737,00       

      CA.P.A.01.02.13 
Progetti ad uso contabili - 
VINCOLATI - INVESTIMENTI 70.000,00 150.000,00 0,00 0,00 

      CA.P.A.01.02.19 
Progetti per l'edilizia - 
manutenzioni - INVESTIMENTI 4.000.000,00 3.623.740,00 2.000.000,00 0,00 

  BUDGET PROGETTI Totale       17.782.111,00 17.252.523,00 14.812.133,00 12.497.133,00 

CA.R.A.01 PROVENTI PROPRI 

Proventi da ricerche 
commissionate e trasferimento 
tecnologico CA.R.A.01.02.01 Proventi dal Miur 218.271,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 

      CA.R.A.01.02.02 
Proventi da Amministrazioni 
centrali   0,00 0,00 0,00 

      CA.R.A.01.02.08 Proventi da altre Università 218.105,00 93.734,00 27.277,00 0,00 



 

Pagina 47 di 107 

2° LIVELLO DESCR. 2° LIVELLO DESCR. 4° LIVELLO Codice Voce Coan Descrizione Voce Coan 2017 2018 2019 2020 

      CA.R.A.01.02.10 Proventi da Enti di Ricerca   40.000,00 0,00 0,00 

      CA.R.A.01.02.13 Proventi da altri Soggetti privati 0,00 76.000,00 75.000,00 0,00 

    
Proventi da ricerche con 
finanziamenti competitivi CA.R.A.01.03.05 Proventi per bandi POR (Regionali)   1.992.000,00 0,00 0,00 

      CA.R.A.01.03.08 Proventi su bandi europei 10.500,00       

    Proventi per la didattica CA.R.A.01.01.01 
Tasse e contributi Corsi di laurea 
di I e II livello 34.355.719,00       

      CA.R.A.01.01.02 
Tasse e contributi Master 
universitari 1.191.055,00 1.125.990,00 1.125.990,00 1.125.990,00 

      CA.R.A.01.01.03 
Tasse e contributi Scuole di 
specializzazione 900.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

      CA.R.A.01.01.04 
Tasse e contributi Dottorati di 
ricerca 300.000,00 126.400,00 134.300,00 135.050,00 

      CA.R.A.01.01.05 
Tasse e contributi Corsi di 
perfezionamento   144.000,00 144.000,00 144.000,00 

      CA.R.A.01.01.07 Tasse iscrizione per corsi TFA 750.000,00 768.400,00 768.400,00 816.835,00 

      CA.R.A.01.01.08 Indennità di mora 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

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

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

      CA.R.A.01.01.15 
Contributo omnicomprensivo 
versato dagli studenti   36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 

  PROVENTI PROPRI Totale       42.271.870,00 42.411.524,00 40.319.967,00 40.266.875,00 

CA.R.A.02 CONTRIBUTI 
Contributi da altri Soggetti 
Privati CA.R.A.02.07.07 

Contributi correnti da altri 
Soggetti privati 361.200,00 24.425,00 5.000,00 5.000,00 

      CA.R.A.02.07.18 
Contratti di formazione medici 
specializzandi da Privati 0,00       

    
Contributi da altri Soggetti 
Pubblici CA.R.A.02.06.01 

Contributi correnti da Enti di 
ricerca 56.238,00       

      CA.R.A.02.06.04 
Contributi correnti da altre 
Amministrazioni pubbliche 4.504.448,00 2.326.100,00 2.306.490,00 2.306.490,00 

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

    
Contributi dall'Unione Europea 
e altri Organismi internazionali CA.R.A.02.04.01 

Contributi dall'Unione Europea per 
Programmi Erasmus+ 1.310.124,00 1.487.352,00 1.487.352,00 1.487.352,00 

      CA.R.A.02.04.02 
Contributi correnti dall'Unione 
Europea   5.000,00 0,00 0,00 

    Contributi di Regioni e Province CA.R.A.02.02.01 Contributi correnti da Regioni 341.290,00 1.821.749,00 40.000,00 40.000,00 

      CA.R.A.02.02.17 
Contratti di formazione medici 
specializzandi da Regione 1.130.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

      CA.R.A.02.02.18 

Contratti di formazione medici 
specializzandi da Regione 
finanziati dal FSE 0,00       

    
Contributi Miur ed altre 
Amministrazioni centrali CA.R.A.02.01.01 

Miur - Fondo di Finanziamento 
Ordinario 193.834.420,00 195.730.604,00 195.784.315,00 195.831.313,00 

      CA.R.A.02.01.03 Miur - Borse post-laurea 2.643.154,00 2.012.692,00 1.958.981,00 1.911.983,00 

      CA.R.A.02.01.06 
Miur - Interventi per il diritto allo 
studio e sostegno ai giovani 45.000,00 1.328.469,00 1.328.469,00 1.328.469,00 

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

      CA.R.A.02.01.08 Miur - Altri contributi correnti   9.492,00 9.492,00 9.492,00 

      CA.R.A.02.01.13 Miur - erogazione 5 per mille 86.307,00 0,00 0,00 0,00 

      CA.R.A.02.01.14 
Mef - Contratti medici 
specializzandi 22.150.000,00 21.700.000,00 21.818.000,00 21.948.000,00 

      CA.R.A.02.01.19 

Assegni di ricerca - Integrazione 
indennità di maternità - 
Trasferimento MIUR 50.000,00       

  CONTRIBUTI Totale       227.498.348,00 226.545.883,00 224.838.099,00 224.968.099,00 

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

Altri proventi attività 
commerciale CA.R.A.05.02.01 Prestazioni a pagamento c/terzi 140.000,00 118.000,00 114.000,00 114.000,00 

      CA.R.A.05.02.02 Vendita di beni e servizi 62.570,00 406.570,00 56.570,00 56.570,00 

      CA.R.A.05.02.03 
Proventi da concessioni - 
commerciale 384.324,00 348.526,00 327.376,00 327.376,00 
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      CA.R.A.05.02.10 
Altri proventi per attività 
commerciale 52.700,00 260.000,00 0,00 0,00 

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

    Proventi per attività CA.R.A.05.01.01 
Proventi da fabbricati e terreni in 
proprietà 66.818,00 92.852,00 92.852,00 92.852,00 

      CA.R.A.05.01.02 
Proventi da fabbricati e terreni 
provenienti da donazioni 47.404,00 39.702,00 39.702,00 39.702,00 

      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 69.000,00 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 1.235.950,00 827.400,00 827.400,00 827.400,00 

    Utilizzo fondi CA.R.A.05.05.33 
Quadratura riporto risorse 
esercizio precedente 4.000.000,00 3.623.740,00 2.000.000,00 0,00 

  
ALTRI PROVENTI E RICAVI 
DIVERSI Totale       6.761.266,00 6.488.290,00 4.229.400,00 2.229.400,00 

CA.R.C.01 PROVENTI FINANZIARI Proventi finanziari CA.R.C.01.01.01 Interessi attivi c/c bancario 56.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 

  
PROVENTI FINANZIARI 
Totale       56.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 

Totale complessivo 553.174.968,00 550.979.394,00 538.862.932,00 535.016.748,00 
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CLASS DESCRIZIONE  RICLASSIFICATO Codice Voce Coan 2018 2019 2020 

A.I.1 
PROVENTI OPERATIVI - PROVENTI PROPRI - Proventi 
per la didattica CA.R.A.01.01.01       

    CA.R.A.01.01.02 
                
1.125.990,00  

                
1.125.990,00  

                
1.125.990,00  

    CA.R.A.01.01.03 
                
1.200.000,00  

                
1.200.000,00  

                
1.200.000,00  

    CA.R.A.01.01.04 
                   
126.400,00  

                   
134.300,00  

                   
135.050,00  

    CA.R.A.01.01.05 
                   
144.000,00  

                   
144.000,00  

                   
144.000,00  

    CA.R.A.01.01.07 
                   
768.400,00  

                   
768.400,00  

                   
816.835,00  

    CA.R.A.01.01.08 
                   
100.000,00  

                   
100.000,00  

                   
100.000,00  

    CA.R.A.01.01.10 
                      
15.000,00  

                      
15.000,00  

                      
15.000,00  

    CA.R.A.01.01.11       

    CA.R.A.01.01.15 
             
36.500.000,00  

             
36.500.000,00  

             
36.500.000,00  

    CA.R.A.05.01.11 
                   
700.000,00  

                   
700.000,00  

                   
700.000,00  

    CA.R.A.05.01.14 
                   
827.400,00  

                   
827.400,00  

                   
827.400,00  

    CA.R.A.05.03.05 
                        
2.500,00  

                        
2.500,00  

                        
2.500,00  

      
             
41.509.690,00  

             
41.517.590,00  

             
41.566.775,00  

A.I.2 

PROVENTI OPERATIVI - PROVENTI PROPRI - Proventi 
da Ricerche commisisonate e trasferimento 
tecnologico CA.R.A.01.02.02 

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.R.A.01.02.08 
                      
93.734,00  

                      
27.277,00  

                                     
-    

    CA.R.A.01.02.10 
                      
40.000,00  

                                     
-    

                                     
-    

    CA.R.A.01.02.13 
                      
76.000,00  

                      
75.000,00  

                                     
-    

      
                   
209.734,00  

                   
102.277,00  

                                     
-    

A.I.3 
PROVENTI OPERATIVI - PROVENTI PROPRI - Proventi 
da Ricerche con finanziamenti competitivi CA.R.A.01.03.05 

                
1.992.000,00  

                                     
-    

                                     
-    

    CA.R.A.01.03.08       

      
                
1.992.000,00  

                                     
-    

                                     
-    

A.II.1 
PROVENTI OPERATIVI - CONTRIBUTI - Contributi Miur 
e altre Amministrazioni centrali CA.R.A.02.01.01 

           
195.730.604,00  

           
195.784.315,00  

           
195.831.313,00  

    CA.R.A.02.01.03 
                
2.012.692,00  

                
1.958.981,00  

                
1.911.983,00  

    CA.R.A.02.01.06 
                
1.328.469,00  

                
1.328.469,00  

                
1.328.469,00  

    CA.R.A.02.01.07       

    CA.R.A.02.01.08                     9.492,00                     9.492,00                     9.492,00  
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    CA.R.A.02.01.13 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.R.A.02.01.14 
             
21.700.000,00  

             
21.818.000,00  

             
21.948.000,00  

    CA.R.A.02.01.19       

  
PROVENTI OPERATIVI - PROVENTI PROPRI - Proventi da 
Ricerche commisisonate e trasferimento tecnologico CA.R.A.01.02.01 

                   
230.000,00  

                   
230.000,00  

                   
230.000,00  

      
           
221.011.257,00  

           
221.129.257,00  

           
221.259.257,00  

A.II.2 
PROVENTI OPERATIVI - CONTRIBUTI - Contributi 
Regioni e Province autonome CA.R.A.02.02.01 

                
1.821.749,00  

                      
40.000,00  

                      
40.000,00  

    CA.R.A.02.02.17 
                   
100.000,00  

                   
100.000,00  

                   
100.000,00  

      
                
1.921.749,00  

                   
140.000,00  

                   
140.000,00  

A.II.4 
PROVENTI OPERATIVI - CONTRIBUTI - Contributi 
Unione Europea e altri Organismi Internazionali CA.R.A.02.04.01 

                
1.487.352,00  

                
1.487.352,00  

                
1.487.352,00  

    CA.R.A.02.04.02 
                        
5.000,00  

                                     
-    

                                     
-    

      
                
1.492.352,00  

                
1.487.352,00  

                
1.487.352,00  

A.II.5 Contributi da Università CA.R.A.02.05.01       

            

A.II.6 
PROVENTI OPERATIVI - CONTRIBUTI - Contributi da 
altri (pubblici) CA.R.A.02.06.01       

    CA.R.A.02.06.04 
                
2.326.100,00  

                
2.306.490,00  

                
2.306.490,00  

      
                
2.326.100,00  

                
2.306.490,00  

                
2.306.490,00  

A.II.7 
PROVENTI OPERATIVI - CONTRIBUTI - Contributi da 
altri (privati) CA.R.A.02.07.07 

                      
24.425,00  

                        
5.000,00  

                        
5.000,00  

    CA.R.A.02.07.18       

      
                      
24.425,00  

                        
5.000,00  

                        
5.000,00  

A.V.2 
PROVENTI OPERATIVI - ALTRI PROVENTI E RICAVI 
DIVERSI - Altri proventi e ricavi diversi CA.R.A.05.01.01 

