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Relazione del Magnifico Rettore
L’Università dell’Aquila si accinge a chiudere l’esercizio 2019, nel corso del quale è avvenuto
l’avvicendamento tra la Rettrice prof.ssa Paola Inverardi, che il 30 settembre 2019 ha terminato il suo
mandato ed il Rettore prof. Edoardo Alesse, che dal primo ottobre 2019 ha preso il suo posto, con un
attivo di oltre 7.5 milioni di euro a conferma della stabilità gestionale dell’ente, dell’efficacia delle
azioni programmatiche e della buona capacità di utilizzo delle risorse acquisite. Questo risultato è stato
ottenuto in piena autonomia finanziaria, interamente al di fuori delle misure di protezione post-sisma
e senza fare riscorso ad esacerbazioni nella tassazione studentesca, che resta una delle più accessibili
dell’intero paese. Con l’insediamento della nuova struttura di governance, l’Ateneo ha messo in campo
le azioni necessarie al raggiungimento dei nuovi obiettivi strategici, ben evidenziati dal Rettore in
occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, volti a qualificare l’Università dell’Aquila come
Ateneo ad elevato profilo di sostenibilità, mantenendo comunque costantemente alta l’attenzione e la
destinazione delle risorse alle finalità prioritarie dell’istituzione accademica come la sicurezza, il
miglioramento dei servizi verso l’interno e verso l’esterno, l’elevato livello dell’offerta formativa ed il
miglioramento costante dell’attività di ricerca scientifica.
La politica di Ateneo volta a migliorare le performance nella promozione della sostenibilità ha sortito
risultati notevoli, che hanno permesso il piazzamento dell’Università dell’Aquila al secondo posto tra
le università italiane e all’87esimo posto nel ranking mondiale elaborato dal Times Higher Education
che valuta l’impatto degli Atenei sul tessuto sociale in una ottica di sviluppo sostenibile.
Nel frattempo è proseguito l’impegno dell’Ateneo verso il recupero del proprio patrimonio edilizio, che
ha segnato un progresso con l’assegnazione dei lavori dell’ex convento di Roio Poggio e varie migliorie
(condizionamento degli ambienti, adeguamento anti-incendio) nei vari plessi di Coppito.
Possiamo concludere affermando che l’Ateneo è in eccellente stato di salute, pienamente consapevole
della propria importanza nei confronti di un territorio che, per compiere nella maniera più appropriata
ed efficace la propria traiettoria di rilancio socio-economico, deve poter usufruire dei contributi che solo
l’Università può fornire, nel campo della formazione delle professionalità necessarie, della ricerca di
nuovi metodi, tecniche e strumenti utili alla comunità e della terza missione intesa come sinergismo
costruttivo tra pubblico e privato.
Il Rettore
Prof. Edoardo Alesse
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1.RELAZIONE SULLA GESTIONE
L’Ateneo Aquilano ha chiuso l’esercizio 2019 con un risultato positivo di gestione pari a 7.609.157,94
euro.
Il risultato conseguito conferma la stabilità dell’ente, l’efficacia delle azioni programmatiche e la
buona capacità di gestire le risorse acquisite.
Con l’insediamento del nuovo Rettore, il Prof. Edoardo Alesse, l’Ateneo ha orientato la propria attività
al raggiungimento dei nuovi obiettivi strategici mantenendo costantemente alta l’attenzione e la
destinazione delle risorse alle prioritarie finalità dell’Ente quali, sostenibilità, sicurezza,
miglioramenti dei servizi all’utenza, elevato livello dell’offerta formativa e ricerca innovativa.
I risultati conseguiti confermano l’equilibrata e corretta gestione in uno scenario sempre più
condizionato da limitate risorse e controllo della spesa pubblica.

IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO 2019
Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) rappresenta il principale trasferimento del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) agli Atenei per il finanziamento della gestione
corrente.
L’andamento del Fondo, nelle sue componenti essenziali, è riportato nei grafici a seguire.
L’FFO per il 2019 si è attestato sui € 77.626.839,00 (al lordo del piano straordinario docenti) con un
taglio complessivo che si aggira intorno allo 1% rispetto all’assegnazione del 2018.

FFO (quota base+premiale+perequativa)
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FFO QUOTA BASE
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69.576.443
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-
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-

-
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Andamento FFO: quota base+premiale
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11.613.130 11.851.126 15.316.154 17.714.887 16.753.336

FFO QUOTA BASE 69.576.443 69.576.443 61.523.276 61.934.276 61.394.250 55.203.896 50.323.256

Il confronto tra i principali trasferimenti ricevuti dal nostro Ateneo nel 2018 e nel 2019 sono riepilogati
nel grafico a seguire:

Confronto FFO 2018 -2019
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17.714.887,00

2.827.589,00
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7.883.760,00

2.666.487,00

874.617,00

1.419.252,00

472.043,00

1.212.405,00

442.680,00

(169.838,00)

517.822,00
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INDICATORI DI SINTESI DEL BILANCIO
Di seguito si riportano gli indicatori di sistema che definiscono la cornice all’interno della quale si sono
sviluppate le politiche di Ateneo adottate nell’esercizio 2019. Si precisa che i dati dovranno essere
formalizzati e confermati dal Ministero.

UNIVERSITÀ

SPESE
PERSONALE (IP)

L'AQUILA (2019)

66%

SPESE
INDEBITAMENTO
(I DEB)

0.00

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO
FINANZIARIA
(I SEF)

1.22%

INDICATORI EX D.LGS. N: 49/2012 - PROIEZIONI (in attesa del dato definitivo pubblicato
dal Miur)
1. Spese di personale
Indicatore di personale

Stanziamento esercizio 2019

Spese per il personale a carico Ateneo (A)

61.955.117,00

FFO (B)

81.877.998,00

Programmazione Triennale (C)

0

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)

11.287.639,00

TOTALE (E) =(B+C+D)

93.165.637,00
Rapporto (A/E) = < 80%

0,66

2. Sostenibilità economico finanziaria
Indicatore sostenibilità economico finanziaria
FFO (A)

Stanziamento esercizio 2019
81.877.998,00

Programmazione Triennale (B)

0

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C)
Fitti Passivi (D)

11.287.639,00
881.750,96

TOTALE (E) = (A+B+C-D)
Spese di personale a carico Ateneo (F)

92.283.886,04
61.955.117,00

Ammortamento mutui (G=capitale+interessi)
TOTALE (H) = (F+G)
Rapporto (82"%E/H) = > 1

0
61.955.117,00
1,22141302
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3.

Indebitamento
Indicatore di indebitamento

Stanziamento esercizio 2019

Ammortamento mutui (capitale+interessi)

0

TOTALE (A)

0

FFO (B)

81.877.998,00

Programmazione Triennale (C)

0

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)

11.287.639,00

Spese di personale a carico Ateneo (E)

61.955.117,00

Fitti passivi a carico Ateneo (F)

881.750,96

TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)

30.328.769,04

Rapporto (A/G) = < 15%

-

*Note: il valore riportato del FFO è quello indicato nel DM di assegnazione 783/2019
Le spese di personale sono state rilevate direttamente dal sito PROPER del MIUR.
I dati relativi a tasse e contributi universitari e fitti passivi sono stati inseriti secondo le modalità
richieste da PROPER (riferimento dati SIOPE).

Limite ex art. 9 c. 28 L. 122/2010 e art. 1, co. 188
266/05

L.

Tipologia contratto

Costo anno 2019

Personale tecnico-amministrativo a tempo
determinato
Co.co.co. amministrative
Collaboratori linguistici a tempo determinato
TOTALE

251.243,48
Intacco sul
limite anno
2019

Coperture
esterne

36.310,46

36.310,46

168.815,78

168.815,78

30.800,73

-

235.926,97

205.126,24

12%
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ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE
Lo Stato patrimoniale, redatto nel rispetto dei principi contabili vigenti, rappresenta la situazione
patrimoniale della Ateneo al 31/12/2019.
Lo stato patrimoniale espone, per quanto riguarda l’attivo, immobilizzazioni per euro 72.659.393,90
(per la quasi totalità riferibili ad immobilizzazioni materiali), un attivo circolante per euro
245.523.845,17, di cui euro 77.661.450,15 relativi a crediti e euro 167.862.395,02 relativi a
disponibilità liquide, ratei e risconti attivi per euro 28.669,39, per un totale attivo pari a euro
318.211.908,46.

Composizione

60,00%

52,75%

50,00%

50,35%

40,00%
30,00%
21,68%

24,41%

23,13%

25,02%

20,00%
10,00%
1,03%

1,35%

0,13% 0,14%

0,01% 0,01%

0,00%

2019

2018

La sezione del passivo espone un patrimonio netto pari a 135.985.773,41 di cui euro 57.358.833,73
riferibili al fondo di dotazione, euro 53.585.434,69 di patrimonio netto vincolato ed euro 25.041.504,99
di patrimonio netto libero. Compongono poi il passivo euro 43.136.815,98 di fondi rischi ed oneri, debiti
per TRF per euro 485.359,48, euro 10.354.296,11 di debiti e euro 128.249.663,48 riferibili a ratei e
risconti passivi, per un totale a pareggio di euro 318.211.908,45
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Composizione del passivo
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ANALISI DEI COSTI E DEI RICAVI
Struttura dei ricavi
Il conto economico espone proventi operativi per un totale di euro 116.938.438,90 di cui euro
17.559.976,01 relativi a proventi propri (ricerche con finanziamenti competitivi, proventi dalla
didattica, ecc.), euro 98.139.667,76 relativi a contributi (MIUR, Regione FVG, altri enti pubblici, ecc.)
e infine euro 1.238.795,13 relativi ad altri proventi e ricavi diversi.

Composizione dei ricavi
0,90
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0,20
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Struttura dei costi
Il conto economico espone costi operativi per un totale di euro 111.340.928,98 , di cui euro
67.369.522,32 relativi a costi del personale (professori e ricercatori, personale tecnicoamministrativo, docenti a contratto, assegnisti, collaborazioni scientifiche), euro 32.272.029,99
relativi a costi della gestione corrente (sostegno agli studenti, costi per ricerca, biblioteche, acquisto
servizi e materiali), euro 6.810.481,63 per ammortamenti, euro 4.120.460,98 per accantonamenti
per rischi ed oneri e infine euro 768.434,06 totali per oneri diversi di gestione (comprende
versamenti allo Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti in merito al taglio alla spesa, euro
358.394,88 ); le imposte sul reddito ammontano ad euro 4.193.883,82 (compresa IRAP).

Composizione dei costi
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La differenza negli oneri diversi di gestione deriva da una diversa contabilizzazione del costo per IRAP
che nell’esercizio 2018 è stato rilevato negli oneri diversi di gestione e nel 2019 tra le imposte di
esercizio.
Proventi ed oneri finanziari, straordinari e rettifiche di valore di attività finanziarie
La gestione finanziaria risulta, sostanzialmente, di scarso impatto in termini relativi sulla struttura
dei ricavi; ammonta complessivamente in €193.029,85; la voce più rilevante è relativa alle more su
iscrizioni.
Più significativa è la gestione straordinaria che ha fatto registrare oneri superiori a ricavi per euro
6.023.355,49, il valore è riconducibile per la parte prevalente al rilascio di fondi rischi derivanti da
esercizi passati.
Per il dettaglio si rimanda all’apposita sezione della nota integrativa.

Risultato d’esercizio
Il conto economico evidenzia un risultato positivo prima delle imposte pari a euro 11.803.041,76; il
risultato d’esercizio è pari ad euro 7.609.157,94, più che raddoppiato rispetto allo scorso esercizio.
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ATENEO NELL’ANNO
Studenti, diritto allo studio e politiche di contribuzione studentesca
Il 2019 ha registrato valori nei ricavi per tasse e contributi studenteschi, sostanzialmente
sovrapponibili ai valori del 2018 con un leggero aumento che, se di per sé non è particolarmente
significativo, dimostra una tendenza positiva ed una ottimistica aspettativa per il futuro che ci fa
raccogliere i frutti di un costante impegno rivolto al sostegno agli studenti e alle politiche di
rafforzamento del diritto allo studio. Le immatricolazioni e le iscrizioni restano pressoché invariate
con un lieve aumento nelle immatricolazioni.

Iscritti e Immatricolati
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2016/2017

2017/2018
Iscritti

2018/2019

2019/2020

Immatricolati

L’offerta formativa dell’Ateneo anche per il 2019 è stata ricca e diversificata:
Offerta formativa 2019
Corsi di laurea a.a. 2019/2020

29

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico a.a. 2018/2019

4

Corsi di laurea magistrale a.a. 2018/2019

35

Scuole di specializzazione di area medica a.a. 2018/2019

23

Scuole di specializzazione di area non medica a.a. 2018/2019

5

Master di I livello a.a. 2019/2020

15

Master di II livello a.a. 2019/2020

10

Dottorati di ricerca a.a. 2019/2020

9

di cui interateneo

1

15 | P a g .

2019

Università degli Studi dell’Aquila – Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio

Gli studenti del nostro Ateneo al 31.12.2019 erano distribuiti nei vari corsi offerti come di seguito
indicato:
Immatricolati al 31.12
Tipo corso

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Ambito di Mobilità: Exchange Programs

72

57

72

61

Corso di Dottorato

70

68

66

87

2.069

2.037

2.143

2088

Corso di Laurea
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni

94

82

113

121

Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni

247

250

232

212

Corso Singolo

139

252

122

142

Laurea Magistrale

926

925

876

876

Master di Primo Livello

183

185

101

156

Corso Singolo 24 CFU

Master di Secondo Livello
Totale

1

31

93

122

67

3.831

3.950

3.847

3.810

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Iscritti al 31.12
Tipo corso
Ambito di Mobilità: Exchange Programs

72

57

72

61

187

184

189

203

Corso di Laurea

9.651

9.294

9.248

9.035

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni

1.222

1.187

1.221

1.227

Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni

1.204

1.276

1.291

1.232

36

30

23

20

143

253

123

142

Laurea vecchio ordinamento

208

199

191

148

Laurea Ciclo Unico 5 anni

212

164

128

116

Corso di Dottorato

Corso di Laurea Specialistica
Corso Singolo
Corso Singolo 24 CFU

Laurea Ciclo Unico 6 anni
Laurea Magistrale
Master di Primo Livello
Master di Secondo Livello
Totale

1

164

145

130

107

2.776

2.708

2.581

2.493

183

185

101

156

37

93

122

67

16.095

15.776

15.420

15.007

Un importante andamento che premia il nostro costante impegno per il miglioramento della didattica
e dell’offerta formativa nonché per le attività di incentivazione agli studenti è il numero di iscritti
fuori corso e degli abbandoni che registrano un deciso calo nell’ultimo triennio accademico come si può
evincere dai grafici a seguire (i dati sono aggiornati al momento della redazione del presente documento).
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Al fianco delle politiche di miglioramento e diversificazione dell’offerta formativa non si può non
considerare l’attività svolta dall’area cittadinanza studentesca che gestisce importanti iniziative in
tema di orientamento, placement e diritto allo studio. Si riportano a seguire le principali attività del
2019.
Open Day
Nei giorni 19 e 20 Marzo 2019 si sono svolti gli Open Day 2019, manifestazione organizzata
annualmente dal Settore Cittadinanza studentesca, orientamento e placement per promuovere e
presentare l’offerta formativa dell’Università agli studenti delle scuole secondarie.
Le attività si sono svolte presso il Polo Didattico di Coppito – Edificio “ Alan Turing”.
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I seminari organizzati sono stati complessivamente 70.
Gli Istituti partecipanti sono stati 13 con un totale di studenti pari a 1300.
Tutti i ragazzi partecipanti sono stati invitati a compilare dei questionari per conoscere il gradimento
dell’evento, i loro consigli e le loro aspettative, in particolare per conoscere i corsi di studio di loro
interesse.

Eventi
2 giorni da ingegnere
L’evento si è svolto nei giorni 4 e 5 Giugno 2019 presso le sedi di Monteluco di Roio e di Coppito.
L’evento è stato rivolto a tutti gli studenti:
 iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 al III, IV o V anno di qualsiasi Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore;
 residenti in Abruzzo, e regioni limitrofe.
Gli inviti a partecipare sono stati mandati ai dirigenti scolastici di Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia e
Molise).
La partecipazione ha riguardato soprattutto studenti fuori sede (abruzzesi, laziali e marchigiani).
I 120 studenti, ammessi secondo l’ordine di arrivo delle domande, hanno partecipato gratuitamente
all’iniziativa e vissuto 2 giorni “da universitari” presso le sedi in cui abitualmente si tengono i corsi di
Ingegneria a L’Aquila. Il vitto e l’alloggio (quest’ultimo per i soli studenti fuori sede), sono stati offerti
dall’Università.
Sono stati presentati i diversi corsi di laurea, svolte brevi lezioni su argomenti inerenti le diverse aree
dell’Ingegneria, disposte visite ai laboratori didattici con realizzazione di esperimenti e visite ai
cantieri.
Gli studenti hanno potuto inoltre conoscere le diverse attività che concorrono alla loro formazione,
anche al di fuori delle aule universitarie.
È stata anche l’occasione per presentare i tanti progetti innovativi di ricerca e di trasferimento
tecnologico che hanno visto coinvolte le aree ingegneristiche dell’Ateneo e che spesso rappresentano
un laboratorio di formazione unico per gli studenti interessati a queste tematiche.
Porte aperte Univaq
Nel corso dell’anno è stata organizzata la III edizione dell’evento “Porte Aperte” una giornata di
orientamento per aiutare gli studenti appena diplomati o prossimi al diploma, a compiere una scelta
consapevole e ponderata del percorso universitario.
Hanno partecipato circa 300 studenti accompagnati dai genitori; si è trattato di studenti locali ma
anche di tutta la regione, con alcune eccezioni dal Lazio e dalle Marche.
È stata l’occasione per approfondire la conoscenza dell’offerta formativa, dei servizi e dei benefici
offerti dall’Università, ma anche un’occasione di incontro con le famiglie.
Numerose sono state le attività in programma. In particolare:





presentazione dei corsi di studio e degli sbocchi professionali,
illustrazione dei servizi,
incontri con docenti e studenti tutor,
simulazione di lezioni su argomenti dei corsi universitari.
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I seminari presentati sono stati in totale 15.
Orientamento presso le scuole
Nel corso del 2019, il Settore Cittadinanza studentesca, orientamento e placement ha organizzato 30
eventi di orientamento presso le scuole della regione e di regioni limitrofe; ha partecipato a 8 saloni
di orientamento di valenza Nazionale, sostenendo una spesa complessiva di circa 18.000 euro.
Servizio di tutorato
Nel corso dell'anno 2019 è stata portata ad esaurimento la graduatoria di 71 assegnisti , riservata agli
iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila, per lo svolgimento di attività di tutorato, didattica
integrativa propedeutica e di recupero (D.R. n. 370/2017 - Prot. N. 20647 del 08/06/2017).
Servizi per la disabilità
Nel corso dell'anno 2019 sono stati gestiti i bandi emanati nel 2018:







D.R. n. 71/2018 -Bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di 16 assegni di
tutorato, riservato agli iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila, per lo svolgimento di attività
di affiancamento individuale a vantaggio di studenti universitari con disabilità riconosciuta ai
sensi della L.104/1992 e/o in situazioni di invalidità certificata pari o superiore al 66% e/o con
diagnosi di DSA di cui alla legge n. 170/2010.
I 16 assegni, con lo scorrimento della graduatoria autorizzato dal CdA nel mese di Dicembre 2018,
sono diventati 32.
D.R. n.1099/2018 Bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di 20 assegni di
tutorato, riservato agli iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila, per lo svolgimento di attività
di affiancamento individuale a vantaggio di studenti universitari con disabilità riconosciuta ai
sensi della L.104/1992 e/o in situazioni di invalidità certificata pari o superiore al 66% e/o con
diagnosi di DSA di cui alla legge n. 170/2010.
I 20 assegni, con lo scorrimento della graduatoria autorizzato dal CdA di Ateneo nel mese di
Maggio 2019, sono diventati 38.

Altri interventi per la disabilità sono stati:



n. 6 libri convertiti in PDF per le esigenze di studenti ipovedenti;
servizio di trasporto con conducente organizzato per 4 studenti con difficoltà motorie con la
collaborazione della Croce Rossa dell'Aquila e di Avezzano.

PLACEMENT
Almalaurea
Nel corso del 2019 ci sono state 217 nuove registrazioni per un totale di 1334 Aziende presenti in
banca dati; sono stati scaricati 12571 CV e sono stati pubblicati 917 annunci di lavoro.
Il settore competente ha partecipato a numerosi eventi di placement ed ha organizzato in
collaborazione con il Dipartimento IIIE , due giornate denominate “Career DIIIE”
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Contributi e servizi per gli studenti
Nel corso dell’esercizio sono stati erogati 10.000 euro a favore di studenti in situazioni di particolare
bisogno; sono stati erogati contributi per euro 6.200 a favore di studenti che hanno svolto la tesi fuori
sede e sono stati finanziati 12 progetti di iniziative culturali e di integrazione didattica proposti dagli
studenti per un totale complessivo di euro 28.433,82.
Borse di studio e premi di laurea


Conferimento di un premio di laurea in memoria del Prof. Aldo Biancofiore destinato ai laureati
magistrali in matematica - I tre candidati ammessi alla selezione sono stati tutti beneficiari, nel
corso del 2019, di un premio di € 1.000,00 ciascuno.



Conferimento di 5 premi di laurea in materia di pari opportunità e lotta alle discriminazioni per
iniziativa del Comitato Unico di Garanzia Ai quattro partecipanti sono stati assegnati
rispettivamente € 1.000,00 per una tesi di laurea magistrale e € 500,00 ciascuno per tre tesi di
laurea triennale.



Nel corso del 2019 è stata elargita la terza tranche di € 9.000,00 alla vincitrice del bando per la
concessione di una borsa di studio di perfezionamento all'estero, per complessivi € 27.000,00 in tre
anni, finanziato dalla Presidenza del Consiglio Regionale Abruzzo (Rep. 490 del 19.07.2017) e
riservato ad un/una giovane laureato/a presso l'Università degli Studi dell'Aquila e residente in
Abruzzo da almeno 5 anni.

Dottorati
Presso la nostra Università sono attivi nove corsi di Dottorato di Ricerca, accreditati con decreto
ministeriale n. 898 del 15/10/2019:
•Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale
•Ingegneria e scienze dell’informazione
•Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia
•Letterature, arti, media: la transcodificazione
•Matematica e modelli
•Medicina clinica e sanità pubblica
•Medicina sperimentale
•Scienze della salute e dell’ambiente
•Scienze fisiche e chimiche
Per l’A.A. 2019/2020 risultano iscritti n. 225 dottorandi di cui n. 192 con borsa di studio.
Per n. 2 dottorandi è stata stipulata una convenzione per la co-tutela di tesi.
Circa il 15% degli studenti sono provenienti dall'estero.
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L’Ateneo ha, inoltre, ottenuto il finanziamento di n. 18 borse di dottorato aggiuntive a valere sul PON
FSE-FESR R&I 2014/2020 – Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale - di cui n. 12
effettivamente assegnate.
Nel corso dell’A.A. 2018/2019:



n. 21 dottorandi hanno svolto un periodo di mobilità per l’estero finanziato con il contributo
ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
n. 7 dottorandi hanno svolto un periodo di mobilità per l'estero finanziato dai progetti PON
R&I 2014-2020.

Per l'A.A. 2019/2020 (fino alla data di redazione del presente documento) :




n. 4 dottorandi hanno svolto e/o stanno svolgendo un periodo di mobilità per l’estero finanziato
con il contributo ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti;
n. 5 dottorandi hanno svolto e/o stanno svolgendo un periodo di mobilità per l'estero finanziato
dai progetti PON R&I 2014-2020.

A partire dal XXIX ciclo l’Ateneo ha attivato n. 2 corsi di dottorato in consorzio/convenzione con altre
Università:
 Il corso di Dottorato di Ricerca in Biotecnologie cellulari e molecolari con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Teramo. Tale corso, inizialmente attivato in consorzio con
l'Università degli Studi di Teramo, a partire dal XXXIII ciclo (A.A. 2017/2018) è attivato in
convenzione con la predetta Università.
 Il corso di Dottorato di Ricerca in Lingue, letterature e culture moderne con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Bologna. In tale dottorato è confluito il corso
di Dottorato di Ricerca in Studi letterari e culturali come curriculum distinto con sede presso
questo Ateneo. La convenzione per l'attivazione e il funzionamento del predetto dottorato non
è stata rinnovata a partire dal XXXVI ciclo (A.A. 2019/2020).
I dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca attivati in convenzione per l’A.A. 2019/2020, che
usufruiscono della borsa di studio finanziata da questo Ateneo, sono:
• N. 9 per il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie cellulari e molecolari
• N. 6 per il Dottorato di Ricerca in Lingue, letterature e culture moderne.
L’Ateneo finanzia inoltre, 3 borse di studio per Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso
la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Relazioni internazionali
L’internazionalizzazione e la partecipazione a programmi di cooperazione sono per l’Università degli
studi dell’Aquila due aspetti fondamentali delle proprie politiche istituzionali in una visione globale
che punta alla complementarità di fondi e progetti.
In attuazione di tali politiche, nell’anno 2019, le attività dell’Ufficio Relazioni Internazionali hanno
registrato un incremento sia negli stanziamenti ricevuti, sia negli scambi di studenti, docenti e
personale tecnico amministrativo attuati.
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La mobilità internazionale degli studenti e del personale
La partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, quali l’Erasmus+, ha rappresentato uno
strumento chiave per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo, in cui la mobilità del
personale e degli studenti occupa un posto di grande rilievo, in una visione internazionale che
coinvolge tutte le proprie componenti: studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.
- Erasmus+ KA103 (mobilità tra paesi europei): nell’anno 2019, sono stati stipulati 511 accordi con
207 università europee. Si riporta di seguito un’analisi degli accordi attivi.
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- Erasmus+ KA107 (mobilità tra paesi non europei): nell’anno 2019, l’Ateneo ha ottenuto, per il quinto

anno consecutivo, il finanziamento per l’azione KA107 – International Credit Mobility, che prevede la
mobilità di studenti e staff da e verso paesi non europei. Nell’ambito di tale azione, sono stati
sottoscritti 65 accordi con altrettante università straniere di 21 paesi terzi, così distribuiti.

LEGENDA
Erasmus KA103
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Erasmus KA107

- Convenzioni di cooperazione internazionale stipulate dall’Ateneo: nell’anno 2019, risultano stipulate

136 convenzioni internazionali.

