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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
CONSIGLIO Dl

AMMINISTRAZIONE

Seduta del 19 dicembre 2018

Omissis

04. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2019) autorizzatorio e triennale
(esercizi 2019-2021)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vlsll

gli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 "lstituzione del Ministero dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica", in tema di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile,
delle università;
vlsrA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e frnanza pubblica" con cui si
conferisce delega al Governo per l'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 5, comma '1, lettera b), primo
periodo, e I'articolo 5, comma 4, lettera a) che dispone una revisione della contabilità attraverso
l'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 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili";
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.lS, "lntroduzione di un sistema di contabitità
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 20j0, n.240."
con cui si prevede tra I'altro:
> la predisposizione di un Bilancio Unico d'Ateneo annuale autorizzatorio e triennale,
composto da un budget economico e degli investimenti nonche un bilancio preventivo unico
d'Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria in conformità alla disciplina adottata ai
sensi dell'articolo 1 , comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
) l'adozione di sistemi e procedure di contabilità analitica:
> prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio
contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
vlsro lo statuto, emanato con Decreto Rettorale n.2644 del 19 giugno 20 12,-pubblicato in G.u.
n. 158 del 09 lugtto 2012, modificato con D.R. n. 2395 det 31 lugti;2ò13 e con D.R. n. 847 det
18
marzo 2016, e in particolare i seguenti articoli:
- articolo 14 comma 2 che prevede che il Rettore "formula al Consiglio di Amministrazione la
proposta del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e
del bilancio unico
d'esercizio";
- articolo 15 comma 14 che prevede che il consiglio di Amministrazione ,,approva,
su proposta del
Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio unico di Ateneo A'i previslorie
annuale e
triennale e il bilancio unico di Ateneo d,esercizio.,,;
- articolo 18 comma 3 leftera k) che prevede che il Senato Accademico "esprime parere sulla
proposta di bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale
e sul bilancio unico di Ateneo
d'esercizio";
VISTO 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";
vlsro il Decreto lnterministeriale (MluR di concerto con il MEF) n. 21 del .16 gennaio 2014
riguardante la "classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi'i
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VISTO il Decreto lnterministeriale (MIUR di concerto con il MEF) n.925 del 10 dicembre 2015,
avente ad oggetto "Schemi di budget economico e budget degli investimenti" di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e b) decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18";
TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 5 del Decreto lnterministeriale n.925 del 1011212015
prevede che "ll bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e il bilancio unico di
ateneo di previsione triennale sono integrati da una nota illustrativa che reca informazioni sulle
previsioni dei proventi, degli oneri e sulle principali finalità e caratteristiche degli investimenti
programmati nonche delle relative fonti di copertura";
VISTO il Decreto lnterministeriale (MIUR di concerto con ll MEF) n. 394 del 08 giugno 2017 avenle
ad oggetto "Revisione e aggiornamento del decreto 14 gennaio 2014, concernente Principi
contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università (Decreto n.
1e)";

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di
Pafermo emanato con Decreto Rettorale n. 4737 del 3111212014 e successivamente modificato
con Decreto del Rettore n. '1380 del 1510512018:
CONSIDERATA la delibera n.4 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12
dicembre 2018, avente ad oggetto "Piano strategico 201912021";
TENUTO CONTO che il Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio costituisce lo
strumento tecnico contabile che esprime gli obiettivi di breve periodo necessar pet la rcalizzazione

degli obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ateneo;
CONSIDERATO che il Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio deve essere
strufturato (art. 5, comma 3 del D.Lgs. 1812012) coerentemente all'articolazione organizzativa
complessiva in centri di responsabilità, dotati di autonomia gestionale ed amminisìrativa con
attribuzione di un budget economico e di un budget degli investimenti autorizzatorio;
TENUTO coNTo dell'art.5, comma 1 del D.Lgs. 1\l2o12 secondo il quale le Università ,,[...] sono
tenute all'approvazione di un bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità
finanziaria."
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
d'ateneo in contabilità finanziaria" così come modificato dall'art. 4 comma 2 del Decreto
lnterministeriale n. 394 del 08 giugno 2017;
TENUTo coNTo della nota MIUR prot. n. i1734 del 09.10.2017 avente ad oggetto: ,,D.1. 08
giugno 2017, n. 394 - Revisione e aggiornamento del D.l. 14 gennaio 2014, n. id tndicazioni
applicative";

CONSIDERATO che a partire dall'esercizio 2018 le istituzioni universitarie sono tenute a
predlsporre il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria in
termini di cassa, tenendo conto dello schema di cui all'allegato 2 del D.l. g giugno 2017, n. 394 ed
in particolare delle voci di entrata e di spesa (SloPE) che cànfluiscono at ttté tV livello piospettato;
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nella versione definitiva del "Manuale tecnico
operativo", emanato con Decreto Direttoriale n. .1g41 del 26luglio 2017i
CONSIDERATO che, la formazione del budget economico e del budget degli investimenti annuale
(autorizzatorio) 2019, verrà effettuata in termini di costi, di proventl di in-vestimenti e di fonti
di
fìnanziamento, 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 la nota del 2610912018, prot. n. 69297 e le note inviate alle strutture decentrate, aventi ad
oggetto "Richiesta dati contabili e relazione accompagnatoria Budget 2019 e plurienn ale 2},lg2021", con le quali e stato chiesto, rispettivamente ai Dirigenti deile Aree e dei Servizi ed ai
Responsabili amministrativi dei- Centri dj Gestione (Dipartimenti, Scuole e poli didattici) ed ai
Presidenti/Direttori dei suddetti Centri di Gestione, di formulare le previsioni, per la formazione
del
budget economico e del budget degli investimenti, annuale 2019 e ìriennale zìc,ts-zoz,l:
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VISTO I'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, "ll bilancio preventivo
unico autorizzatorio deve essere approvato garantendone il pareggio [...1";
TENUTO CONTO che nella redazione del Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale
autorizzatorio esercizio 2019 sono state valorizzate le voci del piano dei conti di Contabilità
Analitica per iseguenti cenki di responsabilità (unità analitiche): Direzione generale e relativi
Servizi Speciali, n.6 Aree Gestionali, 18 centri di gestione (16 strutture dipartimentali, tenuto conto
degli accorpamenti, 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'Am m in istrazion e centrale;
VISTO il D.R. n. 2966 del2611012018 con il quale il Magnifico Rettore istituisce, dall'accorpamento
dei dipartimenti BioNec e Di.Bi.Med, il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica
avanzata (Bi.N.D.) a decorrere dal 11112019;
VISTO il D.R. n. 3145 del 1211112018 con il quale il Magnifico Rettore istituisce, dall'accorpamento
dei dipartimenti DICAM, DllD e DEIM il dipartimento di lngegneria a decorrere dal 11112019;
VISTO il D.R. 3146 del 1211112O18 con il quale il Magnifico Rettore istituisce, dall'accorpamento
dei dipartimenti DlBlMlS e PROSAMI, il dipartimento di Promozione della Salute, Materno-lnfantile,
di Medicina lnterna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro" (PROMISE) a decorrere dal
11112019i

VISTA la mail del2011112018 inviata al Direttore Generale ed avente ad oggetto "Budget 2019";
TENUTO CONTO degli indirizzi del Magnifico Rettore e del Direttore Generate;
VISTA la relazione sulla Spesa del Personale per il triennio 2019-2021 inviata con nota prot. n.
81823 del 0811012018 e modificata con nota prot. n. 97036 del 611212018, parte integrante della
presente deliberazione;
VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 201912021 dell'Università degli studi di
Palermo approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 19 dicembre 2018
VISTA la delibera n. 74 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 ottobre
2018, avente ad oggetto "Proposta piano biennale 2019-2020 ai sensi dell'articolo 1 c. 505 della
legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016)";
VISTA la delibera n. 15 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 novembre
2018, avente ad oggetto "Proposta piano biennale 2019-2020 ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs n.
50/20'r 6";

RITENUTO di procedere, nella redazione del Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale
autorizzatorio esercizio 2019, anche in ottemperanza a quanto disposto dalle disposizioni
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
2019 e triennale 2019-2021 nell'osservanza delle suddette indicazioni;
VISTO il Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria in termini di cassa e
spesa per missioni e programmi, esercizio 2019;

VISTA

la Nota illustrativa del

Bilancio Unico d'Ateneo

di

Previsione annuale autorizzatorio

esercizio 2019 e triennale 2019-2021i

si propone al Consiglio di Amministrazione di
DELIBERARE

1) I'approvazione dei seguenti documenti, redatti con I'ausilio dell'Area Economico-Finanziaria:
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) Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale (Budget economico e Budget degli
investimenti) autorizzatorio esercazio 201 9;
) Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria in termini di cassa e
spesa per missioni e programmi, esercizio 2019;
F Nota illustrativa del Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio esercizio
D

2019 e triennale 2019-2021;

Bilancio Unico d'Ateneo

di

Previsione triennale (Budget economico

e

Budget degli

investimenti) 20 19-2021.

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

ll Direttore Generale
F.to dott. Antonio Romeo

lnterviene il Rettore che elenca le varie ripartizioni delle previsioni di spesa sui singoli capitoli di
Bilancio ed evidenziando come sia in atto una nuova dinamica economica che, pur nascendo da
elementi positivi come l'aumento del corpus docenti e lo sblocco degli aumenti stipendiali, deve
fare i conti con un FFO che rimane stazionario. Plaude al lavoro svolto dagli Uffìci preposti alla
predisposizione delle documentazioni amministrative e gestionali, che hanno alacremente prodotto
la loro peculiare opera professionale senza lesinare alcuno sforzo.
Con una attenta analisi e una revisione del Fondo Rischi si sono sbloccate risorse in una ottica di
investimento produttivo, sia in termini di reperimento di risorse umane che di cura e manutenzione
delle strutture edilizie.
lnterviene il Direttore Generale per sottolineare come il Bilancio del nostro Ateneo sia in linea con
gli altri Atenei del territorio nazionale. La spesa del personale per I'aumento numerico e stipendiale
del personale deve però fare iconti con un fabbisogno che aumenta e che non è compensato dagli
introiti da tasse e contributi specie negli Atenei del Sud.
Le risorse differenziali, ovvero iricavi, pertanto si riducono. I costi del Fondi Rischi, in specie su
quello relativo ai Consorzi, hanno sbloccato risorse subito reinvestite in un'ottica di crescita
dell'Ateneo nelle aree della didattica, della ricerca e a servizio degli studenti e della valorizzazione
del personale TAB.
Propone alcune considerazioni sui punti organico e sugli indici relativi al costo del personale
auspicando che il 7 5Yo delle spese per il personale sia il dato di partenza su cui lavorare per
rendere tale valore permanente nel tempo. Obiettivo principale è quello di mantenere tale rapporto
sempre su tale valore.
lnforma anche del varo del nuovo modulo U-Budget su cui si caricano idati finanziari, e anche
delle problematiche derivanti dall'utilizzo di tale nuovo sistema.
ll Rettore invita quindi il presidente del Collegio dei Revisori dei conti a prendere la parola.
ll Dott. Astegiano propone la seguente relazione predisposta dal Collegio:
L'Università degli Studi di Palermo ha predisposto il Bilancio unico di Ateneo di previsione per
I'esercizio 2019 e triennale non autorizzatorio per il periodo 2019 - 2021 in base al sistema di
contabilità economico-patrimoniale che I'Ateneo, in attuazione delle disposizioni legislative, ha
introdotto e adottato da alcuni esercizi.
ll Collegio rileva che il bilancio è composto in modo unitario, dai seguenti documenti:
1. Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale (Budget economico e Budget degli
investimenti) autorizzatorio esercizio 201 9;
2. Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria in termini di cassa e
spesa per mlssio ni e programmi, esercizio 2019;
3. Nota illustrativa del Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio
esercizio 2019 e triennale 2019-2021 ;
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4. Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione triennale (Budget economico e Budget degli
investimenti) 201 9-2021 ;
ll Collegio rileva preliminarmente che I'Ateneo ha predisposto il documento relativo al Bilancio
preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2019 in termini di cassa e spesa per
missioni e programmi, adeguandosi allo schema di cui all'allegato 2 del D.l. 8 giugno 2017, n.394.
Peraltro, anche nella predisposizione degli altri documenti, I'Amministrazione, paftendo dalle
previsioni del Regolamento di Ateneo, ha utilizzato gli schemi di cui al D.l. 10 dicembre 2015, n.
925, tenendo conto delle modifiche introdotte dal successivo già citato D.l. n. 394 del 2017.
Nella "Nota illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 e
triennale 2019 - 2021" sono stati indicati in modo chiaro e motivato icriteri seguiti nell'elaborazione
del bilancio e le ragioni delle singole previsioni di entrata e dl spesa che tengono conto dei risultati
della gestione 2018 e delle ricadute di quest'ultima negli esercizi successlyi delle novità
normative, nonchè dei programmi di sviluppo che I'Ateneo ha sinora adottato.
Con riferimento specifico alle regole contabili, il Collegio sottolinea che:
- i documenti di bilancio sono stall predisposti utilizzando il nuovo sistema di gestione contabile,
introdotto nel corso del 2018, che se, come messo ,n luce nella Premessa del Magnifico Rettore e
del Direttore generale, e orientato a favorire maggiore precisione e condivisione nello svolgimento
delle attività finanziarie e contabili fra le varie aree, in questa prima fase ha evidenziato alcuni
limiti, necessariamente da superare;
- le percentuali di ammoftamento dei beni acquistati sono sfafe adeguate a quelle proposte dal
Manuale Tecnico Operativo predisposto dalla Commissione tecnica di settore, utilizzando, con
scelte motivate, i margini di discrezionalità previsti;
- nelle previsioni di bilancio si è tenuto conto del Piano delle opere pubbliche per gli esercizi 2019 2021, nonché del Piano strategico di Ateneo 2019 - 2012 e degli altri documenti di
p rog ra m m azione adottati dal I'Ate neo ;
' nelle previsioni di bilancio, I'Amministrazione ha tenuto conto dei prowedimenti finanziari diretti a
porre vincoli e limiti di spesa derivanti dalla normativa sul contenimento dalla spesa pubblica;
Passando all'esame delle pincipali voci del Bilancio unico di Ateneo, richiamando,
sinteticamente le indicazioni previsionali dell'Ateneo, si osserva che:
- i proventi operativi previsti ammontano ad euro 268.109.501,00, con la riduzione prevista di quelli
derivanti dalla contribuzione studentesca, dalla contribuzione regionale e una sostanziate stabitità
delle risorse derivanti dal finanziamento nazionale;
- icosti operativi sono previsti in misura pari ad euro 254.296.002,00. La riduzione stimata di alcuni
costi ispetto a quelli previsti e sostenufl negli esercizi precedenti, giustificata datla stimata
riduzione di entrate, impone aftenzione nel monitoraggio delle voci di spesa previste in riduzione
per verificare I'effeftivo contenimento delle singole voci o, qualora emergano specifiche necessr'fà
di intervento (ad es. onei di manutenzione), nel favorire una rimodulazione delle voci di bitancio
che consentano di far fronte a necessrlà soprawenute;
'in assenza di previsione di nuovo indebitamento, gli oneri finanziari per interessi sui mutui
precedenti sono previsti in misura pari ad euro 470.360,00, in costante diminuzione rispetto agli
esercizi precedenti;
- considerati gli ammoftamenti e gli accantonamenti nonché gli oneri diversi di gestione
(rispettivamente pari a euro 7.230.266,00, euro 210.000,00 ed euro 1.640.071,00). tt risultato di
esercizio previsto è pai a 1.478.638,00. Tale importo andrà a parziale copeftura degli investimenti
previsti, pari ad euro 3.192.990,00.
- nella previsione dei singoli proventi (contribuzione studentesca, trasferimenti dal Ministero
dell'lstruzione Università Ricerca, altre risorse) è stato utitizzato un criterio prudenziale che tiene
conto delle effettive immaticolazioni registrate nel 2018 e della disciplina normativa e
regolamentare in ordine al trasferimento dei fondi ed alla concreta appticazione nel 2018 da parte
del Ministero;
- i costi del personale sono previsti in aumento, in relazione sia agli incrementi contraftuati del
personale docente ed amministrativo che alle facoltà assunzionali che negli ultimi anni sono slale
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riconosciute alle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, alle Università. E' indubbio che
I'incremento dei costi sembra essere bilanciato, ad oggi, dai proventi conseguiti. Tuttavia,
nonostante il miglioramento dell'indicatore dl spesa di personale e quello di sostenibilità
economico-finanziaria (registrati nel 2017 rispetto al 2016), anche tenendo conto del rappotto tra le
entrate proprie, che non appaiono in crescita, e icosti del personale occorre che I'Ateneo, anche al
fine di garantire effeftiva e sostanziale stabilità finanziaria e patrimoniale, valuti con prudenza
prospettica le ricadute finanziarie delle scelte che andrà a compiere;
- I'accantonamento per rischi ed oneri è sensibilmente ridofto rispetto atl' esercizio precedente
poiché le somme posfe in appositi fondi nei bilanci precedenti in relazione ai contenziosi pendenti
ed a difficoltà insorte in relazione ad alcuni progetti di ricerca sono state stimate sufficienti e non
sono previsti nuovi contenziosi o verifiche negative su programmi di ricerca.
considerata I'esiguità dell'importo previsto a tale scopo per I'esercizio 2019, qualora
l'Amministrazione abbia notizia in corso d'anno, di eventi negativi non previsti, è necessario che
venga attuato un inteNento di rafforzamento dell'accantonamento;
- /e nsorse previste per gli investimenti nel bilancio triennale e, in particotare nel 2021, sembrano
per la loro natura non essere dotate di quel carattere di certezza necessanb per assicurarne la
sostenibilità;

- la nota

illustrativa la Bilancio unico id Ateneo e completa ed esaustiva, anche se sarebbe
oppoftuno che in relazione ad alcune voci venissero forniti maggiori elementi di conoscenza.
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PARERE

lcontenuti dei documenti che complessivamente compongono il bilancio preventivo 201g sono
in linea con le previsioni normative.
Le previsioni di bilancio, sia in relazione ai proventi operativi che ai costi operativi, cosi come
evidenziate nei singoli documenti che compongono il bitancio di previsione 201g, risultano in linea
con le attività svolte negli ultimi anni dall'Ateneo, con i programmi in corso di realizzazione e con gti
obblighi derivanti dalle disposizioni normative di settore e di finanza pubblica.
La situazione finanziaria dell'Ateneo e i risultati degti anni precedenti sono alla base delle
previsioni del Bilancio unico di Ateneo 2019. La stretta correlazione tra previsioni di entrata e costi
che I'Ateneo prevede di sostenere impone adeguata verifica e monitoraggio in corso di esercizio at
fine di garantire I'equilibrio finanziario e il raggiungimento degli obieftivi aàrateneo.
Richiamate le osseruazioni della presente relazione, il Cotlegio dei Revisoi dei conti, pur
consapevole delle difficoltà operative, soltecita per il futuro una più tempestiva de a trasmisslone
dei documenti di bilancio e esprime parere favorevole att'approvazione det Bilancio unico di Ateneo
di prcvisione per I'esercizio 2019 e triennale non autorizzatorio per it periodo 2019 - 2021,
composto dai documenti elencati in premessa
Seguono interventi.

ll Consigliere Caracappa esprime compiacimento per il lavoro oculato da cui è derivata la
predisposizione del Bilancio, circostanza che dà serenità a chi lo approva. ll reperimento di
ulteriori
fondi su nuove fonti, rientra nell'ottica della "Università azienda" che testimonia una positiva visione
imprenditoriale di impiego produttivo.
ll Consigliere Romana si congratula per quella che ritiene una scommessa vinta
che, pur avendo la
prudenzialità come linea guida, con la valente collaborazione degli Uffici preposti
e con il
recepimento delle proposte migliorative della Commissione Bilancio, hL prodotto un gran risultato
in termini di impiego ottimale di risorse.

ll Consigliere Fantaci evidenzia come a pag.7 della nota illustrativa, a fronte di un aumento dei
costi per il personale docente e ricercatore, e prevista una riduzione dei costi per il personale TAB
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ma, di contro, nel verbale dei Revisori dei Conti (pag.4) e previsto invece un aumento dei costi,
che ingloba sia il personale TAB che il personale docente. Da una analisi dei dati risulta comunque
che nel 20'l stiamo investendo sul personale in servizio (vedi progressioni verticali, salario
accessorio, polizza sanitaria), ma si auspica un aumento di investimenti che includa risorse per il
reperimento di nuovo personale, che dovrà essere potenziato numericamente, stante anche il
previsto forte turn over.