                      
92.852,00  

                      
92.852,00  

                      
92.852,00  

    CA.R.A.05.01.02 
                      
39.702,00  

                      
39.702,00  

                      
39.702,00  

    CA.R.A.05.01.13 
                      
69.000,00  

                      
69.000,00  

                      
69.000,00  

    CA.R.A.05.02.01 
                   
118.000,00  

                   
114.000,00  

                   
114.000,00  

    CA.R.A.05.02.02 
                   
406.570,00  

                      
56.570,00  

                      
56.570,00  

    CA.R.A.05.02.03 
                   
348.526,00  

                   
327.376,00  

                   
327.376,00  

    CA.R.A.05.02.10 
                   
260.000,00  

                                     
-    

                                     
-    

      
                
1.334.650,00  

                   
699.500,00  

                   
699.500,00  

B.VIII.1.a 

COSTI OPERATIVI - COSTI DEL PERSONALE - Costi del 
personale dedicato alla ricerca e alla didattica - 
docenti / Ricercatori CA.C.B.03.01.01 

             
56.290.428,00  

             
56.903.332,00  

             
57.122.585,00  

    CA.C.B.03.01.05       
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    CA.C.B.03.01.08 
             
13.622.283,00  

             
13.770.607,00  

             
13.823.666,00  

    CA.C.B.03.01.10 
                
2.517.967,00  

                
2.552.782,00  

                
2.565.235,00  

    CA.C.B.03.01.11 
                
4.159.007,00  

                
4.412.995,00  

                
4.723.510,00  

    CA.C.B.03.01.31 
             
23.027.931,00  

             
23.697.831,00  

             
24.099.234,00  

    CA.C.B.03.01.33 
                   
397.456,00  

                   
397.456,00  

                   
397.456,00  

    CA.C.B.03.01.35 
                
5.668.944,00  

                
5.831.060,00  

                
5.928.199,00  

    CA.C.B.03.01.37 
                
1.057.922,00  

                
1.095.973,00  

                
1.118.772,00  

    CA.C.B.03.01.40 
                
1.187.647,00  

                
1.067.945,00  

                
1.143.090,00  

    CA.C.B.03.01.42 
                   
210.428,00  

                   
250.659,00  

                   
268.296,00  

    CA.C.B.03.01.46 
                      
66.961,00  

                      
71.050,00  

                      
76.049,00  

    CA.C.B.03.04.17 
                      
20.000,00  

                      
20.000,00  

                      
20.000,00  

    CA.P.A.01.01.04 
                        
9.120,00  

                        
9.000,00  

                                     
-    

    CA.P.A.01.01.05 
                            
379,68  

                            
379,68  

                            
379,68  

    CA.P.A.01.01.09 
                      
16.047,56  

                      
16.047,56  

                      
16.047,56  

    CA.P.A.01.01.12 
                   
177.374,56  

                   
177.374,56  

                   
150.974,56  

    CA.P.A.01.01.13 
                   
683.047,00  

                   
643.996,54  

                   
643.996,54  

    CA.P.A.01.01.16 
                      
24.373,04  

                        
8.841,00  

                        
8.841,00  

    CA.P.A.01.01.21 
                        
6.945,00  

                        
6.945,00  

                        
6.945,00  

    CA.P.A.01.01.22 
                      
63.316,42  

                      
63.316,42  

                      
63.316,42  

      
           
109.207.577,26  

           
110.997.590,76  

           
112.176.592,76  

B.VIII.1.b 

COSTI OPERATIVI - COSTI DEL PERSONALE - Costi del 
personale dedicato alla ricerca e alla didattica - 
collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, 
ecc) CA.C.B.03.01.22 

                   
286.330,00  

                   
286.330,00  

                   
286.330,00  

    CA.C.B.03.01.45 
                      
30.000,00  

                      
30.000,00  

                      
30.000,00  

    CA.P.A.01.01.04 
                        
7.600,00  

                        
7.500,00  

                                     
-    

    CA.P.A.01.01.05 
                        
1.139,04  

                        
1.139,04  

                        
1.139,04  

    CA.P.A.01.01.09 
                      
56.166,46  

                      
56.166,46  

                      
56.166,46  

    CA.P.A.01.01.12 
                   
274.124,32  

                   
274.124,32  

                   
233.324,32  

    CA.P.A.01.01.13 
                
1.055.617,58  

                   
995.267,38  

                   
995.267,38  

    CA.P.A.01.01.16 
                      
29.248,00  

                      
10.609,20  

                      
10.609,20  

    CA.P.A.01.01.21 
                      
23.150,00  

                      
23.150,00  

                      
23.150,00  

    CA.P.A.01.01.22 
                   
253.265,68  

                   
253.265,68  

                   
253.265,68  

      
                
2.016.641,08  

                
1.937.552,08  

                
1.889.252,08  

B.VIII.1.d 

COSTI OPERATIVI - COSTI DEL PERSONALE - Costi del 
personale dedicato alla ricerca e alla didattica - 
esperti linguistici CA.C.B.03.03.01 

                   
985.540,00  

                   
887.739,00  

                   
873.360,00  
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    CA.C.B.03.03.05 
                      
55.979,00  

                      
50.424,00  

                      
49.607,00  

    CA.C.B.03.03.09 
                   
238.501,00  

                   
214.833,00  

                   
211.353,00  

      
                
1.280.020,00  

                
1.152.996,00  

                
1.134.320,00  

B.VIII.2 
COSTI OPERATIVI - COSTI DEL PERSONALE - Costi del 
personale dirigente e tecnico amministrativo CA.C.B.03.04.01 

                   
275.000,00  

                   
275.000,00  

                   
275.000,00  

    CA.C.B.03.04.04 
                   
244.057,00  

                   
244.057,00  

                   
244.057,00  

    CA.C.B.03.04.06 
                      
57.056,00  

                      
57.056,00  

                      
57.056,00  

    CA.C.B.03.04.07 
             
43.497.597,00  

             
43.348.441,00  

             
42.531.427,00  

    CA.C.B.03.04.09 
                      
30.000,00  

                      
30.000,00  

                      
30.000,00  

    CA.C.B.03.04.13 
             
11.788.025,00  

             
11.636.950,00  

             
11.439.233,00  

    CA.C.B.03.04.15 
                
2.470.664,00  

                
2.462.192,00  

                
2.415.786,00  

    CA.C.B.03.04.18 
                   
546.500,00  

                   
546.500,00  

                   
546.500,00  

    CA.C.B.03.04.19 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.C.B.03.04.20 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.C.B.03.04.21 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.C.B.03.04.22 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.C.B.03.04.23 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.C.B.03.04.24 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.C.B.03.04.25 
                        
7.000,00  

                        
7.000,00  

                        
7.000,00  

    CA.C.B.03.05.01 
                   
183.000,00  

                   
183.000,00  

                   
183.000,00  

    CA.C.B.03.05.03 
                      
36.600,00  

                      
36.600,00  

                      
36.600,00  

    CA.C.B.03.05.04 
                
1.479.944,00  

                
1.479.944,00  

                
1.479.944,00  

    CA.C.B.03.05.07 
                      
57.096,00  

                      
57.096,00  

                      
57.096,00  

    CA.C.B.03.05.11 
                      
12.474,00  

                      
12.474,00  

                      
12.474,00  

    CA.C.B.03.05.13 
                   
200.000,00  

                   
200.000,00  

                   
200.000,00  

    CA.C.B.03.05.19 
                      
11.360,00  

                      
11.360,00  

                      
11.360,00  

    CA.C.B.03.05.21 
                        
3.220,00  

                        
3.220,00  

                        
3.220,00  

    CA.C.B.03.05.27 
                      
48.400,00  

                      
48.400,00  

                      
48.400,00  

    CA.C.B.03.06.01 
                   
207.590,00  

                   
216.090,00  

                   
216.090,00  

    CA.C.B.03.06.02 
                   
525.000,00  

                   
525.000,00  

                   
525.000,00  

    CA.C.B.03.06.04 
                   
660.600,00  

                   
660.600,00  

                   
660.600,00  

    CA.C.B.03.06.05 
                   
165.892,00  

                   
208.892,00  

                   
248.892,00  

    CA.C.B.03.06.08 
                   
328.236,00  

                   
316.927,00  

                   
316.927,00  

    CA.C.B.03.06.09 
                   
300.000,00  

                   
300.000,00  

                   
300.000,00  

    CA.C.B.03.06.10 
                      
65.000,00  

                      
65.000,00  

                      
65.000,00  
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    CA.C.B.03.06.11 
                      
72.000,00  

                      
72.000,00  

                      
72.000,00  

    CA.C.B.03.06.12 
                        
2.000,00  

                        
2.000,00  

                        
2.000,00  

    CA.C.B.03.06.13 
                      
50.000,00  

                      
50.000,00  

                      
50.000,00  

    CA.C.B.03.06.14 
                        
8.000,00  

                        
8.000,00  

                        
8.000,00  

    CA.P.A.01.01.04 
                        
4.560,00  

                        
4.500,00  

                                     
-    

    CA.P.A.01.01.05 
                        
2.562,84  

                        
2.562,84  

                        
2.562,84  

    CA.P.A.01.01.07 
                   
203.345,76  

                   
203.345,76  

                   
203.345,76  

    CA.P.A.01.01.09 
                      
64.190,24  

                      
64.190,24  

                      
64.190,24  

    CA.P.A.01.01.12 
                   
128.999,68  

                   
128.999,68  

                   
109.799,68  

    CA.P.A.01.01.13 
                   
496.761,00  

                   
468.361,12  

                   
468.361,12  

    CA.P.A.01.01.16 
                   
194.988,12  

                      
70.728,00  

                      
70.728,00  

    CA.P.A.01.01.21 
                      
25.465,00  

                      
25.465,00  

                      
25.465,00  

    CA.P.A.01.01.22 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

      
             
64.450.314,64  

             
64.031.951,64  

             
62.987.114,64  

B.IX.1 
COSTI OPERATIVI - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
- Costi per sostegno agli studenti CA.C.B.01.01.01 

                   
336.000,00  

                   
336.000,00  

                   
336.000,00  

    CA.C.B.01.01.02 
             
21.700.000,00  

             
21.818.000,00  

             
21.948.000,00  

    CA.C.B.01.01.03 
                   
228.274,00  

                   
281.985,00  

                   
328.983,00  

    CA.C.B.01.01.10 
                
2.092.000,00  

                   
100.000,00  

                   
100.000,00  

    CA.C.B.01.01.11       

    CA.C.B.01.02.03 
                   
171.770,00  

                   
171.770,00  

                   
171.770,00  

    CA.C.B.01.02.04 
                   
171.769,00  

                   
171.769,00  

                   
171.769,00  

    CA.C.B.01.02.07 
                   
252.500,00  

                   
212.000,00  

                   
198.500,00  

    CA.C.B.01.02.09 
                   
371.965,00  

                   
371.765,00  

                   
371.765,00  

    CA.C.B.01.02.10 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.C.B.01.03.01 
                
6.502.245,00  

                
4.646.235,00  

                
4.691.264,00  

    CA.C.B.01.03.02       

    CA.C.B.01.04.03 
                   
335.000,00  

                   
335.000,00  

                   
335.000,00  

    CA.C.B.01.04.04 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.C.B.01.04.05 
                   
229.500,00  

                   
243.000,00  

                   
256.000,00  

    CA.C.B.01.04.07 
                   
220.000,00  

                   
220.000,00  

                   
210.000,00  

    CA.C.B.01.04.08 
                   
110.000,00  

                   
110.000,00  

                   
110.000,00  

    CA.P.A.01.01.04 
                      
11.400,00  

                      
11.250,00  

                                     
-    

    CA.P.A.01.01.05 
                        
1.139,00  

                        
1.139,04  

                        
1.139,04  

    CA.P.A.01.01.07 
                      
35.364,00  

                      
35.364,48  

                      
35.364,48  

    CA.P.A.01.01.09 
                   
208.618,28  

                   
208.618,28  

                   
208.618,28  

    CA.P.A.01.01.12                                                          
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    CA.P.A.01.01.13 
                
2.049.140,00  

                
1.931.989,62  

                
1.931.989,62  

    CA.P.A.01.01.16 
                      
38.998,00  

                      
14.145,60  

                      
14.145,60  

    CA.P.A.01.01.21 
                      
13.889,74  

                      
13.890,00  

                      
13.890,00  

    CA.P.A.01.01.22 
                
2.406.023,96  

                
2.406.023,96  

                
2.406.023,96  

      
             
38.017.719,66  

             
34.172.068,66  

             
34.293.145,66  

B.IX.3 
COSTI OPERATIVI - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
- Costi per la ricerca e l'attività editoriale CA.C.B.01.03.06 