Nelle tabelle che seguono è riassunta la mobilità degli studenti e del personale avvenuta nell’a.a.
2018/2019.
A.A. 2018/2019

OUT

IN

Erasmus+ SMS - mobilità studenti per studio

124

78

Erasmus+ SMP - mobilità studenti per tirocinio

89

21

Convenzioni Internazionali

24

52

Erasmus+ ICM - International Credit Mobility

0

38

Lauree Internazionali

17

12

Visiting student
TOTALE

0

2

254

203
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A.A. 2018/2019

OUT

IN

Erasmus+ STA- mobilità del personale docente per docenza

16

7

Erasmus+ STT - mobilità del personale docente

23

41

Convenzioni internazionali

0

11

Erasmus+ ICM - International Credit Mobility

0

1

Visiting Professor

0

10

39

70

e tecnico amministrativo per formazione

TOTALE

Tutte le mobilità effettuate si inseriscono a pieno titolo nella strategia di internazionalizzazione di
Ateneo.
Inoltre, l’integrazione di tutte le fonti di finanziamento provenienti da programmi europei, nazionali
e istituzionali ha contribuito a diffondere la consapevolezza dell’importanza di tale strumento, fra
tutte le componenti universitarie. A dimostrazione di ciò, l’aumento della mobilità in uscita del
personale tecnico amministrativo (14 sui 23 disponibili) è il risultato di una campagna di
sensibilizzazione sull’importanza dell’internazionalizzazione rivolta alle componenti non accademiche.
Tale effetto è stato rafforzato da una iniziativa che si è aggiunta, nell’a.a. 2018/2019, alle strategie di
Ateneo: l’organizzazione della prima International Staff Training Week, avente come tema “The
University of the future: digital cities, digital innovations and e-government”. Dal 27 al 30 maggio
2019, 41 colleghi, provenienti da 32 università europee ed extra-europee, si sono confrontati sui diversi
aspetti dell’argomento, attraverso presentazioni e spunti di riflessione e lo scambio reciproco di buone
pratiche, nello spirito di networking tra istituzioni. Tutte le strutture dell’Ateneo sono state coinvolte,
accogliendo i partecipanti con entusiasmo e dimostrando uno spirito di gruppo che ha determinato, in
tutti i settori, il rafforzamento di una visione internazionale della formazione e del mondo del lavoro.
Finanziamenti
La strategia di internazionalizzazione di Ateneo, come accennato, fa parte di una visione globale che
prevede l’integrazione e la complementarità di fondi nazionali, internazionali ed europei. Infatti, la
gestione integrata della KA103, con la KA107, le iniziative ministeriali e le convenzioni internazionali,
ha consentito a studenti e staff di svolgere le proprie attività in un ambiente globalizzato.
Al tal fine, l’Università presenta, ogni anno, la propria candidatura ai programmi di mobilità
finanziati dall’Unione Europea, quali l’Erasmus+ KA103 e KA107.
Nel 2019, sono stati presentati i seguenti progetti, nei quali l’Ateneo svolge le funzioni di coordinatore:
entrambi hanno ottenuto il finanziamento comunitario. I dati sono riportati nella tabella seguente:

Numero
progetti

Programmi di mobilità Erasmus+

Finanziamento
ottenuto

KA103 HE mobility (call 2019)

1

657.215,00

KA107 CREDIT MOBILITY (CALL 2019)

1

54.900,00
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A tali fondi si sono aggiunti quelli stanziati dall’Ateneo per il finanziamento delle convenzioni
internazionali che, nel 2019, sono stati pari a € 350.000,00 e quelli del c.d. Fondo Giovani, assegnati
dal MIUR per favorire la mobilità degli studenti e dei dottorandi (€ 454.081,00).
L’utilizzo complementare di tali fondi ha aiutato a generare un effetto “contaminazione” con
l’incremento dell’interesse di tutte le componenti dell’Ateneo verso i programmi internazionali e le
politiche di internazionalizzazione del sistema universitario.
Corsi di studio internazionali
In tale contesto, l'internazionalizzazione della didattica è uno degli obiettivi strategici perseguiti
anche attraverso l'attivazione di percorsi di studio internazionali in collaborazione con università
estere e l’erogazione di alcuni corsi di studio in lingua inglese.
L'offerta formativa dell’a.a. 2019-2020 comprende pertanto:


corsi di studio con rilascio di titoli congiunti (joint degrees) o doppi/multipli
(double/multiple degrees), erogati in lingua inglese e/o italiana, che, sulla base di specifici
accordi, prevedono forme di integrazione dei curricula e programmi di mobilità degli studenti presso
gli Atenei esteri convenzionati con il riconoscimento reciproco delle attività formative. Al termine
del percorso lo studente ottiene un titolo doppio/multiplo (delle due o più Università convenzionate
presso le quali lo studente abbia acquisito crediti formativi) oppure un titolo congiunto (titolo unico
riconosciuto e validato congiuntamente da tutti gli Atenei che hanno promosso il percorso integrato
di studi).
Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura e
ambientale
Corso

Livello

Classe

Durata

Ingegneria civile

II

LM

2,00

Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e
matematica
Corso

Livello

Classe

Durata

Informatica

II

LM18

2

Ingegneria delle telecomunicazioni

II

LM27

2

Ingegneria informatica e automatica

II

LM32

2

Ingegneria matematica

II

LM44

2

Matematica

II

LM40

2

Mathematical Modelling

II

LM44

2

Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di
economia
Corso

Livello

Classe

Durata

Amministrazione, economia e finanza

II

LM77

2

Corso

Livello

Classe

Durata

Biologia ambientale e gestione degli ecosistemi

II

LM6&LM75

2

Corso

Livello

Classe

Durata

Fisica

II

LM17

2

Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della
vita e dell'ambiente

Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche



corsi di studio con didattica erogata integralmente in lingua inglese, che prevedono
comunque il rilascio del titolo finale esclusivamente da parte dell’Università degli Studi dell’Aquila
o, in caso di interateneo nazionale, congiuntamente con l’Ateneo italiano convenzionato.
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Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e
matematica
Corso

Livello

Classe

Durata

Data science applicata

II

LM91

2,00

Corso

Livello

Classe

Durata

Scienza e tecnologia dell’atmosfera

II

LM17

2,00

Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche

Lauree internazionali a.a. 2019/2020

Uno degli obiettivi principali, evidenziato nelle linee strategiche, è l’incremento dell’attrattività
dell’Ateneo per gli studenti internazionali. A tal fine, per il terzo anno consecutivo, l’Università ha
finanziato borse di studio destinate a studenti di Paesi terzi che intendono iscriversi ai corsi di studio
che rilasciano doppi titoli. Nel 2019, sono state bandite e assegnate 15 borse della durata 10 mesi
ciascuna distribuite nei seguenti corsi di studio:

Fundraising
Il settore Fundraising e gestione progetti di Ateneo, nel corso del 2019, si è occupato prevalentemente
di:
-

presentazione di progetti di cooperazione e di ricerca;
gestione amministrativa e contabile di progetti di cooperazione e di ricerca;
consulenza ai docenti sulla ricerca partners, presentazione e gestione dei progetti.

Presentazione progetti di cooperazione e di ricerca.
27 | P a g .

Università degli Studi dell’Aquila – Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio

2019

Nel corso del 2019 il settore ha curato la stesura e la presentazione di molti progetti Erasmus Plus ed
ha collaborato alla presentazione di numerosi altri progetti. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva.
Numero
progetti
presentati

Acronimo progetti

Erasmus Plus - CAPACITY BUILDING

30

SAH; CONTINENT; GEAR UP, QPA; R-TTO; PBLA;
C2CM; CERP; CONNECT; UPGRADE; ESVET; EASE;
PRO-MED; RESCUE; CenDOST; P4-JO; DIRNA;
CAREERon; EPMIS; ECBRADA; ENGINES; NICEEDU4.0; BIT; INTESTU; NOMAD; LOCAL; IMPACT;
DEL; CAMAgro; ISIJM

Totale progetti presentati

30

Programmi internazionali, nazionali e
regionali

Gestione progetti
Tra i progetti ammessi al finanziamento nel 2019 si segnalano quattro progetti Erasmus Plus:
“RECOASIA”, “PALIB”, “MUSAE” e “QUALITY”
Progetto “Palestinian Research and Library Platform - PaLIB”,
L’Università degli Studi dell’Aquila è partner del progetto in cui figurano altre 6 istituzioni
provenienti prevalentemente dalla Palestina. Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un
totale di 810,522.00 Euro ed il budget dell’Università dell’Aquila e di 54.350,00 Euro. L'obiettivo di
questo progetto è migliorare lo sviluppo dell'istruzione superiore in termini di ampliamento delle
opportunità per studenti, accademici e ricercatori palestinesi attraverso la costruzione di una
piattaforma che offre la possibilità di collegare digitalmente le biblioteche delle università palestinesi.
Progetto “Regional Cooperation in the field of recognition among Asian countries” RECOASIA
L’Università degli Studi dell’Aquila è capofila del progetto in cui figurano altre 19 istituzioni
provenienti dall’Europa e dall’Asia. Il progetto mira a migliorare il riconoscimento dei titoli tra la
Convezione di Lisbona per l'Europa e la Convenzione di Tokyo per l'Asia. I focus del progetto sono il
riconoscimento dei crediti e dei titoli, la digitalizzazione e blockchain applicate alle procedure di
riconoscimento, l'istruzione transnazionale (TNE) e l'innovazione, in particolare attraverso il
coinvolgimento dei ministeri. Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un totale di 999.998,00
Euro ed il budget dell’Università dell’Aquila e di 125.420,00 Euro.

Progetto “Didactic Quality Assessment for Innovation of Teaching and Learning
Improvement” – QUALITI.
L’Università degli Studi dell’Aquila è capofila del progetto in cui figurano altre 6 istituzioni europee.
Il progetto QUALITI mira a migliorare la qualità dell'insegnamento dell'istruzione superiore
attraverso un'azione sistemica nella logica dell'integrazione tra valutazione della didattica,
formazione pedagogica-didattica alla professionalità degli insegnanti, innovazione didattica.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un totale di 324.000,00 Euro ed il budget
dell’Università dell’Aquila e di 73.495,00 Euro.
Progetto “Multidisciplinary Skills for Artists’s Entrepreneurship” – MUSAE.
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L’Università degli Studi dell’Aquila è partner del progetto in cui figurano altre 13 istituzioni europee
e non. Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un totale di 999,850.00 Euro ed il budget
dell’Università dell’Aquila e di 59.155,00 Euro.
Lo scopo del progetto MUSAE è fornire competenze imprenditoriali agli studenti Master iscritti ai
corsi in Arti plastiche, performative, coreutiche e audiovisive presso gli istituti partner in Palestina,
Tunisia e Uzbekistan. A tale scopo il consorzio realizzerà un percorso di formazione dei docenti
finalizzato all'aggiornamento della loro offerta formativa e all'avvio di un corso pilota nell'A.A. 20212022, durante il quale gli studenti lavoreranno ad un prodotto culturale condiviso ed interdisciplinare.
Nel corso del 2019, tra le numerose altre attività del settore si segnala la promozione di un importante
evento avente per tema “Raccontiamo l’Europa. Politiche e Istituzioni al servizio della Scienza e dei
Cittadini”. E’ stata una iniziativa divulgativa dell’Ateneo nel corso della quale sono intervenuti
funzionari della Commissione e del Parlamento europeo, Università straniere partner dell’Università
dell’Aquila nei progetti di ricerca, studenti Erasmus e tirocinanti presso il Parlamento europeo.
L’evento ha visto la partecipazione di una folta presenza di pubblico ed è stato possibile seguirlo sui
canali dell’Ateneo Youtube e Twitter

Trasferimento tecnologico, SPIN- OFF e brevetti
Nelle attuali Linee strategiche 2020-2025, l’Ateneo ha confermato la volontà di rafforzare
ulteriormente le sue attività nell’area del trasferimento tecnologico, della promozione di ricerche in
conto terzi e della creazione di imprese, nonché nelle iniziative di formazione di capacità
imprenditoriali tra gli studenti. Tutte queste attività richiedono una intensificazione dei rapporti
con il sistema imprenditoriale, sia all’interno dell’Abruzzo, con particolare riguardo ai domini di
specializzazione individuati dalla Regione, sia in ambiti più ampi, nazionali e internazionali.
Per la concretizzazione di tali politiche, le attività dell'Ateneo per lo sviluppo locale si sviluppano
secondo due direttrici:
a) valorizzazione economica della conoscenza;
b) contributi al progresso culturale e sociale dell'area di riferimento.
La valorizzazione economica della conoscenza si concretizza in un insieme di attività che hanno
l'obiettivo di favorire la crescita economica dei territori attraverso la trasformazione della conoscenza
prodotta dalla ricerca universitaria in innovazioni di prodotto, processo, marketing ed organizzative.
Tale attività viene perseguita, prioritariamente, nell’ambito delle azioni del Progetto ProMiSE, teso
a rafforzare le competenze degli Uffici Trasferimento Tecnologico degli Atenei italiani. Il 2019 ha
visto impegnato il personale dell’ufficio con la seconda annualità del progetto
rifinanziato ProMISE 2.0, in continuità con quanto avviato nel periodo precedente, l’attività è stata
diretta ad una sistematizzazione del monitoraggio delle operazioni e delle competenze emergenti
attraverso una categorizzazione dell'attività di scouting nei Dipartimenti e nei Centri di
Ricerca/Eccellenza. Come in precedenza, tale attività è stata indirizzata principalmente ai
Dipartimenti in linea con le attività di H2020 e le Smart Specialisation regionali, per garantire un
collegamento interno tra UTTP (struttura centralizzata) e i Dipartimenti (strutture decentrate). Il
risultato di quest’attività è stata l’identificazione di quindici (15) risultati della ricerca cumulativi al
31.12.2019 a partire dall’avvio del nuovo bando (01.06.2018), di cui 12 relativi al periodo gennaiodicembre 2019. Per tali tecnologie, sono stati elaborati specifici piani di valorizzazione,
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individuando le possibili strategie operative in merito alle modalità di tutela e valorizzazione dei
risultati di ricerca, compresa la prevalutazione del potenziale di ricaduta industriale e commerciale.
Nel corso del 2019, è proseguita l’attività di ricerca di partner commerciali verso i quali dirigere
l’attività di valorizzazione dei risultati della ricerca. Oltre alle usuali attività promozionali di direct
marketing (tramite e-mail e telefono) di titoli brevettuali dirette verso aziende potenzialmente
interessate ai risultati della ricerca UNIVAQ (70 aziende contattate nel corso dell’anno), anche le
visite per la diagnosi della PI sono diventate opportunità per promuovere brevetti e tecnologie
sviluppate in Ateneo. Infatti, nel corso dell’anno, è entrata a regime l’attività di check-up della
Proprietà Intellettuale a favore delle PMI del territorio abruzzese, prevista dal Bando ministeriale,
relativa al servizio completamente gratuito per le Imprese, volto alla diagnosi, identificazione,
protezione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale ed a fornire utili suggerimenti per poterla
valorizzare. A partire dall’avvio di tale attività, il personale preposto ha incontrato 47 aziende, di cui
36 nel corso del 2019. Per ognuna di esse è stato elaborato uno specifico report nel quale sono
riepilogate in forma organica le informazioni gestite ed indicati alcuni possibili suggerimenti per un
percorso di valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Oltre alle schede di Ateneo, sono state
elaborate e caricate n. 19 schede business-oriented per ciascuno dei brevetti facente parte del
portafoglio di Ateneo realizzate per essere caricate appositamente sulla piattaforma sponsorizzata
dal MiSE, KNOWLEDGESHARE. Questi contatti hanno portato all’avvio di negoziazioni,
formalizzate attraverso manifestazioni di interesse (2), accordi di riservatezza (3), accordi di
trasferimento di materiale (1) con partners industriali.
Spin-off. Nel corso del 2019, è stato garantito supporto attivo a due gruppi di ricerca nella creazione
di altrettanti spin-off, di cui uno relativo alla creazione e valorizzazione di metodi innovativi per
l’insegnamento delle STEM nelle scuole primarie e secondarie, l’altro relativo alla valorizzazione di
un brevetto e delle competenze di un gruppi di ricerca nell’ambito della bioingegneria per la
riabilitazione.
Il personale dell’UTT nel corso del’anno è stato impegnato nel supporto organizzativo di 4 eventi infoformativi che hanno visto coinvolti 46 discenti:






“La gestione della proprietà industriale” tenuto dall’Ing. Paolo Pasqualoni (consulente iscritto
all’ordine e Intellectual Property Manager Design & R&D Department presso Fameccanica Data
SpA);
“Corso base di Europrogettazione” tenuto dal Dott. Marco De Luca (Responsabile Area Ricerca e
Trasferimento Tecnologico di Univaq);
Seminario “Knowledge Transfer from Public Research: present situation and future perspectives”
tenuto dal Prof. Andrea Piccaluga (co-organizzato con il Gran Sasso Science Institute - GSSI);
Seminario “Creating mutual value through negotiation. An introduction to basic negotiation tools”
tenuto dall’Avv. Andrea Budano (co-organizzato con il Gran Sasso Science Institute - GSSI).

A tali eventi info-formativi, va aggiunta la collaborazione con il Gran Sasso Science Institute (GSSI)
in merito all’evento organizzato dall’altro ateneo aquilano, di presentazione del programma Proof of
Concept da parte del personale del Fondo Venture Factory.
Si segnala infine la partecipazione attiva nel periodo di riferimento da parte dei KTM e dell’IP alla
redazione di tre progetti europei riguardanti il trasferimento tecnologico:
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“MED-QUAD” - Programma ENI CBC MED;
“PROMED” - Programma ERASMUS+;
“STIMULI” - Programma ERASMUS+.

Brevetti. Il quadro della Proprietà industriale, di titolarità/contitolarità nell’Ateneo, al 31.12.2018,
era il seguente: il numero di brevetti attivi, compresi quelli rilasciati nel corso dell’esercizio, al 31
dicembre dello stesso anno, erano 26 famiglie brevettuali, all’interno delle quali 15 privative rilasciate
in Paesi Esteri. Nel corso del 2019, sono state depositate 5 nuove domande di brevetto. I brevetti
rilasciati nel corso del 2019, comprese le nazionalizzazioni nei singoli Paesi, sono stati 11. Per quanto
attiene ai Disegni industriali, al 31.12.2019, risulta invariato il numero presenti al 31.12.2018
(4).Nelle tabelle sottostanti è riportato, sinteticamente, il quadro generale dei titoli di proprietà
industriale, di cui l’Ateneo è titolare/contitolare al 31.12.2019

Paesi in
cui è stato
rilasciato
il brevetto

Data di
priorità

Data di
rilascio

Cessioni/L
icenze/Opz
ioni

1

Induttore attivo accordabile ad
elevata dinamica per applicazioni a
RF

B

BR

-

IT

IT

29/02/2
008

01/06/2011

-

2

Vaccini basati su chimere genetiche
tra antigeni virali e/o tumorali e
proteine vegetali

F

BR

PCT,
EU

IT, DE, FR

IT, DE, FR

21/07/2
009

IT 20/07/2012
DE 31/12/2014
FR 20/05/2015

-

3

Formulation, synthesis and targeting
of cerium oxide nanoparticles for
Alzheimer's disease treatment

B

BR

-

US

US

17/09/2
010

11/04/2014

-

4

Nanoparticles of Cerium Oxide
Targeted to an Amyloid-Beta Antigen
of Alzheimer's Disease and
Associated Methods

B

BR

-

US

US

18/07/2
011

11/10/2016

-

5

Un film edibile realizzato per
preservare la vitalità e le
caratteristiche organolettiche dei
tartufi freschi

B

BR

-

IT

IT

16/02/2
011

16/05/2014

Licenza IT 16/02/2015 15/02/2025

6

Metodo ed apparato di risonanza
magnetica con selezione
sequenziale dei modi di risonanza

F

BR

PCT

IT, US

IT, US

30/05/2
011

IT 30/01/2014
US 04/07/2017

Licenza IT 03/05/2017 02/05/2022
Opzione US 03/05/2017 02/11/2018 NON
ESERCITATA

7

Low noise electronic circuit
simulating the behaviour of an
inductance

F

BR

PCT

IT, US

IT, US

12/12/2
011

IT 05/08/2014
US 02/02/2016

Licenza IT 15/10/2014 15/10/2024

30/07/2
012

IT 16/03/2015
DE 02/02/2017
FR 24/07/2017
ES 10/07/2017
GB 21/12/2016

Licenza IT 09/05/2019 –
09/11/2019

8

Procedimento per la sintesi di nano
particelle di CA(OH)2

Brevetto/F
amiglia
brevettual
Domanda
e
di
(B/F)
Brevetto/B
Procedura
revetto
di
rilasciato
estensione
(DB/BR)
Paesi in
cui è stato
richiesto il
brevetto

#

Titolo

BREVETTI:

F

BR

PCT,
EU

IT, DE, FR, ES,
GB

IT, DE, FR,
ES, GB
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9

Processo per il recupero di terre rare

B

BR

PCT

IT

IT

31/07/2
012

20/07/2015

Licenza IT 03/05/2017 31/12/2017

1
0

Method and Apparatus for
monitoring the personal exposure to
static or quasi static magnetic fields

B

BR

PCT,
EU

IT

IT

29/03/2
013

18/08/2015

-

1
1

Device for measuring concentration
of gases

B

BR

EU

IT

IT

05/07/2
013

26/10/2015

Licenza IT 25/01/201624/01/2021

1
2

Apparato e metodo di Imaging
simultaneo tramite risonanza di spin
elettronico e risonanza di spin
nucleare

B

BR

-

IT

IT

20/12/2
013

14/03/2016

Licenza IT 03/05/2017 02/05/2022

-

1
3

Small Interfering RNA (SI RNA) per
la terapia dell'osteopetrosi
autosomica dominante di tipo 2
(ADO2 ) causata mutazione del gene
clcn7 (ado2 clcn7 dipendente)

F

BR

PCT,
EU

IT, US, AU, CA,
JP, EU

IT

23/05/2
014

IT 14/09/2016
USA 22/10/19
Austria
31/07/19
Svizzera
31/07/19
Germania
31/07/19
Danimarca
31/07/19
UK 31/07/19
Irlanda 31/07/19
Paesi Bassi
31/07/19
Svezia 31/07/19

1
4

Scaffold proteico per la
differenziazione cellulare

B

BR

PCT

IT

IT

27/05/2
015

03/11/2017

-

1 Sistema di interfaccia per il fissaggio
5 di allestimenti rimovibili su autoveicoli

B

BR

-

IT

IT

02/07/2
015

21/12/2017

-

1
6

Sistema di supporto per supportare
un allestimento rimovibile

B

BR

-

IT

IT

03/07/2
015

11/12/2017

-

1
7

Materiali tridimensionali a base di
Ossido di Grafene (GO)

B

BR

PCT

IT

IT

28/07/2
015

26/01/2018

-

1
8

Sistema di distribuzione tempofrequenza via satellite alternativo al
GNSS

B

BR

-

IT

IT

01/10/2
015

01/04/2018

-

1
9

Al.Ma. Test

B

BR

PCT

IT

IT

06/10/2
015

14/03/2018

-

2
0

ACHILLE protesi di caviglia con
controllo automatico di PITCH
smorzamento e ritorno elastico

B

DB

-

IT

03/08/2
016

28/01/2019

Opzione IT 23/12/2019 –
23/03/2020

B

DB

EU

IT

20/10/2
016

B

DB

-

IT

15/06/2
017

-

IT

18/01/2
018

2
2

Idrogel sterile a struttura
interpenetrata (IPN) di
polivinilpirrolidone, agar e alginato di
calcio
Siero sanguigno per uso nel
trattamento di patologie
neurodegenerative oftalmologiche

2
3

Carrello spira multiruolo per
aeromobili elettrici a decollo verticale

B

DB

2
4

Recupero circuiti stampati

B

DB

IT

29/05/2
018

2
5

Recupero magneti permanenti

B

DB

IT

08/05/2
018

2
6

Metodo per realizzare una giunzione
meccanica di
materiali con differente temperatura
di fusione

B

DB

IT

27/11/2
018

2
1

PCT

Opzione IT 03/05/2017 02/05/2018 NON
ESERCITATA
30/09/2019

-

-
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2
7

Metamateriali

B

DB

IT

22/07/2
019

2
8

Prodotto caseario a base di tartufo

B

DB

IT

04/10/2
019

2
9

Giunzione ibrida conduttore/non
conduttore

B

DB

IT

01/07/2
019

3
0

Nanossidi

B

DB

IT

04/10/2
019

3
1

Manichino per onde
elettromagnetiche

B

DB

IT

11/11/2
019

DISEGNI INDUSTRIALI:

#

Titolo Disegno Industriale

Data di
presentazione

1

Sistema di supporto per supportare un
allestimento rimovibile (4 design comunitari)

02/07/2015

Paesi in cui è stato
registrato il disegno Cessioni/Licenze/Opzioni
industriale
IT

-

Nei grafici seguenti è riportato l’andamento temporale di brevetti e disegni di cui l’Ateneo è titolare
e la ripartizione dei brevetti tra i Dipartimenti.
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Personale
Il personale al 31 dicembre 2019 è pari a 1.025 unità di cui 581 docenti e ricercatori e 444 personale
tecnico amministrativo (compreso il Dirigente e i CEL), così dettagliati:
Tipo di ruolo

Docenti e ricercatori

Ruolo
Professori Associati
Professori Ordinari

N.
232
139

Ricercatori T.D. (L. 240/10)
Ricercatori Universitari
Assistenti universitari

102
107
1
581
8
138

TOTALE
PTA - cat. EP
PTA - cat. D
Personale tecnico-amministrativo

PTA - cat. C
PTA - cat. B
TOTALE
Dirigenti (Solo Direttore Generale)

Altri ruoli

Convenzioni con altri Atenei

Collaboratori linguistici

8
TOTALE

9

Totale complessivo

1025

entrata

Professori ordinari
Professori associati

223
66
435
1

uscita
1
1

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato

Cat. D

1
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Riepilogo assunzioni/cessazioni
Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Professori associati
Professori ordinari
Ricercatori Universitari
Ricercatori a tempo determinato

assunzioni

cessazioni
35
12
0
56

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019
assunzioni
PTA - cat. EP
PTA - cat. D
PTA - cat. C
PTA - cat. B
Collaboratori linguistici – (tempo determinato)
PTA - cat. D - (tempo determinato)

21
5
20
26
cessazioni
2
2
2
7
2

2
1
1

DISTRIBUZIONE RUOLI PERSONALE UNIVAQ.
250

232

223

200

150

139

138
102

107

100
66
50

0

1

8

1

8

Formazione del personale
L’Ateneo, nel 2019, ha organizzato le attività formative riportate nella tabella che segue.
I partecipanti a dette attività sono stati in totale 1.238.
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La gran parte delle attività, o perché riguardanti tematiche di interesse generale o perché di interesse
di un elevato numero di dipendenti, sono state svolte in sede, ed hanno riguardato le materie della
didattica, protezione dei dati personali, trasparenza e anticorruzione, comunicazione, contabilità,
lingua inglese, ricerca, biblioteche e accesso agli atti.
Le tematiche più specifiche, di interesse settoriale, hanno visto, invece, la partecipazione del personale
a corsi organizzati da altre organizzazioni.
Ha trovato conferma anche, nel 2019, l’affidamento di attività formative al personale interno a favore
di colleghi appartenenti ad altre strutture.
Tematica

Argomento

Accesso atti

Accesso nelle università

Accesso atti

Accesso civico

Anticorruzione e trasparenza

Anticorruzione e trasparenza di livello generale e speicifico

Appalti

Lo sblocca cantieri

Appalti

I contratti pubblici

Biblioteca

EDS Biblioteche

Biblioteca

Cataloco unico biblioteche

Comunicazione

Comunicazione efficace (smartworking)

Comunicazione

Comunicazione utenza

Contabilità

Modello piani finanziari

Contabilità

Contabilità e bilancio

Contabilità

Pagamento fatture

Didattica

Progettare corso di studio

Didattica

Ava

Didattica

Procedimenti universitari per studenti stranieri PRUNIS

Didattica

Falso nelle segreterie studenti

Didattica

Studenti internazionali

Informatica

Garr sicurezza

Informatica

Processo di pubblicazione albo on line

Informatica

Infocad

Informatica

Titulus organi Dipartimenti

Informatica

Dotazioni tecnologiche (smartworking)

Lingua inglese

Summer school

Lingua inglese

Lingua inglese tecnici

Personale

Congedi parentali e per handicap

Personale

Conto annuale 2018

Personale

Previdenza dopo il Decreto Legge 28 gennaio 2019

Privacy

Privacy (Smartworking)

Progettazione

Universal design

Protezione dati personali

Data Protection e regolamento europeo

Protezione dati personali

Digitalizzazione e protezione dati

Protezione dati personali

DPO

Protezione dati personali

Protezione dati personali

Ricerca

Scienze socio economiche Horizon
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Sicurezza

2019

Formatori/docenti in materia di sicurezza

Finanziamento di Ateneo alla ricerca e alla didattica
Il 2019 al pari degli anni scorsi, ha visto l’Ateneo impegnato nel sostegno alle attività di ricerca e di
didattica delle strutture dipartimentali; le somme messe a disposizione sono riepilogate nella tabella
a seguire.
Attività finanziata

Importo in migliaia di euro

Cofinanziamento Assegni di ricerca

843.000

Sostegno alla mobilità dei dottorati

163.000

Sostegno all'attività didattica

380.000

Sostegno all'attività di ricerca

854.000

Contributi per organizzazione eventi

85.000
2.325.000

Attività di comunicazione
Anche per il 2019, l’attività di comunicazione dell’Ateneo è stata caratterizzata da azioni a supporto
della promozione di eventi, a sostegno delle attività di Orientamento e Placement con l’obiettivo
finale di far emergere le peculiarità della nostra didattica, dell’attività di ricerca e delle iniziative
messe in campo per rafforzare il rapporto tra l’Università e la Città dell’Aquila nonché per lo
sviluppo locale.

Interventi di edilizia
Nel corso dell’esercizio si è continuato a lavorare per garantire sicurezza e salubrità ai luoghi di lavoro
e di studio, si è lavorato per migliorare la viabilità interna tra i nostri edifici, per sistemare le aree di
parcheggio e per garantire l’adeguatezza dei nostri spazi alle esigenze di studenti, docenti e personale.
Si sono conclusi i lavori di climatizzazione all’edificio Renato Ricamo e al seminterrato dell’edificio
Alan Turing.
Sempre nel corso dell’anno sono stati conclusi i lavori all’ex Aula Magna dell’edificio “Renato Ricamo”
Coppito 1 , si è provveduto a riprogettare la vecchia aula ricavandone due nuove, modernamente
allestite e rispettose dei criteri di sicurezza e confort; la conclusione dei lavori e il completamento dell’
allestimento ha rappresentato per il nostro Ateneo è un traguardo importante considerato che l’aula
Magna era in ristrutturazione dall’anno del sisma.
Rispetto al piano dei lavori approvato in fase di budget previsionale 2019, lo stato degli interventi è
riportato nella tabella a seguire:
Codice
A.1
A.2
A.3

Elenco lavori
Lavori di sistemazione
aula magna Coppito 1
Lavori di installazione
montascale ex aula
magna Coppito 1
Recupero Edificio ex
CRAB SUD

R.U.P.