I

ll Consigliere Napoli rileva che il Bilancio che va incontro alle esigenze di crescita dell'Ateneo.
Rispetto al tema del costo del personale, voce di maggiore rilievo per l'Ateneo, non ritiene si possa
parlare di crescita numerica. Si sta mantenendo semplicemente il numero dei docenti dell'Ateneo
perché in realtà il nostro turn over è in calo, visti i dati derivanti del bilancio consuntivo. Vi è sì una
piccola crescita, ma che tiene conto anche della una tantum, che non sarà a regime.

ll Rettore sottolinea in proposito che, così come da informazioni tecniche fornite dagli Uffìci, non
può essere al momento contabilizzata la programmazione delle risorse.
lConsiglieri Signorino Gelo e Pumilia ritengono non sia stata recepita una delibera sul tema delle
tasse studentesche, già proposta in Consiglio di Amministrazione il 20 giugno 2018. ll Rettore
ritiene sia semplicemente una questione tecnica da chiarire.

ll Rettore conclude proponendo una revisione dell'offerta formativa che potrà ottimizzare le risorse
umane legate alla docenza. Propone pertanto di procedere con l'approvazione del documento

contabile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
VISTA la delibera del Senato Accademico n.4 del 19 dicembre 2018 e il positivo parere espresso;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
SENTITO il parere della Commissione Bilancio, patrimonio ed Edilizia;
UDITO il Rettore;
all'unanimità,
DELIBERA
I'approvazione dei seguenti documenti:

>
)

D

!

di Previsione annuale (Budget economico e Budget degli
investimenti) autorizzatorio esercizio 20 1 9;
Bilancio preventivo unico non autotizzatorio in contabilità finanziaria in termini di cassa e
spesa per missioni e programmi, esercizio 2019;
Nota illustrativa del Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio esercizio
2019 e triennale 2019-2021;
Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione triennale (Budget economico e Budget degli
investimenti) 2O1 9-2021 .
Bilancio Unico d'Ateneo

Letto e approvato seduta stante.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.

ntoòiq.ROM EO
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Budget Unico di Ateneo - Esercizio 2019
4.3 - Riclassificato Budget Economico

Schema di Budget Economico
Livello Riclassificato

Descrizione Riclassificato

1

BE.010

A) PROVENTI OPERATIVI

2

BE.010.010

3

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

268.109.501,00

263.524.683,00

264.846.981,00

I. PROVENTI PROPRI

42.154.849,00

38.876.468,00

40.143.768,00

BE.010.010.010

1) Proventi per la didattica

40.148.168,00

38.876.468,00

40.143.768,00

4

BE.010.010.010

1) Proventi per la didattica

40.148.168,00

38.876.468,00

40.143.768,00

3

BE.010.010.020

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

40.676,00

0,00

0,00

4

BE.010.010.020

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

40.676,00

0,00

0,00

3

BE.010.010.030

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

1.966.005,00

0,00

0,00

4

BE.010.010.030

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

1.966.005,00

0,00

0,00

2

BE.010.020

II. CONTRIBUTI

224.650.591,00

223.460.766,00

223.525.766,00

3

BE.010.020.010

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

222.290.117,00

221.144.626,00

221.209.626,00

4

BE.010.020.010

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

222.290.117,00

221.144.626,00

221.209.626,00

3

BE.010.020.020

2) Contributi Regioni e Province autonome

58.667,00

58.667,00

58.667,00

4

BE.010.020.020

2) Contributi Regioni e Province autonome

58.667,00

58.667,00

58.667,00

3

BE.010.020.040

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

1.527.570,00

1.527.570,00

1.527.570,00

4

BE.010.020.040

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

1.527.570,00

1.527.570,00

1.527.570,00

3

BE.010.020.060

6) Contributi da altri (pubblici)

750.903,00

714.903,00

714.903,00

4

BE.010.020.060

6) Contributi da altri (pubblici)

750.903,00

714.903,00

714.903,00

3

BE.010.020.070

7) Contributi da altri (privati)

23.334,00

15.000,00

15.000,00

Utente: domenico.sanfilippo
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4

BE.010.020.070

7) Contributi da altri (privati)

23.334,00

15.000,00

15.000,00

2

BE.010.050

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

1.304.061,00

1.187.449,00

1.177.447,00

3

BE.010.050.020

2) Altri proventi e ricavi diversi

1.304.061,00

1.187.449,00

1.177.447,00

4

BE.010.050.020

2) Altri proventi e ricavi diversi

1.304.061,00

1.187.449,00

1.177.447,00

1

BE.020

B) COSTI OPERATIVI

254.296.002,00

249.995.214,00

247.649.026,00

2

BE.020.060

VIII. COSTI DEL PERSONALE

179.589.100,00

178.265.242,00

174.689.179,00

3

BE.020.060.010

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

112.042.259,00

111.816.906,00

109.442.104,00

4

BE.020.060.010.010

a) docenti / ricercatori

110.760.296,00

110.549.263,00

108.218.320,00

4

BE.020.060.010.020

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

55.465,00

55.465,00

55.465,00

4

BE.020.060.010.040

d) esperti linguistici

1.226.498,00

1.212.178,00

1.168.319,00

3

BE.020.060.020

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

67.546.841,00

66.448.336,00

65.247.075,00

4

BE.020.060.020

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

67.546.841,00

66.448.336,00

65.247.075,00

2

BE.020.070

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

65.626.565,00

62.284.344,00

63.514.219,00

3

BE.020.070.010

1) Costi per sostegno agli studenti

34.985.522,00

33.353.361,00

33.253.537,00

4

BE.020.070.010

1) Costi per sostegno agli studenti

34.985.522,00

33.353.361,00

33.253.537,00

3

BE.020.070.030

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

14.500,00

14.500,00

14.500,00

4

BE.020.070.030

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

14.500,00

14.500,00

14.500,00

3

BE.020.070.040

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati

0,00

0,00

0,00

4

BE.020.070.040

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati

0,00

0,00

0,00

3

BE.020.070.050

5) Acquisto materiale consumo per laboratori

174.441,00

168.941,00

169.441,00

4

BE.020.070.050

5) Acquisto materiale consumo per laboratori

174.441,00

168.941,00

169.441,00

3

BE.020.070.070

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

2.255.966,00

2.250.966,00

2.250.966,00

4

BE.020.070.070

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

2.255.966,00

2.250.966,00

2.250.966,00

3

BE.020.070.080

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

20.371.974,00

19.277.269,00

20.612.968,00

4

BE.020.070.080

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

20.371.974,00

19.277.269,00

20.612.968,00

3

BE.020.070.090

9) Acquisto altri materiali

1.032.348,00

890.496,00

653.996,00
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4

BE.020.070.090

9) Acquisto altri materiali

1.032.348,00

890.496,00

653.996,00

3

BE.020.070.110

11) Costi per godimento beni di terzi

385.711,00

387.211,00

402.711,00

4

BE.020.070.110

11) Costi per godimento beni di terzi

385.711,00

387.211,00

402.711,00

3

BE.020.070.120

12) Altri costi

6.406.103,00

5.941.600,00

6.156.100,00

4

BE.020.070.120

12) Altri costi

6.406.103,00

5.941.600,00

6.156.100,00

2

BE.020.080

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

7.230.266,00

7.745.557,00

7.745.557,00

3

BE.020.080.010

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

425.708,00

425.708,00

425.708,00

4

BE.020.080.010

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

425.708,00

425.708,00

425.708,00

3

BE.020.080.020

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

6.804.558,00

7.319.849,00

7.319.849,00

4

BE.020.080.020

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

6.804.558,00

7.319.849,00

7.319.849,00

2

BE.020.090

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

210.000,00

210.000,00

210.000,00

3

BE.020.090

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

210.000,00

210.000,00

210.000,00

4

BE.020.090

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

210.000,00

210.000,00

210.000,00

2

BE.020.100

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1.640.071,00

1.490.071,00

1.490.071,00

3

BE.020.100

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1.640.071,00

1.490.071,00

1.490.071,00

4

BE.020.100

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1.640.071,00

1.490.071,00

1.490.071,00

1

BE.040

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-470.360,00

-409.332,00

-347.152,00

2

BE.040.160

2) Interessi ed altri oneri finanziari

-470.360,00

-409.332,00

-347.152,00

3

BE.040.160

2) Interessi ed altri oneri finanziari

-470.360,00

-409.332,00

-347.152,00

4

BE.040.160

2) Interessi ed altri oneri finanziari

-470.360,00

-409.332,00

-347.152,00

1

BE.100

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

-11.864.501,00

-11.788.499,00

-11.568.165,00

2

BE.100

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

-11.864.501,00

-11.788.499,00

-11.568.165,00

3

BE.100

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

-11.864.501,00

-11.788.499,00

-11.568.165,00

4

BE.100

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

-11.864.501,00

-11.788.499,00

-11.568.165,00
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4.4 - Riclassificato Budget Investimenti

Schema di Budget degli investimenti

Livello Riclassificato

Descrizione Riclassificato

Importo investimento
2019

I) CONTRIBUTO DA TERZI
FINALIZZATO (IN CONTO
CAPITALE E/O CONTO
IMPIANTI

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

III) RISORSE PROPRIE

Importo investimento
2020

I) CONTRIBUTO DA TERZI
FINALIZZATO (IN CONTO
CAPITALE E/O CONTO
IMPIANTI

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

III) RISORSE PROPRIE

Importo investimento
2021

I) CONTRIBUTO DA TERZI
FINALIZZATO (IN CONTO
CAPITALE E/O CONTO
IMPIANTI

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

III) RISORSE PROPRIE

1

BI.010

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

28.818,00

0,00

0,00

28.818,00

28.818,00

0,00

0,00

28.818,00

28.818,00

0,00

0,00

28.818,00

2

BI.010.030

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

27.818,00

0,00

0,00

27.818,00

27.818,00

0,00

0,00

27.818,00

27.818,00

0,00

0,00

27.818,00

2

BI.010.050

5) Altre immobilizzazioni immateriali

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1

BI.020

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.149.172,00

214.352,00

0,00

2.934.820,00

1.994.172,00

206.352,00

0,00

1.787.820,00

5.449.172,00

210.352,00

0,00

5.238.820,00

2

BI.020.010

1) Terreni e fabbricati

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

2.507.500,00

0,00

0,00

2.507.500,00

2

BI.020.020

2) Impianti e attrezzature

923.307,00

4.000,00

0,00

919.307,00

822.307,00

0,00

0,00

822.307,00

1.779.307,00

4.000,00

0,00

1.775.307,00

2

BI.020.030

3) Attrezzature scientifiche

42.000,00

7.000,00

0,00

35.000,00

40.000,00

5.000,00

0,00

35.000,00

40.000,00

5.000,00

0,00

35.000,00

2

BI.020.040

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

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2

BI.020.050

5) Mobili e arredi

353.117,00

203.352,00

0,00

149.765,00

321.117,00

201.352,00

0,00

119.765,00

319.117,00

201.352,00

0,00

117.765,00

2

BI.020.060

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

1.765.000,00

0,00

0,00

1.765.000,00

765.000,00

0,00

0,00

765.000,00

765.000,00

0,00

0,00

765.000,00

2

BI.020.070

7) Altre immobilizzazioni materiali

56.248,00

0,00

0,00

56.248,00

36.248,00

0,00

0,00

36.248,00

36.248,00

0,00

0,00

36.248,00

1

BI.030

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2

BI.030

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00
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PREMESSA DEL MAGNIFICO RETTORE E DEL DIRETTORE GENERALE
(ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità)

La predisposizione del budget costituisce un importante elemento del sistema di
programmazione di Ateneo, poiché rappresenta il quadro economico triennale entro il quale si attuano
gli obiettivi, i progetti e le azioni di breve e medio periodo.
L’Ateneo, giunto alla terza edizione del budget autorizzatorio in contabilità economica, ha
introdotto quest’anno il modulo U-Budget, creato da CINECA all’interno del programma U-GOV, che
rappresenta un’evoluzione del precedente sistema di caricamento dei dati finanziari e gestione degli
stessi in maniera decentrata da parte di tutte le strutture e centri di gestione dell’amministrazione
generale e delle strutture dipartimentali e didattiche.
L’approccio partecipativo di tipo bottom-up, attuato sin dall’avvio della redazione del
budget, ha favorito un processo diffuso di responsabilizzazione ma ha anche determinato qualche
ritardo nella stesura finale del documento programmatorio e di bilancio, che richiederanno, per il
prossimo anno, una più attenta programmazione delle relative attività e un più efficace coordinamento,
sia sotto il profilo della tempistica sia sotto il profilo della assegnazione delle relative responsabilità.
Il contesto nazionale di riferimento
Pur permanendo l’FFO, per l’intero sistema universitario, agli stessi livelli degli ultimi anni,
con il 2019 cambia per gli Atenei il quadro dei costi di personale, sia per l’incremento della
percentuale di turn over, che a partire dal 2018 si attesta al 100% come valore medio nazionale, sia per
la ”ripartenza” dei costi relativi alle progressioni di carriera del personale docente e degli indici per il
costo della vita, fermi negli ultimi anni e per i quali sussiste la preoccupazione del recupero delle
percentuali relative agli anni pregressi.
Anche sul fronte del personale tecnico amministrativo e dirigente la recente stipula dei nuovi
contratti collettivi nazionali di lavoro determina un ulteriore incremento dei costi stipendiali.
In merito alla contribuzione studentesca, le Università stanno ancora “smaltendo” gli effetti
della precedente finanziaria che ha introdotto la no tax area con uno stanziamento chiaramente
insufficiente rispetto al minor gettito procurato, affinando i regolamenti interni per la determinazione
delle fasce e dei criteri utili alla quantificazione dei ricavi derivanti da tale voce di bilancio.
Un’analisi preliminare delle politiche di bilancio e degli indicatori strategici
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Per quanto riguarda il nostro Ateneo, occorre fare alcune considerazioni, anzitutto in merito
ai ricavi più rilevanti, tradizionalmente riferiti a FFO e contributi studenteschi.
Con riferimento al primo aspetto, la previsione al 2019 si attesta sulla cifra di
€195.230.731,00, superiore di circa 0,27% rispetto al 2018.
Con riguardo ai contributi studenteschi è prevista una riduzione di circa € 2.000.000,00
rispetto al dato previsionale 2018, in considerazione del minor gettito prima citato e dell’andamento
delle entrate in corso d’anno e, di quanto previsto nella revisione al bilancio 2018, approvato dal CdA
nello scorso mese di ottobre.
L’analisi di dettaglio è contenuta nell’apposito approfondimento.
In diminuzione, sempre rispetto al dato previsionale 2018, sono i ricavi derivanti dalla
Regione Siciliana in merito al contributo per il sostentamento dei corsi relativi alle sedi decentrate di
Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Marsala.
La riduzione di oltre 1.000.000, a seguito dell’intervenuto provvedimento regionale di
individuazione dei criteri per l’erogazione dei contributi determina, da un lato certezza
nell’accertamento delle risorse, dall’altro una riduzione dei ricavi che ha un peso negli equilibri
complessivi di bilancio.
A fronte di minori ricavi, complessivamente quantificabili in euro, 2.500.000 è stato
necessario apportare alcune significative riduzioni di costi, rispetto all’esercizio finanziario
precedente, finalizzate a garantire l’equilibrio di bilancio.
Prima, però, di analizzare tali voci, sembra opportuno illustrare l’andamento dell’indicatore di
spesa di personale e a quello di sostenibilità economico finanziaria, messi di recente a a disposizione
dal MIUR, con riferimento al dato di chiusura dell’esercizio 2017, che vede l’Università di Palermo al
74,96% relativamente all’indicatore di spesa di personale e all’1,09% con riguardo all’ indicatore
ISEF.
Si tratta di dati in miglioramento rispetto al 2016 (le percentuali erano del 76,83% e 1,06%)
anche se gli aumenti stipendiali prima descritti e la riduzione delle entrate presumibilmente
comporteranno un aumento delle percentuali sopra indicate a chiusura 2018 e ancor di più 2019. In tal
senso il monitoraggio costante degli indicatori sopra indicati sarà indispensabile per adottare le
politiche di sviluppo dell’Ateneo.
Parimenti il dato relativo ai punti organico, anticipato dal MIUR, si attesta

per il 2018

su 53.75 PO, in aumento rispetto al 2017 (36,24 PO) che, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, potrà condurre verso un incremento mirato della programmazione del fabbisogno di
personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, già ampiamente sviluppata nel corso
dell’ultimo triennio.
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Si è conseguentemente previsto un aumento delle voci di budget riferite alle annualità 2020 e
2021, con costi aggiuntivi pari a 345.000 euro, corrispondenti a 3 ulteriori Punti Organico da
prevedere nella Programmazione 2019; inoltre si è prevista l’anticipazione delle chiamate dei docenti
vincitori dei Concorsi a valere sulla Programmazione 2019 al 31.12.2019, per un importo pari a
800.000 euro sul 2020.
Con riguardo ai costi complessivi di personale, in merito ai quali si fa rinvio alle apposite
tabelle esplicative, a fronte di un incremento dei costi di personale docente e ricercatori pari ad €
2.533.000, è prevista per il 2019 una riduzione dei costi relativi al personale TAB, nonostante gli
aumenti stipendiali dal nuovo CCNL, in considerazione della diminuzione del numero di personale
TAB in servizio nel 2019.
L’ammontare complessivo è comunque in crescita rispetto al dato 2018 di euro 1.732.000
Conseguentemente si sono rese necessarie riduzioni dei costi con particolare riferimento
aquelli relativi alla manutenzione, alla gestione di alcuni servizi e al contenzioso.
In particolare, rispetto al dato previsionale 2018, si sono rese necessarie riduzioni
significative rispetto alle seguenti voci:
- Acquisto di servizi w collaborazioni tecnico gestionale (manutenzioni ordinarie da €
22.769.556 a 20.371.974
- Contenzioso da € 3.001.036 a zero
- Rischi su progetti da € 1.300.000 a zero
Tale riduzione dei costi, oltre a compensare i minori ricavi di FFO e contributi sopra
descritti, ha consentito di sostenere alcune misure che, in considerazione degli indirizzi emersi dal
Senato Accademico del 12 dicembre scorso e ancor più recentemente dalla Commissione Bilancio del
CdA del 14 dicembre scorso, indirizzano ulteriori spese per il 2019 verso le seguenti aree di
riferimento:
Intervento
a) Programmazione fabbisogno personale

Costo 2019 [€]

Costo 2020 [€]

Costo 2021 [€]

0

345.000

345.000

b) Retribuzione Aggiuntiva Ricercatori

550.000

0

0

c) FFR

750.000

477.073

0

0

800.000

0

125.000

125.000

125.000

f) Manutenzione aule e laboratori

30.000

0

0

g) Internazionalizzazione

30.000

30.000

30.000

150.000

150.000

150.000

d) Prese servizio 2019
e) PEV

h) Polizze sanitarie personale
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i) Manutenzione ordinaria
l) Contratti esterni
m) Tutorato
n) Gas
o) Spese connesse ai servizi per la didattica e
gli studenti
p) Progetto Mentore
q) Centro museale

1.000.000

0

1.277.073

50.000

0

0

100.000

0

0

50.000

0

0

0

0

165.000
20.000
100.000

Complessivamente, pur non consentendo una più ampia programmazione di iniziative volte
allo sviluppo complessivo dell’Ateneo, il bilancio presenta, comunque, un solido equilibrio che
permette azioni mirate su determinati aspetti legati alla ricerca e a servizi, mentre, parallelamente, si
contiene la spesa correlata alla gestione corrente.

IL DIRETORE GENERALE
Dott. Antonio ROMEO

IL RETTORE
Prof. Fabrizio MICARI
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INTRODUZIONE
Il quadro informativo economico-patrimoniale previsionale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e
b) del decreto legislativo 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 2019 (autorizzatorio) e del bilancio
unico d’Ateneo di previsione triennale 2019-2021 (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 in termini di cassa e spesa per missioni e programmi.
Il bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale 2019 (autorizzatorio) ed il bilancio unico d’Ateneo di
previsione triennale 2019-2021 (non autorizzatorio) sono integrati dalla presente nota illustrativa che,
per le finalità di trasparenza e nel rispetto dei principi contabili e postulati di bilancio, riporta le
informazioni utili a descrivere il processo di stima e di determinazione quantitativa dei valori.
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PRINCIPI CONTABILI E POSTULATI DI BILANCIO
Il decreto interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014 all’art. 2 elenca i principi contabili e postulati di
bilancio da rispettare nell’ambito del processo di formazione dei bilanci (bilancio unico d’Ateneo di
previsione annuale e del bilancio unico d’Ateneo d’esercizio) rimandando, per quanto non
espressamente previsto dal decreto, alle disposizioni del Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Si elencano alcuni dei principi contabili, presenti nell’art. 2 del sopra citato decreto, adottati per la
stesura del presente bilancio di previsione.