                      
14.500,00  

                      
14.500,00  

                      
14.500,00  

    CA.P.A.01.01.04 
                            
760,00  

                            
750,00  

                                     
-    

    CA.P.A.01.01.05 
                            
474,60  

                            
474,60  

                            
474,60  

    CA.P.A.01.01.07 
                      
26.523,36  

                      
26.523,36  

                      
26.523,36  

    CA.P.A.01.01.09 
                      
56.166,46  

                      
56.166,46  

                      
56.166,46  

    CA.P.A.01.01.12 
                      
48.374,88  

                      
48.374,88  

                      
41.174,88  

    CA.P.A.01.01.13 
                   
186.285,00  

                   
175.635,42  

                   
175.635,42  

    CA.P.A.01.01.16 
                      
14.624,52  

                        
5.304,60  

                        
5.304,60  

    CA.P.A.01.01.21 
                        
4.630,00  

                        
4.630,00  

                        
4.630,00  

    CA.P.A.01.01.22 
                      
63.316,42  

                      
63.316,42  

                      
63.316,42  

      
                   
415.655,24  

                   
395.675,74  

                   
387.725,74  

B.IX.5 
COSTI OPERATIVI - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
- Acquisto materiale di consumo per laboratori CA.C.B.02.01.01 

                      
72.441,00  

                      
73.436,00  

                      
73.432,00  

    CA.P.A.01.01.04 
                        
9.880,00  

                        
9.750,00  

                                     
-    

    CA.P.A.01.01.07 
                        
8.841,12  

                        
8.841,12  

                        
8.841,12  

    CA.P.A.01.01.09 
                      
56.166,46  

                      
56.166,46  

                      
56.166,46  

    CA.P.A.01.01.12 
                      
16.125,00  

                      
16.124,96  

                      
13.724,96  

    CA.P.A.01.01.13 
                      
62.096,00  

                      
58.545,14  

                      
58.545,14  

    CA.P.A.01.01.16 
                      
63.370,20  

                      
22.986,60  

                      
22.986,60  

    CA.P.A.01.01.21 
                        
2.315,00  

                        
2.315,00  

                        
2.315,00  

      
                   
291.234,78  

                   
248.165,28  

                   
236.011,28  

B.IX.7 
COSTI OPERATIVI - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
- Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico CA.C.B.02.03.01 

                   
380.356,00  

                   
373.116,00  

                   
373.116,00  

    CA.C.B.02.03.02 
                
1.563.310,00  

                
1.648.310,00  

                
1.737.560,00  

    CA.C.B.02.03.03 
                        
6.000,00  

                        
6.000,00  

                        
6.000,00  

    CA.C.B.02.03.04 
                      
18.132,00  

                      
17.975,00  

                      
17.975,00  

    CA.P.A.01.01.04 
                            
760,00  

                            
750,00  

                                     
-    



 

Pagina 55 di 107 

CLASS DESCRIZIONE  RICLASSIFICATO Codice Voce Coan 2018 2019 2020 

    CA.P.A.01.01.09 
                        
8.025,00  

                        
8.023,78  

                        
8.023,78  

    CA.P.A.01.01.12 
                      
48.375,00  

                      
48.374,88  

                      
41.174,88  

    CA.P.A.01.01.13 
                   
186.283,99  

                   
175.635,42  

                   
175.635,42  

    CA.P.A.01.01.16 
                        
4.875,00  

                        
1.768,20  

                        
1.768,20  

    CA.P.A.01.01.22 
                      
31.658,00  

                      
31.658,21  

                      
31.658,21  

      
                
2.247.774,99  

                
2.311.611,49  

                
2.392.911,49  

B.IX.8 
COSTI OPERATIVI - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
- Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali CA.C.B.01.03.04 

                   
175.099,00  

                   
175.099,00  

                   
175.099,00  

    CA.C.B.02.04.01 
                
3.658.000,00  

                
3.734.000,00  

                
3.811.520,00  

    CA.C.B.02.04.02 
                   
650.000,00  

                   
663.000,00  

                   
676.260,00  

    CA.C.B.02.04.03 
                   
454.000,00  

                   
463.000,00  

                   
472.180,00  

    CA.C.B.02.04.04 
                
1.945.660,00  

                
2.021.680,00  

                
2.020.710,00  

    CA.C.B.02.04.05 
                        
3.950,00  

                        
3.950,00  

                        
3.950,00  

    CA.C.B.02.04.06 
                      
87.120,00  

                      
88.115,00  

                      
88.111,00  

    CA.C.B.02.04.07 
                
1.080.550,00  

                
1.080.550,00  

                
1.080.550,00  

    CA.C.B.02.04.08 
                   
137.325,00  

                   
134.461,00  

                   
131.879,00  

    CA.C.B.02.04.09 
                      
27.657,00  

                      
27.161,00  

                      
26.676,00  

    CA.C.B.02.04.10 
                   
148.617,00  

                   
145.645,00  

                   
142.732,00  

    CA.C.B.02.04.11 
                            
505,00  

                            
505,00  

                            
505,00  

    CA.C.B.02.04.12 
                   
642.051,00  

                   
637.630,00  

                   
625.808,00  

    CA.C.B.02.04.13 
                      
11.800,00  

                      
18.285,00  

                      
17.771,00  

    CA.C.B.02.04.14 
                   
147.988,00  

                   
147.918,00  

                   
147.918,00  

    CA.C.B.02.04.15 
                      
31.480,00  

                      
31.480,00  

                      
31.480,00  

    CA.C.B.02.04.16 
                      
22.646,00  

                      
32.441,00  

                      
32.241,00  

    CA.C.B.02.04.17 
                   
333.963,00  

                   
238.963,00  

                   
238.963,00  

    CA.C.B.02.04.18 
                
3.193.458,00  

                
3.193.238,00  

                
3.193.238,00  

    CA.C.B.02.04.19 
                      
16.600,00  

                      
16.600,00  

                      
16.600,00  

    CA.C.B.02.04.20 
                      
16.400,00  

                      
18.400,00  

                      
18.400,00  

    CA.C.B.02.04.21 
                   
350.671,00  

                   
350.437,00  

                   
349.227,00  

    CA.C.B.02.04.22 
                        
4.100,00  

                        
4.200,00  

                        
4.200,00  

    CA.C.B.02.04.23 
                      
42.278,00  

                   
188.592,00  

                   
184.981,00  

    CA.C.B.02.04.24       

    CA.C.B.02.04.25 
                   
109.113,00  

                   
109.108,00  

                   
109.104,00  

    CA.C.B.02.04.26       

    CA.C.B.02.04.27 
                      
12.000,00  

                      
12.000,00  

                      
12.000,00  

    CA.C.B.02.04.28 
                      
47.900,00  

                      
47.180,00  

                      
46.475,00  
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    CA.C.B.02.04.31 
                   
536.367,00  

                   
407.111,00  

                   
402.479,00  

    CA.C.B.02.04.32 
                
1.422.950,00  

                
1.422.950,00  

                
1.422.950,00  

    CA.C.B.02.04.33 
                      
50.050,00  

                      
50.050,00  

                      
50.050,00  

    CA.C.B.02.04.34 
                
2.015.874,00  

                
2.014.654,00  

                
2.013.478,00  

    CA.C.B.02.04.35 
                      
46.450,00  

                      
46.450,00  

                      
46.450,00  

    CA.C.B.02.04.36 
                   
250.000,00  

                   
250.000,00  

                   
250.000,00  

    CA.C.B.02.04.37 
                      
65.000,00  

                      
65.000,00  

                      
65.000,00  

    CA.C.B.02.04.38 
                      
20.000,00  

                      
20.000,00  

                      
20.000,00  

    CA.C.B.02.04.39 
                   
220.000,00  

                   
230.000,00  

                   
225.724,00  

    CA.C.B.02.04.40 
                        
6.200,00  

                        
6.200,00  

                        
6.200,00  

    CA.C.B.02.04.41 
                      
11.500,00  

                      
11.500,00  

                      
11.500,00  

    CA.C.B.02.04.43 
                        
1.100,00  

                        
1.100,00  

                        
1.100,00  

    CA.P.A.01.01.04 
                      
21.280,00  

                      
21.000,00  

                                     
-    

    CA.P.A.01.01.05 
                            
664,45  

                            
664,44  

                            
664,44  

    CA.P.A.01.01.07 
                   
459.738,00  

                   
459.738,24  

                   
459.738,24  

    CA.P.A.01.01.09 
                   
256.761,00  

                   
256.760,96  

                   
256.760,96  

    CA.P.A.01.01.12 
                   
338.624,00  

                   
338.624,16  

                   
288.224,16  

    CA.P.A.01.01.13 
                
1.303.998,00  

                
1.229.447,94  

                
1.229.447,94  

    CA.P.A.01.01.16 
                   
107.243,00  

                      
38.900,40  

                      
38.900,40  

    CA.P.A.01.01.21 
                   
136.585,00  

                   
136.585,00  

                   
136.585,00  

    CA.P.A.01.01.22 
                   
348.241,00  

                   
348.240,31  

                   
348.240,31  

      
             
20.969.556,45  

             
20.938.614,45  

             
20.932.070,45  

B.IX.9 
COSTI OPERATIVI - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
- Acquisto altri materiali CA.C.B.02.05.01 

                      
33.161,00  

                      
33.146,00  

                      
33.132,00  

    CA.C.B.02.05.02 
                   
173.555,00  

                   
184.495,00  

                   
184.495,00  

    CA.C.B.02.05.03 
                      
56.218,00  

                      
57.708,00  

                      
57.708,00  

    CA.C.B.02.05.04 
                        
6.700,00  

                        
6.700,00  

                        
6.700,00  

    CA.C.B.02.05.05 
                      
46.775,00  

                      
50.755,00  

                      
50.755,00  

    CA.C.B.02.05.06 
                        
3.000,00  

                        
3.000,00  

                        
3.000,00  

    CA.C.B.02.05.07 
                      
99.269,00  

                      
99.224,00  

                      
99.224,00  

    CA.C.B.02.05.08 
                      
10.124,00  

                      
10.124,00  

                      
10.124,00  

    CA.P.A.01.01.04 
                        
9.120,00  

                        
9.000,00  

                                     
-    

    CA.P.A.01.01.05 
                            
189,00  

                            
189,84  

                            
189,84  

    CA.P.A.01.01.09 
                      
48.143,00  

                      
48.142,68  

                      
48.142,68  

    CA.P.A.01.01.12 
                      
32.250,00  

                      
32.249,92  

                      
27.449,92  

    CA.P.A.01.01.13 
                   
124.191,12  

                   
117.090,28  

                   
117.090,28  
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    CA.P.A.01.01.16 
                        
9.749,00  

                        
3.536,40  

                        
3.536,40  

    CA.P.A.01.01.21 
                        
2.315,00  

                        
2.315,00  

                        
2.315,00  

    CA.P.A.01.01.22 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

      
                   
654.759,12  

                   
657.676,12  

                   
643.862,12  

B.IX.11 
COSTI OPERATIVI - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
- Costi per godimento beni di terzi CA.C.B.02.07.01 

                   
133.260,00  

                   
115.260,00  

                   
110.260,00  

    CA.C.B.02.07.02 
                   
517.523,00  

                   
512.461,00  

                   
507.501,00  

    CA.P.A.01.01.04 
                        
1.520,00  

                        
1.500,00  

                                     
-    

    CA.P.A.01.01.12 
                      
16.125,00  

                      
16.124,96  

                      
13.724,96  

    CA.P.A.01.01.13 
                      
62.095,10  

                      
58.545,14  

                      
58.545,14  

    CA.P.A.01.01.21 
                        
9.260,00  

                        
9.260,00  

                        
9.260,00  

      
                   
739.783,10  

                   
713.151,10  

                   
699.291,10  

B.IX.12 
COSTI OPERATIVI - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
- Altri costi CA.C.B.01.02.02 