2019

Stato di attuazione

Arch. M.A. Scarsella

€ 35.000,00

Intervento concluso.

Ing. P. Scoccia

€ 20.000,00

Intervento concluso

€400.000,00

INTERVENTO RINVIATO.
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Non è stato inserito nella
programmazione triennale
dell’edilizia 2020-2022.

A.4

Edifici Blocco 11 A e
Blocco 11 B.
Adeguamento impianto
antincendio e lavori di
manutenzione
straordinaria.

A.5

Laboratorio di
Ingegneria sismica

A.6

Progettazione intervento
miglioramento sismico
Corpo B Roio

A.7

Progettazione intervento
miglioramento sismico
Coppito 1

A.8

Progettazione intervento
miglioramento sismico
Coppito 2

A.9

Edificio Coppito 1,
Adeguamento impianto
antincendio.

Soggetto esecutore
Provveditorato OO.PP.
in forza di Convenzione
Soggetto esecutore
Provveditorato OO.PP.
in forza di Convenzione
Soggetto attuatore
Provveditorato OO.PP.
in forza di Delibera
CIPE n. 113/2017
Soggetto attuatore
Provveditorato OO.PP.
in forza di Delibera
CIPE n. 113/2017
Soggetto attuatore
Provveditorato OO.PP.
in forza di Delibera
CIPE n. 113/2017

Ing. A.M. Mucciante

€ 710.000,00

È stato redatto il progetto
esecutivo.

€ 2.400.000,00

Allo stato i lavori sono sospesi.

€ 150.000,00

In corso redazione del progetto
esecutivo dell’intervento.

€ 300.000,00

Attivazione procedura di gara
per affidamento progettazione
esecutiva.

€ 400.000,00

Attivazione procedura di gara
per affidamento progettazione
esecutiva.

€ 560.000,00

P. Tec. C. Matergia
A.10

Manutenzione
straordinaria Edifici di
Polo

€ 90.000,00
Ing. A.M. Mucciante

A.11

A.12

Realizzazione opere di
urbanizzazione polo di
Roio
Lavori di completamento
piano terra edificio Delta
7 – Presidio ospedaliero
San Salvatore – Coppito

A.13

Riqualificazione
parcheggi e viabilità
interna Polo di Coppito

A.14

Lavori di sistemazioni
esterne poli di Ateneo

A.15
A.16

A.17

A.18

Lavori di manutenzione
straordinaria Coppito 2
Lavori di manutenzione
straordinaria edificio B
ex Minorenni
Intervento di
separazione aree esterne
al muro di cinta e
realizzazione accesso
pedonale (Edificio
Minorenni - PATIMM)
Realizzazione vie
interne di accesso alla
Palazzina A per disabili
e mezzi di soccorso

€ 450.000,00

€300.000,00

€ 300.000,00

È stata effettuata la gara per
l’affidamento del servizio di
progettazione a professionista
esterno. Al momento è stato
redatto il progetto esecutivo.
Lavori di manutenzione
ordinaria al Delta 6 e al Corpo
B di Ingegneria. Intervento
concluso
Lavori di rifacimento manto di
copertura edifici in Casale
Calore. Redatto progetto
esecutivo. A breve inizio dei
lavori.
Intervento cancellato
Intervento a cura di ASL 1, da
definire le modalità di
esecuzione e rapporti tra ASL
1 e Università
Intervento rinviato. Sono in
corso con il Comune di
L’Aquila incontri per la
definizione della viabilità
prevista dal piano di
coordinamento Lenze di
Coppito.
Lavori di riposizionamento
caditoia e rifacimento prato
armato al parcheggio esterno
di Ingegneria

P. Tec. C. Matergia

€ 90.000,00

Soggetto esecutore
Provveditorato OO.PP.

€ 60.000,00

Intervento concluso

Ing. L. Capuano

€ 50.650,00

Intervento concluso

Arch. M.A. Scarsella

€ 60.000,00

Redatto studio di fattibilità.

Arch. M.A. Scarsella

€ 76.000,00

Redatto progetto esecutivo
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A.19

A.21

A.22

A.23

A.24

A.25

A.26

(Edificio Minorenni PATIMM)
Realizzazione aula
informatica palazzina C
(Edificio Minorenni PATIMM)
Lavori di adeguamento
laboratori didattici
Fisica - PATIMM

Realizzazione impianto
di climatizzazione
Coppito 1 (Fase 1 e Fase
2 PATIMM)

Seminterrato Edificio
Blocco Aule Coppito
Allestimento ad uso
archivio-deposito
(PATIMM)
Lavori di
impermeabilizzazione
coperture corpo C - Roio
(PATIMM)
Implementazione e
illuminazione corridoi,
elettrificazione scrivanie
zona studio - corpo A
(PATIMM)
Lavori di
impermeabilizzazione
coperture lab.
Dipartimentali
(PATIMM)

Arch. C. Scarsella

€ 30.000,00

Non effettuato perché non più
necessario

Ing. R. Angelantoni

€ 30.000,00

Non effettuato
Approvazione progetto
definitivo
Approvazione progetto
esecutivo
Espletamento procedura di
gara-lavori
Affidamento lavori
in corso di realizzazione
(lavori consegnati all'impresa)
Approvazione progetto
definitivo
Approvazione progetto
esecutivo
in corso di realizzazione

Ing. R. Angelantoni

€ 757.000,00

Ing. R. Angelantoni
(sostituito dal geom. S.
Capannolo)

€ 400.000,00

Geom. S. Capannolo

€ 200.000,00

Completato

Geom. S. Capannolo

€ 25.000,00

Completato

Geom. S. Capannolo

€ 60.000,00

Non effettuato

Terza Missione e rapporti con il territorio
Nel corso del 2019 sono proseguite le collaborazioni con i principali stakeholder del territorio.
Tra le principali attività si rileva l’avvio della fase operativa del progetto “Territori Aperti”,
attraverso la presentazione ufficiale intervenuta il 5 aprile 2019, con la partecipazione dei Segretari
nazionali delle rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL. Territori Aperti è un centro
interdisciplinare di documentazione, formazione e ricerca, finanziato dal Fondo Territori Lavoro e
Conoscenza costituito con una sottoscrizione tra i lavoratori iscritti alle tre sigle sindacali sopra citate,
sulla prevenzione e sulla gestione delle calamità naturali, nonché dei processi di ricostruzione e
sviluppo delle aree che ne vengono colpite.
Nel mese di febbraio è stato siglato il protocollo d’intesa con l’ESA, la Regione Abruzzo e Comune
dell’Aquila per lo sviluppo di servizi basati sull’utilizzo di asset satellitari, quali GNSS, osservazione
della terra e comunicazioni satellitari, integrati con le reti 5G. I requisiti espressi dalle istituzioni
della Città dell’Aquila e della Regione Abruzzo nei settori della sicurezza, dei trasporti, del patrimonio
artistico e culturale, rappresentano le linee guida dello sviluppo dei servizi. Il focus dell’iniziativa è
innovazione ed impatto socio-economico per le comunità locali.
Nel mese di maggio è stato costituito il Centro di ricerca Interdipartimentale di Trasporti e Mobilità
Sostenibile, denominato CITraMS, per fronteggiare ad ampio spettro le nuove sfide globali in tema
di trasporti e sostenibilità. Il Centro nasce con una marcata vocazione internazionale ed una
impostazione scientifica trasversale tra le discipline ingegneristiche, informatiche, matematiche,
fisiche, chimiche, mediche, neuroscientifiche ed umanistiche ed offre un importante supporto
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scientifico alle aziende ed agli Enti pubblici e privati per favorire lo sviluppo di nuovi processi e
dinamiche socio-territoriali. L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia politica incentrata
sullo sviluppo sostenibile che ha portato l’Ateneo ad un importante riconoscimento internazionale.
L’Università dell’Aquila è stata infatti collocata al 78esimo posto tra 500 Università - terza tra gli
Atenei italiani dopo Bologna e Padova - nello University Impact Ranking, classifica elaborata dal
Times Higher Education che valuta l’impatto degli atenei sul tessuto sociale in un’ottica di sviluppo
sostenibile. Nel dettaglio, l’Università dell’Aquila si è collocata al 18esimo posto assoluto per
l‘indicatore “decent work and economic growth” che misura la qualità della ricerca in campo economico
e la capacità dell’Ateneo di offrire ai propri studenti e laureati l'opportunità di entrare nel mondo del
lavoro. Si è inoltre inserita al 31esimo posto assoluto in relazione ad altri due indicatori: “sustainable
cities and communities” che misura sia la qualità della ricerca in materia di sviluppo sostenibile che
il ruolo di custode del patrimonio culturale, oltre all'approccio interno al tema della sostenibilità
èclimate change” che misura la qualità della ricerca in tema di cambiamenti climatici e l’attenzione
che gli Atenei pongono al consumo di energia.
Nell'abito del progetto INCIPICT, l’Ateneo ha siglato un accordo di collaborazione con il colosso
giapponese Sumitomo per la realizzazione e l'installazione di fibre prototipali "multi-core" dotate
di una capacità di trasmissione dati di gran lunga superiore alle fibre fino ad ora impiegate.
Tale installazione, prima applicazione nel mondo di fibre per multiplazione spaziale, offrirà alla
comunità scientifica nazionale ed internazionale un laboratorio unico nel suo genere, dove sarà
possibile sperimentare nuove tecnologie trasmissive su fibre realmente installate, oltre a favorire lo
sviluppo di potenziali insediamenti produttivi.
A dicembre 2019 è stato sottoscritto il memorandum of understanding tra l’Ateneo,
Lottomatica e il Comune dell’Aquila finalizzato alla collaborazione su progetti innovativi rivolti
a facilitare l’accesso ai servizi per il cittadino. Saranno sviluppati progetti con il coinvolgimento di
Wind Tre e ZTE per permettere un concreto miglioramento dei servizi al cittadino, sia online sia
attraverso la rete dei Tabaccai, oltre ad assicurare un valido contributo alla rinascita di un polo
tecnologico di ricerca e sviluppo a L’Aquila.
Sono proseguite le attività di collegamento al territorio della Val di Sangro, con incontri e momenti
di collegamento tra istituti scolastici e imprese. È stata avviata una fase di rilevazione del fabbisogno,
sia in termini di orientamento e placement, che di innovazione e ricerca, con l’obiettivo di offrire ai
giovani soluzioni di orientamento innovative ed alle aziende locali una opportunità di attrazione di
talenti. Nel corso dell’anno sono state realizzate iniziative di tirocinio e di selezione con l’obiettivo di
favorire il mantenimento delle risorse intellettuali nei territori di appartenenza. Peraltro la
contaminazione tra ricerca e produttività, mediata dalla creatività dei giovani, rappresenta un
elemento fondamentale per lo sviluppo locale. Analoga iniziativa è stata progettata per l’area della
provincia di Teramo e Val Vibrata, con sviluppi attesi a decorrere dal 2020.
Il riferimento al progetto per la realizzazione del Collegio di Merito, avviato in collaborazione con il
Comune dell’Aquila e con il GSSI, nel corso dell’anno sono state attivate misure per la individuazione
di fonti di finanziamento, sono state definite le basi giuridiche della struttura che curerà la gestione
delle attività del Collegio ed è stata identificato il dimensionamento minimo della struttura, ai fini
della sostenibilità dell’iniziativa.
Il 2019 è stato fortemente caratterizzato dalle numerose iniziative promosse per il decennale dal sisma
del 2009, si riporta a seguire la selezione degli eventi più significativi nel rapporto Ateneo-Città:
-

Territori aperti. Dati, conoscenze e lavoro per il progresso delle aree colpite da
calamità naturali (5 aprile 2019)
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Raccontiamo l'Europa. Politiche e istituzioni al servizio della scienza e dei cittadini
(9 aprile 2019)
La ricostruzione dell'Aquila è sostenibile? Festival dello sviluppo sostenibile 2019 (4
giugno 2019)
Taglio del nastro per le fibre multi-core – inaugurazione del Laboratorio di Ottica e
Fotonica (6 giugno 2019)
Lancio della Cooperazione L'Aquila-ESA sul tema applicazioni dello spazio e 5G (28
giugno 2019)
L’Aquila 2030: a che punto siamo? - Lo sviluppo della città a 7 anni dal rapporto
OCSE-Groningen (15 settembre 2019)
Convegno "Trasporti e mobilità sostenibile - Criticità, ricerca e nuovi paradigmi"(26
settembre 2019)
L'Università dell'Aquila e lo sviluppo sostenibile - Il contributo dell'Ateneo al
progresso sociale (30 settembre 2019)
Festival della partecipazione - Proposte per la sostenibilità della ricostruzione della
città dell'Aquila (22 novembre 2019)
Corso professionalizzante “In fabbrica con le Imprese Manifatturiere” (4-25 marzo
2019)
"Plastica addio: abbandoniamo la filosofia dell'usa e getta" Seminario (13 febbraio
2019)
Pint of Science 2019 (20 maggio 2019)
Graduation Day (21 giugno 2019)
Univaq Street Science: la Ricerca al Centro (21-27 settembre 2019)

Oltre ai tanti eventi culturali, a partire dai Mercoledì della Cultura.

Dipartimento di Eccellenza
In seno al Dipartimento di Scienze umane, nell’ambito del progetto di Eccellenza, durante l’anno è
stato istituito Il Centro studi sulla Transcodificazione (D.R. rep. n. 1027/2019), lo Statuto del
Centro corredato del piano finanziario triennale è consultabile al seguente link del sito web
dell’Università degli Studi dell’Aquila: https://www.univaq.it/section.php?id=1979.
Il Centro Studi, attraverso lo sviluppo di collaborazioni con altre Università ed Enti di ricerca sia
pubblici che privati, favorirà la capacità del Dipartimento di attrarre risorse esterne al fine di
assicurare una continuità alle attività che verranno intraprese nell’ambito del progetto di eccellenza,
garantendone la sostenibilità finanziaria al termine del quinquennio di finanziamento assicurato dal
MIUR.
Attraverso la selezione di un professionista nel 2019 è stato realizzato un sito web dedicato alle attività
del Dipartimento di eccellenza di Scienze Umane, il sito è raggiungibile al link
http://eccellenza.scienzeumane.univaq.it/wordpress/.
Sempre durante l’anno, su richiesta del responsabile del Laboratorio di Archeologia, è stata potenziata
la dotazione strumentale dello stesso. L'attrezzatura acquistata oltre che costituire un importante
supporto all’attività didattica e di tirocinio dei corsi di laurea afferenti all’area dei Beni culturali,
contribuirà allo sviluppo dell’attività di ricerca del Dipartimento incentrata sugli studi dell'edilizia
storica e delle dinamiche costruttive e insediative del tessuto edilizio cittadino. Nello specifico, le
ricerche in atto, possibili grazie all'implementazione dell'attrezzatura in dotazione al Laboratorio,
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trovano particolare attinenza con l’Obiettivo 4.1 del Progetto di Eccellenza: "Interpretazione e
transcodificazione del patrimonio artistico dal medioevo alla contemporaneità. Problemi e metodi del
restauro e della rifunzionalizzazione del patrimonio storico-artistico e architettonico aquilano nella
storia dei terremoti". Il Comitato di Indirizzo del Progetto ha deciso di rimodulare la destinazione
delle somme a disposizione per investimenti, come indicate nel Quadro D.5 Infrastrutture, assegnando
la somma disponibile per l’allestimento di un centro stampa, all’allestimento di un laboratorio di
Digital Humanities, quale azione pianificata nell’ambito del progetto.
Per l’avvio del suddetto laboratorio si è deciso di acquistare alcune attrezzature utili alla realizzazione
degli eventi inerenti l’attività di videomapping.
Grazie agli investimenti realizzati per tali finalità è stata avviata una fattiva collaborazione con il
Comune dell’Aquila che ha condotto nel corso del 2019 alla stipula di una convenzione finalizzata alla
realizzazione del Progetto RINASCO, sala Modello L’Aquila, presso Palazzo Podestà di Fabriano (AN)
in occasione del XIII Unesco Creative Cities Network.
In occasione dell’evento sono stati sviluppati contenuti audiovisivi bidimensionali inerenti al concept
della rinascita della città dell’Aquila.
Il Dipartimento di Eccellenza ha finanziato una borsa di dottorato in “Letterature, arti, media: la
transcodificazione” in seno al XXXV ciclo di dottorato.
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L’Ateneo in cifre
Ateneo
Anni di vita

67

Sedi istituzionali

1

Sedi formative

1

Convenzioni Internazionali

136

Accordi con università straniere per il programma Erasmus+ KA103

511

Accordi con università straniere per il programma Erasmus+ KA107

65

Strutture
A.

Area Biomedica e ambientale

A.1 Dipartimento di medicina clinica, sanita pubblica, scienze della vita e dell'ambiente

MeSVA

A.2. Dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche

DISCAB

A.3 Centro di Ricerca Interdipartimentale di Diagnostica Molecolare e Terapie Avanzate
B.

DMTA

Scienze matematiche e fisiche, ingegneria

B.1 Dipartimento di scienze fisiche e chimiche

DSFC

B.2 Dipartimento di ingegneria civile, edile/architettura, ambientale

DICEAA

B.3 Dipartimento di ingegneria/scienze dell'informazione e matematica

DISIM

B.4 Dipartimento di ingegneria industriale, dell'informazione e di economia

DIIIE

B.5 Centro di Eccellenza Tecniche di telerilevamento e Modellistica Numerica per la Previsione di
Eventi Meteorologici Severi

CETEMPS

B.6 Centro di Eccellenza Design methodologies for Embedded controllers, Wireless interconnect and
System-on-chip

DEWS
EXEMERGE

B.7 Centro di Eccellenza “Centre of EXcellence on Connected, Geo-localized and Cyber-secure vehicles”
B.8 Centro di Ricerca e Formazione per l’Ingegneria Sismica

CERFIS

B.9 Centro Internazionale di Ricerca per la “Matematica & Meccanica dei Sistemi Complessi
C.

M&MOCS

Scienze umane

C.1 Dipartimento di Scienze Umane

DSU

D. Centro Interdipartimentale Trasporti e Mobilità Sostenibile
D.1 Centro di ricerca di trasporti e mobilità sostenibile
E. Centri di servizio di

CITraMS
E.1 Centro Linguistico di Ateneo
E.2 Centro di Microscopie

Ateneo
Infrastrutture

Aule (con più di 20 posti a sedere)

127

Biblioteche

5 sedi
Didattica

Corsi di laurea triennale

29

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

4

Corsi di laurea magistrale

35

Scuole di specializzazione a.a. 2018/2019, di cui:

28
riservate ai medici

23

riservate ai non medici

5

Master di I livello a.a. 2019/2020

15

Master di II livello a.a. 2019/2020

10

Dottorati di ricerca a.a. 2019/2020

9
di cui interateneo

1

Studenti A.A. 2019/2020*
Studenti iscritti a tutte le tipologie di corsi di studio
di cui immatricolati

16.586
4.318
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Hanno conseguito un titolo nell’anno solare 2019
di cui laureati

2019
4.163
3.303

*dati rilevati alla data del 16/03/2020
Personale
Professori Ordinari

139

Professori Associati

232

Ricercatori T.D. (L. 240/10)

102

Ricercatori Universitari

107

Assistenti Universitari

1

Tecnici-amministrativi

444
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2. SCHEMI DI BILANCIO
2.1 STATO PATRIMONIALE
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

ATTIVO:
A) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMATERIALI:
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0,00

0,00

66.678,13

80.361,51

0,00

0,00

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

0,00

5) Altre immobilizzazioni immateriali

3.196.225,36

4.060.347,37

TOTALE I - IMMATERIALI:

3.262.903,49

4.140.708,88

II - MATERIALI:
1) Terreni e fabbricati

59.900.257,52

61.956.348,12

2) Impianti e attrezzature

2.692.929,24

2.683.537,27

3) Attrezzature scientifiche

4.133.601,50

4.794.168,39

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

156.343,11

125.843,11

5) Mobili e arredi

576.202,20

223.043,15

1.501.504,24

1.222.467,39

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE II - MATERIALI:
III - FINANZIARIE:
TOTALE III - FINANZIARIE:
TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI

21.152,66

9.866,39

68.981.990,47

71.015.273,82

414.499,94

415.499,94

414.499,94

415.499,94

72.659.393,90

75.571.482,64

B) Attivo circolante:
I - Rimanenze:

0,00

0,00

TOTALE I - Rimanenze:

0,00

0,00

50.347.720,78

48.675.243,00

14.378.738,58

18.238.243,00

2.746.479,50

3.696.321,50

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

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
2) Crediti verso Regioni e Province Autonome
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
5) Crediti verso Università

1.940.783,63

0

2.403.322,26

2.215.566,38

508.845,82

0

2.393.038,92

2.175.280,64

2.393.038,92
162.559,46

di cui esigibili entro l’esercizio successivo
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
7) Crediti verso società ed enti controllati
8) Crediti verso altri (pubblici)
di cui esigibili entro l’esercizio successivo

255.311,52

162.559,46

0

271.787,40

208.948,14

271.787,40

0

0,00

0,00

14.574.554,92

13.979.843,07

796.418,64

756.597,00

9) Crediti verso altri (privati)

4.761.986,91

5.605.050,16

di cui esigibili entro l’esercizio successivo
TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro

3.274.445,99

3.867.484,50

77.661.450,15

76.811.564,41

l'esercizio successivo)

III - ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

0,00

TOTALE III - ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

0,00
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IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:
1) Depositi bancari e postali
2) Danaro e valori in cassa

167.862.395,02

154.553.972,70

0,00

0,00

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:

167.862.395,02

154.553.972,70

TOTALE B) Attivo circolante:

245.523.845,17

231.365.537,11

27.346,63

28.795,04

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO:

1.322,76

6.039,59

318.211.908,46

306.971.854,38

57.358.833,73

57.278.833,73

PASSIVO:
A) PATRIMONIO NETTO:
I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO
II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO

1.978.333,87

1.978.333,87

51.607.100,82

52.493.714,51

0,00

0,00

53.585.434,69

54.472.048,38

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO
1) Risultato gestionale esercizio
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO:

7.609.157,94

3.772.983,52

17.432.347,05

13.659.363,53

0,00

0,00

25.041.504,99

17.432.347,05

135.985.773,41

129.183.229,16

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

43.136.815,98

44.686.664,18

TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI

43.136.815,98

44.686.664,18

485.359,48

470.339,15

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo)

1) Mutui e Debiti verso banche

0,00

0,00

7.908,79

3.274,94

3) Debiti: verso Regione e Province Autonome

0,00

0,00

4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali

0,00

0,00

5) Debiti: verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo

0,00

0,00

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

6) Debiti: verso Università

0,00

1.225,78

64.302,25

72.377,67

0,00

0,00

1.951.299,62

3.368.032,81

11.977,80

15.597,24

0,00

0,00

8.318.807,65

8.274.583,72

10.354.296,11

11.735.092,16

e1) Risconti per progetti e ricerche in corso

67.599.319,35

58.012.458,25

e2) Contributi agli investimenti

60.362.440,21

62.600.392,70

e3) Altri ratei e risconti passivi

287.903,92

283.678,78

318.211.908,46

306.971.854,38

7) Debiti: verso studenti
8) Acconti
9) Debiti: verso fornitori
10) Debiti: verso dipendenti
11) Debiti: verso società o enti controllati
12) Debiti: altri debiti
TOTALE D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo)

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE PASSIVO:
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2.2 CONTO ECONOMICO
Saldo al 31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

A) PROVENTI OPERATIVI
I. PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica

11.214.786,48

10.934.521,09

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

2.481.770,76

2.386.102,34

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

3.863.418,77

2.151.989,80

17.559.976,01

15.472.613,23

90.482.521,23

90.880.098,63

2) Contributi Regioni e Province autonome

642.253,80

610.152,27

3) Contributi altre Amministrazioni locali

82.403,15

81.596,44

3.174.395,04

4.474.988,13

TOTALE I. PROVENTI PROPRI
II. CONTRIBUTI
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri (pubblici)
7) Contributi da altri (privati)
TOTALE II. CONTRIBUTI
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
VI. VARIAZIONE RIMANENZE
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
TOTALE PROVENTI (A)

109.960,92

115.062,24

3.625.330,60

3.644.108,92

22.803,02

57.114,46

98.139.667,76

99.863.121,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1.238.795,13

1.425.900,51

0,00

0,00

0,00

0,00

116.938.438,90

116.761.634,83

46.192.534,49

44.807.012,66

B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:
a) docenti / ricercatori
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

2.880.776,64

2.757.651,50

c) docenti a contratto

710.281,12

473.230,55

d) esperti linguistici

315.783,97

307.091,20

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

604.228,55

507.439,13

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

50.703.604,77

48.852.425,04

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

16.665.917,55

16.925.335,98

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE

67.369.522,32

65.777.761,02

13.649.969,81

14.007.494,85

317.191,63

303.748,01

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

0,00

0,00

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati

1.757.537,84

2.515.782,54

5) Acquisto materiale consumo per laboratori

1.200.919,81

1.045.292,50

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione delle rimanenze di materiali
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

0,00

0,00

878.403,59

938.201,18

11.712.229,11

10.060.832,12

518.326,50

247.293,73

0,00

0,00

1.337.985,24

1.551.446,06

899.466,46

912.789,67

32.272.029,99

31.582.880,66

445.668,45

459.514,21

4.773.955,04

3.974.382,07

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
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3) Svalutazione immobilizzazioni

0,00

0,00

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

1.590.858,14

0,00

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

6.810.481,63

4.433.896,28

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

4.120.460,98

5.770.709,96

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)

768.434,06

4.773.719,96

-111.340.928,98

-112.338.967,88

5.597.509,92

4.422.666,95

193.792,80

161.333,17

0,00

610,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

-762,95

629,11

193.029,85

161.352,28

0,00

0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

10.853,50

0,00

-10.853,50

0,00

6.023.904,17

1.046.042,23

548,68

1.818.416,46

6.023.355,49

-772.374,23

11.803.041,76

3.811.645,00

4.193.883,82

38.656,00

7.609.157,94

3.772.989,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi
2) Oneri
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE,
ANTICIPATE
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
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2.3 RENDICONTO FINANZIARIO

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO
DALLA GESTIONE CORRENTE
RISULTATO NETTO

2019
7.609.157,94

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI
VARIAZIONE NETTA DEL TFR

6.810.481,63
-1.609.848,20
15.020,33

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO

-2.440.743,88
0,00
-1.380.796,05
6.552.685,30
15.555.957,07

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:
-MATERIALI

-5.088.640,76

-IMMATERIALI

-77.660,58

-FINANZIARIE

-10.000,00

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:
-MATERIALI

2.347.969,07

-IMMATERIALI

509.797,52

-FINANZIARIE

71.000,00

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

-2.247.534,75

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO:
AUMENTO DI CAPITALE

0,00

VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00

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

0,00

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C)