Il principio della competenza economica
La rappresentazione dei valori avviene utilizzando gli schemi, le logiche e i principi della contabilità
economico-patrimoniale; si abbandona, quindi, il principio secondo cui si attribuisce rilevanza, nella
determinazione dei valori, al momento in cui sorge l’obbligazione giuridica da cui scaturisce una
movimentazione finanziaria (competenza finanziaria) e si adotta il principio della competenza
economica il quale attribuisce rilievo alle utilità economiche cedute e/o acquisite anche se non collegate
ai relativi movimenti finanziari.
L’adozione di tale principio comporta che le operazioni gestionali devono essere rilevate contabilmente
e attribuite all’esercizio al quale le stesse si riferiscono e non a quelle in cui si concretizzano i relativi
movimenti finanziari.
La determinazione del risultato economico di esercizio, implica un procedimento di analisi della
competenza economica delle voci di proventi e costi relativi all’esercizio cui il bilancio unico di Ateneo
si riferisce, attraverso un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione dei costi ai
proventi d’esercizio.

Il principio della correttezza
Il procedimento di formazione del bilancio unico d’Ateneo di previsione implica stime e/o previsioni.
La correttezza dei dati non si riferisce all’esatto calcolo aritmetico ma alla correttezza economica e alla
ragionevolezza, cioè al risultato attendibile ottenuto dall’applicazione oculata dei procedimenti di
valutazione adottati nella stesura del bilancio.
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Il principio dell’unicità e dell’unitarietà
Secondo il principio dell’unicità e dell’unitarietà le voci di bilancio non possono essere articolate in
modo tale da destinare i ricavi alla copertura solo di determinati costi o determinate fonti alla copertura
solo di determinati impieghi, salvo diverse disposizioni normative.
È l’insieme dei proventi/fonti che finanzia l’Ateneo e che sostiene la totalità dei costi/impieghi.

Il principio dell’equilibrio di bilancio
L’articolato dei principi contabili evidenzia, inoltre, il principio dell’equilibrio del bilancio 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 2019 e triennale 2019-2021, il principio dell’equilibrio del bilancio.

Il principio della prudenza
È opportuno sottolineare che, in relazione alla natura di ente pubblico dell’Ateneo ed in aderenza al
dettato normativo, il budget ha natura “autorizzatoria” ed è ispirato al principio della prudenza.
Esso si estrinseca, per quanto concerne il processo di costruzione dei budget, nelle valutazioni dei
documenti contabili di programmazione e di previsione.
Secondo il principio della prudenza, nel bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale devono essere
iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo
considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci sostenibili e direttamente
collegate alle risorse previste.

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.
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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. 18
centri di gestione (n. 16 strutture dipartimentali (tenendo conto degli accorpamenti), 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 nonché 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.
Questa ha visto il succedersi degli interventi da parte del Rettore, del Direttore generale, dai quali 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, ma la traduzione monetaria delle linee
programmatiche di Ateneo.
Nella stesura del documento previsionale degli anni precedenti all’attuale si era proceduto, 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). Nell’attuale
stesura di budget, facendo seguito alle attività di consolidamento e rivisitazione relativa al passaggio
dalla contabilità finanziaria alla contabilità generale, l’approccio autorizzatorio su livelli per
destinazione (progetto) è stato spostato sulla indicazione per natura del costo.
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Per la rappresentazione dei valori previsionali così come negli anni precedenti 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”.
Negli anni precedenti per rendere possibile la suddetta rappresentazione era stato necessario effettuare
la ripartizione di tutti i “progetti” in base alla natura, secondo un criterio storico a consuntivo; da
quest’anno, come già rappresentato, questa attività non si è resa necessaria.
In definitiva, al fine di rendere più agevole la lettura della presente nota illustrativa, si precisa che la
stessa si compone di due parti:
➢ nella prima parte si riportano i dati 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;

●

il bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria in termini di cassa
e spesa per missioni e programmi.
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I PARTE
SCHEMI DI BILANCIO
Si riportano di seguito i prospetti di sintesi per il triennio 2019-2021 rappresentati dal budget economico
di Ateneo, dal budget degli investimenti e la dimostrazione dell’equilibrio del bilancio Unico di Ateneo
di previsione annuale 2019, autorizzatorio, e triennale 2019-2021, non autorizzatorio.
➢ Il budget economico evidenzia gli elementi che concorrono alla formazione del risultato
economico d’esercizio (oneri e proventi), cioè le risorse che si prevedono di consumare e la
ricchezza che si prevede di produrre 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.

Descrizione Riclassificato
A) PROVENTI OPERATIVI

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

271.821.957,00

268.109.501,00

263.524.683,00

I. PROVENTI PROPRI

43.711.424,00

42.154.849,00

38.876.468,00

40.143.768,00

1) Proventi per la didattica

41.509.690,00

40.148.168,00

38.876.468,00

40.143.768,00

209.734,00

40.676,00

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento
tecnologico
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

-

264.846.981,00

-

1.992.000,00

1.966.005,00

II. CONTRIBUTI

226.775.883,00

224.650.591,00

223.460.766,00

223.525.766,00

-

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

221.209.626,00

221.011.257,00

222.290.117,00

221.144.626,00

2) Contributi Regioni e Province autonome

1.921.749,00

58.667,00

58.667,00

58.667,00

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

1.492.352,00

1.527.570,00

1.527.570,00

1.527.570,00

6) Contributi da altri (pubblici)

2.326.100,00

750.903,00

714.903,00

714.903,00

24.425,00

23.334,00

15.000,00

15.000,00

1.334.650,00

1.304.061,00

1.187.449,00

1.177.447,00

7) Contributi da altri (privati)
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
2) Altri proventi e ricavi diversi
B) COSTI OPERATIVI

1.334.650,00

1.304.061,00

1.187.449,00

1.177.447,00

257.792.097,00

254.296.002,00

249.995.214,00

247.649.026,00

VIII. COSTI DEL PERSONALE

177.857.421,64

179.589.100,00

178.265.242,00

174.689.179,00

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

109.823.324,00

112.042.259,00

111.816.906,00

109.442.104,00

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

68.034.097,64

67.546.841,00

66.448.336,00

65.247.075,00

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

68.630.072,44

65.626.565,00

62.284.344,00

63.514.219,00

1) Costi per sostegno agli studenti

35.140.936,00

34.985.522,00

33.353.361,00

33.253.537,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

291.234,78

174.441,00

168.941,00

169.441,00

2.247.774,99

2.255.966,00

2.250.966,00

2.250.966,00

22.769.556,45

20.371.974,00

19.277.269,00

20.612.968,00

9) Acquisto altri materiali

654.759,12

1.032.348,00

890.496,00

653.996,00

11) Costi per godimento beni di terzi

739.783,10

385.711,00

387.211,00

402.711,00

6.771.528,00

6.406.103,00

5.941.600,00

6.156.100,00

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

12) Altri costi
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X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

5.486.247,00

7.230.266,00

7.745.557,00

257.863,00

425.708,00

425.708,00

425.708,00

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

5.228.384,00

6.804.558,00

7.319.849,00

7.319.849,00

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

4.301.036,00

210.000,00

210.000,00

210.000,00

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1.517.319,92

1.640.071,00

1.490.071,00

1.490.071,00

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
(A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO D'ESERCIZIO

7.745.557,00

14.029.860,00

13.813.499,00

13.529.469,00

17.197.955,00

-474.716,00

-470.360,00

-409.332,00

-347.152,00

44.000,00
-518.716,00

-470.360,00

-409.332,00

-347.152,00

-11.864.238,00

-11.864.501,00

-11.788.499,00

-11.568.165,00

1.690.906,00

1.478.638,00

1.331.638,00

5.282.638,00

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 d’esercizio o investimenti è avvenuta con imputazione su specifici conti che ne
individuano la natura a priori.
Nell’esercizio 2019, la differenza tra i proventi operativi, pari ad euro 268.109.501, ed i costi operativi,
pari ad euro 254.296.002,00, determina un risultato della gestione caratteristica positivo pari ad euro
13.813.499,00 legato alla “mission” dell’Ateneo che, detratto il risultato della gestione finanziaria (470.360,00) e le imposte (-11.864.501), quasi totalmente rappresentata dall’IRAP sul costo del
personale, concorre, come si può notare nella successiva tabella, all’equilibrio del budget degli
investimenti per euro 1.478.638,00.
Descrizione Riclassificato

Im porto investim ento
2019

I) CONTRIBUTO DA TERZI
FINALIZZATO (IN CONTO
CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

III) RISORSE PROPRIE

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

28.818,00

0,00

0,00

28.818,00

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

27.818,00

0,00

0,00

27.818,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

3.149.172,00

214.352,00

0,00

2.934.820,00

5) Altre immobilizzazioni immateriali
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

923.307,00

4.000,00

0,00

919.307,00

42.000,00

7.000,00

0,00

35.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

353.117,00

203.352,00

0,00

149.765,00

1.765.000,00

0,00

0,00

1.765.000,00

7) Altre immobilizzazioni materiali

56.248,00

0,00

0,00

56.248,00

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

3.192.990,00

214.352,00

0,00

2.978.638,00

La sostenibilità degli investimenti, infatti, non può prescindere dalla capacità dei risultati del budget
economico.
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Anche il risultato d’esercizio ottenibile negli esercizi 2020 e 2021, verrà destinato alla copertura del
fabbisogno finanziario che si genererà dagli investimenti previsti.
Budget degli investimenti per gli anni 2020 e 2021
Descrizione Riclassificato

Im porto investim ento
2020

I) CONTRIBUTO DA TERZI
FINALIZZATO (IN CONTO
CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

III) RISORSE PROPRIE

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

28.818,00

0,00

0,00

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

27.818,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.994.172,00

706.352,00

0,00

1.287.820,00

5) Altre immobilizzazioni immateriali
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati

28.818,00
27.818,00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

822.307,00

0,00

0,00

822.307,00

40.000,00

5.000,00

0,00

35.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

5) Mobili e arredi

321.117,00

201.352,00

0,00

119.765,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali

765.000,00

500.000,00

0,00

265.000,00

7) Altre immobilizzazioni materiali

36.248,00

0,00

0,00

36.248,00

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2.037.990,00

706.352,00

0,00

1.331.638,00

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

Descrizione Riclassificato

Im porto investim ento
2021

I) CONTRIBUTO DA TERZI
FINALIZZATO (IN CONTO
CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

15.000,00

III) RISORSE PROPRIE

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

28.818,00

0,00

0,00

28.818,00

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

27.818,00

0,00

0,00

27.818,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5.449.172,00

210.352,00

0,00

5.238.820,00

1) Terreni e fabbricati

2.507.500,00

0,00

0,00

2.507.500,00

2) Impianti e attrezzature

1.779.307,00

4.000,00

0,00

1.775.307,00

40.000,00

5.000,00

0,00

35.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

5) Mobili e arredi

319.117,00

201.352,00

0,00

117.765,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

5) Altre immobilizzazioni immateriali

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

765.000,00

0,00

0,00

765.000,00

7) Altre immobilizzazioni materiali

36.248,00

0,00

0,00

36.248,00

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

5.492.990,00

210.352,00

0,00

5.282.638,00
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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 2019-2021; 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
In base allo schema di budget allegato al DI 925 del 10/12/2015, i proventi sono raggruppati in quattro
macro aree, ma non tutte sono oggetto di previsione:
A) Operativa
C) Finanziaria
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
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 rimanenze
VII Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni
AREA FINANZIARIA
C.1) Proventi finanziari
C.3) Utili su cambi
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
D.1) Rivalutazioni
AREA STRAORDINARIA
E. 1) Proventi straordinari
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RICAVI

I. PROVENTI PROPRI

II. CONTRIBUTI

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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), tuttavia nel presente bilancio, i proventi sono riconducibili esclusivamente alla
prima categoria, che comprende le principali risorse dell’Università, tra le quali la contribuzione
studentesca e i contributi ministeriali (Fondo per il Finanziamento Ordinario in primis).
Nella tabella che segue, viene analizzata la composizione del primo aggregato:
A.I. Proventi Propri
2018

2019

2020

2021

I. PROVENTI PROPRI

43.711.424,00

42.154.849,00

38.876.468,00

40.143.768,00

1) Proventi per la didattica

41.509.690,00

40.148.168,00

38.876.468,00

40.143.768,00

209.734,00

40.676,00

0,00

0,00

1.992.000,00

1.966.005,00

0,00

0,00

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento
tecnologico
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi
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PROVENTI PROPRI
45.000.000,00
40.000.000,00

35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00

15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00

2018

1) Proventi per la didattica

2019

2020

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

2021

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

Nell’esercizio 2019, i proventi propri, pari ad euro 42.154.849,00, sono costituiti da:
A.I.1 Proventi per la didattica per euro 40.148.168, 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 34.500.000, i contributi per l’iscrizione ai Master per euro 1.208.298 e corsi di
perfezionamento per euro 144.270, le tasse ed i contributi per le scuole di specializzazione per euro
1.210.000, le tasse ed i contributi per i corsi TFA per euro 1.211.500, le tasse ed i contributi per i dottorati
di ricerca per euro 142.400, i proventi per iscrizione ai test preliminari di accesso per euro 914.200
nonché i proventi per la partecipazione a concorsi e per l’iscrizione agli esami di Stato per euro 700.000,
i proventi per indennità di mora per euro 100.000 ed altri proventi per 17.500.
LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

La stima delle entrate provenienti dalle tasse degli studenti per l’anno 2019 tiene conto dei seguenti
aspetti:

a) delle diverse tipologie di tassazione derivanti dall’applicazione del nuovo regolamento.
b) dell’aggiornamento delle tasse deliberato a giugno 2018
c) degli studenti iscritti AA 2018/2019 e di quelli non ancora iscritti dell’AA 2017/2018
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d) per ogni studenti quale sarà l’anno di iscrizione per l’ AA 2019/2020
e) della fascia di reddito e dell’ISEE attuali
f) di eventuali esoneri
g) probabili laureandi dalla sessione ottobre 2018 alla sessione marzo 2020
h) probabili abbandoni
i) contributo omnicomprensivo degli iscritti 2018/2019 relative ai mesi di settembre e ottobre
j) della tassa regionale
k) dei bolli virtuali
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 2018/2019 anche per l’anno 2019/2020
c) La media degli studenti paganti nell’anno solare sia di 31.000 studenti

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, il riepilogo delle stime delle tasse è il seguente:
RIEPILOGO ENTRATE PER TASSE STUDENTI
TASSA
REGIONALE
140€

5.740.000

BOLLI
VIRTUALI

TOTALE
DEBITI

CONTRIBUTO
UNICO

6.396.000

34.500.000

16€

656.000

(Fonte: settore programmazione risorse umane dell’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico, nota prot. n.ro 94092 del 28/11/2018)

A.I.2 Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico euro 40.676.
Rientrano in questo aggregato i trasferimenti effettuati dall’Università di Catania per finanziare due
borse di dottorato, pertanto, la suddetta previsione trova allocazione tra i costi, in ragione della natura
stessa del provento.
A.I.3 Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi euro 1.966.005.
Sono proventi da partecipazioni a bandi europei; nella fattispecie si tratta dei proventi derivanti dalla
partecipazione ai bandi FSE, per i medici in formazione, nell’ambito del POR SICILI 2014-2020 ed
allocati tra i costi nella categoria B.IX.1 – costi per il sostegno degli studenti.
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Non si da luogo alla previsione per il triennio in considerazione del fatto che la Regione non ha dato
indicazioni sugli ulteriori proventi da finanziamenti competitivi.
A.II. Contributi
Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

II. CONTRIBUTI

226.775.883,00

224.650.591,00

223.460.766,00

223.525.766,00

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

221.011.257,00

222.290.117,00

221.144.626,00

221.209.626,00

2) Contributi Regioni e Province autonome

1.921.749,00

58.667,00

58.667,00

58.667,00

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

1.492.352,00

1.527.570,00

1.527.570,00

1.527.570,00

6) Contributi da altri (pubblici)

2.326.100,00

750.903,00

714.903,00

714.903,00

24.425,00

23.334,00

15.000,00

15.000,00

7) Contributi da altri (privati)

CONTRIBUTI

250.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

-

2018

2019

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

2) Contributi Regioni e Province autonome

6) Contributi da altri (pubblici)

7) Contributi da altri (privati)

2020

2021

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

I contributi sono classificati sulla base del soggetto che li eroga ed ammontano complessivamente ad
euro 224.650.591.
La parte più consistente è relativa ai Contributi dal Miur e da altre amministrazioni centrali (A.II.1)
per euro 222.290.117, che rappresentano il 98,94% dell’intera voce.
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Fanno parte di tale categoria, il Fondo di Finanziamento Ordinario per euro 195.230.731, il contributo
del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i medici specializzandi per euro 21.791.020 destinato
a finanziare costi di pari importo;
sono inoltre finalizzati i contributi per le borse post laurea (euro 3.184.108) destinati a finanziare le
borse di dottorato (euro 2.902.108) e le borse di studio per le scuole di specializzazione dell’area non
medica (euro 282.000); completano la categoria, infine, i contributi per la mobilità internazionale (euro
1.587.737), i contributi per il tutorato e le attività didattiche integrative (euro 230.000), i contributi per
il personale proveniente da altre amministrazioni (euro 86.521) e per studenti diversamente abili (euro
180.000), ai quali l’Università aggiunge ulteriori 155.000 euro a titolo di compartecipazione.
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Il Fondo di Finanziamento Ordinario

In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale con le linee guida della programmazione per il
triennio 2019-2021, per la stima dell’FFO 2019 si fa riferimento a:
a) quanto fissato dal decreto ministeriale 635 sulle linee guida per la programmazione triennio
2016-2018, in particolare all’art. 3 relativo alla programmazione finanziaria del Fondo per il
finanziamento Ordinario delle università statali per il triennio in merito alle percentuali stabilite
per il 2018
b) del valore degli indicatori applicati per la ripartizione dell’FFO 2018
c) della percentuale prevista dal DM 2018 sul costo standard
d) un’ incremento del 2% della quota premiale con corrispondente diminuzione della quota base.
Per quanto sopradetto i valori calcolati per le singole componenti dell’FFO degli atenei e utilizzate per
il calcolo dell’FFO 2019 sono riportati nella tabella che segue:
Didattica
di cui

Premiale
di cui

FFO Quota Base
QB
Costo standard

4.187.990.612
2.685.227.081
1.502.763.531

Risultati Ricerca
Politiche reclutamento
Autonomia responsabile Atenei

1.834.609.178
1.100.765.507
366.921.836
366.921.836

Programmazione
2019-2021
Interventi
Perequativi
di cui

43.914.922

145.000.000
Perequativi/garanzia 97,5%
Quota Accelerazione sistema
Altri Interventi (policlinici)

54.790.942
72.084.058
18.125.000

Tenuto conto inoltre:
a) della legge di bilancio 2017 che ha definito i livelli di esenzione delle tasse universitarie per gli
studenti e ha previsto una compensazione (no tax-area) di 105.000.000 da ripartire tra tutti gli
atenei per il mancato introito delle tasse.
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b) dell’assegnazione ministeriale della no-tax area del 2018 che è stata di € 4.885.128, calcolata
sulla base degli studenti esenti nell’AA 2016/2017.
c) che gli studenti esenti AA 2017/2018 sono più o meno gli stessi utilizzati dal ministero per
l’assegnazione dell’FFO 2018 e di conseguenza anche il peso percentuale
Si è effettuata la simulazione che ha determinato i valori che di seguito si riportano.
Stima Anno 2019
Assegnazione Totale 2018
FFO 2018 (QB+QP+IP)
Limite 2019 (98% FFO 2018)

194.505.400
182.647.291

Quota Base
Quota Costo standard
Risultati Ricerca (IRFS 1)
Politiche reclutamento (IRAS 3)
Autonomia responsabile Atenei
Interventi ex-policlinici
Totale da Ripartizione
Garanzia 98%
Perequativo
Totale FFO
Piani Straordinari
Una tantum prof e ric
Stima Programmazione 20192021
Totale FFO con PS+PT
No Tax-Area
Totale assegnazione FFO

82.301.599
43.729.901
30.821.434
7.778.743
11.374.577
1.981.063
177.987.316
1.007.029
2.040.420
181.034.765
6.918.038
1.192.800