                   
374.500,00  

                   
374.500,00  

                   
374.500,00  

    CA.C.B.01.02.06       

    CA.C.B.02.08.01 
                   
104.000,00  

                   
104.000,00  

                   
104.000,00  

    CA.C.B.02.08.02 
                      
23.008,00  

                      
23.008,00  

                      
23.008,00  

    CA.C.B.02.08.04 
                      
59.009,00  

                      
59.009,00  

                      
59.009,00  

    CA.C.B.02.08.05 
                      
14.280,00  

                      
14.280,00  

                      
14.280,00  

    CA.C.B.02.08.07 
                      
35.880,00  

                      
35.880,00  

                      
35.880,00  

    CA.C.B.02.08.08 
                        
5.261,00  

                        
5.261,00  

                        
5.261,00  

    CA.C.B.02.08.10 
                      
77.000,00  

                      
77.000,00  

                      
77.000,00  

    CA.C.B.02.08.11 
                      
15.000,00  

                      
15.000,00  

                      
15.000,00  

    CA.C.B.02.08.13 
                      
81.957,00  

                      
81.957,00  

                      
81.957,00  

    CA.C.B.02.08.14 
                      
19.834,00  

                      
19.834,00  

                      
19.834,00  

    CA.C.B.02.08.16 
                      
15.000,00  

                      
15.000,00  

                      
15.000,00  

    CA.C.B.02.08.17 
                      
15.000,00  

                      
15.000,00  

                      
15.000,00  

    CA.C.B.02.08.18 
                   
671.600,00  

                   
659.600,00  

                   
669.600,00  

    CA.C.B.02.08.21 
                   
115.760,00  

                   
115.760,00  

                   
115.760,00  

    CA.C.B.02.08.22 
                   
130.000,00  

                   
130.000,00  

                   
130.000,00  

    CA.C.B.02.08.23 
                   
250.000,00  

                   
250.000,00  

                   
250.000,00  

    CA.C.B.02.08.24       

    CA.C.B.02.08.25 
                        
8.250,00  

                        
8.250,00  

                        
8.250,00  

    CA.C.B.02.08.26 
                
1.056.741,00  

                
1.056.737,00  

                
1.056.732,00  

    CA.C.B.02.08.27 
                      
85.560,00  

                      
85.560,00  

                      
85.560,00  

    CA.C.B.02.08.28 
                      
20.077,00  

                      
20.077,00  

                      
20.077,00  

    CA.C.B.02.08.29 
                
2.826.000,00  

                
2.826.000,00  

                
2.826.000,00  
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    CA.P.A.01.01.05 
                        
2.847,76  

                        
2.847,60  

                        
2.847,60  

    CA.P.A.01.01.07 
                   
150.299,00  

                   
150.299,04  

                   
150.299,04  

    CA.P.A.01.01.09 
                      
32.095,00  

                      
32.095,12  

                      
32.095,12  

    CA.P.A.01.01.21 
                        
4.630,00  

                        
4.630,00  

                        
4.630,00  

    CA.P.A.01.01.22 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

      
                
6.193.588,76  

                
6.181.584,76  

                
6.191.579,76  

B.X.1 
COSTI OPERATIVI - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali CA.C.B.04.01.03 

                      
58.532,00  

                      
58.532,00  

                      
58.532,00  

    CA.C.B.04.01.04 
                            
120,00  

                            
120,00  

                            
120,00  

    CA.C.B.04.01.06 
                        
6.455,00  

                        
6.455,00  

                        
6.455,00  

    CA.C.B.04.01.07 
                   
143.046,00  

                   
143.196,00  

                   
143.196,00  

    CA.C.B.04.01.09 
                      
49.710,00  

                      
49.710,00  

                      
49.710,00  

      
                   
257.863,00  

                   
258.013,00  

                   
258.013,00  

B.X.2 
COSTI OPERATIVI - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali CA.C.B.04.01.01 

                      
11.062,00  

                      
11.062,00  

                      
11.062,00  

    CA.C.B.04.02.01 
                
2.070.263,00  

                
2.070.263,00  

                
2.070.263,00  

    CA.C.B.04.02.04 
                   
121.218,00  

                   
121.218,00  

                   
121.218,00  

    CA.C.B.04.02.05 
                   
720.355,00  

                   
830.847,00  

                   
830.847,00  

    CA.C.B.04.02.10 
                   
327.103,00  

                   
328.603,00  

                   
328.603,00  

    CA.C.B.04.02.11 
                
1.583.859,00  

                
1.583.859,00  

                
1.583.859,00  

    CA.C.B.04.02.12 
                   
267.866,00  

                   
268.866,00  

                   
268.866,00  

    CA.C.B.04.02.14 
                        
6.561,00  

                        
6.561,00  

                        
6.561,00  

    CA.C.B.04.02.16 
                        
3.100,00  

                        
3.100,00  

                        
3.100,00  

    CA.C.B.04.02.17 
                      
70.602,00  

                      
70.602,00  

                      
70.602,00  

    CA.C.B.04.02.19 
                      
29.207,00  

                   
702.207,00  

                   
702.207,00  

    CA.C.B.04.02.23 
                      
17.188,00  

                      
17.188,00  

                      
17.188,00  

      
                
5.228.384,00  

                
6.014.376,00  

                
6.014.376,00  

B.XI 
COSTI OPERATIVI - ACCANTONAMENTI PER RISCHI E 
ONERI CA.C.B.05.01.01 

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

    CA.C.B.05.01.02 
                
3.001.036,00  

                
1.750.558,00  

                
1.662.440,00  

    CA.C.B.05.01.06 
                
1.300.000,00  

                                     
-    

                                     
-    

      
                
4.301.036,00  

                
1.750.558,00  

                
1.662.440,00  

B.XII COSTI OPERATIVI - ONERI DIVERSI DI GESTIONE CA.C.B.06.01.01 
                   
200.000,00  

                   
200.000,00  

                   
200.000,00  

    CA.C.B.06.01.02 
                
1.204.000,00  

                
1.154.000,00  

                
1.154.000,00  

    CA.C.B.06.01.03 
                        
1.660,00  

                        
1.660,00  

                        
1.660,00  
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    CA.C.B.06.01.04 
                        
5.000,00  

                        
5.000,00  

                        
5.000,00  

    CA.C.B.06.01.06 
                            
515,00  

                            
515,00  

                            
515,00  

    CA.C.B.06.01.09 
                   
104.050,00  

                   
104.045,00  

                   
104.041,00  

    CA.C.B.06.01.12 
                        
2.000,00  

                        
2.000,00  

                        
2.000,00  

    CA.C.B.06.01.14       

    CA.P.A.01.01.05 
                              
94,92  

                              
94,92  

                              
94,92  

    CA.P.A.01.01.22 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

      
                
1.517.319,92  

                
1.467.314,92  

                
1.467.310,92  

C.1 PROVENTI E ONERI FINANZIARI - Proventi finanziari CA.R.C.01.01.01 
                      
44.000,00  

                      
44.000,00  

                      
44.000,00  

      
                      
44.000,00  

                      
44.000,00  

                      
44.000,00  

C.2 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI - Interessi e altri oneri 
finanziari CA.C.C.01.01.02 

                   
460.401,00  

                   
402.359,00  

                   
341.331,00  

    CA.C.C.01.01.04 
                      
56.000,00  

                      
56.000,00  

                      
56.000,00  

    CA.P.A.01.01.21 
                        
2.315,00  

                        
2.315,00  

                        
2.315,00  

      
                   
518.716,00  

                   
460.674,00  

                   
399.646,00  

F 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 
DIFFERITE, ANTICIPATE CA.C.B.02.04.30 

                            
150,00  

                            
150,00  

                            
150,00  

    CA.C.B.02.08.03 
                        
8.841,00  

                        
8.841,00  

                        
8.841,00  

    CA.C.B.02.08.06 
                        
5.016,00  

                        
5.016,00  

                        
5.016,00  

    CA.C.B.02.08.09 
                        
3.050,00  

                        
3.050,00  

                        
3.050,00  

    CA.C.B.02.08.12 
                        
8.000,00  

                        
8.000,00  

                        
8.000,00  

    CA.C.B.02.08.15 
                      
14.239,00  

                      
14.239,00  

                      
14.239,00  

    CA.C.B.03.01.09 
                
4.784.686,00  

                
4.836.784,00  

                
4.855.420,00  

    CA.C.B.03.01.36 
                
1.991.158,00  

                
2.048.100,00  

                
2.082.219,00  

    CA.C.B.03.01.41 
                   
353.516,00  

                   
375.105,00  

                   
401.499,00  

    CA.C.B.03.03.04 
                      
83.771,00  

                      
75.458,00  

                      
74.236,00  

    CA.C.B.03.04.05 
                      
85.723,00  

                      
85.723,00  

                      
85.723,00  

    CA.C.B.03.04.14 
                
4.140.422,00  

                
4.129.763,00  

                
4.060.317,00  

    CA.C.B.03.05.09 
                      
18.666,00  

                      
18.666,00  

                      
18.666,00  

    CA.C.B.03.05.18 
                      
17.000,00  

                      
17.000,00  

                      
17.000,00  

    CA.C.F.01.01.01 
                   
350.000,00  

                   
350.000,00  

                   
350.000,00  

      
             
11.867.107,00  

             
11.975.895,00  

             
11.984.376,00  
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BI 1.3 
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 3) Imm. immateriali - 
concessioni, licenze, marchi e diritti simili CA.A.A.01.03.02 

                              
83.350,00  

                               
82.060,00  

                               
80.649,00  

    CA.A.A.01.05.01 
                                
1.000,00  

                                              
-    

                                         
-    

    CA.P.A.01.02.13 
                              
25.500,00  

                                              
-    

                                              
-    

  
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 3) Imm. immateriali - 
concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale   

                            
109.850,00  

                               
82.060,00  

                               
80.649,00  

BI 2.1 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 1) Imm. materiali - terreni e 
fabbricati CA.A.A.02.06.08 

                                
8.000,00  

                                 
8.000,00  

                                 
8.000,00  

  
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 1) Imm. materiali - terreni e 
fabbricati Totale   

                                
8.000,00  

                                 
8.000,00  

                                 
8.000,00  

BI 2.2 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 2) Imm. materiali - impianti 
e attrezzature CA.A.A.02.02.01 

                              
48.125,00  

                               
48.125,00  

                               
48.125,00  

    CA.A.A.02.02.02 
                            
414.112,00  

                             
394.782,00  

                             
388.580,00  

    CA.A.A.02.02.03 
                              
67.575,00  

                               
72.525,00  

                               
72.476,00  

    CA.A.A.02.06.07 
                            
350.000,00  

                             
350.000,00  

                             
350.000,00  

  
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 2) Imm. materiali - impianti 
e attrezzature Totale   

                            
879.812,00  

                             
865.432,00  

                             
859.181,00  

BI 2.3 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 3) Imm. materiali - 
attrezzature scientifiche CA.A.A.02.03.01 

                              
28.000,00  

                               
28.000,00  

                               
28.000,00  

  
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 3) Imm. materiali - 
attrezzature scientifiche Totale   

                              
28.000,00  

                               
28.000,00  

                               
28.000,00  

BI 2.4 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 4) Imm. materiali - 
patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali CA.A.A.02.04.02 

                              
11.000,00  

                               
11.000,00  

                               
11.000,00  

  

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 4) Imm. materiali - 
patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 
Totale   

                              
11.000,00  

                               
11.000,00  

                               
11.000,00  

BI 2.5 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 5) Imm. materiali - mobili e 
arredi CA.A.A.02.05.01 

                            
144.170,00  

                             
144.170,00  

                             
144.170,00  

    CA.A.A.02.05.02 
                                
6.765,00  

                                 
6.765,00  

                                 
6.765,00  

    CA.A.A.02.05.03 
                                
4.570,00  

                                 
4.570,00  

                                 
4.570,00  

  
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 5) Imm. materiali - mobili e 
arredi Totale   

                            
155.505,00  

                             
155.505,00  

                             
155.505,00  

BI 2.6 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 6) Imm. materiali - 
immobilizzazioni in corso e acconti CA.A.A.02.06.09 

                            
315.000,00  

                             
565.000,00  

                             
565.000,00  

    CA.P.A.01.02.13 
                            
124.500,00  

                                              
-    

                                              
-    

    CA.P.A.01.02.19 
                        
3.623.740,00  

                         
2.000.000,00    

  
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 6) Imm. materiali - 
immobilizzazioni in corso e acconti Totale   

                        
4.063.240,00  

                         
2.565.000,00  

                             
565.000,00  

BI 2.7 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 7) Imm. materiali - altre 
immobilizzazioni materiali CA.A.A.02.07.01 

                                
8.239,00  

                                              
-    

                                              
-    

    CA.A.A.02.07.04 
                              
30.000,00  

                               
30.000,00  

                               
30.000,00  

    CA.A.A.02.08.01 
                                
6.000,00  

                                 
6.000,00  

                                 
6.000,00  

  
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 7) Imm. materiali - altre 
immobilizzazioni materiali Totale   

                              
44.239,00  

                               
36.000,00  

                               
36.000,00  

BI 3 III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE CA.A.A.03.01.01 
                              
15.000,00  

                               
15.000,00  

                               
15.000,00  

  III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE Totale   
                              
15.000,00  

                               
15.000,00  

                               
15.000,00  

Totale 
complessivo     

                        
5.314.646,00  

                         
3.765.997,00  

                         
1.758.335,00  



 