13.308.422,32

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA INIZIALE

154.553.972,70

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA FINALE

167.862.395,02

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO

13.308.422,32
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3.PREMESSA NOTA INTEGRATIVA
L’università degli Studi dell’Aquila è considerata un Amministrazione pubblica ai sensi dell’art.1
L.165/2001 e il presente bilancio è redatto seguendo lo schema ed i principi individuati dal D.I.
19/2014, come modificato dal decreto interministeriale 08/06/2017 n. 394, dal “Manuale tecnico
operativo a supporto delle attività gestionali”, la cui versione integrale e coordinata è stata emanata
dal MIUR con Decreto Direttoriale 26 luglio 2017 n. 1841, e per quanto non esplicitamente previsto,
nel rispetto dei principi contabili statuiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
I criteri di valutazione utilizzati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti sopra richiamati e
non sono stati fatti oggetto di deroga ad eccetto per la posta relativa alla contabilizzazione delle tasse
universitarie e dei contributi dovuti dagli studenti che è stata imputata secondo il criterio di cassa
anziché di competenza. A tal proposito si specifica che la contabilizzazione delle tasse secondo il
suddetto criterio produce, sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto, gli stessi effetti che si
avrebbero con la contabilizzazione secondo competenza. La circostanza che l’A.A. va dal 1.10.n al
31.09.n+1 e che il pagamento delle tasse studentesche avviene nel periodo febbraio-luglio anno n+1,
comporterebbe a livello contabile, una rettifica del valore dei ricavi per un periodo pari a tre mesi
(ottobre-dicembre anno n-1) e una integrazione, calcolata sulla base dell’ammontare effettivamente
incassato, di una quota di ricavi relativo al trimestre (ottobre- dicembre anno n) che si incasseranno
nell’esercizio n+1. Si può facilmente osservare che l’integrazione e la rettifica hanno effetto neutro
rispetto al valore di cassa registrato.
Gli schemi di bilancio sono conformi al D.I. 394/2017.
In ottemperanza all’art.4, del D.I. 394/2017 è stato prodotto il rendiconto unico d’Ateneo in contabilità
finanziaria secondo la codifica SIOPE.
E’ stato inoltre redatto, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 18/2012, il prospetto contenente la classificazione
della spesa complessiva per missioni e programmi.
Nello specifico, le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; i
programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate
nell’ambito delle missioni.
Nel bilancio unico di esercizio, così come negli altri documenti accompagnatori, tutte le risultanze
esposte riguardano il complesso delle attività espletate dalla Ateneo, sia a valere sui fondi ordinari
che sui fondi derivanti da finanziamenti esterni.
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura immateriale
e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più
esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto
comprende anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente
imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile.
I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione dell'ateneo sono
capitalizzabili ed iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili
dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità). Diversamente, essi sono
iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio.
Nella voce Altre immobilizzazioni immateriali sono iscritti altri costi capitalizzabili che, per la loro
differente natura, non trovano collocazione nelle altre voci della medesima classe. I costi iscrivibili
devono rispettare il principio generale valido per tutte le immobilizzazioni immateriali, ossia che si
tratti di costi che non esauriscano la loro utilità in un solo periodo, ma che siano produttivi di benefici
per l'ente lungo un arco temporale di più esercizi. Un altro principio generale da osservare è quello
che la capitalizzazione iniziale e il mantenimento dell'iscrizione nell'attivo di questi costi è consentita
solamente se vi è una chiara evidenza della loro recuperabilità nel futuro. Il periodo di ammortamento
dei costi iscrivibili in questa voce varia in relazione al periodo di effettiva utilità prodotta a vantaggio
dell’ateneo; ne consegue che in ogni esercizio si rende necessario verificare il permanere delle
condizioni che avevano determinato la iscrizione dei costi nell'attivo dello stato patrimoniale bilancio
e, se le condizioni sono mutate, ossia l'utilità futura dei costi capitalizzati è venuta meno o non è più
dimostrabile, occorre imputare a costi di periodo il valore netto contabile (residuo da ammortizzare)
dei costi precedentemente capitalizzati.
Di seguito si esplicitano le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni immateriali
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ALIQUOTA
AMMORTAMENTO

NOTE OPERATIVE

COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E
SVILUPPO
Costi di impianto e ampliamento

20%

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

20%

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE
E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE
OPERE DELL'INGEGNO
Software

20%

Brevetti

20%

Diritti di utilizzo di opere di ingegno

20%

sw acquistato a titolo di proprietà, sw in licenza d'uso a
tempo indeterminato, sw prodotto internamente
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CONCESSIONI LICENZE, MARCHI E
DIRITTI SIMILI
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

20%

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Manutenzioni e spese incrementative su beni di
terzi
Immobilizzazioni immateriali diverse

variabile

aliquota di ammortamento maggiore tra natura del bene e
durata residua del contratto

20%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell’Ateneo, destinati ad un
utilizzo durevole e acquisti per la realizzazione delle proprie attività. Rientrano in questa
categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con
risorse esterne, per le quali sono applicate le stesse aliquote di ammortamento adottate per i cespiti
finanziati con fondi dell’Ateneo. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto rientrano anche gli oneri accessori (costi di trasporto e montaggio,
dazi di importazione e tasse di acquisto non recuperabili quali l’IVA nel caso di acquisti effettuati in
regime di attività istituzionale, onorario del professionista relativo all’acquisto del bene, ecc...), nonché
tutti gli altri oneri che l’Ateneo deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato (costi per la
preparazione del luogo di installazione, costi iniziali di consegna e movimentazione, costi di
installazione, costi per smantellamento e bonifica del luogo, spese e onorari di perizie e collaudi). Dal
costo sono invece stati decurtati eventuali sconti ed abbuoni.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; può comprendere anche altri
costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al
momento in cui il bene può essere utilizzato. L’IVA indetraibile viene capitalizzata a incremento del
costo del cespite cui si riferisce, salvo che ciò determini un importo eccedente il valore recuperabile
tramite l’uso del bene.
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati interamente nell’esercizio
in cui sono sostenuti, mentre i costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento
o miglioramento), cui è connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o
del prolungamento della vita utile, sono portati a incremento del valore del bene cui ineriscono e poi
ammortizzati. Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono registrati per competenza.
I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui è
connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o del prolungamento della
vita utile, sono stati portati a incremento del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate nell’esercizio secondo i
coefficienti commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica
del bene.
Le immobilizzazioni materiali costituite da terreni e fabbricati sono iscritte, laddove non disponibile
il costo di acquisto o di produzione, al valore catastale come previsto dal Decreto sui Principi Contabili
prima citato. Il valore dei fabbricati, determinato come sopra descritto, viene sistematicamente
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ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, secondo la
percentuale di ammortamento del 3%; per i terreni non è previsto alcun tipo di ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali di valore inferiore a
€ 500,00 sono iscritte al costo. Non
vengono invece ammortizzati i cespiti rientranti nelle categorie di Patrimonio librario di pregio, opere
d’arte e d’antiquariato.
I libri e le riviste, costituenti il patrimonio librario sono stati imputati in ossequio alle disposizioni
normative contenute nell’art. 4, lett. b) del DM 19/2014 come previsto dai principi contabili emanati
dal MIUR, vengono ammortizzati interamente nell’anno.
Per le donazioni di beni materiali si rimanda al DM 19/2014 art.4.
Di seguito si esplicitano le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni immateriali:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TERRENI E FABBRICATI
Terreni edificabili

non soggetto ad ammortamento

Terreni agricoli

non soggetto ad ammortamento

Fabbricati

3%

Fabbricati di valore storico-artistico

3%

Costruzioni leggere

10%

IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Impianti generici

10%

Impianti specifici

20%

Attrezzature informatiche, audio video ed
elettriche

20%

Altre attrezzature

15%

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Attrezzature scientifiche

20%

PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE,
D'ANTIQUARIATO E MUSEALI
Materiale Bibliografico

100%

E-book e periodici on line

dotazione libraria a costo

Collezioni scientifiche

non soggetto ad ammortamento

Beni di valore culturale, storico, artistico e
museale

non soggetto ad ammortamento

Libri storici

non soggetto ad ammortamento

MOBILI E ARREDI
Mobili

15%

Arredi e complementi

15%

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Autocarri motoveicoli e simili

20%

Autovetture da trasporto

20%

Immobilizzazioni materiali diverse

in base allo specifico bene
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie riguarda principalmente, le partecipazioni da
classificare fra gli investimenti durevoli, nonché crediti per depositi cauzionali per contratti e/o
rapporti di lunga durata (anche relativi a utenze, ecc.). Per partecipazioni si intendono sia gli
investimenti duraturi in imprese, di solito rappresentati da azioni o quote di società, sia in consorzi,
fondazioni o altri enti commerciali e non, quali comitati e/o associazioni, comunque all’interno di
soggetti dotati di soggettività giuridico patrimoniale autonoma. Le Partecipazioni sono iscritte al costo
di acquisizione comprensivo degli oneri accessori.

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
In considerazione dell’attività svolta dall’Ateneo, le rimanenze non risultano rilevanti nel contesto
specifico dell’Ateneo.

CREDITI
I crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di un Fondo rischi su
crediti che è calcolato tenendo dei rischi di mancato incasso, prudenzialmente stimati considerando
l’anzianità dei crediti e avuto riguardo dell’esperienza passata.
I crediti rappresentano il diritto a esigere a una data scadenza determinati importi. Nel caso di
contributi, sono stati iscritti a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell’ente finanziatore in
merito all’assegnazione definitiva a favore dell’ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, atto
o provvedimento ufficiale; i crediti commerciali invece sono iscritti contestualmente all’emissione
della fattura. I crediti sono iscritti al valore nominale.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Si tratta dei depositi bancari/postali (anche nel sistema di Tesoreria Unica), assegni, denaro contante,
libretti e valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale.

RATEI E RISCONTI
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio
esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi.
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto è la differenza fra le attività e le passività patrimoniali e indica l’ammontare dei
c.d. “mezzi propri” cioè dei mezzi destinati per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente e per la
copertura dei rischi, nonché la capacità dell’ente di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via
residuale” attraverso le attività.
In sede di impianto della contabilità economico patrimoniale, il patrimonio netto si è formato come
differenziale per effetto della iscrizione delle componenti dell’attivo e del passivo patrimoniale.
Successivamente ha subito variazioni in seguito alla destinazione di utili di esercizio.
Il DI n. 19/2014 all’art. 4, comma 1, lettera h) stabilisce che il patrimonio netto degli atenei
si articola in:
•

Fondo di dotazione dell’Ateneo;

•
Patrimonio vincolato - composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per
scelte operate da terzi donatori;
•
Patrimonio non vincolato - riserve derivanti dai risultati dell’esercizio e degli esercizi
precedenti, nonché delle riserve statutarie.
Il fondo di dotazione può essere altresì aumentato da eventuali decisioni del Consiglio di
Amministrazione dell’ateneo di riclassificare e destinare a tale titolo eventuali riserve disponibili.
Eventuali versamenti di terzi, seppur destinati a fondo perduto, non confluiranno invece nel fondo di
dotazione, ma dovranno costituire riserve o fondi di patrimonio, eventualmente vincolati in base alla
destinazione voluta dal donante.
Eventuali perdite derivanti dalla gestione economica dell’ateneo potranno trovare copertura nel fondo
di dotazione solo laddove non risultino altre poste capienti fra quelle di patrimonio netto libero.
Il Patrimonio vincolato è composto da tre macro voci:
1. Fondi vincolati destinati da terzi;
2. Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali;
3. Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro.
I Fondi vincolati destinati da terzi rappresentano l’ammontare delle somme derivanti da erogazioni,
donazioni, lasciti testamentari o altre liberalità, vincolate nella finalità e/o nell’utilizzo per scelta del
terzo donatore, rilevate nella posta tempo per tempo.
I Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali trovano la loro origine in sede di destinazione
del risultato dell’esercizio o di altre risorse libere di patrimonio, da parte degli organi d’Ateneo
competenti in materia. Qualora il vincolo per il quale il fondo è stato costituito dovesse venire
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meno, la riserva potrà essere liberata e riclassificata, con apposita rilevazione
permutazione economica, fra le voci di patrimonio netto non vincolato.

contabile

di

Il Patrimonio non vincolato, come risultante dallo schema di bilancio allegato 1 al D.I. n.
19/2014, è composto da tre macro voci:
1. Risultato gestionale esercizio;
2. Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti;
3. Riserve statutarie.
Il Risultato gestionale d’esercizio accoglie il risultato d’esercizio che scaturisce dal conto economico.
In sintesi l’utile d’esercizio può essere:
•

Accantonato nella voce Risultato di esercizio;

•

Accantonato in Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali o Riserve statutarie;

•
Utilizzato a copertura di perdite pregresse eventualmente accantonate nella voce Risultati
gestionali relativi ad esercizi precedenti;
•

Rinviato ai futuri esercizi.

La copertura di una perdita d’esercizio va effettuata prioritariamente, e fino a capienza del fondo, con
la voce Risultati gestionali esercizi precedenti.
La permanenza dei vincoli viene verificata ogni anno e la quota di patrimonio vincolato viene
determinata di conseguenza.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o rischi aventi le
seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di
sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. L’entità degli stanziamenti dei fondi deriva
dall’applicazione della miglior stima delle passività certe o probabili sulla base degli elementi a
disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO
Rappresenta l’effettivo debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato maturato verso
il personale esperto linguistico. Tale debito è determinato in conformità alle prescrizioni di legge ed
ai contratti di lavoro vigenti.
Per il rimanente personale dell’Ateneo (docenti, ricercatori, dirigenti e tecnici amministrativi) non è
necessario alcun accantonamento al fondo TFR, in quanto le contribuzioni sono versate direttamente
all’INPDAP--‐INPS che corrisponderà direttamente quanto dovuto alla cessazione del rapporto di
lavoro.
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DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale, con evidenziazione dei debiti esigibili entro l’esercizio e di
quelli oltre.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Nella voce ratei passivi sono iscritte le quote di costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi
successivi.
Nella voce risconti passivi sono iscritte le quote di proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio
ma di competenza di esercizi successivi. I risconti registrati derivano dall’applicazione del sistema
del Cost to cost.
Il Sistema Cost to Cost è una metodologia di gestione contabile che si applica alle commesse a lungo
termine, per consentire la contabilizzazione dei ricavi per competenza di anno in anno, mediante la
creazione di risconti passivi. Tale metodologia si basa sul metodo della •commessa completata• la
quale basandosi sui costi effettivamente sostenuti, pareggia ricavi e costi per ogni anno digestione e
posticipa quindi al termine della commessa la manifestazione del margine di attività (utile di
commessa).
Il sistema Cost to Cost riguarda tutte le attività finanziate dall'esterno in cui si vuole debba risultare
la correlazione tra ricavi e costi della attività medesima. Il funzionamento di tale sistema prevede:

Se a fine esercizio il progetto contiene ricavi superiori ai costi, produce un risconto passivo pari
alla differenza ricavi-costi (il risconto passivo rappresenta la quota di ricavo che non è di competenza
dell'esercizio in chiusura e quindi ne rettifica il valore, riportando l'eccedenza all'esercizio successivo)questo caso si verifica sia in ambito istituzionale sia in ambito commerciale.

Se a fine esercizio il progetto contiene ricavi inferiori ai costi, produce un rateo attivo pari alla
differenza costi-ricavi(il rateo attivo rappresenta la quota di ricavo mancante di competenza
dell'esercizio in chiusura e quindi ne integra il valore)- questo caso si può verificare solo in ambito
commerciale, in quanto le fatturazioni vengono eseguite solo a servizio effettuato.
Nella stessa voce sono presenti anche i risconti passivi per Contributi agli investimenti utilizzati a
sterilizzazione degli ammortamenti dei fabbricati, acquistati o sottoposti a manutenzione
straordinaria, con fondi di terzi.

COSTI E RICAVI
I ricavi ed i proventi sono stati imputati nel rispetto del principio di competenza economica ed
esclusivamente nel caso in cui siano effettivamente maturati al termine dell’esercizio.
I costi e gli oneri sono stati imputati nel rispetto del principio di competenza economica e della
prudenza, rilevando anche componenti economiche negative che alla chiusura dell’esercizio non
avevano avuto manifestazione finanziaria.
I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
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Le tasse e contributi universitari dovuti dagli studenti sono rilevati per cassa in deroga al principio di
competenza, per cui determinano componenti positive al momento della riscossione. La scelta di tale
metodo si ritiene possa offrire la più veritiera rappresentazione in bilancio di tale tipologia di ricavo.
L’adozione di questo criterio, alla luce della ciclicità del dato e del valore della contribuzione
studentesca, non comporta alterazioni sostanziali del volume dei ricavi, rivelandosi, per altro verso,
la soluzione più in linea con il criterio di prudenza di cui all’art. 2 del D.I. n. 19/2014. Non ultimo, la
peculiare situazione del nostro Ateneo che viene da un lungo periodo di esenzione delle tasse, in un
territorio ancora fragile , non ci permette di osservare il dato storico per procedere a stime di entrate
considerate attendibili.
Per quanto detto la rilevazione per cassa delle tasse studentesche descrive la rappresentazione più
coerente con la nostra realtà e si ritiene che questa deroga sarà mantenuta almeno fino al prossimo
esercizio.

CONTRIBUTI
Per contributi in conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il
funzionamento dell’ateneo o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli investimenti.
I contributi in conto esercizio certi ed esigibili sono stati iscritti nel Conto Economico.
Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri
enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l’acquisizione di beni durevoli.
I contributi in conto capitale vengono iscritti nel Conto Economico, in base alla vita utile del cespite,
imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone la quota residua fino alla conclusione del periodo
di ammortamento.

OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA
I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data di
registrazione dell’operazione. Eventuali utili e perdite su cambi che si manifestino al momento del
pagamento vengono iscritte nelle apposite voci di Conto Economico nella sezione dei Proventi e degli
Oneri Finanziari (Perdite su cambi o Utili su cambi).
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5. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Lo schema di Stato Patrimoniale adottato è quello previsto dagli schemi ministeriali indicati nel D.I.
394 del 08.06.2017; sui principi contabili più volte ricordato e integrato, ove non specificamente
disciplinato con le disposizioni civilistiche. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla sezione
“Criteri di valutazione”.

ATTIVITÀ
5.1 IMMOBILIZZAZIONI (A)

A) IMMOBILIZZAZIONI

Valore al
31/12/2018
Incrementi Decrementi
Ammortamenti
(costo storico
anno 2019
anno 2019
anno 2019
al netto fondo
ammortamento)

Valore al
31/12/2019

I IMMATERIALI
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-

-

-

-

-

80.361,51

15.456,80

-

29.140,18

66.678,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.060.347,37

31.101,89

478.695,63

416.528,27

3.196.225,36

4.140.708,88

46.558,69

478.695,63

445.668,45

3.262.903,49

II 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) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

61.956.348,12

342.015,93

150.331,78

2.247.774,75

59.900.257,52

2.683.537,27

948.945,19

735,98

938.817,24

2.692.929,24

4.794.168,39

773.696,16

1.434.263,05

4.133.601,50

125.843,11

99.181,24

-

68.681,24

156.343,11

223.043,15

428.864,08

-

75.705,03

576.202,20

1.222.467,39

279.036,85

-

1.501.504,24

9.866,39

20.000,00

-

8.713,73

21.152,66

71.015.273,82

2.891.739,45

151.067,76

4.773.955,04

68.981.990,47

415.499,94

10.000,00

11.000,00

-

414.499,94

415.499,94

10.000,00

11.000,00

-

414.499,94

75.571.482,64

2.948.298,14

640.763,39

5.219.623,49

72.659.393,90
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)
In tale raggruppamento trovano collocazione attività prive di consistenza fisica, la cui utilità si
ripartisce su più esercizi.
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazione

I - IMMATERIALI:
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

0

0

0

66.678,00

80.362,00

(13.684,00)

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

0

0

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

0

5) Altre immobilizzazioni immateriali

3.196.225,00

4.060.347,00

(864.122,00)

TOTALE I - IMMATERIALI:

3.262.903,00

4.140.709,00

(877.806,00)

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di
ingegno

Come da D.I. 19/2014 art. 4 comma 1 lettera a), i costi di brevetto sono, in via prudenziale iscritti a
conto economico.
La voce “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” riporta il valore dei
software acquistati a titolo di proprietà nel corso del 2019 e negli anni precedenti non completamente
ancora totalmente ammortizzati.
Per l’esercizio corrente il costo più significativo è riferibile all’acquisto dei software di INFOCAD di
ausilio agli uffici tecnici.
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” contiene i costi sostenuti per le migliorie e spese
incrementative su beni di terzi a disposizione dell’Ateneo nel caso in cui le migliorie e spese
incrementative non siano separabili dai beni stessi (ovvero non possano avere una loro autonoma
funzionalità). Diversamente sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Nel corso dell’esercizio
2019 questa voce ha subito le seguenti movimentazioni:
-

-

Incremento di euro 31.101,89 riferibili a lavori di manutenzione straordinaria sugli spazi
interni dell’edificio B – Facoltà di economia, presso Istituto Luigi Ferrari (Edificio in comodato
d’uso)
Decremento di valore di euro 478.695,63 riferibile al valore di ripristino dell’edificio DELTA 6,
in comodato d’uso, destinato al Dipartimento di Medicina. L’adeguamento del valore
dell’edificio nasce a seguito della comunicazione del coordinatore Area Programmazione e
gestione edilizia il quale riferisce che i lavori dell’edificio sono conclusi e la previsione iniziale
derivante da una stima di costi, risalente al 2014 è risultata maggiore rispetto agli effettivi
costi sostenuti. Si chiarisce che l’appalto e i lavori sono stati seguiti dal Provveditorato alle
opere pubbliche.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)
All’interno di questo raggruppamento sono ricompresi tutti i beni durevoli utilizzati dall’Ateneo per
le proprie attività. Questi beni vengono ammortizzati in modo sistematico conformemente alle
percentuali indicate nel secondo Manuale tecnico operativo, già esposte nella prima parte di questa
nota integrativa.
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II - MATERIALI:

Saldo al 31/12/2019

1) Terreni e fabbricati

Saldo al 31/12/2018

Variazione

59.900.258,00

61.956.348,00

2) Impianti e attrezzature

2.692.929,00

2.683.537,00

9.392,00

3) Attrezzature scientifiche

4.133.602,00

4.794.168,00

(660.566,00)

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

156.343,00

125.843,00

30.500,00

5) Mobili e arredi

576.202,00

223.043,00

353.159,00

1.501.504,00

1.222.467,00

279.037,00

21.153,00

9.866,00

11.287,00

68.981.991,00

71.015.272,00

(2.033.281,00)

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE II - MATERIALI:

(2.056.090,00)

Terreni e fabbricati (1)
La voce comprende i terreni e i fabbricati di proprietà dell’Ateneo su cui esiste un diritto reale non
limitato temporalmente.
ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 1) Terreni e fabbricati
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Terreni

16.310.456,02

16.310.456,02

Fabbricati

98.441.138,83

98.249.454,68

-54.851.337,33

-52.603.562,58

59.900.257,52

61.956.348,12

Fondo ammortamento fabbricati
TOTALE

Il prospetto che segue espone informazioni dettagliate sul valore e sui movimenti che hanno
riguardato i singoli fabbricati:

FABBRICATI

VALORE AL
31/12/2018

DECREMENTI/
ALIENAZIONI

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE/RIPR
ISTINI

AMMORTAMENTI
D'ESERCIZIO

VALORE AL
31/12/2019

(a)

(b)

(c)

(d )

(a-b+c-d)

Palazzo Carli

0,00

0

0,00

Ex.Ciabini

0,00

0

0,00

Pal. Camponeschi
Pal.CiavolICortelli
Centro Calcolo

13.988.745,21

24.576,90

1.992.100,17

-

423.563,82

13.589.758,29

62.534,18

1.929.565,99

0,00

0

0,00

Pal. Ex-LIUMCA

211.154,61

7.725,17

203.429,44

Fac.INGEGNERIA
- Vecchio Nucleo

307.011,74

11.936,64

295.075,10

469.023,35

3.496.666,95

57.884,49

636.729,39

344.073,10

1.712.358,25

Fac.
INGEGNERIA Ampliamento
Corpi ABC
Fac. ECONOMIA

4.058.265,08

94.831,78

2.257,00

694.613,88

Fac. SCIENZE

1.840.296,58

Dip.AREA
BIOLOG.

2.847.971,09

356.600,14

2.491.370,95

22.640,54

799,08

21.841,46

Laboratori INF

216.134,77
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Laboratori Dip
FISICA
Complesso
Sportivo
Giardino Botanico
Ex-S.Salvatore
AlaEst
Ex-S.Salvatore v.
nucleo
CRAB- SUD
BLOCCO AULE
EX CIONNI Appartamento
EX CIONNI garage
TOTALE

0,00

0

0,00

316.922,74

27.505,68

289.417,06

0,00

0

0,00

349.994,10

8.950.243,03

6.375.160,00

0

6.375.160,00

142.434,66

7.367,31

135.067,35

127.374,96

3.215.177,23

71,24

184.848,09

9.206.349,20

3.398.052,19

93.887,93

55.500,00

179.760,00

5.159,33

64.414,41
45.645.892,10

1.321,49
150.331,78

342.015,93

2.247.774,75

63.092,92
43.589.801,50

I decrementi di valore rispettivamente di:
-

euro 94.831,78, riferibile ai valori di ripristino dei lavori post-sisma dell’edificio Fac.
INGEGNERIA - Ampliamento Corpi ABC,
euro 55.000,00 riferibile ai valori di ripristino dei lavori post-sisma dell’edificio BLOCCO
AULE

nascono a seguito della comunicazione del coordinatore Area Programmazione e gestione edilizia il
quale riferisce che i lavori dell’edificio sono conclusi e la previsione iniziale derivante da una stima di
costi, risalente al 2014 è risultata maggiore rispetto agli effettivi costi sostenuti. Si chiarisce che
l’appalto e i lavori sono stati seguiti dal Provveditorato alle opere pubbliche.
I valori di incremento riguardano esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria a vari
edifici dell’Ateneo, in questa sede segnaliamo il più significativo pari a euro 216.134,77 relativo alla
conclusione dei lavori e il ripristino definitivo dell’aula Magna dell’edificio Coppito 1 – Facoltà di
Scienze, distrutta nel sisma del 2009.
Impianti e attrezzature (2)
In questa voce, sono ricomprese le acquisizioni e le installazioni di attrezzature destinate alle attività
didattiche e amministrative, nonché attrezzature elettriche, elettroniche ed informatiche. Gli
incrementi registrati nell’esercizio sono principalmente dovuti all’acquisto di nuove attrezzature
didattiche ed informatiche.

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 2) Impianti e attrezzature
Saldo al
31/12/2019
Impianti generici (riscaldamento, condizionamento, elettrico, ecc..)

Saldo al
31/12/2018

37.805,36

24.400,00

0

0

8.794.078,54

7.922.674,87

Altre attrezzature non scientifiche

376.620,55

314.004,51

Fondo ammortamento impianti generici (riscaldamento, condizionamento, elettrico, ecc)

-13.937,14

-7.643,24

Impianti specifici (impianti di laboratorio, impianti di video proiezione per aule, ecc..)
Attrezzature informatiche, audio video ed elettriche
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Fondo ammortamento attrezzature attrezzature informatiche, audio video ed elettriche
Fondo ammortamento altre attrezzature non scientifiche
TOTALE

-6.327.553,93

-5.451.362,53

-174.084,14

-118.536,34

2.692.929,24

2.683.537,27

Nella voce Impianti generici sono state rilevate le installazioni che possono essere economicamente
disgiunte dal bene principale (non capitalizzandole nel fabbricato che le incorpora), poiché la
differente vita utile che li caratterizza rende opportuna la contabilizzazione separata di tali attività
rispetto al fabbricato in cui insistono, nel caso specifico si tratta di climatizzatori a pompa di calore
per aule. Tra le attrezzature non scientifiche troviamo: beverini per sedi di Ateneo, gruppi di
continuità, frigoriferi destinati a laboratori, teche per reperti.
Attrezzature scientifiche (3)
In questa voce sono ricomprese tutte le attrezzature scientifiche destinate all’attività tecnico
scientifica e di ricerca e acquisite principalmente dalle strutture dipartimentali e dai Centri.