178.994.345

1.200.000
190.345.603
4.885.128
195.230.731

(Fonte: settore programmazione risorse umane dell’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico, nota prot. n.ro 94096 del 28/11/2018 e successive modifiche)
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I Contributi da Regioni e Province autonome (A.II.2) ammontano ad euro 58.667 e sono relativi ai
contributi erogati dalla regione siciliana per le borse di studio per gli iscritti alle scuole di
specializzazione di area non medica, pertanto trovano precisa corrispondenza tra i costi nell’aggregato
B.IX.1 – costi per il sostegno agli studenti.
Il successivo aggregato accoglie i Contributi dall’Unione Europea e dagli altri organismi
internazionali (A.II.4) per euro 1.527.570, ed è rappresentativo esclusivamente del contributo INDIRE
per la mobilità degli studenti Erasmus+ di euro 1.527.570 che trova corrispondenza tra i costi
nell’aggregato B.IX.1 – costi per il sostegno agli studenti.
Il gruppo intestato ai Contributi da altri soggetti pubblici (A.II.6) per euro 750.903, che rappresenta
lo 0,33% dell’intera categoria.
Sono qui compresi i contributi dai Consorzi Universitari di Agrigento, Caltanissetta e Trapani per le
supplenze e gli incarichi.
Tale previsione origina dal protocollo d’intesa del 31/05/2017 tra i Rettori delle Università siciliane e
gli assessori regionali all’istruzione e all’economia, Bruno Marziano e Alessandro Baccei; in virtù di
tale accordo, sono stati previsti in bilancio euro 600.903 (di cui 314.160 dal Consorzio di Trapani, euro
119.952 dal Consorzio di Caltanissetta ed euro 166.791) per il finanziamento delle spese correnti
(supplenze e incarichi), mentre euro 201.352 sono destinati al finanziamento dei laboratori didattici e
quindi inseriti nel prospetto BI (investimenti).
Completano l’aggregato i contributi del Consorzio di Trapani al funzionamento del Polo didattico
decentrato, per euro 32.000, i contributi per la gestione delle attività del servizio civile nazionale, per
euro 50.000, i contributi per l’attività assistenziale svolta dai dottorati presso l’AUOP- Policlinico ed
euro 36.000 dalla Fondazione Ri.MED per la terza annualità della convenzione firmata il 18/10/2016.
La differenza rispetto alla previsione 2018 è riconducibile al protocollo d’intesa firmato con la Regione,
che modifica il metodo di calcolo del contributo che i Consorzi Universitari delle tre province siciliane
(Agrigento, Caltanissetta e Trapani) dovranno versare all’Università.
La categoria si chiude con i Contributi da altri soggetti privati (A.II.7) per euro 23.334, relativi al
saldo del contributo per la borsa di studio finanziata dalla Fondazione AIRC per euro 8.334 ed al
contributo di euro 15.000 previsto dalla nuova convenzione per l’affidamento del servizio di cassa
stipulata con Unicredit Spa.
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Fatta eccezione per il Fondo di Funzionamento Ordinario ed il contributo di Unicredit Spa, tutti i
contributi di cui alla categoria A.II, trovano la loro finalizzazione tra i costi.
Non si è formulata alcuna previsione per gli aggregati 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
2018
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
2) Altri proventi e ricavi diversi

2019

2020

2021

1.334.650,00

1.304.061,00

1.187.449,00

1.177.447,00

1.334.650,00

1.304.061,00

1.187.449,00

1.177.447,00

Questa categoria “residuale” (A.V.2) accoglie le previsioni relative ai proventi per le prestazioni
cosiddette “conto terzi” per euro 216.080; per le prestazioni di servizi, effettuate dalla Scuola di Italiano
per Stranieri, per euro 60.000; i proventi connessi allo sfruttamento dei fabbricati di proprietà e donati
per euro 127.050; per la concessione d’uso di spazi per euro 390.126; i proventi derivanti dalla gestione
dei siti museali, primo fra tutti l’Orto botanico, per euro 505.350, ed infine i proventi connessi al
rimborso dell’imposta di registro anticipata dalla stazione appaltante per euro 5.000 (dato basato sullo
storico).
ALTRI PROVENTI E RICAVI

1350000,000

1300000,000

1250000,000

1200000,000

1150000,000

1100000,000

1050000,000
2018

2019

2020

2021

2) Altri proventi e ricavi diversi

Nessuna previsione è stata formulata per le aree C) Proventi Finanziari, 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 finanziarie,
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. Accantonamenti 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
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B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

257.792.097,00

254.296.002,00

249.995.214,00

247.649.026,00

177.857.421,64

179.589.100,00

178.265.242,00

174.689.179,00

109.823.324,00

112.042.259,00

111.816.906,00

109.442.104,00

68.034.097,64

67.546.841,00

66.448.336,00

65.247.075,00

68.630.072,44

65.626.565,00

62.284.344,00

63.514.219,00

35.140.936,00

34.985.522,00

33.353.361,00

33.253.537,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

-

-

-

-

291.234,78

174.441,00

168.941,00

169.441,00

2.247.774,99

2.255.966,00

2.250.966,00

2.250.966,00

22.769.556,45

20.371.974,00

19.277.269,00

20.612.968,00

654.759,12

1.032.348,00

890.496,00

653.996,00

739.783,10

385.711,00

387.211,00

402.711,00

6.771.528,00

6.406.103,00

5.941.600,00

6.156.100,00

5.486.247,00

7.230.266,00

7.745.557,00

7.745.557,00

257.863,00

425.708,00

425.708,00

425.708,00

5.228.384,00

6.804.558,00

7.319.849,00

7.319.849,00

4.301.036,00

210.000,00

210.000,00

210.000,00

1.517.319,92

1.640.071,00

1.490.071,00

1.490.071,00

14.029.860,00

13.813.499,00

13.529.469,00

17.197.955,00

-474.716,00

-470.360,00

-409.332,00

-347.152,00

-518.716,00

-470.360,00

-409.332,00

-347.152,00

-11.864.238,00

-11.864.501,00

-11.788.499,00

-11.568.165,00

1.690.906,00

1.478.638,00

1.331.638,00

5.282.638,00

44.000,00

2) Interessi ed altri oneri finanziari
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO D'ESERCIZIO
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COSTI

B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

Costi derivanti da “progetti”
Da quest’anno, i costi dei progetti sono stati previsti nelle voci per natura, mentre negli anni passati
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, venivano 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).
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B. COSTI OPERATIVI
Per valutare il risultato della gestione “caratteristica”, ovvero la redditività dell’area caratterizzante la
missione dell’Ateneo, occorre contrapporre i proventi operativi ai costi operativi.

Rientrano in questa categoria:
B.VIII . Costi del personale
VIII. COSTI DEL PERSONALE

2018*

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

109.823.324,00

112.042.259,00

111.816.906,00

109.442.104,00

a) docenti / ricercatori

108.226.974,00

110.760.296,00

110.549.263,00

108.218.320,00

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

2019

2020

2021

316.330,00

55.465,00

55.465,00

55.465,00

d) esperti linguistici

1.280.020,00

1.226.498,00

1.212.178,00

1.168.319,00

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

68034097,64

67.546.841,00

66.448.336,00

65.247.075,00

TOTALE COSTI DEL PERSONALE

177.857.421,64

179.589.100,00

178.265.242,00

174.689.179,00

* i dati 2018 sono stati aggregati tenedo conto della ripartizion per natura dei progetti.

COSTI DEL PERSONALE

120.000.000,00

100.000.000,00

80.000.000,00

60.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

0,00
docenti / ricercatori

collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti,
ecc)

esperti linguistici

Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
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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 al capitolo relativo
alla descrizione delle voci di costo del personale (pag. 64).
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B.IX. Costi della gestione corrente
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

2018*

1) Costi per sostegno agli studenti
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

2019

33.353.361,00

33.253.537,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

291.234,78

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

2021

34.985.522,00

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori

2020

35.140.936,00

174.441,00

168.941,00

169.441,00

2.247.774,99

2.255.966,00

2.250.966,00

2.250.966,00

22.769.556,45

20.371.974,00

19.277.269,00

20.612.968,00

654.759,12

1.032.348,00

890.496,00

653.996,00

739.783,10

385.711,00

387.211,00

402.711,00

6.771.528,00

6.406.103,00

5.941.600,00

6.156.100,00

68.630.072,44

65.626.565,00

62.284.344,00

63.514.219,00

* i dati 2018 sono stati aggregati tenedo conto della ripartizion per natura dei progetti.

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00

25.000.000,00
20.000.000,00

15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00

0,00
2019

1) Costi per sostegno agli studenti

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

5) Acquisto materiale consumo per laboratori

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

9) Acquisto altri materiali

11) Costi per godimento beni di terzi

12) Altri costi

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 2019 i costi per la gestione corrente accolgono previsioni per euro 65.626.565,00 così ripartiti:
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Il primo aggregato è intestato ai Costi per sostegno agli studenti (B.IX.1) ed accoglie previsioni per
euro 34.985.522,00.
Rientrano in questa tipologia i costi sostenuti per i contratti ai medici specializzandi su fondi ministeriali
per euro 21.791.020 e su fondi regionali per euro 1.966.005 (per i quali esiste una corrispondente
previsione di provento), le borse di dottorato per euro 5.744.409 (finanziate in parte dal MIUR con il
Fondo di Funzionamento Ordinario per il post-laurea per euro 2.902.108 e la restante parte con fondi di
Ateneo), le borse di specializzazione dell’area non medica per euro 340.667 (costi correlati al provento
dal MIUR per il post-laurea di euro 282.000 e dalla Regione Siciliana per la restante parte.
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 149.000; per viaggi di
studio è previsto lo stanziamento di euro 227.700 ed euro 229.500 sono stati stanziati per le prestazioni
rese dagli studenti part-time.
Per l’attività di tutorato sono previsti euro 555.000 di cui euro 105.000 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 la previsione di ulteriori euro 220.000 per
attività di tutorato, attestando così la spesa complessiva ad euro 325.000 a fronte di un finanziamento
ministeriale di euro 180.000 (con una compartecipazione di Ateneo maggiore di quella prevista dalla
legge).

Borse di studio perfezionamento all'estero
Contratti di formazione medici specializzandi da Mef
Borse di studio per Scuole di specializzazione aree non mediche
Borse di studio su attività di ricerca
Borse di studio per mobilità Erasmus+
Mobilità degli studenti per studio
Mobilità per studenti per traineership
Contratti di formazione medici specializzandi da Regione finanziati dal FSE

21.791.020,00
340.667,00
8.334,00
2.717.150,00
348.557,00
209.180,00
1.966.005,00

Contributo per attività sportive

300.000,00

Contributi ad Organismi studenteschi

120.000,00

Altri costi per sostegno agli studenti

54.000,00

Premi e contributi a studenti meritevoli o svantaggiati

149.000,00

Viaggi e soggiorni studio degli studenti

222.700,00

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

230.000,00

Borse di studio dottorato di ricerca

5.744.409,00

Tutorato

100.000,00

Collaborazioni part-time studenti

229.500,00

Premi di laurea
Interventi per studenti disabili

10.000,00
220.000,00
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Tutorato destinato agli studenti disabili

105.000,00

Tutorato - U-GOV - ciclo compensi

120.000,00

B.IX.3 Costi per la ricerca e l’attività editoriale (euro 14.500)
Rientrano in questa categoria previsionale i costi per l’acquisizione di servizi di fotocomposizione,
stampa e legatoria per euro 14.500.
B.IX.5 Acquisto materiale di consumo per laboratori (euro 174.441)
Questa categoria accoglie le previsioni di costo relative al materiale di consumo di laboratorio per euro
174.441.
B.IX.7 Acquisto libri periodici e materiale bibliografico (euro 2.255.966)
La categoria accoglie le previsioni di costo relative all’acquisto di libri, periodici e materiale
bibliografico per euro 645.882, all’acquisto banche dati on-line e su CD per euro 1.605.810, all’acquisto
di estratti, reprints e articoli per euro 4.000 ed all’acquisto di riviste per le biblioteche per euro 200.
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
Acquisto banche dati on-line e su CD
Estratti e reprints articoli
Riviste biblioteca

645.956,00
1.605.810,00
4.000,00
200,00

B.IX.8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (euro 20.371.974)
La previsione di euro è ripartita come segue:
Acqua

450.000,00

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

233.999,00

Altre spese per servizi
Assistenza informatica
Canoni per Licenze software
Canoni Rai-TV
Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale
Consulenze legali, amministrative, certificazione
Costi per l'internazionalizzazione della ricerca
Costi per marketing e comunicazione
Energia elettrica
Gas
Gas tecnici
Gestione multiservice riscaldamento e raffrescamento

1.674.559,00
21.400,00
1.200.165,00
206,00
1.166.097,00
15.000,00
300.000,00
98.050,00
3.412.000,00
306.000,00
43.000,00
2.000,00
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Manutenzione aree verdi
Manutenzione mezzi di trasporto
Manutenzione mezzi di trasporto non soggetti a vincoli di finanza pubblica
Manutenzione ordinaria attrezzature
Manutenzione ordinaria immobili
Manutenzione ordinaria immobili e impianti Policlinico
Manutenzione ordinaria impianti
Manutenzione ordinaria mobili e arredi
Manutenzione software

52.400,00
3.795,00
10.700,00
274.800,00
3.261.967,00
130.000,00
1.867.925,00
22.900,00
25.952,00

Monitoraggio e verifiche del patrimonio edilizio e Servizi di Ingeneria
Oneri INPS/INAIL carico ente collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo
gestionale

100.000,00

Organizzazione convegni

228.585,00

Premi di assicurazione

286.555,00

Premi di assicurazione Autoveicoli soggetti a vincoli di finanza pubblica
Premi di assicurazione non soggetti a vincoli di finanza pubblica
Pubblicazioni bandi di gara
Pubblicità
Pulizia locali
Registrazione e Mantenimento brevetti
Servizi amministrativi e tributari
Servizio Reception

3.390,00

325,00
1.300,00
20.000,00
5.000,00
1.891.260,00
65.000,00
32.700,00
1.472.100,00

Smaltimento rifiuti speciali

150.903,00

Spese di stampa e legatoria

114.463,00

Spese postali

26.070,00

Telefonia fissa

84.050,00

Telefonia mobile

22.300,00

Trasmissione dati

105.938,00

Trasporti e traslochi
Vigilanza

84.620,00
1.104.500,00

B.IX.9 Acquisto altri materiali (euro 1.032.348)
Quest’aggregato accoglie le previsioni di costo relative all’acquisto di piccola attrezzatura hardware di
modico valore e che non costituisce immobilizzazione materiale, in particolare:
Altri materiali di consumo
Carburanti per autotrazione

196.170,00
7.914,00

Carburanti per autotrazione non soggetti a vincoli di finanza pubblica

10.000,00

Carta per fotocopie

55.796,00

Materiale di consumo informatico

78.321,00

Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie)

207.559,00

Piccola attrezzature/Hardware e software (spesata nell'anno)

473.588,00

Vestiario

3.000,00
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B.IX.11 Costi per godimento beni di terzi (euro 385.711)
Rientrano in questa tipologia di costi le seguenti spese:
Fitti passivi e spese condominiali

108.260,00

Noleggi e spese accessorie

269.150,00

Noleggio e spese accessorie automezzi

8.301,00

B.IX.12 Altri costi (euro 6.406.103)
L’aggregato residuale accoglie le previsioni relative ai costi che non hanno trovato allocazione nelle
precedenti voci.
In particolare i seguenti costi:
Rimborsi tasse universitarie

377.000,00

Indennità e gettoni ai membri del Consiglio di Amministrazione

99.682,00

Oneri previdenziali a carico Ente indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione

22.052,00

Indennità di carica Rettore e Prorettori

59.009,00

Oneri previdenziali a carico Ente su indennità Rettore e Prorettori

14.280,00

Indennità e gettoni Collegio dei Revisori dei conti

34.440,00

Oneri previdenziali a carico Ente indennità Collegio dei Revisori dei conti

5.049,00

Indennità Nucleo di valutazione

76.260,00

Oneri previdenziali a carico Ente indennità Nucleo di valutazione

14.000,00

Indennità altri organi istituzionali

88.514,00

Oneri previdenziali a carico Ente altri organi istituzionali

21.421,00

Rimborso spese missioni membri Collegio dei Revisori dei conti
Rimborso missioni organi collegiali

7.500,00
20.000,00

Compensi e rimborso spese per missione commissioni di concorso

848.000,00

Contributi e quote associative

368.100,00

Spese legali, giudiziarie e notarili

128.000,00

Costi derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli

250.000,00

Contributi a favore di terzi

166.500,00

Spese di rappresentanza
Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici

8.150,00
613.964,00

Gettoni per i membri del Senato Accademico

74.400,00

Oneri su gettoni ai membri del Senato Accademico

23.782,00

Trasferimento verso AOUP
Trasferimenti verso Enti pubblici e Privati

2.826.000,00
260.000,00
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B.X. Ammortamenti e svalutazioni (euro 7.230.266)
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 (determinato 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 aggregato, valorizzato per euro 425.708, accoglie le seguenti quote di ammortamento:
Ammortamento brevetti

78.597,00

Ammortamento software in proprietà

1.270,00

Ammortamento altri diritti di utilizzazione di opere immateriali

2.818,00

Ammortamento concessioni

8.667,00

Ammortamento licenze d'uso

264.619,00

Ammortamento software (applicativo)

69.737,00

B.X.2 Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Questo aggregato, valorizzato per euro 6.804.558,00, accoglie, tra le altre:
Ammortamento costi di impianto e ampliamento
Ammortamento fabbricati in uso
Ammortamento impianti
Ammortamento attrezzature informatiche
Ammortamento altre attrezzature
Ammortamento attrezzature scientifiche
Ammortamento mobili e arredi per ufficio

14.853,00
2.527.000,00
157.299,00
1.078.600,00
468.185,00
2.000.000,00
346.589,00

Ammortamento mobili e arredi per laboratori

26.303,00

Ammortamento altri mobili ed arredi

16.356,00

Ammortamento automezzi, motoveicoli

83.655,00

Ammortamento altre immobilizzazioni materiali

39.815,00

Ammortamento Costi per realizzazione prototipi

45.903,00
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B.XI. Accantonamenti per rischi e oneri
L’accantonamento nell’anno 2019 si è molto ridotto rispetto agli precedenti in quanto i Fondi costituiti
sono capienti a coprire i relativi rischi ed è il frutto di una politica di salvaguardia della solidità del
Bilancio abbinata alla maggiore consapevolezza dei rischi a cui l’Ateneo è esposto e per i quali è stato
opportuno prevedere accantonamenti nel nuovo sistema contabile.
Si prevedono due rate relative alla transazione con il Comune di Palermo per l’IMU dovuta sugli
immobili per le annualità dal 2012 in poi, a seguito dell’errata tassazione da parte del Comune degli
spazi non soggetti ad imposta.
Accantonamenti per fondo imposte

210.000,00

B.XII. Oneri diversi di gestione (euro 1.640.071)
Rientrano in questo aggregato le previsioni relative alle imposte:
Imposte sul patrimonio
Tassa rifiuti
Imposta di bollo
Imposta di registro
Tassa di possesso veicoli
Altre imposte e tasse
Tassa di possesso veicoli non soggetti a vincoli di finanza pubblica

250.000,00
1.301.200,00
26.000,00
5.000,00
271,00
55.300,00
2.300,00

C. ONERI FINANZIARI (euro 470.360)
Rientrano in questa tipologia di costi gli interessi passivi su mutui bancari per euro 399.360, i costi per
commissioni bancarie per euro 71.000 (valore scaturente dall’applicazione della convenzione per il
servizio di cassa sottoscritto per il triennio 2018-2021 con Unicredit Spa).

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 11.514.501).
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 2019-2021, che
evidenziano il fabbisogno di capitale necessario per la loro realizzazione, nonché le fonti previste per la
copertura.
Gli investimenti previsti per il 2019 riguardano:
●

Immobilizzazioni immateriali (concessioni. Licenze, marchi e diritti simili) per euro 28.818;

●

Immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti e attrezzature, attrezzature scientifiche,
patrimonio librario, ecc) per euro 3.149.172;

●

Immobilizzazioni finanziarie per euro 15.000.