Pagina 61 di 107 

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 86.136.621,15 

RMP.M1.P1 Ricerca scientifica e tecnologica di base 86.110.991,49 

RMP.M1.P1.01 Servizi generali delle PA 86.110.991,49 

RMP.M1.P1.01.4 Servizi generali delle PA - Ricerca di base 86.110.991,49 

RMP.M1.P2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata 25.629,66 

RMP.M1.P2.04 Affari economici 25.629,66 

RMP.M1.P2.04.8 
Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari 
economici 

25.629,66 

RMP.M1.P2.07 Sanità 0,00 

RMP.M1.P2.07.5 Ricerca applicata - Sanità - R&S per la sanità 0,00 

RMP.M2 Istruzione universitaria 76.536.495,95 

RMP.M2.P3 Sistema universitario e formazione postuniversitaria 74.475.435,22 

RMP.M2.P3.09 Istruzione 74.475.435,22 

RMP.M2.P3.09.4 Sistema universitario - Istruzione - Istruzione superiore 74.475.435,22 

RMP.M2.P4 Diritto alla studio nell'istruzione universitaria 2.061.060,73 

RMP.M2.P4.09 Istruzione 2.061.060,73 

RMP.M2.P4.09.6 Diritto alla studio - Istruzione - Servizi ausiliari dell'istruzione 2.061.060,73 

RMP.M3 Tutela della salute 0,00 

RMP.M3.P5 Assistenza in materia sanitaria 0,00 

RMP.M3.P5.07 Sanità 0,00 

RMP.M3.P5.07.3 Assistenza sanitaria - Sanità - Servizi ospedalieri 0,00 
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RMP.M3.P6 Assistenza in materia veterinaria 0,00 

RMP.M3.P6.07 Sanità 0,00 

RMP.M3.P6.07.4 Assistenza veterinaria - Sanità - Servizi di sanità pubblica 0,00 

RMP.M4 Servizi Istituzionali e generali 112.816.579,90 

RMP.M4.P7 Indirizzo politico 618.262,00 

RMP.M4.P7.09 Istruzione 618.262,00 

RMP.M4.P7.09.8 
Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione non altrove 
classificato 

618.262,00 

RMP.M4.P8 Servizi e affari generali per le amministrazioni 112.198.317,90 

RMP.M4.P8.09 Istruzione 112.198.317,90 

RMP.M4.P8.09.8 
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove 
classificato 

112.198.317,90 

RMP.M5 Fondi da ripartire 0,00 

RMP.M5.P9 Fondi da assegnare 0,00 

RMP.M5.P9.09 Fondi da assegnare - Istruzione non altrove classificato 0,00 

RMP.M5.P9.09.8 Fondi da assegnare - Istruzione non altrove classificato 0,00 

TOTALE RICLASSIFICATO    275.489.697,00 
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BILANCIO PREVENTIVO UNICO NON AUTORIZZATORIO IN 

CONTABILITA’ FINANZIARIA 

L'articolo 7 del D.I. 14 gennaio 2014 n. 19, così come modificato da D.I. 8/6/2017 n. 394, disciplina i 

criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria. 

Per la stesura del suddetto bilancio si è tenuto conto dell'allegato 2 del D.I. 8/6/2017 n. 394 e delle 

voci di entrate e spese (SIOPE) che confluiscono al III e IV livello prospettato. Per un maggiore 

dettaglio vengono rappresentati anche il V ed il VI livello. 

Le codifiche SIOPE sono state aggiornate, per le Università, dal Ministro dell’economia e delle 

finanze il 5 settembre 2017. 

Si riporta, di seguito, il bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria. 

ENTRATE 
 

E/U Livello 
Denominazione  Importo  

E I ENTRATE   

E II Trasferimenti correnti 
             
271.894.348,00  

E III Trasferimenti correnti 
             
228.977.617,00  

E IV Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
             
227.384.840,00  

E V Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 
             
221.051.257,00  

E VI Trasferimenti correnti da Ministeri 
             
221.011.257,00  

E VI Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri   

E VI Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale   

E VI Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali   

E VI Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica   

E VI Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia   

E VI Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.   

E VI Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici   

E VI Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti   

E VI Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa   

E VI Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 
  

E VI 
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali 
per la ricerca                        

40.000,00  

E VI 
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale 

  

E VI Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   

E V Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                  
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6.333.583,00  

E VI Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 
                 
3.913.749,00  

E VI Trasferimenti correnti da Province   

E VI Trasferimenti correnti da Comuni   

E VI Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale   

E VI Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni   

E VI Trasferimenti correnti da Comunità Montane   

E VI Trasferimenti correnti da Camere di Commercio   

E VI Trasferimenti correnti da Università 
                       
93.734,00  

E VI 
Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree 
naturali protette 

  

E VI Trasferimenti correnti da Autorità Portuali   

E VI Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali    

E VI 
Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN 

  

E VI Trasferimenti correnti da Policlinici   

E VI Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici   

E VI Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 
  

E VI Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura   

E VI Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali   

E VI Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali   

E VI 
Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa 
pubblica 

  

E VI Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                  
2.326.100,00  

E V Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                                        
-    

E VI Trasferimenti correnti da INPS   

E VI Trasferimenti correnti da INAIL   

E VI Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.   

E IV Trasferimenti correnti da famiglie 
                                       
-    

E V Trasferimenti correnti da famiglie   

E VI Trasferimenti correnti da famiglie   

E IV Trasferimenti correnti da Imprese 
                     

24.425,00   

E V Sponsorizzazioni da imprese 
                     
24.425,00    

E VI Sponsorizzazioni da imprese controllate 
                       
24.425,00  

E VI Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate   

E VI Sponsorizzazioni da altre imprese   

E V Altri trasferimenti correnti da imprese   

E VI Altri trasferimenti correnti da imprese controllate   

E VI Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate   
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E VI Altri trasferimenti correnti da altre imprese   

E IV Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 
                       
76.000,00  

E V Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 
                       
76.000,00  

E VI Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                        
76.000,00  

E IV Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                  
1.492.352,00  

E V Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                  
1.492.352,00  

E VI Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)   

E VI Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)   

E VI Fondo Sociale Europeo (FSE)   

E VI Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia    

E VI Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
                 
1.492.352,00  

E V Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 
                                       
-    

E VI Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo   

E II Entrate extratributarie 
               
42.885.840,00  

E III Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 
               
42.841.840,00  

E IV Vendita di beni 
                     
406.570,00  

E V Vendita di beni 
                     
406.570,00  

E VI Proventi dalla vendita di beni di consumo 
                     
406.570,00  

E VI Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario   

E VI Proventi dalla vendita di flora e fauna   

E VI Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti   

E VI Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni   

E VI Proventi da vendita di beni n.a.c.   

E IV Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                
42.302.716,00  

E V Entrate dalla vendita di servizi                  
2.322.926,00  

E VI Proventi da asili nido   

E VI Proventi da impianti sportivi   

E VI Proventi da mense   

E VI Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre   

E VI Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali 
  

E VI Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri    

E VI Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line   

E VI Proventi da servizi per formazione e addestramento   

E VI Proventi da licenze d'uso per software   

E VI Proventi da consulenze 
                     
260.000,00  

E VI Proventi da servizi informatici   

E VI Proventi da servizi di copia e stampa   
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E VI Proventi da diritti di segreteria e rogito   

E VI Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria   

E VI Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale   

E VI Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca 
                     
118.000,00  

E VI Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione   

E VI Proventi per organizzazione convegni   

E VI Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

E VI Proventi da servizi n.a.c.                  
1.944.926,00  

E V Entrate dall'erogazione di servizi universitari                
39.979.790,00  

E VI Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello                
37.740.990,00  

E VI Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream 
                 
1.470.400,00  

E VI Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi 
                     
768.400,00  

E IV Proventi derivanti dalla gestione dei beni 
                     
132.554,00  

E V Fitti, noleggi e locazioni 
                     
132.554,00  

E VI Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali   

E VI Locazioni di altri beni immobili 
                     
132.554,00  

E VI Noleggi e locazioni di beni mobili   

E III Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                                        
-    

E IV 
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

  

E V Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 
  

E VI Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 
  

E IV Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

  

E V Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie   

E VI Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie   

E IV 
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

  

E V Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese   

E VI Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese   

E V Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese   

E VI Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese   

E III Interessi attivi 
                       
44.000,00  

E IV Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine   

E V Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine   
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E VI Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 
  

E VI Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 
  

E IV Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine   

E V Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine   

E VI 
Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni 
Centrali 

  

E VI 
Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti 
residenti 

  

E IV Altri interessi attivi                        
44.000,00  

E V Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                        
44.000,00  

E VI Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                        
44.000,00  

E V Interessi attivi da depositi bancari o postali   

E VI Interessi attivi da depositi bancari o postali   

E III Altre entrate da redditi da capitale   

E IV Altre entrate da redditi da capitale   

E V Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti   

E VI Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti   

E V Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.   

E VI Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.   

E III Rimborsi e altre entrate correnti   

E IV Indennizzi di assicurazione   

E V Indennizzi di assicurazione contro i danni   

E VI Indennizzi di assicurazione su beni immobili   

E VI Indennizzi di assicurazione su beni mobili   

E VI Altri indennizzi di assicurazione contro i danni   

E V Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   

E VI Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   

E IV Rimborsi in entrata   

E V Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 
  

E VI Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)  
  

E V Entrate per rimborsi di imposte    

E VI Entrate per rimborsi di imposte indirette   

E VI Entrate da rimborsi di IVA a credito   

E VI Entrate da rimborsi di imposte dirette   

E V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
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E VI 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Centrali 

  

E VI Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali 

  

E VI Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Enti Previdenziali 

  

E VI 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Famiglie 

  

E VI 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Imprese 

  

E VI 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
ISP 

  

E VI 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal 
Resto del mondo 

  

E IV Altre entrate correnti n.a.c.   

E V Altre entrate correnti n.a.c.   

E VI Altre entrate correnti n.a.c.   

E II Entrate in conto capitale 
                                       
-    

E III Contributi agli investimenti   

E IV Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   

E V Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali   

E VI Contributi agli investimenti da Ministeri   

E VI Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri   

E VI Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale   

E VI Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali   

E VI Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica   

E VI Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia   

E VI Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.   

E VI Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici   

E VI Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti   

E VI Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa   

E VI 
Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali 

  

E VI 
Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca 

  

E VI 
Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 67/1988 

  

E VI Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   

E V Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   

E VI Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome   

E VI Contributi agli investimenti da Province   

E VI Contributi agli investimenti da Comuni   
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E VI Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale   

E VI Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni   

E VI Contributi agli investimenti da Comunità Montane   

E VI Contributi agli investimenti da Camere di Commercio   

E VI Contributi agli investimenti da Università   

E VI 
Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette 

  

E VI Contributi agli investimenti da Autorità Portuali   

E VI Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali    

E VI Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN 

  

E VI Contributi agli investimenti da Policlinici   

E VI Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 
  

E VI Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 
  

E VI Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura   

E VI Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali   

E VI Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali   

E VI 
Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica 

  

E VI Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   

E V Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza   

E VI Contributi agli investimenti da INPS   

E VI Contributi agli investimenti da INAIL   

E VI Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.   

E IV Contributi agli investimenti da Famiglie   

E V Contributi agli investimenti da Famiglie   

E VI Contributi agli investimenti da Famiglie   

E IV Contributi agli investimenti da Imprese   

E V Contributi agli investimenti da imprese controllate   

E VI Contributi agli investimenti da imprese controllate   

E V Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate   

E VI Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate   

E V Contributi agli investimenti da altre Imprese   

E VI Contributi agli investimenti da altre Imprese   

E IV Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private    

E V Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private    

E VI Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private    

E IV Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   

E V Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)   

E VI Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)   
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E V Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)   

E VI Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)   

E V Fondo Sociale Europeo (FSE)   

E VI Fondo Sociale Europeo (FSE)   

E V Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia    

E VI Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia    

E V Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo   

E VI Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo   

E V Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea   

E VI Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea   

E IV 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

  

E V 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni 
Centrali 

  

E VI Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri 
  

E VI Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c. 

  

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni 
Locali 

  

E VI 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e 
province autonome 

  

E IV 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea 
e dal Resto del Mondo 

  

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea 
  

E VI Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea 
  

E III Altri trasferimenti in conto capitale   

E IV Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 
  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A.   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici 
  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti   
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E VI Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi 
e culturali 

  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca 

  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Province   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Università   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette 

  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali    

E VI 
Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN 

  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 
  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari 

  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 
  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 
  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali   

E VI 
Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica 

  

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da INPS   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c.   