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 3) Attrezzature scientifiche
Saldo al 31/12/2019
Attrezzature scientifiche per laboratori
Altre attrezzature scientifiche
Fondo ammortamento attrezzature scientifiche per laboratori
Fondo ammortamento altre attrezzature scientifiche
TOTALE

Saldo al 31/12/2018

15.626.501,88

14.996.863,57

432.011,04

288.003,19

-11.773.106,78

-10.414.315,61

-151.804,64

-76.382,76

4.133.601,50

4.794.168,39

L’incremento considerevole delle attrezzature scientifiche per laboratori sono frutto della politica degli
investimenti in grandi attrezzature, effettuate dai Dipartimenti nell’ultimo trimestre dell’anno, per
investire la maggiore assegnazione di FFO 2019 rispetto alle previsioni iniziali, comunicata con DM
783/2019.
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali (4)
La voce “Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali e collezioni scientifiche” accoglie il
valore delle collezioni scientifiche e dei libri di pregio del nostro Ateneo nonché il valore del materiale
librario non di pregio; per quest’ultimo, l’Ateneo ha adottato il metodo della patrimonializzazione (DM
19/2014 art. 4) con registrazione a conto economico di quota di ammortamento annuale pari al 100%
del valore dei beni stessi (come da indicazioni del MTO pag.24 Decreto Direttoriale 1055/2019)
Nel corso del 2019 il nostro Ateneo ha ricevuto in donazione diverse opere d’arte inserite tra le
immobilizzazioni, queste opere, dipinti e disegni, non sono soggette ad ammortamento.
 Donazione Dipinto Maestro Angiolo Volpe In Memoria Prof. Massimo Gallucci, (Euro 7.000)
 Donazione Dipinto Artista Miriam Prato (Euro 3.500)
 Una collezione di disegni dell’Artista Lisa M. Stybor ognuno del valore di euro 2.000 (D.R.
N°327/2019 DEL 23/04/2019)
a. Disegno Artista Lisa M. Stybor Denominato "Rettung"
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Disegno Artista Lisa M. Stybor Denominato "Ohne Titel 3
Disegno Artista Lisa M. Stybor Denominato "Ohne Titel 2"
Disegno Artista Lisa M. Stybor Denominato "Mutter Und Sohn"
Disegno Artista Lisa M. Stybor Denominato "Regierungspalast"
Disegno Artista Lisa M. Stybor Denominato "Sohn Und Vater"
Disegno Artista Lisa M. Stybor Denominato "Bergung"
Disegno Artista Lisa M. Stybor Denominato "Ohne Titel 1
Disegno Artista Lisa M. Stybor Denominato "In Den Trummen"
Disegno Artista Lisa M. Stybor Denominato "Haus"

La differenza tra il valore del conto “Libri, opere d’arte, d’antiquariato e museali” e il relativo fondo di
ammortamento, nell’esercizio 2019 è riconducibile al valore delle donazioni sopra indicate.
ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
Saldo al 31/12/2019
Libri, opere d'arte, d'antiquariato e museali

1.070.576,59

971.395,35

125.843,11

125.843,11

-1.040.076,59

-971.395,35

156.343,11

125.843,11

Collezioni scientifiche
Fondo ammortamento patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali

Saldo al 31/12/2018

TOTALE

Mobili e arredi (5)
Il valore contabile dei mobili ed arredi al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 576.202,20.
Questa voce accoglie la consistenza del patrimonio di mobili e arredi relativo alle dotazioni d’ufficio
nonché di mobili e arredi in dotazione alle strutture laboratoriali e alle aule. Il valore è esposto in
bilancio al netto dei fondi ammortamento
ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 5) Mobili e arredi

Mobili e arredi
Fondo ammortamento mobili e arredi
TOTALE

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

2.476.390,42

2.047.586,34

-1.900.188,22

-1.824.543,19

576.202,20

223.043,15

Il notevole incremento registrato nel corso dell’esercizio è riconducibile, in maniera rilevante, al riallestimento dell’aula magna di Coppito1 – Facoltà di Scienze, rientrata in uso al nostro Ateneo dopo
la conclusione dei lavori.
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti (6)
Le immobilizzazioni in corso e acconti contengono le nuove costruzioni/ristrutturazioni di immobili
ancora in corso al 31/12/2019. La valutazione è stata fatta al “costo di costruzione”, ivi compresi i
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costi diretti ad esso imputabili, quali costi dei professionisti per la progettazione, per i collaudi, ed
altro.
La voce è riferibile ai costi sostenuti (primo, secondo e terzo stato di avanzamento) per la costruzione
delle attrezzature destinate al Laboratorio di Ingegneria Sismica (Dipartimento di Ingegneria civile,
edile-architettura e ambientale) per il quale la previsione di fine lavori è orientativamente indicata
per la fine del 2020. L’incremento annuale, pari ad euro 279.036,85 si riferisce al primo 20%
dell’importo contrattuale per la realizzazione del Laboratorio di Ingegneria Sismica in località
Monteluco di Roio (i lavori sono seguiti dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di L’Aquila).
ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 6) Immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizzazioni in corso e acconti materiali
TOTALE

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

1.501.504,24

1.222.467,39

1.501.504,24

1.222.467,39

Altre immobilizzazioni materiali (7)
La posta “Altre immobilizzazioni materiali” accoglie il valore di tutti i mezzi e automezzi di proprietà
dell’Ateneo utilizzati dai dipartimenti a supporto delle attività di ricerca e dall’amministrazione per
lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Nel corso dell’esercizio 2019, si segnala l’acquisizione di una nuova autovettura ad uso del Rettore e
della Direzione Generale per lo svolgimento di attività istituzionali e di rappresentanza, in
sostituzione della precedente auto dismessa nello stesso esercizio con impatto nullo in Bilancio
considerato che quest’ultima aveva già concluso il processo di ammortamento.
ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 7) Altre immobilizzazioni materiali
Saldo al
31/12/2019
Autocarri, motoveicoli e simili

Saldo al
31/12/2018

15.199,98

15.199,98

Autovetture da trasporto

142.710,23

158.638,23

Fondo ammortamento autocarri, motoveicoli e simili

-11.603,49

-8.563,49

-125.154,06

-155.408,33

21.152,66

9.866,39

Fondo ammortamento autovetture da trasporto
TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)
La voce accoglie il valore delle partecipazioni dell’Ateneo iscritte al costo di acquisto per € 310.459,94
e il valore dei crediti per depositi cauzionali su affitto di immobili di lungo periodo per € 104.040,00;
si ricorda che i crediti lordi complessivi per depositi cauzionali ammontano ad € 1.704.040,00 svalutati
per € 1.600.000,00 a fronte di situazioni di contenzioso in corso.
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Nel corso dell’esercizio, il Tribunale dell’Aquila ha restituito all’Ateneo il deposito cauzionale relativo
all’immobile ACRON pari a 60.000 euro. A fronte del recupero è stata rilasciata la quota di fondo
svalutazione riferibile al suddetto credito registrando una componente positiva di reddito.

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - III - FINANZIARIE
Saldo al
31/12/2019
Partecipazioni
Crediti per depositi cauzionali su fitti passivi a lungo periodo
Fondo svalutazione crediti per depositi cauzionali di lungo periodo
TOTALE

Saldo al
31/12/2018

310.459,94

311.459,94

1.704.040,00

1.764.040,00

-1.600.000,00

-1.660.000,00

414.499,94

415.499,94

L’Università dell’Aquila partecipa alle società ed ai Consorzi di cui all’elenco pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ateneo.
Allo stato attuale, le partecipazioni in essere sono coerenti con i fini istituzionali dell’Ateneo e sono
suddivisibili nelle seguenti categorie in relazione alla natura dei soggetti partecipati:







Consorzi
Fondazioni
Associazioni
Società consortili a r.l.
Società a responsabilità limitata - Spin Off
Centri di ricerca interuniversitari

Nel corso del 2018, l'Ateneo, in ossequio agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del D.lg. n. 175/2016, come modificato
ed integrato dal D.lgs. n. 100/2017 e alla luce delle indicazioni impartite dalla Corte dei Conti sez.
contr. Abruzzo con delibera del. n. 178/2016/VSG ha proseguito nell’opera di razionalizzazione
prevista dal “Piano Operativo di razionalizzazione Straordinaria delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute dall’Università degli Studi dell’Aquila” approvato
dal Consiglio di Amministrazione il 19 luglio 2017.
Gli Spin-off in quanto Società a responsabilità limitata (SRL), nel corso del 2019, hanno continuato
ad essere interessati dal processo di razionalizzazione che ha riguardato tutte le partecipate.
Nel corso dell’anno è entrato a regime il nuovo “regolamento per la costituzione di spin off e la
partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” approvato con DR 217/2017 del
04.05.2017 che ha imposto nuove stringenti verifiche da parte della Commissione Spin-off e dei
Direttori di Dipartimento in relazione alle caratteristiche delle società in merito alla possibilità di
conflitti di interesse e alla rispondenza ai criteri fissati dal regolamento.
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A dicembre 2018 è stata messa in liquidazione la SrL Edizioni l’Una e a gennaio del 2019 le operazioni
si sono concluse, la partecipazione patrimoniale dell’Ateneo nella suddetta società è stata dismessa a
fronte di questa operazione si è registrata una svalutazione di attività finanziarie di 10.000 euro pari
al valore della partecipazione iscritto in Bilancio.
Durante l’anno lo SPIN OFF Gitais Srl è stato liquidato, a fronte di una partecipazione di Univaq pari
a 1.000 euro, il nostro Ateneo ha ricevuto come quota di liquidazione euro 146,50 . Per la differenza è
stata registrata una svalutazione tra le componenti negative di conto economico. Sempre nel corso
dell’anno sono state acquisite due quote di partecipazione ognuna per un valore di costo pari a euro
5.000:
 Consorzio El.Mo. Elettrificazione della mobilità; il consorzio promuove, coordina e svolge
attività di ricerca scientifica nel campo della mobilità elettrica sulle seguenti tematiche
generali: sviluppo di infrastrutture di ricarica; power train per veicoli elettrici e ibridi;
efficientamento dei sistemi di propulsione elettrica e dei sistemi di bordo dei veicoli; accumulo
energetico; architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile.
 Fondazione In Partecipazione Its “Most: Mobilita' Sostenibile”; la Fondazione opera
sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi: assicurare, con continuità, l’offerta di
tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda
proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra
indicato.

Al termine del processo di razionalizzazione e tenuto conto delle nuove iniziative assunte nel corso
dell’anno la situazione risulta riepilogata nella tabella a seguire:
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Partecipazioni

Ente / Società

CONSORZIO DI
RICERCA PER
L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, LA
QUALITÀ E LA
SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARI
O NAZIONALE PER
LA SCIENZA E
TECNOLOGIE DEI
MATERIALI (INSTM)

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARI
O PER LA FISICA
SPAZIALE (CIFS)

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARI
O NAZIONALE PER
LA FISICA DELLE
ATMOSFERE E
DELLE IDROSFERE
(CINFAI)
CONSORZIO
NAZIONALE
INTERUNIVERSITARI
O PER LE
TELECOMUNICAZION
I (CNIT)

Tipologia

Società consortile a r.
l.

Personalità
giuridica

Oggetto sociale

Partecipazione
patrimoniale
dell'università

% capitale posseduta

Eventuale
contributo
annuo da parte
dell'università

Patrimonio
netto al
31/12/2019

Utile / Perdita di
esercizio al
31/12/2018

Utile / Perdita di
esercizio al
31/12/2019

promuovere attività di ricerca per lo
sviluppo tecnologico nel settore
agroindustriale e in quello agricolo,
per la qualità e per la sicurezza degli
alimenti, nonché di svolgere tutte le
attività necessarie a realizzare, nella
regione Abruzzo, nei medesimi
settori e con le stesse finalità un
distretto tecnologico.

si

11.900

17

n.d

44,00

n.d

si

5.164,57

2,23

n.d

54.936 ,00

n.d

si

15.493,70

11,11

n.d

n.d.

n.d

si

2.580,03

4,35

n.d

n.d.

n.d

si

5.164,57

2,7

n.d

33.238,00

n.d

si propone di promuovere e
coordinare la partecipazione delle
università consorziate alle attività
scientifiche nel campo della Scienza
e Tecnologia dei Materiali, in
accordo con i programmi nazionali
ed internazionali in cui l’Italia è
impegnata
Consorzio

Consorzio

Consorzio

Consorzio

promuovere e coordinare la
partecipazione dei consorziati alle
attività scientifiche sperimentali del
settore
spaziale
nei
campi
dell’Astrofisica, della fisica del
sistema solare e della Fisica del
plasma interplanetario, in accordo
con i programmi spaziali nazionali
ed internazionali in cui l’Italia è
impegnata.
promuovere e coordinare la
partecipazione delle Università
consorziate alle attività scientifiche
sperimentali e teoriche del Settore
della Fisica della Terra Fluida e
dell’Ambiente nei campi della fisica
delle atmosfere e delle idrosfere
planetarie
e
della
fisica
dell’ambiente, in accordo con i
programmi
scientifici
ed
internazionali in cui l’Italia è
impegnata
coordina e promuove attività di
ricerca teorica e applicativa anche in
cooperazione con enti ed industrie
nazionali e internazionali e svolge
formazione avanzata nel settore
delle telecomunicazioni
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CONSORZIO
INTERUNIVERSITARI
O SULLA
FORMAZIONE
(COINFO)

Consorzio

CONSORZIO
NAZIONALE
INTERUNIVERSITARI
O PER I TRASPORTI
E LA LOGISTICA
(NITEL)

Consorzio

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARI
O ALMALAUREA

Consorzio

promuovere
e
sviluppare
la
formazione del personale pubblico,
in particolare di quello universitario,
attraverso attività di studio, di
ricerca e di organizzazione di corsi
di alta formazione che abbiano una
rilevanza ed una aggregazione di
interesse e di risorse a livello
nazionale
creazione di un’alta scuola di
formazione sui trasporti e sulla
logistica (es: dottorato nazionale
multidisciplinare in Scienze dei
trasporti e della logistica); ricerca
scientifica: elaborazione strategie e
individuazione priorità nelle attività
di ricerca scientifica

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARI
O NAZIONALE PER
LA BIONCOLOGIA –
UNIVERSITÀ “G.
D’ANNUNZIO”
(CINBO)

Consorzio

CONSORZIO
NAZIONALE
INTERUNIVERSITARI
O PER LE SCIENZE
FISICHE DELLA
MATERIA (CNISM)

Consorzio

CINSA – CONSORZIO
INTERUNIVERSITARI
O NAZIONALE PER
LE SCIENZE
AMBIENTALI

Consorzio

Consorzio

promuovere e sostenere progetti di
cooperazione interuniversitaria tra
le università italiane e argentine

IAM - CONSORZIO
INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE E
METALMECCANICO Polo Innovazione
Automotive
CINI – C.I. Nazionale
per l’informatica

2.580,00

2

1.549,37 355.071,00

8.125,00

4.199,00

si

5.164,57

5,88

n.d

30,00

n.d

si

3.098,80

1,58

n.d

613.120,33

n.d

si

5.164,57

1,94

n.d

48.676,00

n.d

si

15.000,00

2,56

n.d

n.d.

n.d

si

7.746,85

9,09

n.d

n.d.

n.d

si

14.239,00

3,23

n.d

53.759,12

n.d

si

5.000,00

4,35

n.d

82.395,00

n.d

si

10.324,14

2,41

n.d

3.355,00

n.d

gestione data base

promuovere e coordinare le ricerche
e le altre attività scientifiche ed
applicative nel campo della BioOncologia tra le Università, altri Enti
di ricerca e/o Industrie e il loro
accesso e la loro eventuale
partecipazione alla gestione di
laboratori esteri o internazionali nel
settore della Bio-Oncologia.
promuove e coordina le ricerche e le
attività scientifiche nel campo delle
scienze fisiche della materia e delle
tecnologie connesse tra i soggetti
consorziati. Il Consorzio si propone
inoltre di mettere in atto azioni
finalizzate
ad
instaurare
collaborazioni con il CNR - Consiglio
Nazionale delle Ricerche, gli altri
Enti di Ricerca, gli Enti locali e
territoriali ed Istituzioni estere
favorire lo sviluppo delle scienze
ambientali tramite organi propri ed
unità di ricerca dislocate presso le
Università consorziate, favorendo
collaborazioni tra Università, altri
enti di ricerca e/o industrie e
l’accesso
e
l’eventuale
partecipazione dei membri del
consorzio alla e gestione di
laboratori anche internazionali nel
settore

Consorzio
Interuniversitario
Italiano per l'Argentina

si

Società consortile a r.
l.

Consorzio

ha come scopo istituzionale e
prioritario
la
costituzione,
l’ampliamento e il funzionamento sul
territorio
regionale
del
Polo
D’Innovazione
nel
settore
Automotive
Promuove e coordina ricerche sia di
base che applicative e altre attività
scientifiche e di trasferimento nel
campo dell'informatica

4,000,00

-
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CSE - Consorzio per la
sperimentazione
edilizia
in liquidazione
Consorzio
interuniversitario per i
trapianti d'organo
INBB - Istituto
Nazionale Biostrutture
e Biosistemi
CISIA, Consorzio
Interuniversitario
Sistemi Integrati per
l'accesso
CINECA
ENSIEL, Consorzio
interuniversitario per
Energia e Sistemi
Elettrici

Società consortile a r.
l.

non ha scopo di lucro e agisce
nell'interesse di pubblica utilità.
Gestisce laboratori tecnologico
prove per materiali da costruzione,
prove geotecniche, innovazione
materiali estrutture

si

10.000,00

50

n.d

Consorzio

promuove e coordina le ricerche e le
attività scientifiche e applicative nel
campo dei trapianti d'organo

si

10.324,14

0

si

5.165

si

Consorzio

Ricerca e sviluppo sperimentale nel
campo delle biotecnologie

-

7.257,00

n.d

n.d

n.d.

n.d

4

n.d

4.556 ,00

n.d

5.000,00

1,923

n.d

117.486,00

n.d

si

30.000,00

1,18

n.d

- 38.308.850,00

n.d

si

5.000,00

5,88

n.d

45.601 ,00

n.d

si

1.000,00

0,01

2.000,00

n.d

-

8.799,00

n.d

si

2.000,00

0,88

2.000,00

n.d

-

144.316,00

n.d

si

2.000,00

1,03

2.000,00

n.d

7.513,00

n.d

si

100,00

0,38%

n.d

3.039,00

n.d

si

100,00

0,88

n.d

19.166,00

n.d

si

1.000,00

5

n.d

4.613,00

n.d

si

100,00

1

n.d

144,00

n.d

Sistemi Integrati per l'accesso
Consorzio
Consorzio

Sistemi e servizi informatici

Studio e ricerca su energia e sistemi
elettrici
Consorzio

Polo PALM

Scarl

Polo CAPITANK

Scarl

Polo AGIRE

Scarl

Maiella Verde

Scarl

Gran Sasso Velino

Scarl

Abruzzo Italico Alto
Sangro

Scarl

Terre Pescaresi

Scarl

Ha per oggetto l'individuazione,
l'adozione, l'implementazione, la
diffusione, lo scambio e la
condivisione di soluzioni, protocolli,
piattaforme,modelli, strumenti ed
informazioni utili alla ricerca ed
innovazione nel settore dell’energia,
sicurezza, ambiente e servizi per le
società
ha come scopo istituzionale e
prioritario
la
costituzione,
l’ampliamento e il funzionamento sul
territorio
regionale
del
Polo
D’Innovazione nel settore ChimicoFarmaceutico
La società è una struttura senza
scopo di lucro che ha per obiettivo la
costituzione, l’ampliamento e il
funzionamento
dei
poli
di
innovazione nel territori regionale
del
Polo
di
Innovazione
Agroalimentare
attività legate allo sviluppo rurale
locale; partecipazione a programmi
comunitari, nazionali e reginali;
predisposizione di piani di sviluppo
locale
attività legate allo sviluppo rurale
locale; partecipazione a programmi
comunitari, nazionali e reginali;
predisposizione di piani di sviluppo
locale
attività legate allo sviluppo rurale
locale; partecipazione a programmi
comunitari, nazionali e reginali;
predisposizione di piani di sviluppo
locale
attività legate allo sviluppo rurale
locale; partecipazione a programmi
comunitari, nazionali e reginali;
predisposizione di piani di sviluppo
locale

-
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West Aquila Srl

Srl

Sagi2t Srl
in liquidazione

Srl

R13Technology Srl

Srl

DRIMS Srl

Srl

SMART-WASTE

Srl

FONDAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
ITS NUOVE
TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY

Fondazione di
partecipazione

FONDAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
ITS “EFFICIENZA
ENERGETICA”

Fondazione di
partecipazione

FONDAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
ITS “MOST:
MOBILITA'
SOSTENIBILE”

Fondazione di
partecipazione

ricerca,
progettazione,
realizzazione
e
commercializzazione di prodotti e
servizi nell’ambito dei sistemi di
telecomunicazioni, di informatica, di
elettronica,
di
controllo
e
automazione
con
particolare
riferimento a sistemi embedded e
wireless.
Produzione di SOFTWARE per
attività di facility Energy e mobility
management,
operation
and
maintenance di impianti tecnologici,
con particolare riguardo a quelli del
settore sanitario ospedaliero
sviluppo di beni e servizi ad alto
contenuto tecnologico nel campo
dei sistemi di misura e prova; dei
sensori, convertitori, macchine ed
azionamenti elettrici; dei sistemi di
automazione,
monitoraggio,
comando e guida assistita; dei
sistemi
per
il
miglioramento
dell’efficienza ed il risparmio
energetico
Progettazione di sistemi innovativi
di costruzione, protezione
sismica;studi di impatto ambientale,
e redazione di piani urbanistici,
territoriali.
sviluppo e progettazione di
processo e di dettaglio di processi
ambientali sostenibili innovativi ed
ottimizzazione dei processi
esistenti; commercializzazione di
macchine e impianti , sia propri che
di terzi, per il trattamento di rifiuti e
reflui zootecnici, agro-industriali ed
industriali con il fine ultimo della
tutela e della salvaguardia dell'
ambiente e della sostenibilità
ambientale in genere
La Fondazione opera sulla base di
piani triennali con i seguenti
obiettivi: assicurare, con continuità,
l’offerta di tecnici superiori a livello
post-secondario in relazione a figure
che rispondano alla domanda
proveniente dal mondo del lavoro
pubblico e privato in relazione al
settore di riferimento sopra indicato.
La Fondazione opera sulla base di
piani triennali con i seguenti
obiettivi: assicurare, con continuità,
l’offerta di tecnici superiori a livello
post-secondario in relazione a figure
che rispondano alla domanda
proveniente dal mondo del lavoro
pubblico e privato in relazione al
settore di riferimento sopra indicato.
La Fondazione opera sulla base di
piani triennali con i seguenti
obiettivi: assicurare, con continuità,
l’offerta di tecnici superiori a livello
post-secondario in relazione a figure
che rispondano alla domanda
proveniente dal mondo del lavoro
pubblico e privato in relazione al
settore di riferimento sopra indicato.

si

1.500,00

6

n.d

n.d.

n.d

si

4.050,00

9

n.d

n.d.

n.d

si

2.500,00

5

n.d

3.710,00

n.d

si

1.000,00

5

n.d

11.973,00

n.d

si

1.000,00

5

n.d

9.265,00

n.d

si

5.000,00

5

n.d

n.d

si

5.000,00

5

n.d

n.d

si

5.000,00

5

62.025,00

-

n.d
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Consorzio El.Mo.
Elettrificazione della
mobilità

Consorzio

promuove, coordina e svolge
attività di ricerca scientifica nel
campo della mobilità elettrica sulle
seguenti
tematiche
generali:
sviluppo di infrastrutture di ricarica;
power train per veicoli elettrici e
ibridi; efficientamento dei sistemi di
propulsione elettrica e dei sistemi di
bordo
dei
veicoli;
accumulo
energetico; architetture, tecnologie
abilitanti, componenti e sistemi per
la mobilità sostenibile.

si

5.000,00

si

100.000,00

n.d.

70.959,00

n.d. -

n.d

n.d

4.041,00

La Fondazione è un ente
strumentale dell’Università. Non ha
scopo di lucro e persegue il fine di
sostenere l’Università dell’Aquila
attraverso attività strumentali e di
supporto della didattica e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Fondazione Università
dell’Aquila
in liquidazione

Fondazione

10

310.459,94
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5.2 ATTIVO CIRCOLANTE (B)
RIMANENZE (I)
In considerazione della natura dell'attività svolta dall'Ateneo, come consentito dall'art.4 comma l
lett.d. del D.M.19/2014, le rimanenze non sono contabilizzate in quanto "non rilevanti nel contesto
specifico dell'ateneo". Gli acquisti di merci vengono quindi sempre rilevati, direttamente a conto
economico, come costi nel momento dell'arrivo della merce a destinazione.

CREDITI, (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo) (II)
Il totale dei crediti indicato espone l'ammontare al netto del fondo svalutazione. A differenza degli
esercizi precedenti, nel corso del 2019, forti dell’esperienza maturata dopo cinque anni di contabilità
economico-patrimoniale, e di una maggiore consapevolezza della gestione contabile, è stato ritenuto
opportuno rilasciare il fondo rischi su crediti, fondo costituito in fase di impianto del primo stato
patrimoniale che accoglieva una quota di crediti nei confronti di clienti generici e non ben individuati,
e costituire un fondo svalutazione crediti nei confronti di soggetti ben individuati.
Si è proceduto ad analizzare i crediti iscritti a bilancio e a redigere, di concerto con gli uffici preposti,
un ageing (prospetto di anzianità dei crediti) che evidenziasse per ogni singola posizione, gli elementi
presi a base per un corretto calcolo dell’accantonamento imputato in Bilancio secondo i criteri
individuati come nella tabella di seguito riportata.
Sulla base di tale tassonomia per ogni tipologia di credito evidenziato nei paragrafi della presente
Nota integrativa di seguito indicati si è proceduto a rilevare il relativo accantonamento stanziato al
fondo la cui sommatoria costituisce l’ammontare complessivo dell’anno..
A

Crediti aperti la cui riscossione, quantunque ritardata può considerarsi certa

B

Crediti aperti considerati incerti perché giudiziariamente controversi

C

Crediti aperti riconosciuti di dubbia esazione

D

Crediti aperti riconosciuti inesigibili

Per determinare un congruo fondo svalutazione crediti, si è proceduto a quantificare il rischio
potenziale secondo lo schema seguente:





Livello A: nessun accantonamento al fondo.
Livelli B e C: accantonamento al fondo secondo diverse percentuali di svalutazione
corrispondenti a classi di anzianità del credito:20% dopo 2 anni, 40% dopo 3 anni,50% dopo
4 anni,75% oltre 5 anni.
Livello D: accantonamento al fondo paria100% del credito

La prima circostanza che si segnala è che, come si può facilmente osservare dal grafico a seguire,
oltre il 66% dei crediti deriva da MIUR e altre Amministrazioni Centrali, da Regioni e Province; il
18.77% sono crediti riconducibili ad altri soggetti pubblici (ASL) e il 3,09% ad amministrazioni locali,
per un totale complessivo che supera l’ 85% dei crediti.
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Il 3,08% è riferibile a crediti verso Unione Europea, prevalentemente per i programmi Erasmus.
Si può osservare, quindi, che quasi il 90% dei crediti, seppure ritardata, avrà riscossione certa.
Per i crediti relativi a situazioni di incerta riscossione, note all’ufficio competente, si è superata la
classificazione di cui sopra e si è proceduto a svalutare in maniera puntuale.
Si chiarisce inoltre, che tra i fondi rischi risulta essere iscritto un fondo per rendicontazione progetti
di ricerca e attività C/T che di fatto copre da eventuali perdite su crediti derivanti da queste
specifiche attività.
I crediti per contributi sono stati iscritti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte del
soggetto finanziatore in merito all'assegnazione definitiva a nostro favore o, nel caso di
amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale. Per quanto riguarda l’iscrizione dei
crediti per progetti finanziati sono stati osservati i dettati del MTO.

6,13%

Composizione de crediti

18,77%
Crediti verso MIUR e altre
Amministrazioni centrali
Crediti verso Regioni e Province
Autonome

0,35%

64,83%

Crediti verso altre Amministrazioni
locali
Crediti verso l'Unione Europea e il
Resto del Mondo
Crediti verso Università

0,21%

Crediti verso studenti per tasse e
contributi

3,08%
3,09%

Crediti verso altri (pubblici)

3,54%

Crediti verso altri (privati)

I crediti iscritti in Bilancio si articolano come segue:
II - CREDITI

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

variazione

50.347.720,78

48.675.243,00

1.672.477,78

2.746.479,50

3.696.321,50

(949.842,00)

2.403.322,26

2.215.566,38

187.755,88

2.393.038,92

2.175.280,64

217.758,28

5) Crediti verso Università

162.559,46

255.311,52

(92.752,06)

6) Crediti verso studenti per tasse e
contributi

271.787,40

208.948,14

62.839,26

1) Crediti verso MIUR e altre
Amministrazioni centrali
2) Crediti verso Regioni e Province
Autonome
3) Crediti verso altre Amministrazioni
locali
4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto
del Mondo
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7) Crediti verso società ed enti controllati

-

-

-

8) Crediti verso altri (pubblici)

14.574.554,92

13.979.843,07

594.711,85

9) Crediti verso altri (privati)

4.761.986,91

5.605.050,16

(843.063,25)

77.661.450,15

76.811.564,41

849.885,74

TOTALE II CREDITI

Di seguito si forniscono informazioni di dettaglio per le più rilevanti poste iscritte:
La voce Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali è così composta:
MIUR FFO ANNO 2019
MIUR - FFO ANNO 2018
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Galleria degli Uffici
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - PROGETTO MAECI MX18MO13
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Bandi PRIN 2017
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Bandi PRIN 2015
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Buoni carta docente
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Bandi - PROGETTO SAFE ARS01_00914/2
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Bandi DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Bandi DOTTORATI PON
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Progetto SMART CITY
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Progetto WAVE
Mise PROGETTO PER-ACTRIS
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca PON-AIM 2019
MISE - Progetto Leonardo
MISE - Finanziamento per l'intervento "Anello ottico rete PA" a valere sul programma di sviluppo
RESTART - Delibera CIPE n. 49/2016
MISE - Progetto Curci - D'Archivio
MISE - Progetto AQUAS
MISE - Progetto EX-EMERGE
MISE -Progetto KTM
MISE - Progetto IP
MISE - Progetto M/0014/02/X23
MISE - Progetto RIDITT
MISE - Progetto di Ricerca "Energia elettrica da biomasse"
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI SERV. SISM. NAZ.LE - Delibera CIPE 113 del 22.12.2017
Finanziamento contratti formazione specialistica
Contributo di ricerca MIBACT

403.607,00
484.602,00
33.606,57
73.300,00
1.662.973,00
40.585,00
13.297,58
59.889,58
3.637.215,00
1.756.249,66
551.991,22
16.737,30
802.332,00
6.649.611,55
47.869,61
1.040.000,00
15.835,20
292.500,00
3.060.000,00
60.680,23
33.456,54
93.142,28
1.245,70
51.284,91
24.000.000,00
4.077.068,00
2.500,00
50.347.720,78
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Gli importi più rilevanti riguardano:
il credito verso CIPE di cui alla delibera 113 del 22.12.2017 comunicato nel febbraio 2018 di euro
24.000.000,00 , con cui è stato concesso il finanziamento per la ricostruzione di nove degli edifici
dell’Ateneo gravemente colpiti dal SISMA del 2009 e da allora completamente inagibili; il credito per
il progetto PON – AIM pari a euro 6.649.611,55 (decreto n. 3407/2018 del 21.12.2018 e decreto
1621/2019 del 12.08.2019) con cui sono stati assunti nel nostro Ateneo 37 Ricercatori di tipo a);
nonché il credito per il Dipartimento di eccellenza di originari 6.062.025,00 il cui residuo è pari a
euro 3.637.215,00, la quota incassata in corso di esercizio è pari a 1.212.405. Si segnala, per
ammontare significativo, il credito per i dottorati industriali (PON) pari a euro 1.756.249,66 e per i
bandi PRIN 2017, pari ad euro 1.662.973, anche questi ultimi comunicati nel corso del 2019.
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

50.363.555,99

48.675.243,00

-15.835,21

0,00

50.347.720,78

48.675.243,00

Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
Fondo svalutazione crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
TOTALE

Il fondo svalutazione si riferisce a crediti verso MISE per progetti in attesa di esito di rendicontazione,
considerata incerta.