Descrizione Riclassificato

Im porto investim ento
2019

I) CONTRIBUTO DA TERZI
FINALIZZATO (IN CONTO
CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

III) RISORSE PROPRIE

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

28.818,00

0,00

0,00

28.818,00

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

27.818,00

0,00

0,00

27.818,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

3.149.172,00

214.352,00

0,00

2.934.820,00

5) Altre immobilizzazioni immateriali
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

923.307,00

4.000,00

0,00

919.307,00

42.000,00

7.000,00

0,00

35.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

353.117,00

203.352,00

0,00

149.765,00

1.765.000,00

0,00

0,00

1.765.000,00

7) Altre immobilizzazioni materiali

56.248,00

0,00

0,00

56.248,00

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

3.192.990,00

214.352,00

0,00

2.978.638,00

La copertura degli investimenti del 2019 per complessivi euro 3.192.990 è realizzata tramite l’utilizzo
delle risorse finalizzate dai terzi (quota di investimento sui progetti cost to cost, pari ad euro 214.352);
del risultato positivo del BE per euro 1.478.638 e delle risorse (proprie ma vincolate) derivanti dalle
disponibilità liquide relative al cosiddetto “Mutuo Policlinico” per euro 1.500.000.
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II PARTE

ASSOCIAZIONE DEI CONTI DI COSTO AI PROSPETTI DI SINTESI
Budget economico
Codice
Riclassificato

Descrizione
Riclassificato

BE.010.010.010

1) Proventi per la
didattica

Voce COAN

CA.R.A.01.01.02
CA.R.A.01.01.03
CA.R.A.01.01.04
CA.R.A.01.01.05
CA.R.A.01.01.07
CA.R.A.01.01.08
CA.R.A.01.01.10
CA.R.A.01.01.15
CA.R.A.05.01.11
CA.R.A.05.01.14
CA.R.A.05.03.05

Descrizione Voce COAN

2) Proventi da Ricerche
commissionate e
trasferimento
tecnologico

Budget 2020

Budget 2021

Tasse e contributi Master universitari

1.208.298,00

1.208.298,00

1.208.298,00

Tasse e contributi Scuole di specializzazione

1.210.000,00

1.210.000,00

1.210.000,00

Tasse e contributi Dottorati di ricerca

142.400,00

148.200,00

138.000,00

Tasse e contributi Corsi di perfezionamento

144.270,00

144.270,00

144.270,00

1.211.500,00

0,00

1.211.500,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Tasse iscrizione per corsi TFA
Indennità di mora
Altre tasse e contributi vari
Contributo omnicomprensivo versato dagli studenti

34.500.000,00

34.500.000,00

34.500.000,00

Proventi per iscrizione esami di stato, per partecipazione ai concorsi

700.000,00

700.000,00

700.000,00

Proventi per iscrizione ai test preliminari di accesso ai Corsi

914.200,00

848.200,00

914.200,00

Altri proventi da studenti

2.500,00

2.500,00

2.500,00

40.148.168,00

38.876.468,00

40.143.768,00

40.676,00

0,00

0,00

40.676,00

0,00

0,00

1.966.005,00

0,00

0,00

1.966.005,00

0,00

0,00

195.692.731,00

194.833.261,00

194.833.261,00

Miur - Borse post-laurea

2.902.108,00

2.902.108,00

2.902.108,00

Miur - Interventi per il diritto allo studio e sostegno ai giovani

1.804.962,00

1.574.962,00

1.574.962,00

12.775,00

12.775,00

12.775,00

21.791.020,00

21.735.000,00

21.800.000,00

86.521,00

86.520,00

86.520,00

222.290.117,00

221.144.626,00

221.209.626,00

58.667,00

58.667,00

58.667,00

58.667,00

58.667,00

58.667,00

1.527.570,00

1.527.570,00

1.527.570,00

1.527.570,00

1.527.570,00

1.527.570,00

36.000,00

0,00

0,00

714.903,00

714.903,00

714.903,00

750.903,00

714.903,00

714.903,00

23.334,00

15.000,00

15.000,00

BE.010.010.010
Totale

BE.010.010.020

Budget 2019

Proventi da altre Università
CA.R.A.01.02.08

BE.010.010.020
Totale
BE.010.010.030

3) Proventi da Ricerche
con finanziamenti
competitivi

Proventi per bandi POR (Regionali)
CA.R.A.01.03.05

BE.010.010.030
Totale
BE.010.020.010

1) Contributi Miur e
altre Amministrazioni
centrali

Miur - Fondo di Finanziamento Ordinario
CA.R.A.02.01.01
CA.R.A.02.01.03
CA.R.A.02.01.06
CA.R.A.02.01.08
CA.R.A.02.01.14
CA.R.A.02.01.15

Miur - Altri contributi correnti
Mef - Contratti medici specializzandi
Contributi correnti da altre Amministrazioni centrali

BE.010.020.010
Totale
BE.010.020.020

2) Contributi Regioni e
Province autonome

Contributi correnti da Regioni
CA.R.A.02.02.01

BE.010.020.020
Totale
BE.010.020.040

4) Contributi Unione
Europea e altri
Organismi
Internazionali

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

BE.010.020.040
Totale
BE.010.020.060

6) Contributi da altri
(pubblici)

CA.R.A.02.06.01
CA.R.A.02.06.04

Contributi correnti da Enti di ricerca
Contributi correnti da altre Amministrazioni pubbliche

BE.010.020.060
Totale
BE.010.020.070

7) Contributi da altri
(privati)

CA.R.A.02.07.07

Contributi correnti da altri Soggetti privati
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BE.010.020.070
Totale
BE.010.050.020

2) Altri proventi e ricavi
diversi

CA.R.A.05.01.01
CA.R.A.05.01.02
CA.R.A.05.01.05
CA.R.A.05.01.08
CA.R.A.05.01.13
CA.R.A.05.02.01
CA.R.A.05.02.02
CA.R.A.05.02.03

23.334,00

15.000,00

15.000,00

Proventi da fabbricati e terreni in proprietà

99.006,00

99.005,00

99.005,00

Proventi da fabbricati e terreni provenienti da donazioni

28.499,00

28.498,00

28.498,00

Proventi iscrizione convegni, congressi

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Prestazioni a pagamento c/terzi

148.502,00

127.252,00

117.251,00

Vendita di beni e servizi

572.578,00

552.569,00

552.568,00

Proventi da concessioni - commerciale

390.476,00

315.125,00

315.125,00

1.304.061,00

1.187.449,00

1.177.447,00

12.881,00

12.881,00

12.881,00

57.545.680,00

58.241.038,00

57.468.503,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

120.733,00

40.732,00

114.232,00

13.939.141,00

14.108.626,00

13.922.882,00

2.602.014,00

2.672.694,00

2.628.814,00

Recuperi e rimborsi diversi
Proventi per altre attività non commerciali

BE.010.050.020
Totale
BE.020.060.010.010

a) docenti / ricercatori

CA.C.B.01.01.14
CA.C.B.03.01.01
CA.C.B.03.01.05
CA.C.B.03.01.06

Mobilità dei docenti per docenza
Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a T.I.
Indennità di rischio radiologico
Altre competenze accessorie a personale docente a T.I.
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale docente a
T.I.

CA.C.B.03.01.08
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale docente a
T.I.
CA.C.B.03.01.10
CA.C.B.03.01.11
CA.C.B.03.01.31

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

5.203.369,00

4.754.750,00

3.350.955,00

21.648.874,00

21.579.000,00

21.805.030,00

Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale ricercatore a
T.I.

5.238.305,00

5.222.118,00

5.276.817,00

Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale ricercatore
a T.I.

968.670,00

982.263,00

995.101,00

1.490.435,00

1.150.650,00

810.931,00

271.228,00

274.455,00

194.719,00

85.461,00

76.551,00

53.950,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

Contratti personale docente - CSA

867.602,00

842.602,00

842.602,00

Supplenze e affidamenti docenti

459.903,00

459.903,00

459.903,00

Contratti personale docente - U-GOV

292.500,00

117.500,00

267.500,00

110.760.296,00

110.549.263,00

108.218.320,00

0,00

0,00

0,00

Collaborazioni e prestazioni occasionali per la ricerca commerciale

35.465,00

35.465,00

35.465,00

Integrazione assegni di ricerca per maternità

20.000,00

20.000,00

20.000,00

55.465,00

55.465,00

55.465,00

944.332,00

933.306,00

899.537,00

53.638,00

53.012,00

51.094,00

228.528,00

225.860,00

217.688,00

1.226.498,00

1.212.178,00

1.168.319,00

10.539,00

10.539,00

10.539,00

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

CA.C.B.03.01.35

CA.C.B.03.01.37
CA.C.B.03.01.40
CA.C.B.03.01.42

Oneri previdenziali a carico Ente su competenze ai ricercatori a T.D
Contributi per indennità di fine servizio e TFR per i ricercatori a T.D.

Oneri per indennità di disoccupazione su competenze ai ricercatori a T.D.
CA.C.B.03.01.46
Competenze al personale docente e ricercatore a T.D. per prestazioni
conto terzi
CA.C.B.03.01.50
CA.C.B.03.02.01
CA.C.B.03.02.04
CA.C.B.03.02.07
BE.020.060.010.010
Totale

BE.020.060.010.020

b) collaborazioni
scientifiche
(collaboratori,
assegnisti, ecc)

Assegni di ricerca
CA.C.B.03.01.22
CA.C.B.03.01.27
CA.C.B.03.01.45

BE.020.060.010.020
Totale
BE.020.060.010.040

d) esperti linguistici

CA.C.B.03.03.01

Stipendi ed altri assegni fissi a esperti linguistici
Contributi per indennit� di fine servizio e T.F.R. per collaboratori ed
esperti linguistici

CA.C.B.03.03.05
CA.C.B.03.03.09

Oneri previdenziali a carico Ente su competenze a esperti linguistici

BE.020.060.010.040
Totale

BE.020.060.020

2) Costi del personale
dirigente e tecnico
amministrativo

Mobilità dello staf per formazione
CA.C.B.01.01.15
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CA.C.B.03.04.01
CA.C.B.03.04.04
CA.C.B.03.04.06
CA.C.B.03.04.07
CA.C.B.03.04.08
CA.C.B.03.04.09

Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente

275.000,00

275.000,00

275.000,00

Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale dirigente

244.057,00

244.057,00

244.057,00

57.056,00

57.056,00

57.056,00

43.206.182,00

42.444.461,00

41.691.691,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale tecnicoamministrativo a T.I.

11.563.288,00

11.466.855,00

11.285.894,00

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

2.470.535,00

2.427.268,00

2.384.511,00

546.500,00

546.500,00

546.500,00

16.220,00

14.818,00

14.118,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

33.125,00

10.500,00

10.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

183.000,00

183.000,00

183.000,00

36.600,00

36.600,00

36.600,00

1.449.491,00

1.457.061,00

1.457.061,00

Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al Direttore generale

57.096,00

57.096,00

57.096,00

Contributi per indennità di fine servizio e TFR al Direttore Generale

12.473,00

12.473,00

12.473,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Contributi per indennità di fine servizio e TFR al personale tecnicoamministrativo a T.D.

8.520,00

8.520,00

8.520,00

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

2.415,00

2.415,00

2.415,00

36.300,00

36.300,00

36.300,00

Costi per missione

198.286,00

198.286,00

198.286,00

Lavoro straordinario

525.000,00

525.000,00

525.000,00

Buoni pasto

650.000,00

650.000,00

650.000,00

Formazione ed aggiornamento

149.780,00

159.780,00

169.780,00

Contributi socio assistenziali TAB

478.236,00

478.236,00

478.236,00

Altri costi per il personale

450.830,00

410.830,00

410.830,00

Accertamenti sanitari resi necessari per l'attività lavorativa

100.000,00

100.000,00

100.000,00

52.000,00

52.000,00

52.000,00

454.812,00

304.185,00

70.112,00

Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per i lavoratori e
assimilati

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione

20.000,00

20.000,00

20.000,00

67.546.841,00

66.448.336,00

65.247.075,00

0,00

0,00

0,00

21.791.020,00

21.735.000,00

21.800.000,00

Contributi per indennità di fine servizio e TFR per i dirigenti
Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a T.I.
Trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo a T.I.
Indennità di rischio e indennità al personale non vedente

CA.C.B.03.04.13

CA.C.B.03.04.15
Retribuzione di posizione e risultato - Personale dirigente ex CCNL 23 e
25
CA.C.B.03.04.18
CA.C.B.03.04.21

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

CA.C.B.03.04.22
CA.C.B.03.04.25

Previdenza complementare
Competenze al personale tecnico-amministrativo per prestazioni conto
terzi

CA.C.B.03.04.26
CA.C.B.03.04.28

Indennità di portavoce

Compensi per contenziosi con sentenza favorevole con compensazione
integrale delle spese (art.9 comma 1 del regolamento di Ateneo 1713/18)
CA.C.B.03.04.32
CA.C.B.03.05.01
CA.C.B.03.05.03
CA.C.B.03.05.04
CA.C.B.03.05.07
CA.C.B.03.05.11
CA.C.B.03.05.13

Retribuzione contrattuale del Direttore generale
Trattamento accessorio al Direttore generale
OPERAI AGRICOLI (amm.ne centrale)

Stipendi e altri assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a T.D.

CA.C.B.03.05.19

CA.C.B.03.05.21
Oneri previdenziali carico Ente su competenze al personale TAB a tempo
Determinato
CA.C.B.03.05.27
CA.C.B.03.06.01
CA.C.B.03.06.02
CA.C.B.03.06.04
CA.C.B.03.06.05
CA.C.B.03.06.08
CA.C.B.03.06.09
CA.C.B.03.06.10
CA.C.B.03.06.11
CA.C.B.03.06.12

Compensi per prestazioni sanitarie
Costi per missioni non soggette a vincoli di finanza pubblica

CA.C.B.03.06.13
CA.C.B.03.06.14
BE.020.060.020
Totale
BE.020.070.010

1) Costi per sostegno
agli studenti

CA.C.B.01.01.01
CA.C.B.01.01.02

Borse di studio perfezionamento all'estero
Contratti di formazione medici specializzandi da Mef
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CA.C.B.01.01.03
CA.C.B.01.01.04
CA.C.B.01.01.06
CA.C.B.01.01.12
CA.C.B.01.01.13

Borse di studio per Scuole di specializzazione aree non mediche

340.667,00

387.667,00

8.334,00

0,00

0,00

2.717.150,00

2.717.150,00

2.717.150,00

Mobilità degli studenti per studio

348.557,00

348.557,00

348.557,00

Mobilità per studenti per traineership

209.180,00

209.180,00

209.180,00

1.966.005,00

0,00

0,00

Contributo per attività sportive

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Contributi ad Organismi studenteschi

120.000,00

120.000,00

120.000,00

Altri costi per sostegno agli studenti

54.000,00

54.000,00

54.000,00

Borse di studio su attività di ricerca
Borse di studio per mobilità Erasmus+

Contratti di formazione medici specializzandi da Regione finanziati dal
FSE

387.667,00

CA.C.B.01.01.16
CA.C.B.01.02.03
CA.C.B.01.02.04
CA.C.B.01.02.05
CA.C.B.01.02.07
CA.C.B.01.02.09
CA.C.B.01.02.10
CA.C.B.01.03.01
CA.C.B.01.04.03
CA.C.B.01.04.05
CA.C.B.01.04.06
CA.C.B.01.04.07
CA.C.B.01.04.08
CA.C.B.01.04.09

Premi e contributi a studenti meritevoli o svantaggiati

149.000,00

95.000,00

50.000,00

Viaggi e soggiorni studio degli studenti

222.700,00

222.700,00

222.700,00

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

230.000,00

0,00

0,00
6.319.283,00

Borse di studio dottorato di ricerca

5.744.409,00

6.466.107,00

Tutorato

100.000,00

60.000,00

60.000,00

Collaborazioni part-time studenti

229.500,00

243.000,00

270.000,00

Premi di laurea

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Interventi per studenti disabili

220.000,00

220.000,00

220.000,00

Tutorato destinato agli studenti disabili

105.000,00

105.000,00

105.000,00

Tutorato - U-GOV - ciclo compensi

BE.020.070.010
Totale
BE.020.070.030

3) Costi per la ricerca e
l'attività editoriale

Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni

120.000,00

60.000,00

60.000,00

34.985.522,00

33.353.361,00

33.253.537,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

174.441,00

168.941,00

169.441,00

174.441,00

168.941,00

169.441,00

645.956,00

640.956,00

640.956,00

1.605.810,00

1.605.810,00

1.605.810,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

200,00

200,00

200,00

2.255.966,00

2.250.966,00

2.250.966,00

228.585,00

222.585,00

222.585,00

CA.C.B.01.03.06
BE.020.070.030
Totale
BE.020.070.050

5) Acquisto materiale
consumo per laboratori

Acquisto di materiale di consumo per laboratori
CA.C.B.02.01.01

BE.020.070.050
Totale
BE.020.070.070

7) Acquisto di libri,
periodici e materiale
bibliografico

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
CA.C.B.02.03.01
CA.C.B.02.03.02
CA.C.B.02.03.03
CA.C.B.02.03.04

Acquisto banche dati on-line e su CD
Estratti e reprints articoli
Riviste biblioteca

BE.020.070.070
Totale
BE.020.070.080

8) Acquisto di servizi e
collaborazioni tecnico
gestionali

Organizzazione convegni
CA.C.B.01.03.04
CA.C.B.01.03.07
CA.C.B.02.04.01
CA.C.B.02.04.02
CA.C.B.02.04.03
CA.C.B.02.04.04
CA.C.B.02.04.05
CA.C.B.02.04.06
CA.C.B.02.04.07
CA.C.B.02.04.08
CA.C.B.02.04.09
CA.C.B.02.04.10
CA.C.B.02.04.11
CA.C.B.02.04.12

Costi per l'internazionalizzazione della ricerca

300.000,00

300.000,00

300.000,00

3.412.000,00

3.412.000,00

3.412.000,00

Acqua

450.000,00

450.000,00

450.000,00

Gas

306.000,00

256.000,00

256.000,00

1.891.260,00

1.883.010,00

1.905.510,00

Energia elettrica

Pulizia locali
Gestione multiservice riscaldamento e raffrescamento

2.000,00

2.000,00

2.000,00

84.620,00

84.620,00

84.620,00

1.104.500,00

1.104.500,00

1.104.500,00

Telefonia fissa

84.050,00

84.050,00

84.050,00

Telefonia mobile

22.300,00

21.250,00

21.250,00

Trasmissione dati

105.938,00

105.937,00

105.937,00

206,00

205,00

205,00

1.200.165,00

1.200.150,00

1.200.150,00

Trasporti e traslochi
Vigilanza

Canoni Rai-TV
Canoni per Licenze software
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CA.C.B.02.04.13
CA.C.B.02.04.14
CA.C.B.02.04.15
CA.C.B.02.04.16
CA.C.B.02.04.17
CA.C.B.02.04.18
CA.C.B.02.04.19
CA.C.B.02.04.20
CA.C.B.02.04.21
CA.C.B.02.04.22
CA.C.B.02.04.23
CA.C.B.02.04.24
CA.C.B.02.04.25
CA.C.B.02.04.27
CA.C.B.02.04.28

Assistenza informatica
Smaltimento rifiuti speciali
Gas tecnici
Spese postali
Premi di assicurazione
Manutenzione ordinaria immobili

21.400,00

21.900,00

22.400,00

150.903,00

151.783,00

152.703,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

26.070,00

26.020,00

26.170,00

286.555,00

286.555,00

286.555,00

3.261.967,00

3.040.922,00

4.114.473,00

Manutenzione aree verdi

52.400,00

7.400,00

7.400,00

Manutenzione ordinaria mobili e arredi

22.900,00

22.900,00

22.900,00

274.800,00

249.244,00

249.244,00

Manutenzione ordinaria attrezzature
Manutenzione mezzi di trasporto
Manutenzione software
Pubblicità
Spese di stampa e legatoria
Consulenze legali, amministrative, certificazione

3.795,00

3.794,00

3.794,00

25.952,00

25.952,00

25.952,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

114.463,00

107.963,00

107.963,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.166.097,00

852.797,00

914.797,00

3.390,00

0,00

0,00

Altre spese per servizi

1.674.559,00

1.380.833,00

1.405.084,00

Servizio Reception

1.472.100,00

1.357.100,00

1.472.100,00

Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale
Oneri INPS/INAIL carico ente collaborazioni e prestazioni occasionali di
tipo gestionale

CA.C.B.02.04.29
CA.C.B.02.04.31
CA.C.B.02.04.32
CA.C.B.02.04.33
CA.C.B.02.04.34
CA.C.B.02.04.35
CA.C.B.02.04.36
CA.C.B.02.04.37
CA.C.B.02.04.38
CA.C.B.02.04.39
CA.C.B.02.04.40

Costi per marketing e comunicazione

98.050,00

98.050,00

98.050,00

1.867.925,00

1.860.425,00

1.860.925,00

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

233.999,00

234.299,00

233.999,00

Manutenzione ordinaria immobili e impianti Policlinico

130.000,00

130.000,00

199.327,00

Registrazione e Mantenimento brevetti

65.000,00

65.000,00

65.000,00

Pubblicazioni bandi di gara

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Premi di assicurazione non soggetti a vincoli di finanza pubblica

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Manutenzione mezzi di trasporto non soggetti a vincoli di finanza
pubblica

10.700,00

10.700,00

10.700,00

325,00

Manutenzione ordinaria impianti

Monitoraggio e verifiche del patrimonio edilizio e Servizi di Ingegneria

CA.C.B.02.04.41
CA.C.B.02.04.43
CA.C.B.02.04.45

Premi di assicurazione Autoveicoli soggetti a vincoli di finanza pubblica

325,00

325,00

32.700,00

32.700,00

0,00

20.371.974,00

19.277.269,00

20.612.968,00

Piccola attrezzature/Hardware e software (spesata nell'anno)

473.588,00

336.088,00

98.588,00

Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie)

207.559,00

207.557,00

207.557,00

55.796,00

55.796,00

55.796,00

7.914,00

7.914,00

7.914,00

78.321,00

78.821,00

79.321,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

196.170,00

191.320,00

191.820,00

Servizi amministrativi e tributari

BE.020.070.080
Totale
BE.020.070.090

9) Acquisto altri
materiali

CA.C.B.02.05.01
CA.C.B.02.05.02
CA.C.B.02.05.03
CA.C.B.02.05.04
CA.C.B.02.05.05
CA.C.B.02.05.06
CA.C.B.02.05.07
CA.C.B.02.05.08