E IV Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   

E IV Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese   
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E V Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate   

E V Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate   

E V Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese   

E IV Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private    

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private    

E VI Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private    

E IV Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   

E V Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea   

E V Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo   

E VI Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo   

E III Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   

E IV Alienazione di beni materiali   

E V Alienazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico   

E VI Alienazione di mezzi di trasporto stradali   

E VI Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua   

E V Alienazione di mobili e arredi   

E VI Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

E VI Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze   

E VI Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

E VI Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

E V Alienazione di impianti e macchinari   

E VI Alienazione di Macchinari   

E VI Alienazione di impianti   

E V Alienazione di attrezzature   

E VI Attrezzature scientifiche   

E VI Attrezzature sanitarie   

E VI Alienazione di Attrezzature n.a.c.   

E V Alienazione di macchine per ufficio   

E VI Alienazione di macchine per ufficio   

E V Alienazione di hardware   

E VI Alienazione di server   

E VI Alienazione di postazioni di lavoro   

E VI Alienazione di periferiche   

E VI Alienazione di apparati di telecomunicazione   

E VI Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile   

E VI Alienazione di hardware n.a.c.   

E V Alienazione di Beni immobili   

E VI Alienazione di Fabbricati rurali   
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E VI Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie   

E VI Alienazione di Impianti sportivi   

E VI Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale   

E VI Alienazione di altri beni immobili n.a.c.   

E V Alienazione di Oggetti di valore   

E VI Alienazione di Oggetti di valore   

E V Alienazione di diritti reali   

E VI Alienazione di diritti reali   

E V Alienazione di altri beni materiali   

E VI Alienazione di Materiale bibliografico   

E VI Alienazione di Strumenti musicali   

E VI Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

E IV Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti   

E V Cessione di Terreni   

E VI Cessione di Terreni agricoli   

E VI Cessione di Terreni edificabili   

E VI Cessione di terreni n.a.c.   

E IV Alienazione di beni immateriali   

E V Alienazione di software   

E VI Alienazione di software   

E V Alienazione di Brevetti   

E VI Alienazione di Brevetti   

E V Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   

E VI Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   

E V Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

E VI Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

E III Altre entrate in conto capitale   

E IV 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso 

  

E V 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 

  

E VI 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 

  

E V 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 

  

E VI Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 

  

E V Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Enti Previdenziali 

  

E VI 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Enti Previdenziali 
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E V 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Famiglie 

  

E VI Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Famiglie 

  

E V Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Imprese 

  

E VI 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Imprese 

  

E V 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da ISP 

  

E VI 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da ISP 

  

E IV Altre entrate in conto capitale n.a.c.   

E V Altre entrate in conto capitale n.a.c.   

E VI Altre entrate in conto capitale n.a.c.   

E II Entrate da riduzione di attività finanziarie 
                                       
-    

E III Alienazione di attività finanziarie   

E IV Alienazione di partecipazioni   

E V Alienazione di partecipazioni in altre imprese   

E VI Alienazione di partecipazioni in imprese controllate   

E VI Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate   

E VI Alienazione di partecipazioni in altre imprese   

E V Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP   

E VI Alienazione di partecipazioni in ISP controllate   

E VI Alienazione di partecipazioni in altre ISP   

E IV Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine   

E V Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 
  

E VI Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 
  

E V Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 
  

E VI Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 
  

E IV Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   

E V Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 
  

E VI Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 
  

E V Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti 
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E VI Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti 
  

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine   

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 
Pubbliche 

  

E V 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 
Centrali 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Ministeri   

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Organi Costituzionali e 
di rilievo costituzionale 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie Fiscali 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti di regolazione 
dell'attività economica 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Gruppo Equitalia 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Anas S.p.A. 
  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti centrali 
produttori di servizi economici 

  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di autorità 
amministrative indipendenti 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali a 
struttura associativa 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali produttori 
di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 

  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti e istituzioni 
centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 

  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c. 

  

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali 
  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Regioni e province 
autonome 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Province   

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comuni   

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Città metropolitane e 
Roma capitale 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Unioni di Comuni 
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E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comunità Montane 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Camere di Commercio 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Università   

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Parchi nazionali e 
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Autorità Portuali 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende sanitarie locali  
  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Policlinici   

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico pubblici 

  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni 
Locali produttrici di servizi sanitari 

  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie regionali per 
le erogazioni in agricoltura 

  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Consorzi di enti locali 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Fondazioni e istituzioni 
liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni 
Locali n.a.c. 

  

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INPS   

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INAIL   

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri Enti di Previdenza 
  

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie   

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie   

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie   

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese   

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate 
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E V 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese 
partecipate 

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese 
partecipate 

  

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e 
Prestiti - SPA 

  

E VI 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e 
Prestiti - SPA 

  

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese 
  

E IV 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali 
Private  

  

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali 
Private  

  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali 
Private  

  

E IV 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e 
del Resto del Mondo 

  

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 
  

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo 
  

E VI Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo 
  

E III Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   

E IV Prelievi da depositi bancari   

E V Prelievi da depositi bancari   

E VI Prelievi da depositi bancari   

E II Accensione Prestiti   

E III Accensione prestiti a breve termine   

E IV Finanziamenti a breve termine   

E V Finanziamenti a breve termine da altri soggetti   

E VI Finanziamenti a breve termine da altri soggetti   

E III Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   

E IV Finanziamenti a medio lungo termine   

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese   

E VI Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - 
SPA 
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E V 
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con 
controparte residente 

  

E VI Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con 
controparte residente 

  

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con 
controparte non residente 

  

E VI 
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con 
controparte non residente 

  

E III Altre forme di indebitamento   

E IV Accensione Prestiti - Leasing finanziario   

E V Accensione Prestiti - Leasing finanziario   

E VI Accensione Prestiti - Leasing finanziario   

E II Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   

E III Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   

E IV Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   

E V Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   

E VI Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   

E II Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori)   

E III Entrate per partite di giro   

E IV Altre ritenute    

E V Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   

E VI Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   

E V Altre ritenute n.a.c.   

E VI Altre ritenute n.a.c.   

E IV Ritenute su redditi da lavoro dipendente   

E V Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi   

E VI Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi   

E V Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 
  

E VI Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 
  

E V Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi   

E VI Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi   

E IV Ritenute su redditi da lavoro autonomo   

E V Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   

E VI Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   

E V Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 
  

E VI Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 
  

E V Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi   

E VI Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi   
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E IV Altre entrate per partite di giro   

E V Entrate a seguito di spese non andate a buon fine   

E VI Entrate a seguito di spese non andate a buon fine   

E V Rimborso di fondi economali e carte aziendali   

E VI Rimborso di fondi economali e carte aziendali   

E V Altre entrate per partite di giro diverse   

E VI Altre entrate per partite di giro diverse   

E III Entrate per conto terzi   

E IV Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi    

E V Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi   

E VI Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi   

E V Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi   

E VI Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi   

E IV Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi   

E V Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per operazioni conto terzi 
  

E VI Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da enti di regolazione dell'attività economica per operazioni conto terzi 
  

E VI Trasferimenti da Gruppo Equitalia per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Anas S.p.A. per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto terzi 
  

E VI Trasferimenti da autorità amministrative indipendenti per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per 
operazioni conto terzi 

  

E VI Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 
ricerca per operazioni conto terzi 

  

E VI Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi   

E V Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Città metropolitane e Roma capitale per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Comunità Montane per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Camere di Commercio per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Università per operazioni conto terzi   
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E VI 
Trasferimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette per operazioni conto terzi 

  

E VI Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Aziende sanitarie locali  per operazioni conto terzi   

E VI 
Trasferimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 
per operazioni conto terzi 

  

E VI Trasferimenti da policlinici per operazioni conto terzi   

E VI 
Trasferimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per operazioni conto 
terzi 

  

E VI 
Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per operazioni 
conto terzi 

  

E VI Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi 
  

E VI Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali per operazioni conto terzi 
  

E VI Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi   

E VI 
Trasferimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica 
per operazioni conto terzi 

  

E VI Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi   

E V Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi   

E IV Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi   

E V Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi   

E V Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi   

E V Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi   

E VI Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi   

E V Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 
  

E VI Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 
  

E IV Depositi di/presso terzi   

E V Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   

E VI Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   

E V Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi   

E VI Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi   

E IV Riscossione imposte e tributi per conto terzi   
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E V Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi   

E VI Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi   

E IV Altre entrate per conto terzi   

E V Altre entrate per conto terzi   

E VI Altre entrate per conto terzi   

   
USCITE 

  

E/U Livello Denominazione  Importo  

U I USCITE   

U II Spese correnti 
             
255.180.071,44  

U III Redditi da lavoro dipendente 
             
176.484.399,98  

U IV Retribuzioni lorde 
             
136.663.499,98  

U V Retribuzioni in denaro 
             
135.374.663,98  

U VI Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato   

U VI Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 
             
124.076.496,00  

U VI Straordinario per il personale a tempo indeterminato 
                     
525.000,00  

U VI 
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a 
tempo indeterminato                  

2.697.975,90  

U VI Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato   

U VI Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 
                 
6.021.951,00  

U VI Straordinario per il personale a tempo determinato   

U VI 
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al 
personale a tempo determinato                        

36.600,00  

U VI Assegni di ricerca 
                 
2.016.641,08  

U V Altre spese per il personale 
                 
1.288.836,00  

U VI 
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei 
lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale                      

328.236,00 

U VI Buoni pasto 
                     
660.600,00  

U VI Altre spese per il personale n.a.c. 
                     
300.000,00  

U IV Contributi sociali a carico dell'ente 
               
39.820.900,00 

U V Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 
               
34.832.269,00  

U VI Contributi obbligatori per il personale 
               
33.420.050,00  

U VI Contributi previdenza complementare  
                          
7.000,00  

U VI Contributi per indennità di fine rapporto 
                 
1.405.219,00  

U VI Altri contributi sociali effettivi n.a.c.   

U V Altri contributi sociali 
                 
4.988.631,00  
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U VI Assegni familiari   

U VI Equo indennizzo   

U VI Indennità di fine servizio - quota annuale  
                 
4.988.631,00  

U VI Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.   

U III Imposte e tasse a carico dell'ente 
               
13.381.557,92 

U IV Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 
               
13.381.557,92 

U V Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 
               
11.514.238,00  

U VI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 
               
11.514.238,00  

U V Imposta di registro e di bollo 
                          
6.754,92  

U VI Imposta di registro e di bollo 
                          
6.754,92  

U V Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni   

U VI Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni   

U V Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi   

U VI Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi   

U V Tributo funzione tutela e protezione ambiente   

U VI Tributo funzione tutela e protezione ambiente   

U V Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  
1.204.000,00  

U VI Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  
1.204.000,00  

U V Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche   

U VI Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche   

U V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa   

U VI Tassa sulle emissioni di anidride solforosa   

U V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 
                          
2.515,00  

U VI Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 
                          
2.515,00  

U V Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 
                     
350.000,00  

U VI Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 
                     
350.000,00  

U V Imposta Municipale Propria 
                     
200.000,00  

U VI Imposta Municipale Propria 
                     
200.000,00  

U V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie   

U VI Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie   

U V Tributi sulle successioni e donazioni    

U VI Tributi sulle successioni e donazioni    

U V Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 
                     
104.050,00  

U VI Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 
                     
104.050,00  

U III Acquisto di beni e servizi 
               
27.005.313,68  

U IV Acquisto di beni 
                 
1.636.723,89  
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U V Giornali, riviste e pubblicazioni                      
684.464,99  

U VI Giornali e riviste   

U VI Pubblicazioni 
                     
684.464,99  

U V Altri beni di consumo                      
952.258,90  

U VI Carta, cancelleria e stampati                      
229.773,00  

U VI Carburanti, combustibili e lubrificanti                         
20.774,00  

U VI Equipaggiamento   

U VI Vestiario                           
3.000,00  

U VI Accessori per uffici e alloggi   

U VI Materiale informatico 
                       
79.936,00  

U VI Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                      
291.234,78  

U VI Strumenti tecnico-specialistici non sanitari   

U VI Beni per attività di rappresentanza    

U VI Generi alimentari   

U VI Accessori per attività sportive e ricreative   

U VI Stampati specialistici   

U VI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      
327.541,12  

U V Flora e Fauna   

U VI Fauna selvatica e non selvatica   

U VI Flora selvatica e non selvatica   

U V Medicinali e altri beni di consumo sanitario   

U VI Prodotti chimici   

U VI Materali e prodotti per uso veterinario   

U VI Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.   