Verso Regioni e Province Autonome (2)

Regione Abruzzo

Riguardano essenzialmente contributi per progetti di ricerca in corso finanziati dalla Regione
Abruzzo. Si riporta nella tabella a seguire un elenco dei principali progetti attivi con la Regione.

Progetti POR FESR Regione Abruzzo 2014-2020

999.909,30

Accordo di Prg Quadro "Aree urbane" Intervento CQ-01 somme ancora da incassare

805.695,87

Convenzione di ricerca con CETEMPS

342.000,00

Progetti di Ricerca PAR FSC

30.772,73

Convenzione di Ricerca Regione Abruzzo - Servizio
OO.MM. e Tutela delle Acque (DICEAA)
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS
81/2008 - TOBIA
Progetti POR FESR Regione Lombardia 2014-2020

253.050,00
17.051,60
298.000,00

Totale 2.746.479,50

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome
Crediti verso Regioni e Province autonome
Fondo svalutazione crediti verso Regioni e Province Autonome
TOTALE

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

3.123.905,61

3.696.321,50

-377.426,11

0,00

2.746.479,50

3.696.321,50
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Il fondo svalutazione si riferisce principalmente a crediti verso Regione per progetti POR-FESR per
progetti in attesa di esito di rendicontazione, considerata incerta.

Verso Amministrazioni locali (3)
La voce accoglie nella misura prevalente il credito verso il Comune dell’Aquila per somme ancora da
ricevere sul progetto RETEOTTICA pari ad € 1.894.476,44, un altro credito riguarda l’Accordo USRA
rep. 668/2018 - Analisi, ricerca e realizzazione di sistemi esperti finalizzati pari a 186.000,00
stipulato dal Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.
I restanti sono riferibili a progetti minori o convenzioni stipulati dai Dipartimenti prevalentemente
con il Comune dell’Aquila e con comuni della provincia dell’Aquila.
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
Crediti verso altre Amministrazioni locali
Fondo svalutazione crediti verso altre Amministrazioni locali
TOTALE

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

2.453.322,26

2.215.566,38

-50.000,00

0,00

2.403.322,26

2.215.566,38

Il fondo svalutazione si riferisce ad un credito vantato dal DICEAA verso il comune per il quale si è
avviata un’attività di recupero con l’ufficio Affari legali.
Verso l'Unione Europea e il Resto del mondo (4)
Contengono in misura maggiormente significativa i crediti relativi ai finanziamenti del programma
ERASMUS per un importo complessivo di circa 1.620.700,00; progetti TEMPUS per un importo di
138.000,00; nuovi progetti sottoscritti nel corso del 2019 come QUALITI dal valore di circa
195.000,00, LEGO E MUSAE di circa 90.000,00. Gli altri crediti derivano da progetti gestiti dalle
strutture dipartimentali quali:, LOWCOMOTE (185.000,00), ADRIARADNET(98.000,00),
SAFECOP (92.000,00) e altri minori quali CROSSMINER, ModCompShock, H2020 GEO-SAFE
RISE 2015, TYPHON, SMART FLEX, SYBIL
Si precisa che nei crediti sono iscritti anche per le quote destinate ai partner. Nel momento del
trasferimento ai partner viene contabilizzato il costo di esercizio. Si ricorda che la scelta contabile
sarebbe potuta ricadere sulla rilevazione di partite di credito/debito, trattandosi di somme che
transitano solo finanziariamente dal Bilancio ma, al momento della stipula del contratto non è
sempre possibile determinare le ripartizioni ai partner che spesso avvengono dopo la stipula del
contratto col soggetto finanziatore.
4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo
Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo
Fondo svalutazione crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali
TOTALE

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

2.573.576,58

2.175.280,64

-180.537,66

0,00

2.393.038,92

2.175.280,64

Il fondo svalutazione si riferisce principalmente a crediti per progetti i cui partner risultano
insolventi, o progetti in attesa di rendicontazione.
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Verso Università (5)

5) Crediti verso Università

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

162.559,46

255.311,52

Accoglie varie convenzioni dei nostri Dipartimenti, il credito più rilevante è nei confronti
dell’University of Athens in seno al progetto HarmonicSS Grant Agreement n.731944 - H2020 – di
euro 118.000,00 circa. Si segnalano poi crediti per convenzioni con SAPIENZA per euro 12.000,00 e
una convenzione con la Rush University Medica Center (Chicago USA) del Dipartimento di Medicina
clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente, di circa 32.000,00.
Verso studenti per tasse e contributi (6)

5) Crediti verso studenti per tasse e contributi

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

271.787,40

208.948,14

Accoglie i crediti verso studenti MATHMODS (€ 217.840) per somme ancora da incassare e somme
rilevate tra i ricavi ma incassate a gennaio 2020 per tasse universitarie (€ 53.945).
Le tasse e contributi universitari, sono rilevati al momento del versamento della quota di iscrizione
presso il nostro istituto cassiere, non si registrano crediti verso studenti per seconde rate o rate
successive riferibili ad un preciso anno accademico. Le tasse universitarie, determinano componenti
positive di reddito al momento della riscossione da parte dell’istituto cassiere. La scelta di tale
metodo si ritiene possa offrire la più veritiera e prudente rappresentazione in bilancio di tale
tipologia di ricavo, vista anche la politica di rimborsi tasse adottata dal nostro Ateneo a favore degli
studenti in particolari condizioni di merito o reddito. Queste particolari condizioni emergono in
momenti non compatibili con la redazione del Bilancio di esercizio e non sono ripetibili attraverso
una osservazione storica, considerata la imprevedibile e variegata platea studentesca.
Tutto ciò premesso, l’adozione di questo criterio, alla luce della ciclicità del dato, non comporta
alterazioni sostanziali del volume dei ricavi, rivelandosi, per altro verso, la soluzione più in linea con
il criterio di prudenza di cui all’art. 2 del D.I. n. 19/2014. Non ultimo, la peculiare situazione del
nostro Ateneo che viene da un lungo periodo di esenzione delle tasse, in un territorio ancora fragile,
non ci permette di osservare il dato storico per procedere a stime di entrate considerate attendibili.
Verso altri (pubblici) (8)
In questa voce si segnala il credito di € 13.778.136,28 vantato nei confronti dell’ASL AvezzanoSulmona-L’Aquila per oneri su personale convenzionato anticipato dall’Ateneo e mai rimborsato
dalla ASL dal 1992 al 2019; ad oggi esiste un tavolo di trattativa con la ASL per trovare un accordo
che compensi le rispettive posizioni creditorie/debitorie. La rimanente somma si riferisce a contributi
per progetti di ricerca in corso delle strutture Dipartimentali con diversi soggetti pubblici, tra questi
si segnalano Ente Parco Naz. Del Gran Sasso E Monti Della Laga (€ 252.991,00), Reluis - Rete Dei
Laboratori Universitari Di Ingegneria Sismica (€ 65.000,00), Istituto D'istruzione Superiore
"M.Terenzio Varrone” (€116.000,00), Agenzia Regionale Per La Tutela Dell'ambiente - Arta Abruzzo
(€ 26.000), euro 113.578,00 sono crediti verso Istituti di previdenza per compensazioni future e verso
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INAIL per acconti versati, la restante parte riguarda altri contratti di minor valore delle varie
strutture di Ateneo.
8) Crediti verso altri (pubblici)

Saldo al 31/12/2019

Crediti verso pubblici
Fondo svalutazione crediti verso altri (pubblici)
TOTALE

Saldo al 31/12/2018

14.591.074,92

13.979.843,07

-16.520,00

0,00

14.574.554,92

13.979.843,07

Il fondo si riferisce a crediti verso ASL Pescara per prestazioni erogate ma ancora non pagate.
Verso altri (privati) (9)
9) Crediti verso altri (privati)

Saldo al 31/12/2019

Anticipazioni per missioni al personale dipendente
Altri crediti verso privati
Fondo svalutazione crediti verso altri (privati)
TOTALE

Saldo al 31/12/2018

83.312,87

58.146,49

5.629.213,20

5.546.903,67

-950.539,16

0,00

4.761.986,91

5.605.050,16

Nei Crediti verso Altri privati l’importo principale è relativo a fatture di vendita emesse dalle
strutture Dipartimentali a fronte di attività commissionate da soggetti privati comprese le
prestazioni su tariffario prevalentemente dai Dipartimenti medici.
Il fondo svalutazione è riferibile per euro 742.294,08 al credito verso Fondazione CARISPAQ per il
progetto relativo LABORATORIO INTEGRATO DI RICERCA PER L'INGEGNERIA SISMICA" la
restante quota è relativa a convenzioni o fatture incagliate emesse a favore di soggetti privati.
Tra i crediti iscritti si segnala il credito verso la Fondazione CARISPAQ per € 759.290,92 a fronte
del contributo il "LABORATORIO INTEGRATO DI RICERCA PER L'INGEGNERIA SISMICA".
Si riporta a seguire l’elenco dei crediti che superano, per singolo soggetto, i 40.000 euro
Artemis Industry Association - Progetti AFARCLOUD - FITOPTIVIS - COMP4DRONES
Presidio Ospedaliero Villa Letizia
CINI - Consorzio Interuniversitario nazionale per l'informatica

728.650,00
97.757,85
194.500,00

Edil test srl - Prove LMPS su calcestruzzi e acciai

60.839,26

LFOUNDRY srl

78.405,00

Carispaq

759.290,92

Gran Sasso Acqua

68.514,00

Istituto auxologico italiano

74.798,00

Techinische Universitat Darmstadt

244.681,24

ONERA - Office National d'Estudes et de recherches aerospatiales

65.078,12

Yarmouk University

52.629,19

Associazione Opera Santa Maria della Pace

75.750,27

Microdos

84.180,00

INDIRE

165.200,40
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Associazione Italiana per la ricerca sul cancro

227.750,00

NOVA SALUS

74.646,57

Astra energia srl

50.000,00

Fondazione cassa di risparmio dell'Aquila

65.000,00

L.E.R. srl

102.479,00

Pfizer srl

74.500,00

Smart color

93.200,00

Kopacek KEG

84.000,00

AXA - SA

130.000,00

Dromos Appalti srl

84.000,00

Anticipazioni per missioni a personale dipendente

83.312,87
3.819.162,69

Suddivisione dei crediti, in base alla scadenza,
Descrizione
Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

entro l'esercizio

oltre l'esercizio

14.378.738,58

Verso Regioni e Province Autonome

35.968.982,20

1.940.783,63

805.695,87

508.845,82

1.894.476,44

2.393.038,92

0

Verso Universita'

162.559,46

0

Verso studenti per tasse e contributi

271.787,40

0

Verso altri (pubblici)

796.418,64

13.778.136,28

Verso altre Amministrazioni locali
Verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali

Verso altri (privati)
TOTALE CREDITI SUDDIVISI PER SCADENZA

3.274.445,99

1.487.540,92

23.726.618,44

53.934.831,71

TOTALE CREDITI

77.661.450,15

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (IV)
Descrizione
Banca c/c
Depositi, libretti, c/c postali
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Valore al 31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

165.932.313,73

152.624.015,21

13.308.298,52

1.930.081,29

1.929.957,49

123,80

167.862.395,02

154.553.972,70

13.308.422,32

La voce accoglie il saldo al 31/12/2019 del c/c acceso presso Banca d’Italia (n. 0130765) per €
165.932.313,73
Alla medesima data il saldo del conto corrente ordinario risulta avere saldo zero.
La voce accoglie altresì il saldo al 31 dicembre 2019 del libretto postale n.000038988356 pari ad €
1.930.081,29.
Il libretto in questione è stato acceso in data 30/03/2012 a seguito di ordinanza del Tribunale
dell’Aquila del 13/06/2012 per contenzioso su contratto di locazione ex Optimes rispetto al quale
pende ricorso presso la Corte di Cassazione.
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Le somme accantonate su tale libretto postale sono, comunque, da considerarsi indisponibili fino a
sentenza e trovano contropartita nel fondo rischi per contenziosi.
Al 31.12.2019 non risultano depositi di denaro contante in cassa per la gestione del fondo economale.

5.3 RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)
La voce è riferibile ai risconti attivi derivanti da quote di borse di studio che hanno avuto pagamento
anticipato per prestazioni con competenza a cavallo di esercizio.

Saldo al
31/12/2019

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Altri ratei e risconti attivi
TOTALE

Saldo al
31/12/2018

variazioni

1.322,76

6.039,59

-4.716,83

1.322,76

6.039,59

-4.716,83

5.4 RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO (D)
La voce “Ratei attivi per progetti e ricerche in corso” comprende i ratei attivi iscritti in relazione ai
progetti di ricerca in essere, i cui costi nell’anno sono stati superiori ai ricavi; tali progetti, sono
valutati sulla base del principio della commessa completata, che prevede una correlazione diretta
dei ricavi ai costi sino all’esercizio di conclusione del progetto. Sono riferibili generalmente ad attività
su commessa per le quali si è ancora in attesa di emissione di fattura attiva a fronte di
un’anticipazione dei costi per la realizzazione delle attività stesse. Per la formazione dei ratei si
rimanda alla sezione dei CRITERI DI VALUTAZIONE.

Saldo al
31/12/2019
Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso
TOTALE

Saldo al
31/12/2018

variazioni

27.346,63

28.795,04

-1.448,41

27.346,63

28.795,04

-1.448,41
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PASSIVITA’
5.5 PATRIMONIO NETTO (A)

Descrizione

Valore al
31.12.2018

Destinazione
utile

I - Fondo di dotazione dell’Ateneo

57.278.833,73

I – Fondo di dotazione dell’Ateneo

57.278.833,73

1)

Fondi vincolati destinati da terzi

2)

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3)
Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di
legge, o altro)
II – Patrimonio vincolato
1)

Risultato gestionale esercizio

2)

Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

3)

Riserve statutarie

0

1.978.333,87

0

52.493.714,51

0

0

0

54.472.048,38

Altri
movimenti (in
aumento o in
decremento)

Risultato
d'esercizio
anno 2019
0

80.000,00

57.358.833,73

0,00

80.000,00

57.358.833,73
1.978.333,87

-

0,00

3.772.983,52

0

13.659.363,53

0

Valore al
31.12.2019

886.613,69

51.607.100,82

-886.613,69

53.585.434,69

7.609.157,94

11.382.141,46
13.659.363,53

0

III – Patrimonio non vincolato

17.432.347,05

TOTALE PATRIMONIO NETTO

129.183.229,43

7.609.157,94
0,00

7.609.157,94

25.041.504,99
-806.613,69

135.985.773,41

Si riporta a seguire il dettaglio dell’utilizzo delle riserve di Patrimonio netto con proiezioni fino al
Budget 2022.
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UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO
NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I FONDO Dl DOTAZIONE
DELL'ATENEO

Bilancio di esercizio 2018

Bilancio di esercizio 2019

SITUAZIONE
P.N.
BILANCIO
D'ESERCIZI
O 2018

Approva
zione
CdA
2018:
destinaz
ione
utile /
copertur
a
perdita
2018

P.N. ANNO
2018 (post
delibera CdA
destinazione
utile /copertura
perdita)

Variazioni
PN
(durante
2019) con
effetto
sull'alimen
tazione o
decrement
o delle
poste
(variazioni
budget
economico/
investimen
ti)

A

B

C=A-B

D

Bilancio di previsione
2021

Bilancio di previsione
2022

PN
RESIDUO
2020

UTILIZZ
O PER
BUDGE
T
ECONO
MICO
ANNO
2021

UTILIZZO
PER
BUDGET
INVESTI
MENTI
ANNO
2021

UTILIZZ
O PER
BUDGET
ECONO
MICO
ANNO
2022

UTILIZZO
PER
BUDGET
INVESTI
MENTI
ANNO
2022

IMPORTO PN
PRESUNTO
FINE
TRIENNIO

H

L

M

N

O

P=I-L-M-N-O

Bilancio di previsione 2020

P.N. anno
2019 post
delibera CDA
destinazione
utilecopertura
perdita
esercizio
2018 e
variazioni
eventuali
anno 2019
confermate
in sede di
definizione
del bilancio
di esercizio

UTILIZZO
PER
BUDGET
ECONOMI
CO ANNO
2020

UTILIZZO
PER
BUDGET
INVESTIM
ENTI
ANNO 2020

E

F

G

57.278.834,00

0,00

57.278.834,00

80.000,00

57.358.834,00

0,00

0,00

57.358.834,00

57.358.834,00

1.978.333,87

0,00

1.978.333,87

0,00

1.978.333,87

0,00

0,00

1.978.333,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1.978.333,87

52.493.714,51

0,00

52.493.714,51

-886.613,69

51.607.100,82

2.915.540,09

12.719.620,00

35.971.940,73

729.736,10

3.974.100,00

300.990,58

2.178.880,00

28.788.234,05

0,00

0,00

0,00

54.472.048,38

0,00

54.472.048,38

-886.613,69

53.585.434,69

2.915.540,09

12.719.620,00

37.950.274,60

729.736,10

3.974.100,00

300.990,58

2.178.880,00

30.766.567,92

3.772.983,52

0,00

3.772.983,52

7.609.157,94

7.609.157,94

0,00

0,00

7.609.157,94

0,00

0,00

0,00

0,00

7.609.157,94

13.659.363,53

0,00

13.659.363,53

3.772.983,52

17.432.347,05

0,00

0,00

17.432.347,05

0,00

0,00

0,00

0,00

17.432.347,05

3.659.363,53

0,00

3.659.363,53

3.772.983,52

7.432.347,05

0,00

0,00

7.432.347,05

0,00

0,00

0,00

0,00

7.432.347,05

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.432.347,05

0,00

17.432.347,05

11.382.141,46

25.041.504,99

0,00

0,00

25.041.504,99

129.183.229,43

0,00

129.183.229,43

10.575.527,77

135.985.773,68

2.915.540,09

12.719.620,00

120.350.613,59

II PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi.
2) Fondi vincolati per decisione degli
organi istituzionali.
3) Riserve vincolate (per progetti specifici,
obblighi di legge, o altro).
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

III PATRIMONIO NON VINCOLATO
l) Risultato esercizio.
2) Risultati relativi ad esercizi precedenti.
di cui Coep
di cui ex COFI
3) Riserve statutarie.
TOTALE PATRIMONIO NON
VINCOLATO
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

25.041.504,99
0,00

0,00

0,00

0,00

120.350.613,59
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FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO
In questa voce, ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 “principi
contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale” è stata iscritta la differenza tra
l’attivo e il passivo rilevata in fase di redazione del Primo Stato Patrimoniale in contabilità economicopatrimoniale.
La composizione dello stesso e la relativa movimentazione è riepilogata nella tabella a seguire:
I- FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

variazioni

1) Fondo di dotazione dell'Ateneo

57.358.833,73

57.278.833,73

80.000,00

TOTALE I- FONDO DI DOTAZIONE
DELL'ATENEO

57.358.833,73

57.278.833,73

80.000,00

Nel corso del 2019 questa voce ha subito una variazione pari a 80.000,00 euro, per effetto di una
ricognizione di un credito derivante da fattura di vendita emessa verso Agenzia Spaziale Italiana prima
dell’impianto del Primo Stato Patrimoniale e non riscossa ma non mappata nel passaggio dalla
contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale.
Il Fondo di dotazione è stato movimentando in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Decreto
Direttoriale 1055 del 30 maggio 2019 (MTO) pag.58.

PATRIMONIO VINCOLATO
II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO

Saldo al 31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

variazioni

1.978.333,87

1.978.333,87

0,00

51.607.100,82

52.493.714,51

886.613,69

0,00

0,00

0,00

53.585.434,69

54.472.048,38

886.613,69

Fondi vincolati destinati da terzi
La voce include le somme ricevute con vincolo di destinazione aventi finalità specifiche il cui utilizzo
avviene in più esercizi successivi. La tabella evidenzia i relativi dettagli:
Fondo per borse di dottorato da MIUR

1.965.851,69

Fondo per borse di dottorato da esterni

12.482,18
TOTALE

1.978.333,87

Le voci sono riferibili alle assegnazioni per borse di dottorato concesse dal MIUR e finanziamenti erogati
da enti esterni relativo a economie di bilancio e residui passivi in essere al 31/12/2014 che non avevano
prodotto eventi contabili ai fini della contabilità economico patrimoniale. Nel corso dell’esercizio 2019
queste poste non hanno subito variazioni.
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Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Nella voce di importo iniziale complessivo di € 60.235.889,81 (al 01.01.2015) sono state riportate le
somme derivanti dall’Avanzo di Amministrazione 2014 relativo a economie di bilancio e residui passivi
che non avevano prodotto eventi contabili ai fini della contabilità economico patrimoniale (Decreto
Direttoriale 3112 del 2/12/2015- Manuale Tecnico operativo).
Nel corso dell’esercizio 2019 alcuni di questi fondi sono stati utilizzati per le destinazioni specifiche
come da tabella a seguire.
L’utilizzo è avvenuto in Conto economico con l’iscrizione de ricavo alla voce A) V. Altri proventi e ricavi
diversi, come da indicazioni del Manuale Tecnico Operativo, al fine della copertura dei relativi costi. Il
fondo va ad esaurimento senza possibilità di incremento.
PASSIVO - A) PATRIMONIO NETTO - II - PATRIMONIO VINCOLATO - 2) Fondi vincolati per decisione degli organi
istituzionali
Saldo al
31/12/2019
Fondo cofinanziamento progetti e organizzazione della mobilità

Saldo al
31/12/2018

Utilizzi
anno 2019

1.070.217,45

1.070.217,45

0,00

17.027.229,84

17.027.229,84

0,00

Fondo biblioteche

1.522.526,29

1.522.526,29

0,00

Fondo progetti per servizi agli studenti e post-laurea (TFA, SOSTEGNO,
PAS)

1.851.024,17

1.851.024,17

0,00

Fondo miglioramento dei servizi e delle infrastrutture informatiche

2.603.660,42

2.613.298,42

9.638,00

106.567,03

106.567,03

0,00

Fondo per borse di dottorato e assegni

1.994.915,51

1.994.915,51

0,00

Fondo gestione patrimonio immobiliare e mobiliare

1.716.397,38

1.716.397,38

0,00

70.830,88

75.364,64

4.533,76

Fondo rinnovi impianti e attrezzature didattiche e scientifiche

4.797.425,86

4.797.425,86

0,00

Fondo interventi per la sicurezza e messa a norma

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

Fondo gestione Master e corsi di perfezionamento

1.588.768,72

1.762.193,77

173.425,05

Fondo per il sostegno alla didattica e alla ricerca di Ateneo

2.635.895,44

2.635.895,44

0,00

Fondo stanziamenti ex cofi-dipartimenti

6.430.518,24

7.129.535,12

699.016,88

958.962,93

958.962,93

0,00

Fondo interventi di edilizia e interventi vari sul patrimonio immobiliare

Fondo rischi da perenzione

Fondo gestione Centri di servizio di Ateneo

Fondo didattica Facoltà varie
Altri fondi per il personale
Fondo per oneri derivanti dall'impianto del primo Stato Patrimoniale
TOTALE

732.160,66

732.160,66

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

51.607.100,82

52.493.714,51

886.613,69

PATRIMONIO NON VINCOLATO
In sede di formazione dello Stato Patrimoniale iniziale questa voce ha accolto la quota di avanzo libero
del risultato di amministrazione 2014 pari a euro 10.000.000,00 che si è incrementata per effetto del
risultato di gestione degli esercizi 2015 2016, 2017 e 2018 pari a complessivi euro 7.432.347,05.
L’incremento del 2019 è relativo al risultato dell’esercizio pari ad € 7.609.157,94.
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Descrizione
Riserve libere ex COFI

Valore al

Utilizzo

31.12.2018

(decremento)

Valore al

Incremento

31.12.2019

10.000.000,00

0

0

10.000.000,00

Riserve libere ex COEP da utili di esercizi precedenti

3.659.363,53

0

0

3.659.366,48

Utile esercizio

3.772.983,52

0

7.609.157,94

11.382.141,46

17.432.347,05

-

7.609.157,94

25.041.504,99

Il nostro Ateneo non ha mai proceduto a destinare l’utile, secondo le indicazioni del MTO che ne
prevedono l’imputazione a progetti finanziati e tutti i risultati ottenuti nel corso degli esercizi, restano
privi di destinazione vincolata. Il Consiglio nell’ambito dei proprio poteri si riserverà di deliberare
l’eventuale destinazione di risorse per progetti futuri.
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5.6 FONDO PER RISCHI ED ONERI (B)
Valore al
31.12.2018

Accantonamenti

Utilizzi

Fondo accessorio dirigenti, cat. EP, B,
C, D

656.413,61

324.942,04

419.203,49

562.152,16

Fondo ricostruzioni di carriera

157.984,98

106.563,78

51.421,20

129.915,99

-

129.915,99

Descrizione

Rilasci

Valore al
31.12.2019

Fondi area personale

Fondo assunzioni ricercatori a tempo
determinato
Fondo lavoro straordinario
Fondo comune di Ateneo - personale
Fondo comune di Ateneo - spese
generali
Fondo comune di Ateneo - ricercatori
T.D.
Fondo didattica aggiuntiva ricercatori
Fondo progressioni economiche
orizzontali
Fondo Indennità di risultato Direttore
Generale
Fondo incentivante la mobilità docenti
DM13/2001
Altri fondi per il personale (ferie e
permessi non goduti, arretrati e altri
istituti stipendiali)
Fondo sistemazione previdenziale
l.23/86 e interessi previdenziali
Fondo incentivante art.92 Dlgs
163/2006 ex art.18 - L.109/1994
Fondo per contenzioso con personale
dell'Ateneo
Fondo per assegni derivanti da congedi
a docenti e ricercatori

86.797,80

56.694,57

25.158,95

143.104,03

154.708,01

138.922,96

-

118.333,42
158.889,08

166.759,78

100.322,63

28.975,00

-

238.107,41

62.252,10

8.598,09

-

-

70.850,19

668.354,43

100.000,00

297.144,76

471.209,67

163.708,48

21.029,13

52.689,38

132.048,23

80.310,78

37.748,40

77.496,80

40.562,38

121.398,90

-

560.173,07

1.063.198,86

121.398,90
336.709,89

1.286.662,04

15.000,00
165.429,56

-

15.000,00
139.930,66

807.138,46

305.360,22
174.434,90

632.703,56
1.113.104,66

949.049,90

421.927,85

257.873,09

4.933.791,87

2.429.100,24

1.915.173,00

Fondo rischi su rendicontazione
progetti di ricerca e attività C/T

206.914,00

-

Fondo per imposte

311.077,75

-

18.043,51

293.034,24

Fondo per contenziosi

13.742.892,15

344.732,26

6.961,26

14.080.663,15

Fondo rischi su crediti

2.827.535,17

-

Totale Fondi area personale

121.398,90

5.326.320,21

Altri Fondi
206.914,00

2.827.535,17

-

Fondo "Gestione per conto dello Stato" INAIL
Fondo manutenzioni cicliche
Fondo per rapporti insoluti con ASL
Fondo trasferimenti a scuole di
specializzazione federate