Carta per fotocopie
Carburanti per autotrazione
Materiale di consumo informatico
Vestiario
Altri materiali di consumo
Carburanti per autotrazione non soggetti a vincoli di finanza pubblica

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.032.348,00

890.496,00

653.996,00

Fitti passivi e spese condominiali

108.260,00

109.260,00

111.260,00

Noleggi e spese accessorie

269.150,00

269.650,00

283.150,00

8.301,00

8.301,00

8.301,00

385.711,00

387.211,00

402.711,00

377.000,00

377.000,00

377.000,00

99.682,00

99.682,00

99.682,00

BE.020.070.090
Totale
BE.020.070.110

11) Costi per godimento
beni di terzi
CA.C.B.02.07.01
CA.C.B.02.07.02
CA.C.B.02.07.04

Noleggio e spese accessorie automezzi

BE.020.070.110
Totale
BE.020.070.120

12) Altri costi

CA.C.B.01.02.02
CA.C.B.02.08.01

Rimborsi tasse universitarie
Indennità e gettoni ai membri del Consiglio di Amministrazione
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Oneri previdenziali a carico Ente indennità ai membri del Consiglio di
Amministrazione

22.052,00

22.052,00

22.052,00

Indennità di carica Rettore e Prorettori

59.009,00

59.009,00

59.009,00

Oneri previdenziali a carico Ente su indennità Rettore e Prorettori

14.280,00

14.280,00

14.280,00

Indennità e gettoni Collegio dei Revisori dei conti

34.440,00

34.440,00

34.440,00

5.049,00

5.049,00

5.049,00

Indennità Nucleo di valutazione

76.260,00

76.260,00

76.260,00

Oneri previdenziali a carico Ente indennità Nucleo di valutazione

14.000,00

14.000,00

14.000,00

Indennità altri organi istituzionali

88.514,00

88.514,00

88.514,00

Oneri previdenziali a carico Ente altri organi istituzionali

21.421,00

21.420,00

21.420,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Compensi e rimborso spese per missione commissioni di concorso

848.000,00

800.000,00

848.000,00

Contributi e quote associative

368.100,00

368.100,00

368.100,00

Spese legali, giudiziarie e notarili

128.000,00

128.000,00

128.000,00

Costi derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Contributi a favore di terzi

166.500,00

0,00

166.500,00

8.150,00

8.150,00

8.150,00

613.964,00

613.962,00

613.962,00

Gettoni per i membri del Senato Accademico

74.400,00

74.400,00

74.400,00

Oneri su gettoni ai membri del Senato Accademico

23.782,00

23.782,00

23.782,00

2.826.000,00

2.826.000,00

2.826.000,00

CA.C.B.02.08.02
CA.C.B.02.08.04
CA.C.B.02.08.05
CA.C.B.02.08.07

Oneri previdenziali a carico Ente indennità Collegio dei Revisori dei conti
CA.C.B.02.08.08
CA.C.B.02.08.10
CA.C.B.02.08.11
CA.C.B.02.08.13
CA.C.B.02.08.14
CA.C.B.02.08.16
CA.C.B.02.08.17
CA.C.B.02.08.18
CA.C.B.02.08.21
CA.C.B.02.08.22
CA.C.B.02.08.23
CA.C.B.02.08.24
CA.C.B.02.08.25
CA.C.B.02.08.26
CA.C.B.02.08.27
CA.C.B.02.08.28
CA.C.B.02.08.29
CA.C.B.02.08.32

Rimborso spese missioni membri Collegio dei Revisori dei conti
Rimborso missioni organi collegiali

Spese di rappresentanza
Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici

Trasferimento verso AOUP
Trasferimenti verso Enti pubblici e Privati

260.000,00

10.000,00

10.000,00

6.406.103,00

5.941.600,00

6.156.100,00

78.597,00

78.597,00

78.597,00

Ammortamento software in proprietà

1.270,00

1.270,00

1.270,00

Ammortamento altri diritti di utilizzazione di opere immateriali

2.818,00

2.818,00

2.818,00

Ammortamento concessioni

8.667,00

8.667,00

8.667,00

264.619,00

264.619,00

264.619,00

69.737,00

69.737,00

69.737,00

425.708,00

425.708,00

425.708,00

14.853,00

14.853,00

14.853,00

2.527.000,00

2.780.065,00

2.780.065,00

157.299,00

157.299,00

157.299,00

1.078.600,00

1.186.461,00

1.186.461,00

468.185,00

468.185,00

468.185,00

2.000.000,00

2.154.365,00

2.154.365,00

BE.020.070.120
Totale
BE.020.080.010

1) Ammortamenti
immobilizzazioni
immateriali

Ammortamento brevetti
CA.C.B.04.01.03
CA.C.B.04.01.04
CA.C.B.04.01.05
CA.C.B.04.01.06
CA.C.B.04.01.07
CA.C.B.04.01.09

Ammortamento licenze d'uso
Ammortamento software (applicativo)

BE.020.080.010
Totale
BE.020.080.020

2) Ammortamenti
immobilizzazioni
materiali

Ammortamento costi di impianto e ampliamento
CA.C.B.04.01.01
CA.C.B.04.02.01
CA.C.B.04.02.04
CA.C.B.04.02.05
CA.C.B.04.02.10
CA.C.B.04.02.11
CA.C.B.04.02.12
CA.C.B.04.02.14
CA.C.B.04.02.16
CA.C.B.04.02.17
CA.C.B.04.02.19
CA.C.B.04.02.23

BE.020.080.020
Totale

Ammortamento fabbricati in uso
Ammortamento impianti
Ammortamento attrezzature informatiche
Ammortamento altre attrezzature
Ammortamento attrezzature scientifiche
Ammortamento mobili e arredi per ufficio

346.589,00

346.589,00

346.589,00

Ammortamento mobili e arredi per laboratori

26.303,00

26.303,00

26.303,00

Ammortamento altri mobili ed arredi

16.356,00

16.356,00

16.356,00

Ammortamento automezzi, motoveicoli

83.655,00

83.655,00

83.655,00

Ammortamento altre immobilizzazioni materiali

39.815,00

39.815,00

39.815,00

Ammortamento Costi per realizzazione prototipi

45.903,00

45.903,00

45.903,00

6.804.558,00

7.319.849,00

7.319.849,00
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BE.020.090

XI.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI E ONERI

Accantonamenti per fondo imposte

CA.C.B.05.01.02
CA.C.B.05.03.08

Accantonamento per fondo contenzioso
Quote di accantonamento trattamento accessorio CCI personale TAB

BE.020.090 Totale
BE.020.100

XII. ONERI DIVERSI
DI GESTIONE

CA.C.B.06.01.01
CA.C.B.06.01.02
CA.C.B.06.01.03
CA.C.B.06.01.04
CA.C.B.06.01.06
CA.C.B.06.01.09
CA.C.B.06.01.12

Imposte sul patrimonio
Tassa rifiuti
Imposta di bollo
Imposta di registro
Tassa di possesso veicoli
Altre imposte e tasse
Tassa di possesso veicoli non soggetti a vincoli di finanza pubblica

BE.020.100 Totale
BE.040.160

2) Interessi ed altri oneri
finanziari

CA.C.C.01.01.02
CA.C.C.01.01.04

Interessi passivi e oneri finanziari su mutui con altre banche
Spese e commissioni bancarie

BE.040.160 Totale
CA.C.B.02.08.03
CA.C.B.02.08.06

Oneri IRAP indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione
Oneri IRAP su indennità Rettore e Prorettori

CA.C.B.02.08.09

Oneri IRAP indennità Collegio dei Revisori dei conti

CA.C.B.02.08.12

Oneri IRAP su indennità Nucleo di valutazione

CA.C.B.02.08.15
CA.C.B.02.08.20

Oneri IRAP su indennità altri organi istituzionali
Oneri IRAP su costi commissioni di concorso

CA.C.B.03.01.09

Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale docente a T.I.

CA.C.B.03.01.36

Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale ricercatore a T.I.

CA.C.B.03.01.41

Oneri IRAP su competenze ai ricercatori a T.D.

CA.C.B.03.01.43

Oneri IRAP a carico ente Organizzazione convegni

CA.C.B.03.02.03

Oneri IRAP su contratti personale docente

CA.C.B.03.03.04

BE.100 Totale

210.000,00

210.000,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

CA.C.B.05.01.01

Oneri IRAP su compensi a esperti linguistici

CA.C.B.03.04.05

Oneri IRAP su competenze al personale dirigente

CA.C.B.03.04.14

Oneri IRAP su competenze al personale tecnico-amministrativo a T.I.

CA.C.B.03.04.27

Oneri IRAP su competenze al personale tecnico-amministrativo per
prestazioni conto terzi

CA.C.B.03.04.31

Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale tecnico
amministrativo a T.I. per compensi da contenzioso con sentenza
favorevole (art.9 del regolamento di Ateneo 1713/18)

CA.C.B.03.05.09

Oneri IRAP su stipendi al Direttore generale

CA.C.B.03.05.18

Oneri IRAP su stipendi personale tecnico-amministrativo a T.D.

CA.C.F.01.01.01

Imposta sul reddito dell'esercizio corrente

0,00

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00

210.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

1.301.200,00

1.151.200,00

1.151.200,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

271,00

271,00

271,00

55.300,00

55.300,00

55.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

1.640.071,00

1.490.071,00

1.490.071,00

-399.360,00

-338.332,00

-276.152,00

-71.000,00

-71.000,00

-71.000,00

-470.360,00

-409.332,00

-347.152,00

-8.473,00

-8.473,00

-8.473,00

-5.016,00

-5.016,00

-5.016,00

-2.928,00

-2.927,00

-2.927,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-7.524,00

-7.524,00

-7.524,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-4.897.581,00

-4.957.107,00

-4.891.866,00

-1.840.105,00

-1.790.580,00

-1.809.793,00

-442.385,00

-404.154,00

-284.831,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-18.000,00

-6.000,00

-18.000,00

-80.268,00

-79.331,00

-76.461,00

-85.723,00

-85.723,00

-85.723,00

-4.062.026,00

-4.028.152,00

-3.964.592,00

-1.446,00

-1.446,00

-893,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-18.666,00

-18.666,00

-18.666,00

-12.750,00

-12.750,00

-12.750,00

-350.000,00

-350.000,00

-350.000,00

-11.864.501,00

-11.788.499,00

-11.568.165,00
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Budget degli investimenti
Codice
Riclassificato

Descrizione Riclassificato

Voce COAN

Descrizione Voce COAN

3) Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

CA.A.A.01.03.02

Licenze d'uso

14.818,00

14.818,00

14.818,00

CA.A.A.01.05.01

Software (applicativo)

13.000,00

13.000,00

13.000,00

27.818,00

27.818,00

27.818,00

5) Altre immobilizzazioni
immateriali

CA.A.A.01.02.02

Software in proprietà

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

BI.020.010
BI.020.010
Totale

1) Terreni e fabbricati

CA.A.A.02.06.08

Manutenzioni straordinaria immobili

7.500,00

7.500,00

2.507.500,00

7.500,00

7.500,00

2.507.500,00

BI.020.020

2) Impianti e attrezzature

CA.A.A.02.02.01

Impianti vari

36.125,00

36.125,00

36.125,00

CA.A.A.02.02.02

Attrezzature informatiche

402.184,00

390.684,00

368.684,00

CA.A.A.02.02.03

Altre attrezzature

234.998,00

145.498,00

124.498,00

CA.A.A.02.06.07

Manutenzioni straordinaria impianti

250.000,00

250.000,00

1.250.000,00

923.307,00

822.307,00

1.779.307,00

CA.A.A.02.03.01

Macchinari e attrezzature scientifiche

42.000,00

40.000,00

40.000,00

42.000,00

40.000,00

40.000,00

CA.A.A.02.04.02

Collezioni scientifiche e museali storiche
e di pregio

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

BI.010.030
BI.010.030
Totale
BI.010.050
BI.010.050
Totale

BI.020.020
Totale
BI.020.030
BI.020.030
Totale
BI.020.040
BI.020.040
Totale
BI.020.050

3) Attrezzature scientifiche

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

5) Mobili e arredi

BI.020.060

Mobili e arredi per ufficio

132.500,00

100.500,00

100.500,00

Mobili e arredi per laboratori

207.117,00

207.117,00

207.117,00

CA.A.A.02.05.03

Altri mobili e arredi

13.500,00

13.500,00

11.500,00

353.117,00

321.117,00

319.117,00

1.200.000,00

400.000,00

-

300.000,00

100.000,00

-

265.000,00

265.000,00

765.000,00

1.765.000,00

765.000,00

765.000,00

CA.A.A.02.06.01

CA.A.A.02.06.09

Opere in corso per nuove costruzioni
Manutenzioni straordinarie in corso su
beni immobili di proprietà
Manutenzione straordinaria e restauro di
beni storici monumentali

BI.020.060
Totale
BI.020.070

CA.A.A.02.07.01
CA.A.A.02.07.04

Automezzi, motoveicoli
Automezzi, motoveicoli non soggetti a
vincoli di finanza pubblica

CA.A.A.02.08.01

Altri beni mobili

BI.020.070
Totale
BI.030
BI.030 Totale
Totale
complessivo

III - IMMOBILIZZAZIONI
FINZIARIE

Budget 2021

CA.A.A.02.05.02

CA.A.A.02.06.04

7) Altre immobilizzazioni
materiali

Budget 2020

CA.A.A.02.05.01

BI.020.050
Totale
6) Immobilizzazioni in corso
e acconti

Budget 2019

CA.A.A.03.01.01

Partecipazioni

248,00

248,00

248,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

56.248,00

36.248,00

36.248,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

3.192.990,00

2.037.990,00

5.492.990,00
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RIEPILOGO DEI PROVENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
Codice Progetto

Codice UA

PJ_DR_MIN_2019

UA.00.DA00.11

Descrizione Fonte di
Finanziamento
Finanziamento esterno
MIUR

TCPpo
Voce
COAN

Codice Voce
COAN

Descrizione Voce COAN

SUM di nuovo
2019

C

CA.C.B.01.03.01

Borse di studio dottorato di
ricerca

2.902.108,00

R

CA.R.A.02.01.03

Miur - Borse post-laurea

2.902.108,00

Totale PJ_DR_MIN_2019

ERASMUS_MIUR_2019

5.804.216,00

UA.00.DA00.01.05

C

R

CA.C.B.01.01.06

Borse di studio per mobilità
Erasmus+

CA.C.B.01.01.12

Mobilità degli studenti per
studio

CA.R.A.02.01.06

Miur - Interventi per il
diritto allo studio e sostegno
ai giovani

Totale ERASMUS_MIUR_2019

PJ_ABIL_DIV_MIN_2019

UA.00.DA00.01.02

CA.C.B.01.04.07

Interventi per studenti
disabili

180.000,00

R

CA.R.A.02.01.01

Miur - Fondo di
Finanziamento Ordinario

180.000,00

360.000,00

UA.00.DA00.01.01

C

CA.C.B.03.01.22

Assegni di ricerca

-

R

CA.R.A.02.01.01

Miur - Fondo di
Finanziamento Ordinario

-

-

UA.00.DA00.01.01

C

CA.C.B.01.01.01

Borse di studio
perfezionamento all'estero

-

R

CA.R.A.02.01.01

Miur - Fondo di
Finanziamento Ordinario

-

Totale PJ_BS_MIN_2019

PJ_SP_NOMED_MIN_2019

Totale PJ_SP_NOMED_MIN_2019

1.485.782,00

C

Totale PJ_AS_MIN_2019

PJ_BS_MIN_2019

335.782,00

2.971.564,00

Totale PJ_ABIL_DIV_MIN_2019

PJ_AS_MIN_2019

1.150.000,00

-

UA.00.DA00.01.03

C

CA.C.B.01.01.03

Borse di studio per Scuole
di specializzazione aree non
mediche

282.000,00

R

CA.R.A.02.01.01

Miur - Fondo di
Finanziamento Ordinario

282.000,00

564.000,00
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PJ_TU_MIN_2019

UA.00.DA00.11

C

CA.C.B.01.02.10

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

230.000,00

R

CA.R.A.02.01.06

Miur - Interventi per il
diritto allo studio e sostegno
ai giovani

230.000,00

Totale PJ_TU_MIN_2019

RISORSE_PREMIALI_MIUR_2019

460.000,00

UA.00.DA00.01.05

C

CA.C.B.01.01.12

Mobilità degli studenti per
studio

12.775,00

R

CA.R.A.02.01.08

Miur - Altri contributi
correnti

12.775,00

Totale
RISORSE_PREMIALI_MIUR_2019
TRAINEESHIP_MIUR_2019

25.550,00

UA.00.DA00.01.05

C

CA.C.B.01.01.13

Mobilità per studenti per
traineership

89.180,00

R

CA.R.A.02.01.06

Miur - Interventi per il
diritto allo studio e sostegno
ai giovani

89.180,00

Totale TRAINEESHIP_MIUR_2019

178.360,00

Totale Finanziamento
esterno MIUR

10.363.690,00
10.363.690,00

ERASMUS_AN_2019

UA.00.DA00.01.05

C

CA.C.B.01.01.06

Borse di studio per mobilità
Erasmus+

CA.C.B.01.01.13

Mobilità per studenti per
traineership

120.000,00

CA.C.B.01.01.14

Mobilità dei docenti per
docenza

12.881,00

CA.C.B.01.01.15

Mobilità dello staf per
formazione

10.539,00

CA.C.B.01.02.05

Altri costi per sostegno agli
studenti

40.000,00

CA.C.B.01.03.04

Organizzazione convegni

20.000,00

CA.C.B.01.03.07

Costi per
l'internazionalizzazione
della ricerca

30.000,00

CA.C.B.02.04.33

Costi per marketing e
comunicazione

20.000,00

CA.C.B.02.05.05

Materiale di consumo
informatico

10.000,00

CA.C.B.02.05.07

Altri materiali di consumo

17.000,00

CA.C.B.03.02.07

Contratti personale docente
- U-GOV

30.000,00

Finanziamento da terzi

1.217.150,00
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R

CA.R.A.02.04.01

Contributi dall'Unione
Europea per Programmi
Erasmus+

1.527.570,00

Totale ERASMUS_AN_2019

PJ_BS_FIRC_ALESSANDRO

3.055.140,00

UA.00.DA00.01.01

C

CA.C.B.01.01.04

Borse di studio su attività di
ricerca

8.334,00

R

CA.R.A.02.07.07

Contributi correnti da altri
Soggetti privati

8.334,00

Totale PJ_BS_FIRC_ALESSANDRO

PJ_CORSI_PERFEZ_2019

16.668,00

UA.00.DA00.01.03

C

R

CA.C.B.02.04.28

Collaborazioni e prestazioni
occasionali di tipo
gestionale

51.840,00

CA.C.B.02.04.31

Altre spese per servizi

49.248,00

CA.C.B.02.04.35

Altre spese di manutenzione
ordinaria e riparazioni

5.184,00

CA.C.B.02.05.01

Piccola
attrezzature/Hardware e
software (spesata nell'anno)

6.480,00

CA.C.B.03.02.01

Contratti personale docente
- CSA

10.638,00

CA.C.B.03.06.12

Costi per missioni non
soggette a vincoli di finanza
pubblica

6.480,00

CA.R.A.01.01.05

Tasse e contributi Corsi di
perfezionamento

Totale PJ_CORSI_PERFEZ_2019

PJ_DIDATT_POLI_2018/19

129.870,00

259.740,00

UA.00.DA00.07

CA.C.B.03.02.01

Contratti personale docente
- CSA

113.500,00

CA.C.B.03.02.04

Supplenze e affidamenti
docenti

459.903,00

CA.C.B.03.02.07

Contratti personale docente
- U-GOV

CP

CA.A.A.02.05.02

Mobili e arredi per
laboratori

201.352,00

R

CA.R.A.02.06.04

Contributi correnti da altre
Amministrazioni pubbliche

802.255,00

C

27.500,00
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Totale PJ_DIDATT_POLI_2018/19

PJ_DR_PREST_SANITARIE_2019

1.604.510,00

UA.00.DA00.11

C

CA.C.B.03.06.11

Compensi per prestazioni
sanitarie

32.000,00

R

CA.R.A.02.06.04

Contributi correnti da altre
Amministrazioni pubbliche

32.000,00

Totale
PJ_DR_PREST_SANITARIE_2019
PJ_GEST_SOSTEGNO_2019

64.000,00

UA.00.DA00.11

C

R

CA.C.B.02.04.31

Altre spese per servizi

18.000,00

CA.C.B.02.08.18

Compensi e rimborso spese
per missione commissioni
di concorso

48.000,00

CA.R.A.05.01.14

Proventi per iscrizione ai
test preliminari di accesso
ai Corsi

66.000,00

Totale PJ_GEST_SOSTEGNO_2019
PJ_GEST_TFA_2019

Totale PJ_GEST_TFA_2019

132.000,00
UA.00.DA00.11

C

CA.C.B.02.04.04

Pulizia locali

21.000,00

CA.C.B.02.04.28

Collaborazioni e prestazioni
occasionali di tipo
gestionale

62.000,00

CA.C.B.02.04.32

Servizio Reception

115.000,00

CA.C.B.02.08.24

Contributi a favore di terzi

166.500,00

CA.C.B.03.01.06

Altre competenze
accessorie a personale
docente a T.I.