U IV Acquisto di servizi                
25.368.589,79  

U V Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      
473.406,00  

U VI Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 
                     
407.526,00  

U VI Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  
                       
30.000,00  

U VI 
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione                        

35.880,00  

U V Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 
                     
434.739,00  

U VI Rimborso per viaggio e trasloco   

U VI Indennità di missione e di trasferta                      
209.590,00  

U VI Pubblicità 
                       
50.050,00  

U VI Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 
                     
175.099,00  

U VI Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c   

U V Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                      
223.892,00  
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U VI Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                      
223.892,00  

U VI Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   

U V Utenze e canoni 
                 
6.522.277,00  

U VI Telefonia fissa                      
137.325,00  

U VI Telefonia mobile                        
27.657,00  

U VI Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                  
1.563.310,00  

U VI Energia elettrica                  
3.658.000,00  

U VI Acqua 
                     
650.000,00  

U VI Gas 
                     
485.480,00  

U VI Spese di condominio   

U VI Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                              
505,00  

U V Utilizzo di beni di terzi 
                 
1.381.834,10  

U VI Locazione di beni immobili 
                     
222.260,10  

U VI Noleggi di mezzi di trasporto   

U VI Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie 
                     
517.523,00  

U VI Noleggi di hardware   

U VI Fitti di terreni e giacimenti   

U VI Licenze d'uso per software                      
642.051,00  

U VI Altre licenze   

U VI Noleggi di impianti e macchinari   

U VI Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back   

U VI Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   

U V Leasing operativo   

U VI Leasing operativo di mezzi di trasporto   

U VI Leasing operativo di attrezzature e macchinari   

U VI Leasing operativo di altri beni   

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni 
                 
5.905.053,00  

U VI Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 
pubblico                        

15.600,00  

U VI Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 
                       
16.400,00  

U VI Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 
                 
2.265.874,00  

U VI Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 
                     
350.671,00  

U VI Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio    

U VI Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   

U VI Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                  
3.193.458,00  

U VI Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore   
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U VI Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                        
46.450,00  

U VI Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                        
16.600,00  

U V Consulenze   

U VI Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza   

U VI Esperti per commissioni, comitati e consigli   

U VI Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza   

U V Prestazioni professionali e specialistiche 
                 
3.318.034,45  

U VI Interpretariato e traduzioni   

U VI Assistenza psicologica, sociale e religiosa   

U VI Perizie                      
220.000,00  

U VI Patrocinio legale 
                       
12.000,00  

U VI Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 
                       
47.900,00  

U VI Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca   

U VI Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti 
                       
65.000,00  

U VI Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 
                 
2.973.134,45  

U V Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale   

U VI Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale   

U VI Collaborazioni coordinate e a progetto   

U VI Tirocini formativi extracurriculari   

U VI Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.   

U V Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 
                 
5.209.036,24  

U VI Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 
                 
2.503.500,00  

U VI Servizi di pulizia e lavanderia 
                 
1.945.660,00  

U VI Trasporti, traslochi e facchinaggio 
                       
87.120,00  

U VI Stampa e rilegatura 
                     
524.768,24  

U VI Servizi ausiliari a beneficio del personale   

U VI Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 
                     
147.988,00  

U VI Altri servizi ausiliari n.a.c.   

U V Servizi di ristorazione   

U VI Altri servizi di ristorazione   

U V Servizi amministrativi 
                       
42.646,00  

U VI Pubblicazione bandi di gara 
                       
20.000,00  

U VI Spese postali 
                       
22.646,00  

U VI Onorificenze e riconoscimenti istituzionali   

U VI Spese notarili   

U VI Altre spese per servizi amministrativi   

U V Servizi finanziari                        
56.000,00  
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U VI Commissioni per servizi finanziari                        
56.000,00  

U VI Oneri per servizio di tesoreria   

U VI Spese per servizi finanziari n.a.c.   

U V Servizi sanitari 
                     
137.000,00  

U VI Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 
                     
137.000,00  

U V Servizi informatici e di telecomunicazioni 
                     
202.695,00  

U VI Gestione e manutenzione applicazioni                        
54.078,00  

U VI Assistenza all'utente e formazione   

U VI Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 
                     
148.617,00  

U VI Servizi per i sistemi e relativa manutenzione   

U VI Servizi di sicurezza   

U VI Servizi di gestione documentale   

U VI Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione   

U VI Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT   

U VI Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.   

U V Altri servizi 
                 
1.461.977,00  

U VI Altre spese legali                      
130.000,00  

U VI Quote di associazioni                      
115.760,00  

U VI Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   

U VI Spese per commissioni e comitati dell'Ente                      
671.600,00  

U VI Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …)   

U VI Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano   

U VI Servizi per attività di rappresentanza  
                          
8.250,00  

U VI Rassegna stampa   

U VI Comunicazione WEB   

U VI Altri servizi diversi n.a.c. 
                     
536.367,00  

U III Trasferimenti correnti 
               
35.403.299,10  

U IV Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 
                 
3.882.741,00  

U V Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 
                 
1.056.741,00  

U VI Trasferimenti correnti a Ministeri   

U VI Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri   

U VI Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale   

U VI Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali   

U VI Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica   

U VI Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia   

U VI Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.   

U VI Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici   
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U VI Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti   

U VI Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa   

U VI Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 
  

U VI 
Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali 
per la ricerca 

  

U VI 
Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di 
contenimento di spesa                  

1.056.741,00  

U VI Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   

U V Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                  
2.826.000,00  

U VI Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome   

U VI Trasferimenti correnti a Province   

U VI Trasferimenti correnti a Comuni   

U VI Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale   

U VI Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   

U VI Trasferimenti correnti a Comunità Montane   

U VI Trasferimenti correnti a Camere di Commercio   

U VI Trasferimenti correnti a Università   

U VI Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree 
naturali protette 

  

U VI Trasferimenti correnti a Autorità Portuali   

U VI Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.   

U VI 
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN n.a.f.                  

2.826.000,00  

U VI Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.   

U VI Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f. 
  

U VI Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari   

U VI Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura   

U VI Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   

U VI Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   

U VI 
Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica 

  

U VI Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   

U V Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza   

U VI Trasferimenti correnti a INPS   

U VI Trasferimenti correnti a INAIL   

U VI Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.   

U IV Trasferimenti correnti a Famiglie                
31.177.019,10  

U V Interventi previdenziali   

U VI Liquidazioni per fine rapporto di lavoro   
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U V Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica                 
31.177.019,10  

U VI Borse di studio                       
882.774,10  

U VI Contratti di formazione specialistica area medica                
23.792.000,00  

U VI Dottorati di ricerca                  
6.502.245,00  

U VI Tirocini formativi curriculari   

U V Altri trasferimenti a famiglie   

U VI Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.   

U IV Trasferimenti correnti a Imprese   

U V Trasferimenti correnti a imprese controllate   

U VI Trasferimenti correnti a imprese controllate   

U V Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   

U VI Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   

U V Trasferimenti correnti a altre imprese   

U VI Trasferimenti correnti a altre imprese   

U IV Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  
                     
343.539,00  

U V Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  343.539,00 

U VI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  343.539,00 

U IV Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo   

U V Trasferimenti correnti al Resto del Mondo   

U VI Trasferimenti correnti al Resto del Mondo   

U V Altri Trasferimenti correnti alla UE   

U VI Altri Trasferimenti correnti alla UE   

U III Interessi passivi 
                     
460.401,00  

U IV Interessi su finanziamenti a breve termine   

U V Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti   

U VI Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti   

U IV Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                      
460.401,00  

U V Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   

U VI 
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

  

U VI Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

  

U VI Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine    

U V Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti                      
460.401,00  

U VI Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti                      
460.401,00  

U IV Altri interessi passivi   

U V Interessi di mora   

U VI Interessi di mora ad altri soggetti   



 

Pagina 89 di 107 

U V Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri   

U VI Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri   

U V Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario   

U VI Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario   

U III Altre spese per redditi da capitale   

U IV Diritti reali di godimento e servitù onerose   

U V Diritti reali di godimento e servitù onerose   

U VI Diritti reali di godimento e servitù onerose   

U IV Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   

U V Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti   

U VI Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti   

U V Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   

U VI Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   

U III Rimborsi e poste correttive delle entrate 
                     
374.500,00  

U IV Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 
  

U V Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)  
  

U VI Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)  
  

U IV Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   

U V Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   

U VI Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   

U IV Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 
                     
374.500,00  

U V 
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U VI Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U V Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U VI 
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U V Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 
  

U VI Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 
  

U V Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                      
374.500,00  

U VI Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                      
374.500,00  

U V Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso   

U VI Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso   
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U V 
Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U VI Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U III Altre spese correnti 
                 
2.070.599,76  

U IV Versamenti IVA a debito   

U V Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   

U VI Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   

U IV Premi di assicurazione                      
341.263,00  

U V Premi di assicurazione contro i danni 
                     
341.263,00  

U VI Premi di assicurazione su beni mobili 
                     
335.063,00  

U VI Premi di assicurazione su beni immobili   

U VI Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 
                          
6.200,00  

U VI Altri premi di assicurazione contro i danni   

U V Altri premi di assicurazione n.a.c.   

U VI Altri premi di assicurazione n.a.c.   

U IV Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 
                     
250.000,00  

U V Spese dovute a sanzioni   

U VI Spese dovute a sanzioni   

U V Spese per risarcimento danni   

U VI Spese per risarcimento danni   

U V Spese per indennizzi   

U VI Spese per indennizzi   

U V Oneri da contenzioso 
                     
250.000,00  

U VI Oneri da contenzioso                      
250.000,00  

U V Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.   

U VI Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.   

U IV Altre spese correnti n.a.c. 
                 
1.479.336,76  

U V Altre spese correnti n.a.c. 
                 
1.479.336,76  

U VI Altre spese correnti n.a.c. 
                 
1.479.336,76  

U II Spese in conto capitale                  
5.299.646,00  

U III Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                  
5.299.646,00  

U IV Beni materiali                  
5.189.796,00  

U V Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                        
38.239,00  

U VI Mezzi di trasporto stradali 
                       
38.239,00  

U VI Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

U V Mobili e arredi                      
155.505,00  
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U VI Mobili e arredi per ufficio                      
144.170,00  

U VI Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                           
4.570,00  

U VI Mobili e arredi per laboratori                           
6.765,00  

U VI Mobili e arredi n.a.c.   

U V Impianti e macchinari                      
398.125,00  

U VI Macchinari   

U VI Impianti                      
398.125,00  

U V Attrezzature                        
95.575,00  

U VI Attrezzature scientifiche                        
28.000,00  

U VI Attrezzature sanitarie   

U VI Attrezzature n.a.c.                        
67.575,00  

U V Macchine per ufficio   

U VI Macchine per ufficio   

U V Hardware 
                     
414.112,00  

U VI Server   

U VI Postazioni di lavoro 
                     
414.112,00  

U VI Periferiche   

U VI Apparati di telecomunicazione   

U VI Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile   

U VI Hardware n.a.c.   

U V Beni immobili                  
3.756.240,00  

U VI Fabbricati rurali   

U VI Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie   

U VI Impianti sportivi   

U VI Fabbricati ad uso strumentale 
                 
3.756.240,00  

U VI Beni immobili n.a.c.   

U V Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 
                     
315.000,00  

U VI Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico 
                     
315.000,00  

U V Oggetti di valore 
                       
11.000,00  

U VI Oggetti di valore 
                       
11.000,00  

U V Altri beni materiali 
                          
6.000,00  

U VI Materiale bibliografico   

U VI Strumenti musicali   

U VI Altri beni materiali diversi 
                          
6.000,00  

U IV Terreni e beni materiali non prodotti 
                                       
-    

U V Terreni   
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U VI Terreni agricoli   

U VI Terreni edificabili   

U VI Altri terreni n.a.c.   

U IV Beni immateriali 
                     
109.850,00  

U V Software 
                          
1.000,00  

U VI Sviluppo software e manutenzione evolutiva   

U VI Acquisto software 
                          
1.000,00  

U V Brevetti   

U VI Brevetti   

U V Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   

U VI Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   

U V Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   

U VI Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   

U V Manutenzione straordinaria su beni di terzi   

U VI Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi   

U VI Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi   

U V Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                      
108.850,00  

U VI Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                      
108.850,00  

U IV Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U V 
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni 
di leasing finanziario 

  

U VI Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 
  

U V Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 
  

U VI 
Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario 

  

U V Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U V Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   

U V Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   

U V Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   
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U VI Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 
  

U VI Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario   

U V Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U V Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U VI Beni materiali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U III Contributi agli investimenti   

U IV Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche   

U V Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali   

U VI Contributi agli investimenti a Ministeri   

U VI Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri   

U VI Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale   

U VI Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali   

U VI Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica   

U VI Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia   

U VI Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.   

U VI Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici   

U VI Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti   

U VI Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa   

U VI 
Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali 

  

U VI 
Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca 

  

U VI Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   

U V Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali   

U VI Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome   

U VI Contributi agli investimenti a Province   

U VI Contributi agli investimenti a Comuni   

U VI Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale   

U VI Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni   

U VI Contributi agli investimenti a Comunità Montane   

U VI Contributi agli investimenti a Camere di Commercio   

U VI Contributi agli investimenti a Università   

U VI 
Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette 

  

U VI Contributi agli investimenti a Autorità Portuali   

U VI Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali    

U VI 
Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN 
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U VI Contributi agli investimenti a policlinici   

U VI Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 
  

U VI Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 
  

U VI Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura   

U VI Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   

U VI Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali   

U VI 
Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica 

  

U VI Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   

U V Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza   

U VI Contributi agli investimenti a INPS   

U VI Contributi agli investimenti a INAIL   

U VI Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c.   