200.945,88

85.000,00

134.734,38

148.780,56
16.710.209,31

1.148.505,10

-

698.755,30

-

698.755,30

Fondo per riduzioni entrate proprie

4.393.747,49

-

4.393.747,49

512.014,70

93.000,00

477.559,02

1.671.237,36

637.298,17

2.976.315,73

37.810.495,77

4.100.337,60

2.552.471,17

3.097.714,63

43.136.815,98

Fondo rimborsi tasse studenti

Totale Altri fondi 39.752.872,31
TOTALE FONDI PER RISCHI E
ONERI

44.686.664,18

151.211,50
148.780,56

17.858.714,41

127.455,68

 Il Fondo accessorio dirigenti, cat. EP,B,C,D, accoglie gli accantonamenti del 2019, effettuati per
vincolo di destinazione contrattuale, non erogati nel corso dell’esercizio, per le finalità previste dai
contratti collettivi e dalla contrattazione al netto dell’utilizzo derivante dal pagamento delle somme
di competenza dell’esercizio di riferimento. I dettagli degli accordi e dell’utilizzo sono presso il settore
Personale tecnico amministrativo.
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 Il Fondo ricostruzioni di carriera è composto dalle stime delle somme da corrispondere al personale
docente e ricercatore per le ricostruzioni di carriera. L’utilizzo nell’esercizio 2019 è riferibile a due
conferme in ruolo e un riconoscimento di servizio di un Ricercatore Universitario (periodo 20152017). Sono ancora da decretare definitivamente altre richieste di ricostruzioni di carriera.
 Fondo Assunzioni Ricercatori a tempo determinato accoglie gli accantonamenti derivanti da utili su
progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi) finalizzati al finanziamento di contratti a
tempo determinato per ricercatori di cui all’art.24 c.3 lett.a) di cui alla legge 240/10 come da circolare
del MIUR del 05/04/2013. Nel corso del 2019 non sono pervenute richieste di accantonamento né di
utilizzo.
 Il Fondo lavoro straordinario accoglie l’accantonamento di competenza del 2019, destinati per vincoli
contrattuali al netto dell’utilizzo.
 Il Fondo comune di Ateneo accoglie le somme accantonate per le attività c/terzi svolte dalle strutture
dipartimentali nell’anno 2019. Si precisa che il Fondo contiene anche l’accantonamento per le quote
di spese generali dell’Ateneo ai sensi del vigente Regolamento.
 Il Fondo didattica aggiuntiva ricercatori accoglie le somme spettanti al personale Ricercatore
dell’Ateneo per attività di didattica svolte nell’A.A.2019/2020 l’accantonamento è pari al valore
stanziato in fase di budget 2019 e non liquidato entro l’esercizio.
 Il Fondo progressioni economiche orizzontali accoglie gli accantonamenti per gli incrementi
retributivi al personale T.A derivanti da accordi sindacali per l’anno 2019 al netto dell’utilizzo.
 Nel Fondo indennità di risultato del Direttore Generale, in riferimento alle norme contrattuali
vigenti, si iscrive il 20% massimo calcolato sulla retribuzione del Direttore Generale. Nel corso
dell’esercizio sono state corrisposte, a seguito d valutazione positiva, le indennità riferibili alle
annualità 2017-2018. Le somme accantonate sono riferibili all’indennità di risultato 2019 non ancora
liquidata.
 Fondo incentivante la mobilità docenti DM13/2001, le somme accantonate sono state rilasciate nel
corso del 2019 trascorsi tre anni dall’ultimo pagamento senza richieste di ulteriori corresponsioni per
le finalità indicate nel fondo stesso. Si segnala che nel corso del 2018 si sono avviate le procedure per
il triennio successivo superando di fatto ogni possibilità di richiesta di ricalcolo delle somme
precedente erogate.
 Altri fondi per il personale (ferie e permessi non goduti, arretrati e altri istituti stipendiali) è relativo
all’accantonamento per scatti di carriera del personale docente, miglioramenti economici e
adeguamenti contrattuali. Non si effettua l’accantonamento per ferie e permessi non goduti perché
non si procede alla monetizzazione di questi istituti se non in caso di morte del dipendente. Non si
ritiene di poter prudenzialmente e correttamente quantificare tale grandezza. L’ utilizzo per
l’esercizio 2019 è stato relativo a: arretrati per rinnovo contrattuale dei Lettori per euro 6.540,18;
arretrati per scatto classi stipendiali a docenti con decorrenza 2017 oltre arretrati anno 2018 euro
282.376,73; adeguamenti economici docenti e RTD euro 47.672,01 ed infine, adeguamenti economici
docenti esterni per euro 120,97.
A fine 2019 si è proceduto ad accantonare somme per euro 91.353,15 in assenza del CCNL per il
triennio 2019-2021 del personale tecnico amministrativo e bibliotecario. Durante l’anno, si è
proceduto secondo indicazioni di legge, a corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale e una
quota perequativa. A fine esercizio è stato creato un accantonamento pari alla differenza tra il monte
salari 2016 e il monte salari 2019 al netto delle indennità mensili già pagate, applicando a questa
variazione una rivalutazione del 3,48% come da disposizioni MEF.
Si è ulteriormente accantonato euro 340.225,20 per gli scatti stipendiali del personale docente
maturato a partire dal 2018 e di competenza del 2019. (le procedure per l’attribuzione dello scatto
stipendiale si è concluso nei primi mesi del 2020 e si è proceduto a corrispondere gli arretrati per gli
anni 2018 e 2019).
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Durante il 2019 hanno maturato il diritto agli scatti stipendiali un altro numero di docenti, si è
pertanto proceduto ad individuare gli aventi diritto e a simulare il costo dello scatto per l’anno 2019.
Il bando per lo scatto stipendiale 2019 è ancora in fase di redazione.
Il Fondo sistemazioni previdenziali L.23/86 e interessi previdenziali accoglie le somme spettanti al
personale dipendente dell’Università in servizio prima della statizzazione per la regolarizzazione del
sistema previdenziale ai fini buona uscita del servizio prestato c/o la Libera Università degli studi
dell’Aquila o c/o LIUMCA (ex L.590/82). Sentito il settore responsabile si ritiene opportuno non
liberare le somme accantonate per situazioni pendenti ancora non concluse.
Il Fondo incentivante art.92 Dlgs 163/2006 ex art.18 -L.109/1994 accoglie le quote spettanti al
personale degli uffici tecnici per partecipazione a lavori (Ex-Merloni)
La voce “Fondo per contenziosi personale d’Ateneo” accoglie l’accantonamento per contenziosi con il
personale dipendente, CEL, personale docente e tecnico amministrativo. Nel corso del 2019 sono
state sostenute spese per complessivi 174.434,90 prevalentemente per soccombenze a favore dei
ricorsi presentati dai CEL. (I dettagli dei contenziosi sono disponibili presso l’Ufficio Affari Legali),
per il 2019 non sono stati preisti ulteriori accantonamenti.
Il Fondo per assegni derivanti da congedi a docenti e ricercatori è stato istituito nella seduta del CdA
del 26/11/2014 con verbale n. 18/2014 ed è destinato ad incrementare l’attività di ricerca con le
economie derivanti dalle concessioni al personale docente e ricercatore di forme di aspettative e/o
congedi non retribuiti. Le somme accantonate sono riferibili al personale in congedo al 31.12.2019, il
dettaglio delle somme accantonate è disponibile presso il settore contabilità del personale. L’utilizzo
annuale è riferibile al pagamento delle mensilità degli assegni di ricerca finanziati con questo fondo.
Il Fondo rischi su rendicontazione progetti è costituito a fronte del rischio che non vengano
riconosciuti dall’Ente finanziatore tutti i costi collegati a progetti finanziati per i quali si è proceduto
con un’anticipazione di fondi propri oppure per copertura rischi legati a restituzione somme già
incassate. Nel corso del 2019 non ci sono state movimentazioni. Non si procede ad accantonamenti
perché il fondo è ritenuto congruo.
La voce “Fondo per imposte” accoglie le somme relative a imposte sugli immobili e altre imposte
comunali, sospese nel post-sisma e ragionevolmente messe a fondo per eventuali pagamenti riferibili
a quegli anni. Nel corso dell’esercizio sono state pagate: imposta per TARI 2014, come da richiesta
del Comune dell’Aquila, a seguito di accertamenti successivi ai ripristini degli edifici nel post sisma
e, ai sensi dell’art.33 comma 28 Legge 183/2011, una cartella sospesa presso l’Agenzia delle entrate,
ora ripresa per le successive riscossioni. I dettagli sono presso l’ufficio Gestione contabile e affari
tributari.
La voce “Fondo per contenziosi” ha subito modifiche nel corso dell’esercizio per liquidazione spese
vari giudizi, il totale utilizzato ammonta ad euro 6.961,26 (i dettagli dei contenziosi sono disponibili
presso l’Ufficio Affari Legali). Sempre nel corso del 2019 sono state accantonate somme pari ad euro
344.732,26, come da indicazioni ricevute dal settore competente per contenziosi sorti in ragione
d’anno.
Il “Fondo rischi su crediti” è stato costituito durante la determinazione del primo stato patrimoniale
a fronte di un rischio generico che non individuava creditori specifici ma generici, il fondo non è stato
mai movimentato. La scelta fu dettata dalla inesperienza rispetto alla contabilità economicopatrimoniale per garantire una tutela maggiore rispetto all’iscrizione dei crediti in Bilancio nati dal
raccordo con la vecchia contabilità finanziaria. Nel corso dell’esercizio, a distanza di 5 anni
dall’introduzione della CO.EP, si è proceduto ad una analisi puntuale dei crediti (si rimanda alla
sezione dei crediti dell’attivo di stato patrimoniale) e si è ritenuto opportuno rilasciare le somme
stanziate in questo fondo a favore di un fondo svalutazione crediti individuato secondo criteri specifici
ed univoci.
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Non si è ritenuto necessario lasciare somme residue su detto fondo. Il fondo svalutazione crediti viene
portato in diretta diminuzione della categoria di crediti a cui è riferibile non viene quindi, riepilogato
nei fondi rischi e oneri.
La somma accantonata nel “Fondo gestione per conto dello Stato INAIL” è stimata in base ai costi
sostenuti negli anni precedenti ed è riferita ai casi denunciati nella speciale forma della gestione per
conto dello Stato. Essa comprende: rendite di amministrazione per i casi di infortunio denunciati,
indennizzi in capitale da danno biologico, indennità temporale assoluta. La “speciale forma della
gestione per conto” non prevede il pagamento di “Polizza” bensì il rimborso all’Istituto assicuratore
delle sole prestazioni economiche ed i costi di gestione pratica come indicato dall’art. 2 del DM
10/10/1985.
Nel corso del 2019 sono state pagate le annualità relativa alle annualità 2014 e 2015 come da note
INAIL 14419/2019 e 60843/2019. Per il corrente esercizio si è proceduto ad accantonare il costo medio
annuale osservato nell’ultimo triennio pari ed euro 85.000,00.
Il Fondo manutenzioni cicliche, è finalizzato alla copertura dei costi connessi alle manutenzioni
dell’Ateneo, nel corso del 2019 si è concluso l’affidamento quadriennale del servizio di manutenzione
edile ed impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo dell’Università per un importo complessivo
di euro 4.524.170,66. Questa nuova convenzione include il costo degli interventi di manutenzione
ciclica, si è pertanto proceduto a rilasciare le somme residue sul fondo precedentemente costituito.
La voce “Fondo per rapporti insoluti con le ASL” accoglie le somme relative ad utenze per utilizzo
locali di proprietà della ASL a carico dell’Ateneo per le quali esiste un tavolo di trattiva aperto per
giungere ad una compensazione con i crediti vantati verso la stessa ASL per contributi previdenziali
ed assistenziali del personale convenzionato in strutture sanitarie anticipate dall’Ateneo ma non
ancora riscosse (si veda il dettaglio dei crediti verso Altri Pubblici).
Entro la data di redazione del presente documento, la ASL ha provveduto a trasmettere nota
informale con l’indicazione delle spese presumibilmente sostenute per conto dell’Ateneo nell’anno
2019, (nota prot. 41413 del 12.05.2020) si è ,quindi, proceduto ad accantonare la somma indicata €
1.159.771,06 al netto di un pagamento effettuato da questa amministrazione a seguito di una notifica
di atto di pignoramento contro ASL pari ad euro 11.265,96 (netto accantonato 1.148.505,10). I
dettagli dell’operazione sono disponibili presso il settore rapporti con le ASL.
Il Fondo trasferimenti a scuole di specializzazione federate accoglie le quote di entrate derivanti da
tasse di iscrizione e da trasferimenti da altre Università per l’esercizio in corso, secondo gli accordi
di federazione tra scuole, il 40% dell’incasso delle iscrizioni nonché il totale dei trasferimenti ricevute
da Università di Tor Vergata, Sapienza e Università di Bari, dovrà essere trasferito all’Università di
Chieti e Pisa. L’esigenza dell’accantonamento nasce in quanto non siamo ancora in grado di stabilire
in quale proporzione dovremo effettuare i trasferimenti alle due scuole seppure conosciamo il valore
totale. Pe l’esercizio 2019 non ci sono stati né utilizzi né accantonamenti.
Il Fondo riduzioni entrate proprie è nato nel 2016 dall’esigenza di prevedere una sorta di
“ammortizzatore” in vista dell’uscita dall’accordo di programma con il Ministero il 31.12.2017. Il
fondo è stato costituito nel 2016 e per l’anno 2017 non si è proceduto ad alcun ulteriore
accantonamento.
Nel corso del 2018 il MIUR con nota ns prot.45440 del 18.10.2018 ci ha comunicato l’intenzione, di
recuperare una somma pari a euro 2.307.735 che ritiene non sia dovuta secondo quanto indicato nei
termini dell’Accordo di programma. Nel corso del 2019, la somma sopra indicata è stata
definitivamente trattenuta dal Ministero attraverso un minor trasferimento di FFO di competenza.
L’utilizzo di questo fondo non è stato previsto in budget né è stato oggetto di utilizzo. Non si ritiene,
comunque, di dover rilasciare alcuna cifra perché, essendo l’Università strettamente e stabilmente
dipendente dai contributi ricevuti dal Ministero, gli effetti di questo taglio potranno essere visibili
nel medio e lungo periodo, il Fondo di finanziamento ordinario copre il 90% delle attività dell’Ateneo
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e l’effetto di un taglio potrebbe avere ricadute in esercizi successivi, non escludendo, pertanto,
l’utilizzo del fondo nei prossimi anni.
 Il Fondo rimborsi tasse studenti accoglie l’accantonamento per le tasse dell’a.a. 2018/2019. Non è
stato possibile liquidare tutti i rimborsi agli studenti entro il 31.12.2019 in quanto a quella data
erano ancora in atto le procedure di controllo dei redditi dichiarati e delle attività curriculari degli
stessi.

5.7 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)
Saldo al 31.12.2019

485.359,48

Saldo al 31.12.2018

470.339,15

VARIAZIONE

15.020,33

Descrizione sintetica della variazione della voce se ritenuta significativa
Descrizione
Fondo TFR

Valore al
31.12.2018

Incrementi

470.339,15

20.123,38

Utilizzi
5.103,05

Valore al
31.12.2019
485.359,48

Gli utilizzi sono riconducibili alla cessazione di due unità di personale CEL a cui è stato corrisposto il
TFR maturato. I dettagli sono disponibili presso il settore contabilità del personale.

5.8 DEBITI (D)
Saldo al 31.12.2019

10.354.296,11

Saldo al 31.12.2018

11.735.092,16

VARIAZIONE

-1.380.796,05

Per i criteri adottati si rinvia alla sezione Criteri di valutazione.
Debiti in relazione alla loro diversa natura:
D) DEBITI

Saldo al 31/12/2019

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni
centrali

Saldo al 31/12/2018

variazione

7.908,79

3.274,94

4.633,85

0

1.225,78

(1.225,78)

7) Debiti: verso studenti

64.302,25

72.377,67

(8.075,42)

9) Debiti: verso fornitori

1.951.299,62

3.368.032,81

(1.416.733,19)

11.977,80

15.597,24

(3.619,44)

8.318.807,65

8.274.583,72

44.223,93

10.354.296,11

11.735.092,16

(1.380.796,05)

6) Debiti: verso Università

10) Debiti: verso dipendenti
12) Debiti: altri debiti
TOTALE D) DEBITI

La voce Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni Centrali accoglie il debito verso MIUR per Buoni
carta docente.
Alla voce Debiti verso studenti sono valorizzati gli importi inerenti borse di studio, attività part‐time,
attività di tutorato nonchè alcuni rimborsi tasse, relativi a prestazioni erogate ma non ancora
liquidate.
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Alla voce Debiti verso fornitori risultano iscritti tutti i debiti verso terzi per l’acquisto di beni e servizi
per attività istituzionali e commerciali, nel dettaglio dei debiti per fatture da ricevere sono registrati gli
importi della merce arrivata o del servizio prestato per le quali alla data del 31 dicembre 2019 non erano
ancora pervenute le relative fatture.
Descrizione

Valore al 31.12.2019

Valore al 31.12.2018

Variazioni

1.137.174,20

952.193,75

184.980,45

814.125,42

2.415.839,06

( 1.601.713,64)

1.951.299,62

3.368.033,00

( 1.416.733,19 )

Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
TOTALE

I Debiti verso dipendenti sono riferibili a rimborsi di missioni effettuate nel corso del 2019 che non sono
state ancora rimborsate e che troveranno liquidazione nel corso del 2020.
La voce Altri debiti è così costituita:
2.114,76

Debiti per depositi cauzionali
Debiti verso ADSU

2.131.180,00

Altri debiti

106.994,73

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

3.033.428,42

IVA a debito

146.217,10

Erario c/IVA commerciale

171.191,73

Erario c/IVA istituzionale

15.774,27

Erario c/ritenute da versare

1.927.256,72

Addizionale comunale da versare

2.439,98

Addizionale regionale da versare

8.492,85

Debiti verso altri per ritenute extraerariali

38.710,38

Erario c/IRAP

595.058,70

Debiti verso Erario per imposta di bollo

1.132,00

Debiti per IVA da split payment

138.816,01
Totale

8.318.807,65

 I depositi cauzionali sono relativi a somme ricevute da ditte esterne per la partecipazione a bandi di
gara, generalmente le quote ricevute vengono restituite alla conclusione delle procedure di
affidamento.
 Il conto Debiti verso Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ADSU) si riferisce alla
tassa regionale versata dagli studenti al 31.12.2019 che verrà trasferita all’azienda regionale nel
corso del 2020.
 I Debiti verso Istituti previdenziali riguardano i contributi obbligatori scaturiti dagli stipendi del
mese di dicembre 2019 le cui liquidazioni si effettueranno nel gennaio 2020.
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 I Debiti verso l’erario e per IVA derivano principalmente dalle ritenute sugli stipendi e dalle fatture
ricevute o emesse nel mese di dicembre 2019 le cui liquidazioni si effettueranno nel mese di gennaio
2020.
 I Debiti verso altri per ritenute extraerariali riguardano i versamenti volontari ad enti vari prelevati
dalle competenze stipendiali di dicembre che saranno liquidate a gennaio 2020.
 I Debiti per le addizionali comunali e regionali riguardano i contributi obbligatori scaturiti dagli
stipendi del mese di dicembre 2019 le cui liquidazioni si effettueranno nel gennaio 2020.
 I Debiti per bolli c/liquidazione accolgono le somme ricevute sulle tasse universitarie o in sostituzione
dell’imposta sul valore aggiunto che vengono versate periodicamente all’agenzia delle entrate.
L’importo si riferisce all’incasso dell’ultimo mese del 2019.
 La voce “Altri debiti” accoglie principalmente il debito verso il Consortium GARR (circa 72.000) per
somme trasferite dal MIUR al nostro Ateneo che a sua volta dovrà riversare al Consorzio, il
versamento è stato effettuato nel 2020. La voce accoglie inoltre debiti verso personale non dipendente
dall’Ateneo ma dedicato a didattica e ricerca in funzione di altri rapporti (borsisti, dottorandi,
specializzandi, visiting, studenti erasmus) per missioni o rimborsi a vario titolo maturati a fine anno
e non ancora liquidati.
Considerata la tipologia dei debiti iscritti, si chiarisce che le somme indicate saranno tutte liquidate
entro l’esercizio successivo.
Descrizione
Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
Verso studenti
Verso fornitori
Verso dipendenti
Altri debiti
TOTALE

Entro l'esercizio
7.908,79
64.302,25
1.951.299,62
11.977,80
8.318.807,65
10.354.296,11

Oltre l'esercizio
0
0
0
0
0
0
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5.9 RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)
Saldo al 31.12.2019

60.650.344,13

Saldo al 31.12.2018

62.884.071,48

VARIAZIONE

-2.233.727,35

I Ratei e i Risconti passivi misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

variazione

e2) Contributi agli investimenti

60.362.440,21

62.600.392,70

-2.237.952,49

e3) Altri ratei e risconti passivi

287.903,92

283.678,78

4.225,14

60.650.344,13

62.884.071,48 -2.233.727,35

La voce Contributi agli investimenti riguarda il valore dei contributi erogati da soggetti diversi per
immobilizzazioni (fabbricati). Tali contributi vengono gestiti con la tecnica del risconto passivo a
sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti a cui sono riferibili.
La diminuzione registrata è dovuta alla quota di ammortamento 2019 sui fabbricati la cui acquisizione
o ripristino è coperto da contributi esterni.
La voce “Risconti passivi” accoglie la sospensione dei ricavi derivanti dal 5XMILLE per minori costi
sostenuti rispetto ai ricavi registrati e ratei per pagamenti di compensi con manifestazione finanziaria
posticipata ma di competenza dell’esercizio.

5.10 RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO (F)
La voce accoglie i proventi relativi a progetti pluriennali e a ricerche in corso finanziate o cofinanziate
da soggetti terzi. Per i criteri di formazione dei risconti si rimanda alla sezione “CRITERI DI
VALUTAZIONE”.
Saldo al 31.12.2019

67.599.319,35

Saldo al 31.12.2018

58.012.458,25

VARIAZIONE

9.586.861,10

Si riporta di seguito il dettaglio delle movimentazioni dei risconti passivi per progetti e ricerche in corso.
Descrizione
Risconti passivi al 31 dicembre anno 2018
diminuzioni per utilizzo fondi progetti; chiusura progetti/contratti/convenzioni in scadenza
entro il 31.12.2019 (al netto delle movimentazioni dei nuovi progetti)
aumenti per contratti/convenzioni/progetti sottoscritti nel corso del 2019 (al netto dei costi
sostenuti in corso d'anno per ciascun nuovo progetto)

Importo complessivo progetti
58.012.458,25
5.783.463,46

15.370.324,56

Totale nuovi progetti n. 218
Risconti passivi al 31 dicembre anno 2019
(totale progetti attivi finanziati dall’esterno n.2057)

67.599.319,35

94 | P a g .

Università degli Studi dell’Aquila – Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio

2019

Si segnalano i principali progetti sottoscritti nel corso del 2019: PON AIM (5.930.607,99), PRIN 2017
(1.964.342,34), Dottorati Innovativi (863.326,59), RecoASIA (999.998,00), Master e altri corsi postlaurea (943.000,00), MISE PER-ACTRIS (802.332,00), attività su commessa delle strutture
Dipartimentali (1.386.054,45).
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5.11 CONTI D’ORDINE
Si segnala che l’Ateneo ha in uso alcuni fabbricati di proprietà di terzi per lo svolgimento delle proprie
attività, di seguito il dettaglio degli stessi. La situazione al 31.12.2019 è la seguente:

Data acquisizione in
uso

Uso

Catastale

Tipologia di uso

Note

EX QUESTURA
(DEMANIO DELLO
STATO) – Via Assergi
(Palazzo Sallustio)

1972

n.d

1.153.850,00

1973 (uso perpetuo)

INAGIBILE DAL
06/04/2009

S. BASILIO
(COMUNE
DELL'AQUILA)

1993

n.d

516.314,00

1993 (uso 99 anni)

INAGIBILE
DAL 06/04/2009

BLOCCO 11

1995

Aule/Lab/Uffici

n.d.

1995 (rinnovo tacito
triennale)

AGIBILE

DELTA 6

2005

Aule/Lab/Uffici

n.d.

1998 ( uso 30 anni)

AGIBILE

Laboratorio prove
materiali e strutture
MEMOCS (Cisterna di
Latina)

2010

Lab/officina

n.d.

n.d.

Accordo di
concessione
gratuita con
comune di Cisterna
di Latina

Istituto di rieducazione
per i Minorenni "Luigi
Ferrari"

2016

Aule/Uffici

2.240,45

2016 (locazione
gratuita per 6 anni)

Accordo con
l'Agenzia del
Demanio Direzione
Regionale Abruzzo
e Molise

Laboratorio di materiali
innovativi per l’edilizia
(DICEAA –Nucleo
industriale Bazzano loc.
Monticchio)

2018

Laboratorio

n.d.

2018 comodato
gratuito – Annuale
con rinnovo tacito

Contratto di
comodato gratuito
registrato a
l’Aquila il
23.01.2018 n. 77
sez.3

Laboratorio c/o Giuliano
di Roma (MEMOCS)

2019

Laboratorio

n.d

2019 –comodato d’uso
durata tre anni –
scadenza 16.01.2022

Contratto di
comodato d’uso
rep. 9/2019
prot.257 del
08.02.2019

Denominazione

Costruzioni leggere
E’ ancora in uso presso l’Ateneo la struttura temporanea denominata COSBE, adibita a laboratori
didattici. La struttura fu donata alla Fondazione Universitaria a seguito del sisma 2009
Denominazione

Data acquisizione in uso

Uso

Valore

Tipologia di uso

COSBE (2010)

Post-sisma

Laboratori didattici

878.716,48

Indefinito in attesa di trasferimento
in proprietà
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6. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Descrizione

Valore al
31.12.2018

Valore al 31.12.2019

Variazioni

Proventi Propri

17.559.976,01

15.472.613,23

2.087.362,78

Contributi

98.139.667,76

99.863.121,09

(1.723.453,33)

Proventi per attivita' assistenziale

0

0

0,00

Proventi per gestione diretta interventi per il Diritto allo
Studio

0

0

0,00

1.238.795,13

1.425.900,51

(187.105,38)

116.938.438,90

116.761.634,83

176.804,07

Altri Proventi e ricavi diversi
Totale

6.1 PROVENTI OPERATIVI (A)
PROVENTI PROPRI (I)
Valore al
31.12.2019

I. PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica

11.214.786,48

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

2.481.770,76

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi
TOTALE I. PROVENTI PROPRI

Valore al
31.12.2018
10.934.521,09
2.386.102,34

Variazioni
280.265,39
95.668,42

3.863.418,77

2.151.989,80

1.711.428,97

17.559.976,01

15.472.613,23

2.087.362,78

Proventi per la didattica (1)
La voce principale dei proventi propri è costituita dai proventi per la didattica dettagliata nella tabella
a seguire:
A) PROVENTI OPERATIVI - I.
PROVENTI PROPRI - 1) Proventi per la
didattica

Valore al 31.12.2019

Valore al 31.12.2018

Variazioni

Tasse e contributi per laurea di primo livello

5.305.134,56

5.453.842,17

(148.707,61)

Tasse e contributi per lauree magistrali,
specialistiche e v.o.