80.000,00

CA.C.B.03.02.03

Oneri IRAP su contratti
personale docente

12.000,00

CA.C.B.03.02.07

Contratti personale docente
- U-GOV

150.000,00

CA.C.B.03.06.12

Costi per missioni non
soggette a vincoli di finanza
pubblica

5.000,00

CP

CA.A.A.02.02.02

Attrezzature informatiche

4.000,00

R

CA.R.A.01.01.07

Tasse iscrizione per corsi
TFA

615.500,00

1.231.000,00
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PJ_MASTER_ATENEO_2019

UA.00.DA00.01.03

C

R

CA.C.B.02.04.28

Collaborazioni e prestazioni
occasionali di tipo
gestionale

301.457,00

CA.C.B.02.04.31

Altre spese per servizi

416.923,00

CA.C.B.02.04.35

Altre spese di manutenzione
ordinaria e riparazioni

35.465,00

CA.C.B.02.05.01

Piccola
attrezzature/Hardware e
software (spesata nell'anno)

44.332,00

CA.C.B.03.01.27

Collaborazioni e prestazioni
occasionali per la ricerca
commerciale

35.465,00

CA.C.B.03.02.01

Contratti personale docente
- CSA

88.664,00

CA.C.B.03.06.12

Costi per missioni non
soggette a vincoli di finanza
pubblica

44.332,00

CA.R.A.01.01.02

Tasse e contributi Master
universitari

Totale PJ_MASTER_ATENEO_2019
PJ_QUOTA_MASTER_PERS_TAB
_2019

1.933.276,00

UA.00.DA00.01.03

C

CA.C.B.03.06.09

Altri costi per il personale

120.830,00

R

CA.R.A.01.01.02

Tasse e contributi Master
universitari

120.830,00

Totale
PJ_QUOTA_MASTER_PERS_TAB
_2019
PJ_SCN_2019

241.660,00

UA.00.DA00.01.03

C

R

CA.C.B.02.04.24

Pubblicità

CA.C.B.02.04.31

Altre spese per servizi

35.000,00

CA.C.B.02.04.33

Costi per marketing e
comunicazione

10.000,00

CA.R.A.02.06.04

Contributi correnti da altre
Amministrazioni pubbliche

50.000,00

Totale PJ_SCN_2019

PJ_SCUOLE_SP_2019

966.638,00

5.000,00

100.000,00

UA.00.DA00.01.03

C

CA.C.B.02.04.04

Pulizia locali

25.000,00
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R

CA.C.B.02.07.02

Noleggi e spese accessorie

30.000,00

CA.C.B.03.02.01

Contratti personale docente
- CSA

300.000,00

CA.C.B.03.02.03

Oneri IRAP su contratti
personale docente

CA.R.A.01.01.03

Tasse e contributi Scuole di
specializzazione

Totale PJ_SCUOLE_SP_2019

PJ_SP_MED_FSE_AVV_2019

360.000,00

720.000,00

UA.00.DA00.01.03

C

CA.C.B.01.01.16

Contratti di formazione
medici specializzandi da
Regione finanziati dal FSE

1.966.005,00

R

CA.R.A.01.03.05

Proventi per bandi POR
(Regionali)

1.966.005,00

Totale
PJ_SP_MED_FSE_AVV_2019

PJ_SP_NOMED_REG_2019

5.000,00

3.932.010,00

UA.00.DA00.01.03

C

CA.C.B.01.01.03

Borse di studio per Scuole
di specializzazione aree non
mediche

58.667,00

R

CA.R.A.02.02.01

Contributi correnti da
Regioni

58.667,00

Totale PJ_SP_NOMED_REG_2019

117.334,00

Totale Finanziamento da
terzi

13.407.338,00
13.407.338,00

PJ_SP_MED_MIN_2019

UA.00.DA00.01.03

C

CA.C.B.01.01.02

Contratti di formazione
medici specializzandi da
Mef

21.791.020,00

R

CA.R.A.02.01.14

Mef - Contratti medici
specializzandi

21.791.020,00

Finanziamento esterno altri
Ministeri

Totale PJ_SP_MED_MIN_2019

43.582.040,00

Totale Finanziamento
esterno altri Ministeri

43.582.040,00
43.582.040,00

CTERZI_SSA02_19

UA.00.DA00.01.07

C

CA.C.B.02.04.31

Altre spese per servizi

6.200,00

CA.C.B.03.01.06

Altre competenze
accessorie a personale
docente a T.I.

18.452,00

Attività Conto Terzi
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CA.C.B.03.01.09

Oneri IRAP a carico Ente
su competenze al personale
docente a T.I.

1.569,00

CA.C.B.03.04.14

Oneri IRAP su competenze
al personale tecnicoamministrativo a T.I.

469

CA.C.B.03.04.21

Produttività individuale ex
CCNL 87

8.312,00

CP

CA.A.A.02.03.01

Macchinari e attrezzature
scientifiche

5.000,00

R

CA.R.A.05.02.02

Vendita di beni e servizi

40.002,00

Totale CTERZI_SSA02_19

CTERZI_SSA02_IBIM-CNR_2019

80.004,00

UA.00.DA00.01.07

C

R

CA.C.B.02.04.31

Altre spese per servizi

CA.C.B.02.05.02

Materiale di consumo per
ufficio e cancelleria
(escluso carta fotocopie)

214

CA.C.B.03.01.06

Altre competenze
accessorie a personale
docente a T.I.

295

CA.C.B.03.01.09

Oneri IRAP a carico Ente
su competenze al personale
docente a T.I.

26

CA.C.B.03.04.14

Oneri IRAP su competenze
al personale tecnicoamministrativo a T.I.

30

CA.C.B.03.04.21

Produttività individuale ex
CCNL 87

422

CA.R.A.05.02.02

Vendita di beni e servizi

Totale CTERZI_SSA02_IBIMCNR_2019
CTERZI_SSA02_INAF-IASF_2019

86

1.073,00

2.146,00

UA.00.DA00.01.07

C

CA.C.B.02.04.31

Altre spese per servizi

64
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R

CA.C.B.02.05.02

Materiale di consumo per
ufficio e cancelleria
(escluso carta fotocopie)

160

CA.C.B.03.01.06

Altre competenze
accessorie a personale
docente a T.I.

221

CA.C.B.03.01.09

Oneri IRAP a carico Ente
su competenze al personale
docente a T.I.

19

CA.C.B.03.04.14

Oneri IRAP su competenze
al personale tecnicoamministrativo a T.I.

22

CA.C.B.03.04.21

Produttività individuale ex
CCNL 87

315

CA.R.A.05.02.02

Vendita di beni e servizi

801

Totale CTERZI_SSA02_INAFIASF_2019
CTERZI_SSA02_ISMN-CNR_2019

1.602,00

UA.00.DA00.01.07

C

CA.C.B.02.04.31

Altre spese per servizi

56

CA.C.B.02.05.02

Materiale di consumo per
ufficio e cancelleria
(escluso carta fotocopie)

140

CA.C.B.03.01.06

Altre competenze
accessorie a personale
docente a T.I.

193

CA.C.B.03.01.09

Oneri IRAP a carico Ente
su competenze al personale
docente a T.I.

17

CA.C.B.03.04.14

Oneri IRAP su competenze
al personale tecnicoamministrativo a T.I.

20

CA.C.B.03.04.21

Produttività individuale ex
CCNL 87

276
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R

CA.R.A.05.02.02

Vendita di beni e servizi

Totale CTERZI_SSA02_ISMNCNR_2019
PJ_ATT_MKTG_2019

1.404,00

UA.00.DA00.02

C

CA.C.B.02.04.33

Costi per marketing e
comunicazione

5.000,00

R

CA.R.A.05.02.02

Vendita di beni e servizi

5.000,00

Totale PJ_ATT_MKTG_2019

PJ_GARR_CT_SIA

10.000,00

UA.00.DA00.12

C

R

Totale PJ_GARR_CT_SIA
Totale Attività Conto Terzi

702

CA.C.B.02.04.21

Manutenzione ordinaria
attrezzature

5.000,00

CA.C.B.02.04.31

Altre spese per servizi

1.600,00

CA.C.B.03.04.21

Produttività individuale ex
CCNL 87

1.400,00

CA.C.B.03.04.26

Competenze al personale
tecnico-amministrativo per
prestazioni conto terzi

12.000,00

CA.R.A.05.02.02

Vendita di beni e servizi

20.000,00

40.000,00
135.156,00
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BILANCIO PREVENTIVO UNICO NON AUTORIZZATORIO IN
CONTABILITA’ FINANZIARIA IN TERMINI DI CASSA E SPESA
PER MISSIONI E PROGRAMMI.
"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 in termini di cassa.
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.
Le codifiche SIOPE sono state aggiornate, per le Università, dal Ministro dell’economia e
delle finanze il 5 settembre 2017.

Codice SIOPE

Denominazione codice SIOPE

Previsione

SX.E

ENTRATE

347.084.531,22

SX.E.2

TRASFERIMENTI CORRENTI

220.042.018,80

SX.E.2.01

TRASFERIMENTI CORRENTI

220.042.018,80

SX.E.2.01.01

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

217.564.022,00

SX.E.2.01.01.01

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

215.539.350,00

SX.E.2.01.01.02

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

SX.E.2.01.02

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

17.996,78

SX.E.2.01.02.01

Trasferimenti correnti da famiglie

17.996,78

SX.E.2.01.03

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

323.714,04

SX.E.2.01.03.02

Altri trasferimenti correnti da imprese

323.714,04

SX.E.2.01.04

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

573.701,46

SX.E.2.01.04.01

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

SX.E.2.01.05

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

1.562.584,52

SX.E.2.01.05.01

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

1.527.570,00

SX.E.2.01.05.02

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

SX.E.3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

36.640.692,23

SX.E.3.01

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

33.660.395,70

SX.E.3.01.01

Vendita di beni

SX.E.3.01.02

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

SX.E.3.01.03

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

SX.E.3.03

INTERESSI ATTIVI

SX.E.3.03.03

Altri interessi attivi

SX.E.3.05

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

SX.E.3.05.02

Rimborsi in entrata

SX.E.3.05.99

Altre entrate correnti n.a.c.

SX.E.4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

250.389,57

SX.E.4.02

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

250.389,57

2.024.672,00

573.701,46

35.014,52

5.200,00
33.534.960,00
120.235,70
5,88
5,88
2.980.290,65
65.400,28
2.914.890,37
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SX.E.4.02.01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

SX.E.4.02.01.01

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

123.511,97
31.427,13

SX.E.4.02.01.02

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

92.084,84

SX.E.4.02.03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

126.877,60

SX.E.4.02.03.03

Contributi agli investimenti da altre Imprese

126.877,60

SX.E.5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

169.275,11

SX.E.5.01

ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

169.275,11

SX.E.5.01.01

Alienazione di partecipazioni

SX.E.9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (CONTI TRANSITORI)

89.982.155,51

SX.E.9.01

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

85.386.161,21

SX.E.9.01.02

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

66.103.248,53

SX.E.9.01.03

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

SX.E.9.01.99

Altre entrate per partite di giro

SX.E.9.02

ENTRATE PER CONTO TERZI

4.595.994,30

SX.E.9.02.05

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

4.595.994,30

169.275,11

127.112,53
19.155.800,15

La spesa, inoltre, è stata ripartita per missioni e programmi.
Codice SIOPE

Denominazione codice SIOPE

Codice Attività
missioni e
programmi

Descrizione missione/programma

Previsione

SX.U

USCITE

322.359.245,71

SX.U.1

SPESE CORRENTI

225.662.017,86

SX.U.1.01

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

SX.U.1.01.01

Retribuzioni lorde

150.810.831,59
MP.M1.P1.01.4

SX.U.1.01.01

Retribuzioni lorde

MP.M1.P2.04.8

SX.U.1.01.01

Retribuzioni lorde

MP.M2.P3.09.4

SX.U.1.01.01

Retribuzioni lorde

MP.M4.P8.09.8

SX.U.1.01.02

Contributi sociali a carico dell'ente

MP.M1.P1.01.4

Servizi generali delle PA - Ricerca di base

46.360.876,62

Ricerca applicata - Affari economici - R&S
per gli affari economici
Sistema universitario - Istruzione - Istruzione
superiore
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

24.859.445,41

Servizi generali delle PA - Ricerca di base

13.186.831,97

Sistema universitario - Istruzione - Istruzione
superiore
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

519.327,51

44.676.276,67

SX.U.1.01.02

Contributi sociali a carico dell'ente

MP.M2.P3.09.4

SX.U.1.01.02

Contributi sociali a carico dell'ente

MP.M4.P8.09.8

7.124.049,24

SX.U.1.02

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

SX.U.1.02.01

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

MP.M1.P1.01.4

SX.U.1.02.01

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

MP.M1.P2.04.8

SX.U.1.02.01

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

MP.M2.P3.09.4

SX.U.1.02.01

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

MP.M4.P7.09.8

SX.U.1.02.01

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

MP.M4.P8.09.8

SX.U.1.03

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

SX.U.1.03.01

Acquisto di beni

MP.M1.P1.01.4

Servizi generali delle PA - Ricerca di base

SX.U.1.03.01

Acquisto di beni

MP.M4.P8.09.8

Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

1.142.922,31

SX.U.1.03.02

Acquisto di servizi

MP.M1.P1.01.4

Servizi generali delle PA - Ricerca di base

4.423.827,24

SX.U.1.03.02

Acquisto di servizi

MP.M2.P3.09.4

SX.U.1.03.02

Acquisto di servizi

MP.M4.P7.09.8

SX.U.1.03.02

Acquisto di servizi

MP.M4.P8.09.8

SX.U.1.04

TRASFERIMENTI CORRENTI

SX.U.1.04.01

TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

14.084.024,17
11.067.705,63

Servizi generali delle PA - Ricerca di base

3.858.882,87

Ricerca applicata - Affari economici - R&S
per gli affari economici
Sistema universitario - Istruzione - Istruzione
superiore
Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione non
altrove classificato
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

71.772,57
2.159.559,76
27.273,45
4.950.216,98
24.642.413,05
865.956,53

Sistema universitario - Istruzione - Istruzione
superiore
Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione non
altrove classificato
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

214.509,24
428.754,40
17.566.443,33
33.676.117,35
2.822.975,69

SX.U.1.04.01.01

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

MP.M4.P8.09.8

SX.U.1.04.01.02

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

MP.M4.P8.09.8

Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

1.168.697,95
1.649.656,82
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SX.U.1.04.01.03

Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza

SX.U.1.04.02

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE

SX.U.1.04.02.03
SX.U.1.04.02.03

Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di
formazione specialistica
Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di
formazione specialistica

MP.M4.P8.09.8

MP.M1.P1.01.4
MP.M2.P3.09.4

Altri trasferimenti a famiglie

MP.M2.P3.09.4

SX.U.1.04.02.05

Altri trasferimenti a famiglie

MP.M4.P8.09.8

SX.U.1.04.03

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

SX.U.1.04.03.99

Trasferimenti correnti a altre imprese

SX.U.1.04.04

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

SX.U.1.04.04.01

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MP.M2.P3.09.4

SX.U.1.04.04.01

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MP.M4.P8.09.8

SX.U.1.07

INTERESSI PASSIVI

SX.U.1.09
SX.U.1.09.01
SX.U.1.09.99
SX.U.1.10

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco,
fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute
o incassate in eccesso

Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

Sistema universitario - Istruzione - Istruzione
superiore
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

249.677,86
152.751,39

109.463,01

150.677,32
803.904,36

234.506,94
2.458.664,85

MP.M4.P8.09.8
MP.M4.P8.09.8

Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

ALTRE SPESE CORRENTI

31.822,91
2.426.841,94
2.771.778,45

MP.M4.P8.09.8

Premi di assicurazione

MP.M4.P8.09.8

SX.U.1.10.05

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

MP.M4.P8.09.8

SX.U.1.10.99

Altre spese correnti n.a.c.

MP.M1.P1.01.4

SX.U.1.10.99

Altre spese correnti n.a.c.

MP.M2.P3.09.4

SX.U.1.10.99

Altre spese correnti n.a.c.

MP.M4.P8.09.8

SX.U.2

SPESE IN CONTO CAPITALE

SX.U.2.02

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI

Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato
Servizi generali delle PA - Ricerca di base

1.221.488,56
102.403,79
358.785,01
4.057,31

Sistema universitario - Istruzione - Istruzione
superiore
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

365.477,13
719.566,65
5.986.160,69
5.986.160,69

SX.U.2.02.01

Beni materiali

MP.M4.P8.09.8

SX.U.2.02.03

Beni immateriali

MP.M4.P8.09.8

SX.U.4

RIMBORSO PRESTITI
RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A
MEDIO LUNGO TERMINE
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
(CONTI TRANSITORI)

24.076.844,46

234.506,94
MP.M4.P8.09.8

Versamenti IVA a debito

SX.U.7

5.309.823,26

Sistema universitario - Istruzione - Istruzione
superiore
Sistema universitario - Istruzione - Istruzione
superiore
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

954.581,68

SX.U.1.10.04

SX.U.4.03.01

Servizi generali delle PA - Ricerca di base

109.463,01
MP.M4.P8.09.8

SX.U.1.10.03

SX.U.4.03

4.620,92
29.789.096,97

SX.U.1.04.02.05

SX.U.1.07.05

Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

5.777.057,68
209.103,01
728.911,65
728.911,65

MP.M4.P8.09.8

Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

728.911,65
89.982.155,51

SX.U.7.01

USCITE PER PARTITE DI GIRO

SX.U.7.01.02

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro
dipendente

MP.M4.P8.09.8

85.386.161,21

SX.U.7.01.03

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

MP.M4.P8.09.8

SX.U.7.01.99

Altre uscite per partite di giro

MP.M4.P8.09.8

SX.U.7.02

USCITE PER CONTO TERZI

SX.U.7.02.05

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto
terzi

Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato
Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

66.103.248,53
127.112,53
19.155.800,15
4.595.994,30

MP.M4.P8.09.8

Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione
non altrove classificato

4.595.994,30
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - BUDGET 2019
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 la previsione nell’e.f. 2019 ha
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 € 74.400,00
Gettoni per i membri del Consiglio di Amministrazione € 99.682,00;
Gettoni per i membri del Collegio dei Revisori € 34.440,00;
Gettoni per i membri del Nucleo di Valutazione € 76.260,00
Le somme sono al netto degli oneri.



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.
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Specificatamente all’Amministrazione centrale le spese relative alla pubblicità
soggette ai limiti di finanza pubblica, non possono superare il limite di € 18.884,18
pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 di € 94.420,92. Per quanto riguarda le spese
di rappresentanza, sempre per l’Amministrazione centrale, soggette ai limiti di finanza
pubblica, non possono superare il limite di € 8.132,01 pari al 20% della spesa sostenuta
nel 2009 di € 40.660,04. Per quanto attiene ai Centri di gestione decentrati il limite
riguardante le sopra indicate tipologie di spesa, è pari ad € 4.203,50.
Per l’esercizio 2019 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 € 550,00. Le Spese di pubblicità soggette ai limiti di
finanza pubblica, per il budget 2019, sono inscritte alla voce CA.C.B.02.04.24 ed
ammontano ad € 5.000,00.
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, e per le
strutture decentrate sarà versata la somma di € 16.814,04.


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 2019 è stato previsto uno stanziamento
di € 15.556,49 nella voce di costo CA.C.B.02.08.26 “Trasferimenti ad
amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici” per la sede centrale mentre
saranno versati € 4.140,00 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
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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.
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. 2019 per le spese relative agli automezzi soggette ai vincoli di finanza pubblica,
l’Amministrazione centrale ha previsto una spesa pari ad € 18.714,00, mentre le strutture decentrate
hanno previsto € 2.140,00. Tale limite di spesa è stato rispettato, considerato che la spesa ammissibile
è pari a € 25.679,96.



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 31/12/2017 ad € 398.719.635,00 come
comunicato dall’Area Patrimoniale.
Pertanto, considerato che nel budget di previsione e.f. 2019 risultano stanziati nel
conto Manutenzione ordinaria immobili

€ 2.271.444,00 (dettagliatamente €

2.130.000,00 per l’Amministrazione centrale ed € 141.444,00

per i Centri di

gestione decentrati) e nel conto Manutenzione straordinaria € 572.500,00, di cui €
565.000,00 per la Sede centrale e € 7.500,00 per le strutture decentrate; il limite
legislativo è stato rispettato poiché la loro somma risulta essere inferiore al 3% del
patrimonio dell’Ateneo, pari a € 11.961.589,09.