U IV Contributi agli investimenti a Famiglie   

U V Contributi agli investimenti a Famiglie   

U VI Contributi agli investimenti a Famiglie   

U IV Contributi agli investimenti a Imprese   

U V Contributi agli investimenti a imprese controllate   

U VI Contributi agli investimenti a imprese controllate   

U V Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate   

U VI Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate   

U V Contributi agli investimenti a altre Imprese   

U VI Contributi agli investimenti a altre Imprese   

U IV Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private    

U V Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private    

U VI Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private    

U IV Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo   

U V Contributi agli investimenti all'Unione Europea   

U VI Contributi agli investimenti all'Unione Europea   

U V Contributi agli investimenti al Resto del Mondo   

U VI Contributi agli investimenti al Resto del Mondo   

U III Altri trasferimenti in conto capitale   

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche   

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 
  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali   
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U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica 
  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici 
  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa   

U VI 
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali 

  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca 

  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università   

U VI 
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette 

  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali    

U VI 
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN 

  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici   

U VI 
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici 

  

U VI 
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari 

  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 
  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 
  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali   

U VI 
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica 

  

U VI 
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali  a titolo di ripiano perdite 
pregresse del SSR 
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U VI 
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR 

  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR 

  

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c.   

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie   

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie   

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese   

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate   

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate   

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese   

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private    

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private    

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private    

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 
  

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea   

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo   

U VI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo   

U III Altre spese in conto capitale   

U IV Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso   

U V 
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U VI 
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U V 
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U VI 
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U V Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 
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U VI Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 
  

U V Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso   

U VI Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso   

U V Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso   

U VI Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso   

U V 
Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U VI 
Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

  

U IV Altre spese in conto capitale n.a.c.   

U V Altre spese in conto capitale n.a.c.   

U VI Altre spese in conto capitale n.a.c.   

U II Spese per incremento attività finanziarie 
                       
15.000,00  

U III Acquisizioni di attività finanziarie 
                       
15.000,00  

U IV Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 
                       
15.000,00  

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 
                       
15.000,00  

U VI Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate    

U VI Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate  
  

U VI Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese  
                       
15.000,00  

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP 
  

U VI Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate   

U VI Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP   

U IV Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine   

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 
  

U VI Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 
  

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti   

U VI Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti   

U IV Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 
  

U VI Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 
  

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti 
  

U VI Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti 
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U III Concessione crediti di medio-lungo termine   

U IV Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie  
  

U V Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie 
  

U VI Concessione crediti a Ministeri a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie 
  

U VI 
Concessione crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di 
garanzie 

  

U VI Concessione crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di 
garanzie 

  

U VI Concessione crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie   

U VI 
Concessione crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione 
di garanzie 

  

U VI Concessione crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie 
  

U VI Concessione crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie 
  

U VI Concessione crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a 
seguito di escussione di garanzie 

  

U VI Concessione crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 
ricerca a seguito di escussione di garanzie 

  

U VI Concessione crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie 
  

U V Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie 
  

U VI Concessione crediti a Province a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie 
  

U VI Concessione crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Università a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree 
naturali protette a seguito di escussione di garanzie 

  

U VI Concessione crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Aziende sanitarie locali  a seguito di escussione di garanzie   
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U VI 
Concessione crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
SSN a seguito di escussione di garanzie 

  

U VI Concessione crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di 
escussione di garanzie 

  

U VI 
Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di 
escussione di garanzie 

  

U VI 
Concessione crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione 
di garanzie 

  

U VI 
Concessione crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di 
garanzie 

  

U VI Concessione crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica a seguito di escussione di garanzie 

  

U VI Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie 
  

U V Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie 
  

U IV Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie   

U V Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie   

U IV Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie   

U V Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie   

U V Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie 
  

U VI Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie 
  

U V Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie 
  

U VI Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie 
  

U V Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie   

U IV Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 
  

U V Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 
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U VI Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 
  

U IV Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di 
garanzie 

  

U V Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie   

U V Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie   

U VI Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie   

U III Altre spese per incremento di attività finanziarie   

U IV Versamenti a depositi bancari   

U V Versamenti a depositi bancari   

U VI Versamenti a depositi bancari   

U II Rimborso Prestiti   

U III Rimborso prestiti a breve termine   

U IV Rimborso finanziamenti a breve termine   

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti   

U VI Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti   

U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   

U IV Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   

U V Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   

U VI 
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - 
Gestione CDP SPA 

  

U VI Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - 
Gestione Tesoro 

  

U V Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte 
residente 

  

U VI 
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte 
residente 

  

U V 
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte 
non residente 

  

U VI 
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte 
non residente 

  

U III Rimborso di altre forme di indebitamento   

U IV Rimborso Prestiti - Leasing finanziario   

U V Rimborso Prestiti - Leasing finanziario   

U VI Rimborso Prestiti - Leasing finanziario   

U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   

U III Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   

U IV Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   

U V Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   

U VI Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   

U II Uscite per conto terzi e partite di giro (conti transitori)   
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U III Uscite per partite di giro   

U IV Versamenti di altre ritenute    

U V Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   

U VI Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   

U V Versamento di altre ritenute n.a.c.   

U VI Versamento di altre ritenute n.a.c.   

U IV Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente   

U V Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 
  

U VI Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 
  

U V 
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 
per conto terzi 

  

U VI 
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 
per conto terzi 

  

U V Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi   

U VI Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi   

U IV Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo   

U V Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi   

U VI Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi   

U V 
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto 
terzi 

  

U VI 
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto 
terzi 

  

U V Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 
  

U VI Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 
  

U IV Altre uscite per partite di giro   

U V Spese non andate a buon fine   

U VI Spese non andate a buon fine   

U V Costituzione fondi economali e carte aziendali   

U VI Costituzione fondi economali e carte aziendali   

U V Altre uscite per partite di giro n.a.c.   

U VI Altre uscite per partite di giro n.a.c.   

U III Uscite per conto terzi   

U IV Acquisto di beni e servizi per conto terzi    

U V Acquisto di beni per conto di terzi   

U VI Acquisto di beni per conto di terzi   

U V Acquisto di servizi per conto di terzi   

U VI Acquisto di servizi per conto di terzi   

U IV Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche   
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U V Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Ministeri   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali   

U VI Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A.   

U VI Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici   

U VI Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti   

U VI Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa   

U VI 
Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali 

  

U VI 
Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca 

  

U VI Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   

U V Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Province   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Comuni   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Università   

U VI 
Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette 

  

U VI Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali    

U VI Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN 

  

U VI Trasferimenti per conto terzi a policlinici   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 
  

U VI Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 
  

U VI Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura   

U VI Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali   

U VI 
Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di 
iniziativa pubblica 

  

U VI Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   
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U V Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza   

U VI Trasferimenti per conto terzi a INPS   

U VI Trasferimenti per conto terzi a INAIL   

U VI Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.   

U IV Trasferimenti per conto terzi a Altri settori   

U V Trasferimenti per conto terzi a Famiglie   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Famiglie   

U V Trasferimenti per conto terzi a Imprese   

U VI Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate   

U VI Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate   

U VI Trasferimenti per conto terzi a altre imprese   

U V Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private    

U VI Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private    

U V Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo   

U VI Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo   

U IV Depositi di/presso terzi   

U V Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi   

U VI Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi   

U V Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   

U VI Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   

U IV Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi   

U V Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi   

U VI Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi   

U IV Altre uscite per conto terzi   

U V Altre uscite per conto terzi n.a.c.   

U VI Altre uscite per conto terzi n.a.c.   
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - BUDGET 2018 

 

Relativamente alle voci di bilancio soggette ai vincoli di finanza pubblica si specifica quanto segue:  

 

 Compensi degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo. Secondo 

quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito dalla 

legge n. 122 del 30/07/2010 e dal D.L. 30 dicembre 2013 n.150 convertito con 

modificazioni dalla legge n.15 del 27 febbraio 2014 art.10 c.1, con cui sono stati prorogati 

gli effetti del D.L. 78/2010 sino al 31 dicembre 2014, le indennità, i compensi, i gettoni, le 

retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle Pubbliche 

Amministrazioni ai componenti di organo di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 

amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di qualsiasi tipo, 

sono decurtati automaticamente del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 

aprile 2010. A tal proposito le spese effettuate nell’e.f. 2018 hanno tenuto conto di quanto 

disposto dal dettato normativo prevedendo una spesa, al netto della riduzione del 10%, per 

le varie tipologie di compensi, e specificatamente: 

Gettoni per i membri del Senato Accademico € 6.300,00 

Gettoni per i membri del Consiglio di Amministrazione € 8.100,00; 

Gettoni per i membri del Collegio dei Revisori € 6.149,00; 

Gettoni per i membri del Nucleo di Valutazione € 8.445,60 

(fonte: Supporto Nucleo di valutazione) 

 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 
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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 dettagliato 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 2018 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 € 650,00. Le Spese di pubblicità della voce CA.C.B.02.04.24 soggette ai limiti 

di finanza pubblica, per il budget 2018, sono stati inseriti nella voce CA.C.B.02.04.33 con 

un importo pari a € 50.050,00. 

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. 2018 non 

ha previsto spese a tale titolo, poiché ai sensi dell’ex art. 6 comma 9 del decreto legge n. 78 

del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 le Pubbliche Amministrazioni, 

a decorrere dall’anno 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.  

 Spese per missioni. Tale vincolo è stato soppresso dalla Legge di stabilità 2017 art.1 

comma 303. A fronte di tale nuova disciplina, è previsto per l’importo corrispondente al 

mancato versamento a favore del Bilancio dello Stato una riduzione del FFO. 

 Spese per formazione. Tale vincolo è stato soppresso dalla Legge di stabilità 2017 art.1 

comma 303 lett.b. A fronte di tale nuova disciplina, è previsto per l’importo corrispondente 

al mancato versamento a favore del Bilancio dello Stato una riduzione del FFO. 

 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 2018 

è stato previsto uno stanziamento di € 23.088,33 nella voce di costo CA.C.B.02.08.26 
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“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 2018 è 

prevista una voce di bilancio riguardante le spese inerenti l’esercizio di autovetture che non 

sono soggette ai limiti di finanza pubblica, con un importo pari a € 17.700,00 comprendenti 

l’assicurazione e la manutenzione autovetture. 

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. 2018 per le spese relative agli automezzi soggette ai 

vincoli di finanza pubblica, l’Amministrazione centrale ha previsto una spesa pari ad € 

8.239,00, mentre le strutture decentrate non hanno previsto alcun budget. Specificatamente: 

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

800,00 per l’Amministrazione centrale ed € 300,00 per Polo di Agrigento; 

Carburanti per autotrazione CA.C.B.02.05.04 € 4.200,00 per l’Amministrazione centrale ed 

€ 500,00 per il Polo Agrigento, e per il SIMUA € 2.000,00; 

Manutenzione mezzi di trasporto CA.C.B.02.04.22 € 3.500,00 per l’Amministrazione 

centrale ed € 600,00 per il Polo di Agrigento; 

Tassa di possesso veicoli CA.C.B.06.01.06 € 300,00 per l’Amministrazione centrale ed € 

215,00 per il Polo di 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 

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 ammonta 

al 24/11/2017 ad € 397.594.518,08, come comunicato dall’Area Patrimoniale. Pertanto, 

considerato che nel budget di previsione e.f. 2018 risultano stanziati nel conto Manutenzione 

ordinaria immobili CA.C.B.02.04.18 € 3.181.458,00 (dettagliatamente € 3.045.000,00 per 

l’Amministrazione centrale ed € 136.458,00 per i Centri di gestione decentrati) e nel conto 
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Manutenzione straordinaria e restauro di beni storici monumentali CA.A.A.02.06.09 € 

315.000,00; il limite legislativo è stato rispettato poiché la loro somma risulta essere 

inferiore al 3% del patrimonio dell’Ateneo pari ad € 11.927.836,54. 

 Spese per l’acquisto di mobili ed arredi. Il limite di spesa non è stato prorogato dalla Legge 

finanziaria del 2017. 

 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 gli stessi rispettino il limite di cui sopra, saranno versate al bilancio dello Stato 

entro il mese di ottobre 2018. 

I fondi della contrattazione integrativa sono soggetti alle ulteriori limitazioni previste dalle 

disposizioni di cui all’art. 9, comma 2-bis del d.l.78/2010, come modificato dall'art. 1, 

comma 456 della l. 147/2013 e di cui all’art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017. (Fonte: Area 

Risorse Umane). 