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 tecnicoamministrativo 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 2019.
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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 Qualità).
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AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
U.O. MONITORAGGIO DELLA SPESA

DESCRIZIONE DELLE VOCI DI
COSTO DEL PERSONALE

Previsione triennio 2019-2021
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DOCENTI
SPESE FISSE
1) Retribuzioni fisse
Il costo delle retribuzioni del personale docente per il triennio 2019-2021 è determinato
sulla base della consistenza stimata del personale in servizio alla data del 1 gennaio 2019,
tenuto conto dei movimenti per cessazioni, assunzioni e progressioni di carriera che
dovrebbero verificarsi nel corso del periodo preso in considerazione.
Il valore delle retribuzioni comprende le voci di stipendio tabellare, indennità integrativa
speciale e assegno aggiuntivo. Include, altresì, una quota relativa al costo per assegni per
nucleo familiare e assegni ad personam.
La determinazione del costo per assegni fissi del personale docente negli anni 2019-2021
discende dal valore delle retribuzioni stimate al 1 gennaio degli anni presi in
considerazione, come di seguito riportati, modificato in relazione agli aumenti e/o alle
diminuzioni previste nei paragrafi successivi.
Retribuzioni
(valori a regime)

al 1.1.2019

al 1.1.2020

al 1.1.2021

DOCENTI
RICERCATORI
RICERCATORI A T. DET. SU FFO

€ 55.718.431
€ 19.979.779
€ 5.317.559

€ 56.371.277
€ 20.684.577
€ 5.106.078

€ 56.602.059
€ 21.024.460
€ 4.120.051

TOTALE

€ 81.015.769

€ 82.161.932

€ 81.746.570

2) Incremento tabellare
L’adeguamento degli stipendi dei docenti e ricercatori universitari è previsto dall’art. 24,
comma 1 della legge 448/1998 sulla base degli incrementi medi nell’anno precedente delle
retribuzioni dei dipendenti pubblici contrattualizzato, come confermato anche dall’art. 5
comma 1 del DPR 232/2011 che regola il passaggio al nuovo regime della legge 240/2010.
Per quanto fin qui detto, si stima un incremento tabellare per il personale docente e
ricercatore nella misura del 2%, corrispondente rispettivamente a € 1.000.000 e a €
400.000. Lo stesso incremento per il personale ricercatore a tempo determinato ammonta
a € 100.000.
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3) Incremento stimato per le progressioni di carriera
Lo sviluppo degli emolumenti del personale docente tiene conto della maturazione delle
classi il cui onere è stimato applicando il meccanismo di progressione previsto dalla legge
240/2010, come modificato dalla legge 27/12/2017 n. 205.
RUOLO

COSTO 2019

COSTO 2020

COSTO 2021

Docenti

€ 398.165

€ 449.161

€ 129.608

Ricercatori

€ 234.254

€ 163.213

€ 12.763

Totale

€ 632.419

€ 612.374

€ 142.371

4) Assunzioni
Personale docente
Il costo per assunzioni del personale docente è calcolato in relazione ai punti organico
riguardanti la Programmazione degli anni 2017 e 2018.
Programmazione personale docente ex art. 18, comma 4 legge 240/2010 – delibera
28/03/2018

Professori Ordinari Art. 18 c.
4
Professori Associati Art. 18 c.
4
TOTALE

n.

punti
organic
o

1

1,0

Assunzione

costo annuo

costo a regime

€ 72.431

€ 72.431

Fine 2018
4

2,8

€ 203.326

€ 203.326

5

3,8

€ 275.757

€ 275.757

Programmazione 2018 personale docente – delibera 26/07/2018

Professori Ordinari Art. 18 c.
1
Professori Ordinari Art. 24 c.
6
Totale Prof. Ordinari

Professori Associati Art. 18 c.
1
Professori Associati Art. 24 c.
5
Professori Associati Art. 24 c.
6

n.

punti
organic
o

7

7,0

Assunzione

costo annuo

costo a regime

€ 136.793

€ 505.082

Ottobre 2019
2

0,6

€ 7.583

€ 28.000

9

7,6

€ 144.376

€ 533.082

n.

punti
organic
o

Assunzione

costo annuo

costo a regime

8

5,6

Ottobre 2019

€ 109.698

€ 405.038

1

0,2

Luglio 2019

€ 1.667

€ 10.000

13

2,6

Ottobre 2019

€ 42.500

€ 130.000
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Totale Prof. Associati

22

8,4

€ 153.865

€ 545.038

TOTALE

31

16,00

€ 298.241

€ 1.078.121

Inoltre, si è ritenuto opportuno stimare anche il costo per assunzione di personale
docente esterno ai sensi dell’art. 18, comma 4 legge 240/2010, sia in relazione alle
posizioni richieste dai dipartimenti e già sottoposte al CdA, sia in relazione alle ulteriori
posizioni calcolate per il rispetto del limite del 20% previsto dalla normativa vigente.
Programmazione personale docente ex art. 18, comma 4 legge 240/2010 – delibera
28/03/2018

Professori Ordinari Art. 18 c.
4
Professori Associati Art. 18 c.
4
Professori Associati Art. 18 c.
4
TOTALE

n.

punti
organic
o

Assunzione

costo annuo

costo a regime

1

1,0

Fine 2019

€ 12.072

€ 72.431

1

0,7

01/01/2019

€ 50.831

€ 50.831

3

2,1

Fine 2019

€ 25.416

€ 152.494

5

3,8

€ 88.319

€ 275.756

Programmazione 2019 personale docente (esterni) – STIMA

Professori Ordinari

1

punti
organic
o
1,0

Professori Associati

1

0,7

2

1,7

n.

TOTALE

Assunzione
Fine 2019

costo annuo

costo a regime

€ 12.072

€ 72.431

€ 8.472

€ 50.831

€ 144.376

€ 123.262

Si è altresì concordato di inserire una quota, a partire dal 2020, per il finanziamento
dell’incremento di punti organico della Programmazione 2019, pari a € 224.250
(compreso oneri) per professori ordinari e associati.
Infine, si è inserito, a partire dal 2020, un ulteriore importo forfettario di € 800.000
(compreso oneri) relativo alla programmazione 2019, in corso di definizione, per
professori ordinari e associati.
Personale ricercatore a tempo determinato
I costi per assunzione del personale ricercatore a tempo determinato si riferiscono alla
programmazione 2018 già deliberata, come di seguito riportato:
Programmazione 2018 Ricercatori a tempo determinato – delibera Cda 18/04/2018
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Ricercatori tip. B) Miur

21

punti
organic
o
0

Ricercatori tip. B) FFO

6

3

Ricercatori tip. A)

12

0

Ricercatori tip. A) quota 10%

1

0

Ricercatori tip. A) proroghe

9

0

49

3

n.

TOTALE

Assunzione

Novembre
2018

Alla scadenza

costo annuo

costo a regime

€ 161.417

€ 894.063

€ 32..834

€ 210.858

€ 83.239

€ 421.717

€ 6.449

€ 35.143

€ 86.168

€ 316.288

€ 370.106

€ 1.878.069

Nella stima dei costi per assunzioni del personale ricercatore a tempo determinato si è
altresì tenuto conto della programmazione triennale deliberata dai dipartimenti per gli
anni 2017-2019 e relativa all’anno 2019, non ancora esitata dal Cda.
Programmazione 2019 Ricercatori a tempo determinato – STIMA

Ricercatori tip. B) Miur

0

punti
organic
o
0

Ricercatori tip. B) FFO

6

3

Ricercatori tip. A)

19

5,7

Ricercatori tip. A) quota 10%

2

1

Ricercatori tip. A) proroghe

1

0,2

28

9,9

n.

TOTALE

Assunzione

costo annuo

Ottobre 2019

Alla scadenza

costo a regime

-

-

€ 52.347

€ 209.388

€ 165.766

€ 663.063

€ 17.449

€ 69.796

€ 8.725

€ 34.898

€ 244.287

€ 977.145

Si è altresì concordato di inserire una quota, a partire dal 2020, per il finanziamento
dell’incremento di punti organico della Programmazione 2019, pari a € 120.750
(compreso oneri) per ricercatori a t.det.
5) Cessazioni
Il minore costo per assegni fissi del personale docente e ricercatore è calcolato in funzione
delle cessazioni che avverranno per limiti di età, limiti di servizio e dimissioni volontarie
(quelle note ad oggi). Il valore a consuntivo potrà variare in relazione alle dimissioni
volontarie che si manifesteranno nel corso dell’anno e/o altre cause impreviste.

ECONOMIA PER CESSAZIONI DOCENTI E RICERCATORI - ANNO 2019
n.
27
8

Qualifiche
Professori Ordinari
Professori Associati

35

Docenti

n.
3

Qualifiche
Ricercatori

Economia a.c.
€ 542.883
€ 82.729

Economia a regime
€ 2.476.690
€ 496.374

€ 625.612

€ 2.973.064

Economia a.c.
€ 25.963

Economia a regime
€ 155.780
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-

Assistenti

-

-

4

Ricercatori e Assistenti

€ 25.963

€ 155.780

n.
1
14
21

Qualifiche
Ricercatori t.d. lett. A (t.definito)
Ricercatori t.d. lett. A (t.pieno)
Ricercatori t.d. lett. B (t.pieno)

Economia a.c.
€ 4.220
€ 84.337
€ 369.919

Economia a regime
€ 25.318
€ 488.573
€ 879.430

36

Ricercatori a tempo det. su FFO

€ 458.476

€ 1.393.321

ECONOMIA PER CESSAZIONI DOCENTI E RICERCATORI - ANNO 2020
n.
22
8

Qualifiche
Professori Ordinari
Professori Associati

30

Docenti

n.
8
-

Ricercatori
Assistenti

3

Ricercatori e Assistenti

n.
10
22

Qualifiche
Ricercatori t.d. lett. A (t.pieno)
Ricercatori t.d. lett. B (t.pieno)

20

Ricercatori a tempo det. su FFO

Qualifiche

Economia a.c.
€ 336.804
€ 86.424

Economia a regime
€ 2.020.825
€ 518.544

€ 423.228

€ 2.539.369

Economia a.c.
€ 68.790
-

Economia a regime
€ 412.740
-

€ 68.790

€ 412.740

Economia a.c.
€ 75.613
€ 325.715

Economia a regime
€ 348.981
€ 774.737

€ 401.328

€ 1.123.718

ECONOMIA PER CESSAZIONI DOCENTI E RICERCATORI - ANNO 2021
n.
17
12

Qualifiche
Professori Ordinari
Professori Associati

29

Docenti

n.
4
-

Qualifiche
Ricercatori
Assistenti

4

Ricercatori e Assistenti

n.
20
5
25

Qualifiche
Ricercatori t.d. lett. A (t.pieno)
Ricercatori t.d. lett. B (t.pieno)
Ricercatori a tempo det. su FFO

Economia a.c.
€ 242.169
€ 120.996

Economia a regime
€ 1.453.012
€ 1.453.012

€ 363.165

€ 2.906.024

Economia a.c.
€ 32.193
-

Economia a regime
€ 193.159
-

€ 32.193

€ 193.159

Economia a.c.
€ 574.364
€ 157.041
€ 731.405

Economia a regime
€ 697.961
€ 174.490
€ 872.451

6) Voci aggiuntive
Pagina 69 di 76

a) Una tantum ex art. 1, comma 629 della legge 205/2017
E’ stata inserita una quota a titolo di compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il
quinquennio 2011-2015 dall’art. 9, comma 21 del d.l.78/2010. Tale quota, assegnata dal MIUR con il D.M. 2
marzo 2018 n. 197 (pari complessivamente a € 1.192.800, compreso oneri c.e.), è stata ripartita tra docenti e
ricercatori, rispettivamente, nella misura di € 846.713 e € 346.087 (al lordo degli oneri c.e.) e trova
corrispondenza nella voce di ricavo CA.R.A.02.01.01 “MIUR – Fondo di Finanziamento Ordinario”;
b) Retribuzione aggiuntiva ex art. 6, comma 4 legge 240/2010
E’ stata prevista una somma per il personale ricercatore a tempo indeterminato, pari a € 800.000, per le
finalità di cui alla legge 240/2010.

ALTRI COSTI
7) Gli oneri riflessi (a carico amministrazione) sono calcolati in misura pari al 38,8% per le
competenza fisse e al 32,7% per gli emolumenti accessori.
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PERSONALE TAB
SPESE FISSE
1) Retribuzioni fisse
Il costo delle retribuzioni del personale TAB per il triennio 2019-2021 è determinato sulla
base della consistenza stimata del personale in servizio alla data del 1 gennaio 2019, tenuto
conto dei movimenti per cessazioni e assunzioni che dovrebbero verificarsi nel corso del
triennio preso in considerazione.
Il valore delle retribuzioni, come di seguito riportato, comprende le voci di stipendio
tabellare, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità d’Ateneo e tredicesima
mensilità. Esso include, altresì, una quota relativa alla stima per assegni per il nucleo
familiare e assegni ad personam.
La determinazione del costo per assegni fissi del personale TAB negli anni 2019-2021
discende dal valore delle retribuzioni stimate al 1 gennaio degli anni presi in
considerazione, come di seguito riportati, modificato in relazione agli aumenti e/o alle
diminuzioni previste nei paragrafi successivi.
Retribuzioni
(valori a regime)
TOTALE

al 1.1.2019

al 1.1.2020

al 1.1.2021

€ 42.450.577

€ 43.253.214

€ 42.267.296

2) Aumenti contrattuali
In assenza di indicazioni specifiche e considerato che il CCNL sottoscritto il 19/04/2018 si
riferisce al triennio 2016-2018, si reputa opportuno considerare possibili aumenti tabellari
derivanti da una prossima sessione negoziale. A tal fine è stata effettuata una previsione di
€ 250.000 per aumenti contrattuali.

3) Assunzioni e progressioni verticali
Tale costo, calcolato in relazione ai punti organico già deliberati, si riferisce:
 alla quota residua (5,05 p.o.) derivanti dalla mobilità delle ex province;
 agli ulteriori 6,7 p.o. del contingente pari al 10 per cento dei punti organico
disponibili per il triennio 2017-2019 e destinato alle esigenze del personale TAB
delle strutture dipartimentali;
 agli 1,05 p.o. destinati alle progressioni verticali
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PROGRAMMAZIONE 2017-2019 personale TAB ex province
Area

CTG

Po

Posti

Amministrativa-gestionale
Amministrativa

D

C

0,9
0,75
1,65

3
3
6

assunzione
2018

costo 2018

costo a
regime

€ 6.766
€ 5.692
€ 12.458

€ 81.197
€ 68.301
€ 149.498
costo a
regime
€ 30.710
€ 108.263
€ 27.066
€ 22.767
€ 113.835
€ 302.641

costo 2019
Amministrativa-gestionale
Amministrativa-gestionale
Tecnica, elaborazione dati
Tecnica, elaborazione dati
Amministrativa

EP
D
D
C
C

0,4
1,2
0,3
0,25
1,25
3,4

1
4
1
1
5
12

2019

€ 15.355
€ 54.131
€ 13.533
€ 11.384
€ 56.918
€ 151.321

PROGRAMMAZIONE 2017-2019
Po

assunzione

costo 2019

costo a regime

Gennaio 2019

€ 307.625

€ 460.000

Luglio 2019

€ 192.625

€ 310.500

€ 500.250

€ 770.500

6,7

TOTALE

Costo per progressioni verticali
Po

data

costo 2019

costo a regime

1,05

Gennaio 2019

€ 90.777

€ 90.777

4) Cessazioni
Il minore costo per assegni fissi del personale TAB è calcolato in funzione delle
cessazioni che avverranno per limiti di età, anzianità di servizio e dimissioni volontarie
già note. Il valore a consuntivo potrà variare in relazione alle cessazioni per volontarie
dimissioni che si manifesteranno nel corso dell’anno e/o per altre cause non note al
momento.
La tabella successiva contiene i dati delle cessazioni reali, ovvero di quelle note alla data
del presente documento.
ECONOMIA PER CESSAZIONI PERSONALE T.A.B.
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Anno

n. dip.

Economia a.c.

Economia a regime

2019
2020
2021

29
43
41

€ 236.742
€ 808.753
€ 575.604

€ 911.281
€ 1.285.918
€ 1.174.704

Totale

€ 3.371.903

SPESE ACCESSORIE
5) L’importo delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata per il finanziamento del
trattamento accessorio del personale del comparto è stato momentaneamente stimato pari
a € 4.000.000;
6) Il fondo per il lavoro straordinario ai sensi dell’ex art.66 del CCNL ammonta a € 525.000.

PERSONALE NON STRUTTURATO
7) Il costo per il personale a tempo determinato che grava sul FFO ammonta
complessivamente a € 209.985 (compreso oneri c.e.) ed è rispettoso del limite di finanza
pubblica, fissato dall’art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 nella misura del 50 per cento della
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Poiché nell’anno 2009 la spesa che
questa Amministrazione ha sostenuto a carico del FFO per il personale a tempo determinato
ammonta a € 1.494.722,41 (valore pari al 35% della spesa sostenuta nell’anno 2003 ai sensi
della legge n. 244 del 24.12.2007, art.3 c. 80), il limite di finanza pubblica per gli anni 2011
e seguenti ammonta a € 747.361,21.
ALTRI COSTI
8) Gli oneri riflessi (a carico amministrazione) sono stati calcolati in misura forfettaria pari al
38,8% per le spese fisse e al 32,7% per gli emolumenti accessori. Si fa presente che gli oneri
c.e. sugli assegni fissi comprendono anche la parte relativa ai buoni pasto.
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DIRIGENTI
Direttore Generale
La retribuzione del Direttore Generale, calcolata in base ai parametri stabiliti dal Decreto
Interministeriale n. 194 del 30.03.2017 relativo alla determinazione del trattamento
economico dei direttori generali delle università statali per il quadriennio 2017-2020, è pari
a € 183.000 a.l.
Il trattamento economico del Direttore Generale comprende altresì una retribuzione di
risultato di € 36.600, pari al 20% del trattamento stipendiale lordo annuo da erogarsi in
proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

Dirigenti
Il costo della retribuzione fissa (tabellare), pari complessivamente a € 275.000, si riferisce
alle posizioni dirigenziali previste dal modello organizzativo approvato dal CdA nella
seduta del 30 novembre 2016 e comprende la quota relativa agli aumenti contrattuali.
Per quanto riguarda il trattamento accessorio, nelle more che venga determinato il fondo
destinato al finanziamento della contrattazione integrativa per l’anno 2019, si ritiene
opportuno prevedere in budget, quale valore della retribuzione accessoria (retribuzione di
posizione e risultato), l’importo del fondo degli anni precedenti, pari a € 546.500, già
sottoposto al limite ex art. 23 d.lgs. 75/2017.
La quota del 10% da versare al MEF ai sensi del comma 5, art.67, Legge 133/2008 viene
conteggiata nella voce di budget “Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato e ad altri
Enti Pubblici”.
ALTRI COSTI
Gli oneri riflessi (a carico amministrazione) sono stati calcolati in misura pari al 38,8% per
le spese fisse e al 32,7% per gli emolumenti accessori. Si fa presente che gli oneri c.e. sugli
assegni fissi comprendono anche la parte relativa ai buoni pasto.
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Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)
Il costo delle retribuzioni del personale CEL per il triennio 2019-2021 è determinato sulla
base della consistenza del personale in servizio alla data del 1 gennaio 2019, tenuto conto
delle cessazioni che dovrebbero verificarsi nel corso del triennio preso in considerazione e
dei possibili incrementi tabellari stimati nella misura del 2% annuo, come per il personale
ricercatore al quale economicamente i CEL sono equiparati.
Si riportano di seguito i valori a regime delle retribuzioni fisse al 1 gennaio di ciascun anno.
Retribuzioni
(valori a regime)
TOTALE

al 1.1.2019

al 1.1.2020

al 1.1.2021

€ 895.093

€ 919.550

€ 866.277

ECONOMIA PER CESSAZIONI CEL
Anno

n. dip.

Economia a.c.

Economia a regime

2019
2020
2021

1
2
1

€ 8.261
€ 6.244
€ 24.240

€ 33.043
€ 73.273
€ 36.360

Totale

€ 142.676

ALTRI COSTI
Gli oneri riflessi (a carico amministrazione) sono stati calcolati in misura pari al 38,8%.
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ALTRI COSTI
TRASFERIMENTI AL MEF
L’art. 67 comma 5 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge
133/2008 afferma che il comma 189 della legge 266 del 2005 (Finanziaria 2006) viene così
sostituito: “A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici,
inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle
rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come
certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento”.
Il successivo comma 6 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge
133/2008 prevede, inoltre, che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui sopra
siano versate annualmente dagli Enti entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello
Stato. L’importo da versare, determinato dalla sommatoria della decurtazione sul fondo del
personale del comparto, pari a € 515.046, e di quella del personale dirigente, pari a €
52.331,49, ammonta complessivamente a € 567.377,66.

La Responsabile dell’UO

La Dirigente

f.to Dott.ssa Romina A. Pipitone

f.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo
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