1.603.958,43

1.853.916,28

(249.957,85)

Tasse e contributi per lauree a ciclo unico

2.011.363,65

1.567.599,78

443.763,87

Contributi per master di I livello

25.341,48

91.134,87

(65.793,39)

Contributi per master di II livello

694.482,31

211.832,02

482.650,29

Proventi da TFA e Sostegno

163.164,30

656.005,27

(492.840,97)

Tasse e contributi per scuole di
specializzazione

502.287,92

497.035,05

5.252,87

Tasse per esami di stato e contributi diversi
(incluso accesso programmato, ricognizioni,
equipollenza e simili)

428.614,66

147.611,90

281.002,76

Proventi da altri corsi (inclusi corsi singoli)

241.420,15

332.658,94

(91.238,79)

Diritti di segreteria (pergamene, duplicati,
spedizioni e simili)

239.019,02

122.884,81

116.134,21

11.214.786,48

10.934.521,09

280.265,39

TOTALE

La voce “Tasse e contributi per lauree di primo livello”; “Tasse e contributi per lauree magistrali,
specialistiche e v.o”; “Tasse e contributi per lauree a ciclo unico” è relativa alla contribuzione
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studentesca a fronte dei servizi didattici resi dall’Università per tutti i corsi di laurea. L’importo per
l’iscrizione annuale è determinato secondo quanto previsto dal Regolamento tasse di Ateneo.
Il dato sulle tasse e la contribuzione studentesca è stato rilevato, come indicato in premessa (pag. 50 e
segg.) secondo il principio di cassa e quindi comprende sostanzialmente la II e III rata per le
iscrizioni all’a.a. 2018/2019, e I rata a.a. 2019/2020 per gli studenti della Facoltà di economia in
convenzione con la Guardia di Finana.
L’oscillazione dei proventi delle varie voci deriva, come è ben noto, dall’attuale sistema della NO TAX
AREA che risulta particolarmente significativo per quegli Atenei che operano, come noi, in un territorio
caratterizzato da redditi familiari moderati; questa condizione, insieme alla volontà di mantenere le
politiche di premialità rispetto al merito e al reddito, in un contesto territoriale ancora segnato dal
sisma del 2009 in termini di attrattività e servizi, ci fa ritenere soddisfatti per l’andamento osservato
nel 2019 e ci dà fiducia in una crescita, seppur moderata, dei nostri studenti.
E’ confermata la volontà dell’Ateneo di mantenere costante l’attenzione verso la popolazione
studentesca, con adeguate politiche di contribuzione e di diritto allo studio, le tasse registrate nel 2019
sono state pari a 8.920.456,64 milioni di euro a lordo dei rimborsi tasse, che si sono aggirati intorno ai
113.388,08, per competenza economica, oltre ad un utilizzo del fondo rimborsi tasse di euro 477.559,02
e questa misura rappresenta per l’Ateneo un ottimo punto da cui partire per i futuri interventi.
L’offerta formativa dell’Ateneo continua ad essere arricchita dalla considerevole proposta di Master di
I e II livello, sono stati confermati titoli ormai consolidati e proposti nuovi corsi con tematiche attuali e
orientate al mondo del lavoro. Il valore dei proventi dei Master risente della procedura del risconto
passivo secondo la tecnica della commessa completata.
La voce “Proventi da altri corsi (inclusi corsi singoli)” è stata movimentata principalmente dai
versamenti degli studenti del consorzio MathMods.
Occorre precisare che è stato rispettato il dettato dell’art. 5 - comma 1 – del DPR n. 306/1997
modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review): “La
contribuzione studentesca degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei
rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello non può eccedere il 20 per cento dell’importo dei
trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. È
fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di
borse di studio a favore degli studenti”.
Applicando la suddetta normativa ai dati 2019, emerge che il rapporto tra la contribuzione studentesca,
per i soli corsi di laurea di primo livello, magistrali e ciclo unico di € 8.920.456,64 , e i trasferimenti
correnti da parte del MIUR (considerando le assegnazioni del DM 738/2019) € 81.877.998,00; determina
una percentuale pari all’11% che si colloca entro il limite massimo definito dalla norma pari al 20%.
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Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2)
A) PROVENTI OPERATIVI - I.
PROVENTI PROPRI - 2) Proventi da
Ricerche commissionate e
trasferimento tecnologico
Proventi per contratti e convenzioni in
attività commerciale
Diritti di sfruttamento know-how, licenze ,
marchi e brevetti
TOTALE

Valore al 31.12.2019

Valore al 31.12.2018

Variazioni

2.479.852,76

2.386.102,34

93.750,42

1.918,00

-

1.918,00

2.481.770,76

2.386.102,34

95.668,42

I dati sopraindicati si riferiscono alle commesse commerciali realizzate dall’Università dell’Aquila
nell’ambito della ricerca scientifica. Sono, quindi, prestazioni a favore di terzi in attività di ricerca, di
consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica, prestazioni sanitarie, svolte
prevalentemente dalle strutture Dipartimentali dell'Università, avvalendosi delle proprie competenze.
Queste attività presuppongono un corrispettivo che ne copra almeno i costi.
Il ricavo registrato tra i diritti di sfruttamento know-how, licenze, marchi e brevetti è riferibile alla
concessione in uso di un brevetto, congiunto con l’Università di Chieti, alla Società DRONE GROUP, il
brevetto è riferibile all’utilizzo di un drone dotato di sensori per la rilevazione di gas.

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (3)
A) PROVENTI OPERATIVI - I. PROVENTI
PROPRI - 3) Proventi da Ricerche con
finanziamenti competitivi

Valore al 31.12.2019

Valore al 31.12.2018

Variazioni

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR

1.545.699,08

398.281,90

1.147.417,18

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri
Ministeri

1.151.512,89

719.595,32

431.917,57

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Resto
del Mondo

55.497,94

46.623,84

8.874,10

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti
pubblici nazionali

391.364,79

238.164,13

153.200,66

Ricerche su finanziamenti competitivi da privati

108.476,81

184.832,82

(76.356,01)

Ricerche su finanziamenti competitivi da Regione

545.043,96

545.191,14

(147,18)

Ricerche su finanziamenti competitivi da Enti di
ricerca

65.823,30

19.300,65

46.522,65

TOTALE

3.863.418,77

2.151.989,80

1.711.428,97

In queste tipologie di voci sono iscritti tutti i ricavi per progetti istituzionali di ricerca e di didattica. I
proventi da MIUR sono riferibili principalmente ai bandi PRIN, Dipartimento di eccellenza e Futuro in
Ricerca, i finanziamenti con altri Ministeri riguardano essenzialmente i rapporti con il MISE (per
ulteriori dettagli si rimanda alla sezione dei Crediti). I Proventi da Unione Europea sono relativi al
programma Horizon 2020, Life e altri progetti di ricerca soprattutto di area scientifico-tecnologica. Si
segnalano i finanziamenti a progetti derivanti da Fondi Strutturali (FSE e FESR). La maggiore
differenza rispetto allo scorso esercizio sui finanziamenti competitivi da MIUR è riconducibile ai PON
AIM registrati nel corso del 2019 e ai PRIN 2017 comunicati nel corso dell’anno.
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CONTRIBUTI (II)
Nel conto Contributi trovano collocazione i contributi erogati dallo Stato nel quadro delle disposizioni
di legge per il finanziamento dell’attività istituzionale e da altri soggetti terzi all’Ateneo per la
copertura di spese correnti o di costi per altre attività specificatamente previste.
II. CONTRIBUTI

Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

Variazioni

90.482.521,23

90.880.098,63

(397.577,40)

2) Contributi Regioni e Province autonome

642.253,80

610.152,27

32.101,53

3) Contributi altre Amministrazioni locali

82.403,15

81.596,44

806,71

3.174.395,04

4.474.988,13

(1.300.593,09)

109.960,92

115.062,24

(5.101,32)

3.625.330,60

3.644.108,92

(18.778,32)

22.803,02

57.114,46

(34.311,44)

98.139.667,76

99.863.121,09

(1.723.453,33)

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri (pubblici)
7) Contributi da altri (privati)
TOTALE II. CONTRIBUTI

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali (1)
Il principale contributo ricevuto dall’Ateneo è riferibile al trasferimento del MIUR per FFO.
Si riporta a seguire il dettaglio del Fondo con specifica delle variazioni intervenute rispetto allo scorso
esercizio.
FFO 2018 (DM 587/2018)

FFO 2019 (DM 738/2019 )

Anno 2019

Anno 2018

Variazioni
2019 su 2018

Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi
Interventi quota base
- quota storica
- costo standard

35.119.525,00
15.203.731,00

- programmazione triennale consolidata

39.023.734,00

- 3.904.209,00

16.180.162,00

-

976.431,00

517.822,00

-

517.822,00

Assegnazione quota premiale (L. 1/2009)

-

a) 60% valutazione qualità della ricerca (VQR 2011-2014)
b) 20% valutazione delle politiche di reclutamento (VQR 2011-

9.643.968,00

9.151.685,00

492.283,00

3.788.385,00

3.040.898,00

747.487,00

c) 20% autonomia responsabile

3.352.295,00

5.555.699,00

- 2.203.404,00

31.312,00

5.427,00

2014)
Correttivi una tantum
Intervento perequativo (art. 11, L 240/10)
Correttivi una tantum

7.737.805,00
99.383,00

-

- Piano straordinario associati 2013
- Piano straordinario ordinari 2016

36.739,00
4.949.038,00

2.788.767,00

Piani straordinari
- Piano straordinario associati 2012

-

-

99.383,00
-

1.112.548,00

1.112.548,00

45.331,00

45.331,00

115.684,00

115.684,00

- Piano straordinario ricercatori 2015

-

- Piano straordinario ricercatori 2016

469.192,00

469.192,00

-

- Piano straordinario ricercatori 2018

586.207,00

91.954,00

494.253,00

- Piano straordinario ricercatori 2019

337.525,00

337.525,00
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Programmazione triennale

75.500,00

75.500,00

Interventi a favore degli studenti

-

1) borse dottorato e post lauream
2) fondo sostegno giovani
- mobilità
- assegni tutorato
- corsi strategici

No tax area
Dipartimenti di eccellenza
Compensazione scatti stipendiali
TOTALE FFO

1.419.252,00

1.351.146,00

68.106,00

472.043,00

530.078,00

-

58.035,00

361.564,00

454.081,00

-

92.517,00

70.039,00

55.383,00

14.656,00

40.440,00

20.614,00

874.617,00

934.663,00

19.826,00

1.212.405,00

1.212.405,00

442.680,00

553.350,00

-

110.670,00

81.877.998,00

82.162.723,00

-

284.725,00

-

60.046,00
-

Le ulteriori somme registrate in questa voce sono riferibili ai contributi ricevuti dal MEF per il
finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici di circa 7 milioni di euro e contributi
da CIPE per varie finalità; si segnala il progetto RESTART di 1,4 milioni di euro.

Contributi Regioni e Province autonome (2)
In questa tipologia di voci sono iscritti tutti i progetti istituzionali di ricerca e di didattica diversi da
quelli competitivi finanziati da Regioni e Province. L’ammontare dei contributi comprende anche la
quota annuale del contributo per l’acquisto dell’ edifico S. Salvatore Ala est, finanziato dalla Regione
Abruzzo, la quota è pari a euro 344.171,18 . Si segnala il progetto “Analisi di rischio delle aree
vulnerabili della Fascia Costiera” Convenzione di Ricerca Regione Abruzzo - Servizio OO.MM. e Tutela
delle Acque e Dipartimento di Ingegneria civile -edile, architettura, ambientale di 161.500,00 euro.
Il contributo da altre regione è riferibile al progetto: “HPV nel distretto testa-collo:valutazione
epidemiologica e proposta di un modello di presa in carico trasferibile sull'intero territorio nazionale”
sottoscritto tra la Regione Umbria e il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica e scienze della
vita e dell’ambiente.
A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 2) Contributi Regioni e Province
autonome
Contributi da Regione Abruzzo

Valore al 31.12.2019
619.953,80

Contributi da altre regioni

22.300,00
TOTALE

642.253,80

Contributi altre Amministrazioni locali (3)
Nell’aggregato sono iscritti tutti i progetti istituzionali di ricerca e di didattica diversi da quelli
competitivi finanziati da Comuni e altre Amministrazioni locali, i progetti in essere sono tutti finanziati
dal comune dell’Aquila. Tra i proventi maggiori si segnala, il contributo comunale per l’iniziativa
STREET SCIENCE pari in ragione d’anno a circa 50.000 euro e il contributo dal Comune di Avezzano
per il progetto “struttura strategica speciale PRG-PAU” sottoscritto con il Dipartimento di Ingegneria
civile -edile, architettura, ambientale di oltre 20.000 euro.
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A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 3) Contributi altre Amministrazioni
locali
Contributi da enti locali

2019

Valore al 31.12.2019
82.403,15

TOTALE

82.403,15

Contributi Unione Europea e resto del mondo (4)
La somma accoglie i contributi da organismi internazionali e da Unione Europea per specifici
progetti di ricerca. Per i principali progetti finanziati si rimanda alla sezione relativa ai Crediti Verso
Unione Europea e Resto del Mondo.
A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 4) Contributi dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo
Contributi da Unione Europea e Resto del Mondo
TOTALE

Valore al 31.12.2019
3.174.395,04
3.174.395,04

Contributi da Università (5)
La voce accoglie i ricavi per specifici progetti di ricerca e di didattica istituzionali derivanti da
Convenzione con altre Università. Si segnalano: contributo di ricerca -Università degli Studi di Foggia
per cofinanziamento assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, contributo Sabina
Universitas Polo di Rieti a favore del Dipartimento di Scienze Cliniche applicate e biotecnologiche,
contributo dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S.Anna di PISA a favore del
Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica, contributo per
convenzione percorso 24 cfu ciclo a.a. 2017-2018 dal\l’Università di Teramo.
A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 5) Contributi da Università
Contributi da università

Valore al 31.12.2019
109.960,92

TOTALE

109.960,92

Contributi da altri (pubblici) (6)
Il raggruppamento accoglie come voce principale le integrazioni stipendiali ricevute dall’Azienda Unità
Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona-L’Aquila , A.U.S.L di Teramo e A.S.L. di Rieti, per personale
convenzionato (€ 2.872.602,13), nonché ricavi per specifici progetti di ricerca e di didattica istituzionali
finanziati da enti di ricerca e altri enti pubblici. Tra i principali si segnalano: accordi con Ente parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di circa 80.000,00, RELUIS - RETE DEI LABORATORI
UNIVERSITARI DI INGEGNERIA SISMICA per oltre 60.000 euro, Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della città dell'Aquila – USRA, di oltre 120.000,00.
A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 6) Contributi da altri (pubblici)
Contributi da enti pubblici vari

Valore al 31.12.2019
3.625.330,60

TOTALE

3.625.330,60
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Contributi da privati (7)
Alla voce Contributi da altri (privati) sono iscritti tutti i ricavi inerenti le integrazioni stipendiali
ricevute dalla casa di cura Di Lorenzo, Nova Salus s.r.l e Campus Biomedico Roma per il personale
convenzionato.
Valore al
31.12.2019

A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 7) Contributi da altri (privati)
Contributi da privati

22.803,02
TOTALE

22.803,02

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V)
A) PROVENTI OPERATIVI - V. ALTRI PROVENTI E RICAVI
DIVERSI

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi

272.828,02

184.122,98

88.705,04

Utilizzo riserve vincolate dagli organi di Ateneo

886.613,69

1.207.894,90

(321.281,21)

464,16

12.437,36

(11.973,20)

4.000,00

4.550,00

(550,00)

Sponsorizzazioni
Fitti attivi
Proventi e ricavi diversi

74.889,26
TOTALE

1.238.795,13

16.895,27
1.425.900,51

57.993,99
(187.105,38)

La voce Altri proventi e ricavi diversi contiene prevalentemente gli utilizzi di fondi derivanti dalla
contabilità finanziaria (€ 886.613,69) relativamente alle risorse vincolate per decisione degli organi
istituzionali e per decisione di terzi, per l’utilizzo si rimanda alla sezione del patrimonio netto.
L’aggregato contiene inoltre i ricavi riferibili a:
 fitti attivi relativi al canone per fitto di due garage (ex-cionni);
 recuperi, rimborsi e arrotondamenti e abbuoni attivi, riguarda sconti e abbuoni attivi su fatture
di acquisto; recuperi vari dovuti a variazioni o a restituzione di somme erroneamente pagate e
successivamente restituite. Gli importi principali sono riconducibili a:
o Rimborso test TOLC CISIA € 47.825,00
o Incasso quote dovute a errata o tardiva presentazione ISEE Università 2019 - €
54.700,00
o Rimborsi Note di credito Ditta GALA € 59.850,00
o Incasso assegni circolari emessi a favore di studenti e non ritirati € 31.800,00
o Incasso per esecuzione sentenza (Decreto 1/2019 CdC Sez.Giur. Per la Regione
Abruzzo), € 30.000,00
 proventi diversi derivanti da corrispettivo per affidamento servizi di distribuzione bevande calde
e fredde, concessione uso degli spazi di Ateneo
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6.2 COSTI OPERATIVI (B)
I costi operativi sono strettamente legati all’attività istituzionale dell’Ateneo e quindi riconducibili alla
didattica e alla ricerca e ai costi generali di funzionamento. Riguardano il costo del personale docente,
ricercatore, collaboratori linguistici, dirigente e tecnico amministrativo, ed i costi per servizi connessi
alla gestione corrente delle attività didattiche e di ricerca ed il funzionamento.
Si può osservare che la differenza positiva più significativa rispetto allo scorso esercizio è riconducibile
ai costi del personale. Si riporta a seguire un grafico che esprime l’andamento di questo costo, nelle sue
varie componenti, nel triennio 2017-2019.
Un’altra significativa differenza si registra negli oneri diversi di gestione, tale scarto è dovuto ad una
differente contabilizzazione dei costi sostenuti per IRAP. Fino all’esercizio 2018 questi sono stati
registrati nella macro voce “oneri diversi di gestione” a partire dal 2019, raccogliendo le indicazione
dell’ultima versione del MTO, i costi suddetti sono stati registrati nelle imposte dell’esercizio
determinando la differenza rilevata.
Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

COSTI DEL PERSONALE

67.369.522,32

65.777.761,02

1.591.761,30

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

32.272.029,99

31.582.880,66

689.149,33

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

6.810.481,63

4.433.896,28

2.376.585,35

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

4.120.460,98

5.770.709,96

-1.650.248,98

768.434,06

4.773.719,96

-4.005.285,90

111.340.928,98

112.338.967,88

-998.038,90

Descrizione

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ANDAMENTO COSTO DEL PERSONALE TRIENNIO
2017-2019
2017

COLLABORAZIONI
SCIENTIFICHE
(COLLABORATORI,
ASSEGNISTI, ECC)

DOCENTI A
CONTRATTO

ESPERTI
LINGUISTICI

494.094,89

604.228,55

507.439,13

313.202,50

307.091,20

315.783,97

603.633,57

473.230,55

710.281,12

3.063.301,42

2.757.651,50

2.880.776,64
DOCENTI /
RICERCATORI

17.780.990,38

2018

16.925.335,98

2019

16.665.917,55

47.275.199,79

44.807.012,66

46.192.534,49

TOTALE

Variazioni

ALTRO
PERSONALE
DEDICATO ALLA
DIDATTICA E
ALLA RICERCA

COSTI DEL
PERSONALE
DIRIGENTE E
TECNICO
AMMINISTRATIVO
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COSTI DEL PERSONALE (VIII)
II costi del personale sono riconducibili per oltre il 68% al costo sostenuto per docenti e ricercatori
come si può facilmente osservare nel grafico a seguire:

altro personale
dedicato alla
didattica e alla
ricerca
0,90%

COMPOSIZIONE COSTI DEL PERSONALE 2019
costi del personale
dirigente e tecnico
amministrativo
24,74%

esperti linguistici
0,47%
docenti a contratto
1,05%

docenti / ricercatori
68,57%

collaborazioni
scientifiche
(collaboratori,
assegnisti, ecc)
4,28%

VIII. COSTI DEL PERSONALE

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

46.192.534,49

44.807.012,66

1.385.521,83

Variazioni

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:
a) docenti / ricercatori
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

2.880.776,64

2.757.651,50

123.125,14

c) docenti a contratto

710.281,12

473.230,55

237.050,57

d) esperti linguistici

315.783,97

307.091,20

8.692,77

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
TOTALE

604.228,55

507.439,13

96.789,42

16.665.917,55

16.925.335,98

(259.418,43)

67.369.522,32

65.777.761,02

1.591.761,30

La composizione e le variazioni intervenute nelle principali voci di costo sono riepilogate nelle prossime
tabelle.
I costi sono cosi dettagliati:
1)Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - a)
docenti / ricercatori
Assegni fissi al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

29.693.467,37

29.645.756,27

47.711,10

Contributi obbligatori su assegni fissi al personale docente e
ricercatore a tempo indeterminato

7.212.873,81

7.216.572,84

(3.699,03)

Contributi per indennità fine servizio su assegni fissi al personale
docente e ricercatore a tempo indeterminato

1.328.701,46

1.320.808,18

7.893,28
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Incarichi didattici al personale docente e ricercatore a tempo
indeterminato

7.211,52

-

7.211,52

Contributi obbligatori su incarichi didattici al personale docente e
ricercatore a tempo indeterminato

1.745,18

-

1.745,18

139.798,72

49.532,09

90.266,63

33.941,66

11.992,36

21.949,30

Competenze al personale docente e ricercatore su attività commerciale

225.287,65

98.830,77

126.456,88

Contributi per indennità fine servizio su arretrati al personale docente
e ricercatore a tempo indeterminato

121,78

266,91

(145,13)

1.350.290,69

1.448.333,15

(98.042,46)

309.527,41

350.123,87

(40.596,46)

72.944,32

82.967,88

(10.023,56)

800.939,03

1.018.360,12

(217.421,09)

28.556,67

43.194,06

(14.637,39)

3.222.958,64

2.073.971,81

1.148.986,83

826.552,45

538.971,51

287.580,94

124.517,16

107.059,53

17.457,63

565.559,21

574.504,63

(8.945,42)

981,30

7.053,56

(6.072,26)

165.764,26

159.556,52

6.207,74

-

1.200,56

(1.200,56)

80.794,20

57.956,04

22.838,16

46.192.534,49

44.807.012,66

1.385.521,83

Altre competenze al personale docente e ricercatore a tempo
indeterminato
Contributi obbligatori su altre competenze al personale docente e
ricercatore a tempo indeterminato

Integrazione stipendiale a docenti e ricercatori convenzionato in
strutture sanitarie
Contributi obbligatori su integrazione stipendiale a docenti e
ricercatori convenzionato in strutture sanitarie
Contributi per indennità di fine servizio su integrazione stipendiale a
docenti e ricercatori convenzionato in strutture sanitarie
Compensi accessori e libera professione a docenti e ricercatori
convenzionato in strutture sanitarie
Contributi obbligatori su compensi accessori e libera professione a
docenti e ricercatori convenzionato in strutture sanitarie
Retribuzioni a ricercatori a tempo determinato
Contributi obbligatori su retribuzioni per ricercatori a tempo
determinato
Contributi per indennità TFR su retribuzioni per ricercatori a tempo
determinato
Missioni personale docente e ricercatore
Missioni personale docente e ricercatore (commerciale)
Missioni personale docente e ricercatore (promiscuo)
Rimborsi forfettari su missioni del personale docente e ricercatore
Iscrizione e partecipazione a congressi, corsi, convegni e altro, per il
personale docente e ricercatore (promiscuo)
TOTALE

Si chiarisce che il costo dei ricercatori a tempo determinato è coperto da finanziamenti esterni per circa
il 35%.

Dotazioni organico personale docente e ricercatore
ORGANICO

Anno 2019

Anno 2018

Variazione Variazione
n° unità
%

Personale di ruolo
Professori Ordinari

139

132

Professori Associati

232

219

13

6%

Ricercatori a tempo indeterminato

107

127

-20

-19%

Ricercatori a tempo determinato

102

72

30

29%

1

1

0

0%

581

551

30

5%

Assistenti
Totale personale di ruolo

7

5%
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Professori Ordinari

0

1

1

-100%

Professori Associati

1

1

0

0%
-100%

Totale personale in convenzione
TOTALE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

1

2

1

582

553

31

Nella tabella a seguire è riepilogato il costo sostenuto per “collaborazioni scientifiche”, principalmente
assegni di ricerca e collaborazioni del personale inserito nei progetti di ricerca realizzati dalle strutture
dipartimentali, i compensi riconosciuti per incarichi didattici a personale esterno che concorre alla
copertura dell’offerta formativa; le retribuzioni dei collaboratori ed esperti linguistici, e per finire il
dettaglio dei costi sostenuti per altri “collaboratori per la didattica”, esercitatori, assistenti di aula e
didattica integrativa per studenti stranieri i cui costi sono prevalentemente sostenuti dalle strutture
dipartimentali su fondi propri
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - b)
collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)
Assegni di ricerca
Contributi INPS per assegni di ricerca
Collaborazioni di ricerca
Contributi obbligatori su collaborazioni di ricerca
TOTALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - c)
docenti a contratto
Personale docente a contratto
Contributi obbligatori sul personale docente a contratto
TOTALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - d)
esperti linguistici
Assegni fissi collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a
tempo indeterminato
Contributi obbligatori collaboratori ed esperti linguistici di madre
lingua a tempo indeterminato
Competenze accessorie collaboratori ed esperti linguistici di madre
lingua a tempo indeterminato
Contributi obbligatori su copmpetenze accessorie collaboratori ed
esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
Altre competenze a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua
a tempo indeterminato
Contributi obbligatori su altre competenze collaboratori ed esperti
linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
Assegni fissi a collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato
Contributi obbligatori a collaboratori ed esperti linguistici a tempo
determinato
TOTALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - e)
altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
Compensi per incarichi didattici a personale esterno di pubbliche
amministrazioni
Contributi obbligatori su compensi per incarichi didattici a personale
esterno di pubbliche amministrazioni
Altri collaboratori per la didattica competenze lorde
Contributi obbligatori su altri collaboratori per la didattica
Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica
Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica
(commerciale)

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

2.286.161,45

2.124.765,18

161.396,27

494.628,54

468.844,42

25.784,12

93.282,51

142.238,98

-48.956,47

6.704,14

21.802,92

-15.098,78

2.880.776,64

2.757.651,50

123.125,14

Valore al
31.12.2019
622.141,86

Valore al
31.12.2018

Variazioni

413.186,04

208.955,82

88.139,26

60.044,51

28.094,75

710.281,12

473.230,55

237.050,57

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

178.911,58

170.201,59

8.709,99

46.064,79

42.496,31

3.568,48

45.846,64

36.785,28

9.061,36

10.797,01

7.909,55

2.887,46

4.542,49

6.792,85

(2.250,36)

780,71

2.397,97

(1.617,26)

23.058,13

32.197,62

(9.139,49)

5.782,62

8.310,03

(2.527,41)

315.783,97

307.091,20

8.692,77

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

6.084,82

8.100,00

(2.015,18)

1.016,40

1.960,20

(943,80)

104.067,15

50.017,66

54.049,49

22.223,71

11.271,49

10.952,22

410.835,96

323.983,15

86.852,81

658,86

450,44

208,42
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Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica
(promiscuo)
TOTALE

59.341,65

111.656,19

(52.314,54)

604.228,55

507.439,13

97.789,42

Quasi il 25% dei costi per il personale è rappresentato dalle retribuzioni al personale dirigente e tecnico
amministrativo; la dotazione organica di questa categoria di personale è rappresentata nello schema
seguente:
ORGANICO

Anno 2019

Anno 2018

Variazion
e n° unità

Variazion
e%

Personale a tempo indeterminato
di cui dirigenti

1

1

0

0%

di cui categoria EP

8

10

-2

-20%

di cui categorie D, C, B

427

435

-8

-2%

Collaboratori linguistici

8

8

0

0%

Totale personale a tempo indeterminato

444

454

-10

-2%

Personale a tempo determinato
di cui dirigenti

0

0

0

0

di cui categorie D, C, B

1

0

1

100%

Collaboratori linguistici

0

2

-2

-200%

Totale personale a tempo determinato

1

2

-1

445

456

-11

TOTALE PERSONALE DIRIGENTE E TECNICOAMMINISTRATIVO

Il costo comprende le competenze fisse al Direttore Generale e personale tecnico-‐amministrativo a
tempo indeterminato, la retribuzione fissa e accessoria di posizione e di risultato del personale della
categoria EP art. 90 CCNL 2006/2009 a tempo indeterminato e gli oneri previdenziali a carico Ente
contiene inoltre i costi sostenuti per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed
individuale art. 87 CCNL 2006/2009 (categorie B, C e D) a tempo indeterminato, le indennità al
personale, la retribuzione per lavoro straordinario.
La retribuzione dei collaboratori è coperta da fondi derivanti dai progetti di ricerca nei quali sono
impegnati.
Il dettaglio dei costi sostenuti è riportato a seguire:
2) Costi del personale dirigente e tecnico
amministrativo
Assegni fissi al direttore generale
Contributi obbligatori su assegni fissi al direttore generale
Contributi per indennità fine servizio su assegni fissi al
direttore generale
Assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato
Contributi obbligatori su assegni fissi al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato
Contributi per indennità fine servizio e TFR su assegni fissi al
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
Contributi previdenza complementare su assegni fissi al
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
Altre competenze al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

143.079,97

143.079,96

0,01

35.677,56

35.662,37

15,19

11.212,78

11.212,77

0,01

11.827.207,33

11.988.277,94

(161.070,61)

2.944.390,73

2.984.332,49

(39.941,76)

736.976,44

747.437,98

(10.461,54)

436,16

432,58

3,58

55.835,06

81.517,59

(25.682,53)
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Contributi obbligatori su altre competenze al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato
Competenze al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato per attività commerciale
Retribuzioni al personale tecnico amministrativo a tempo
determinato
Contributi obbligatori su retribuzioni al personale tecnico
amministrativo a tempo determinato
Contributi per indennità TFR su retribuzioni al personale
tecnico amministrativo a tempo determinato
Lavoro straordinario (competenze lorde)
Contributi obbligatori per il personale tecnico amministrativo a
tempo indeterminato su lavoro straordinario
Fondo per il trattamento accessorio personale cat. EP
(competenze lorde)
Contributi obbligatori per il personale cat. EP su fondo
accessorio
Collaborazioni coordinate continuative amministrative
Contributi obbligatori per collaborazioni coordinate
continuative amministrative
Integrazione stipendiale a personale tecnico amministrativo
convenzionato in strutture sanitarie
Contributi obbligatori su integrazione stipendiale a Personale
Tecnico Amministrativo convenzionato in strutture sanitarie
Contributi per indennità di fine servizio su integrazione
stipendiale a personale tecnico amministrativo convenzionato
in strutture sanitarie
Compensi accessori e libera professione a Personale Tecnico
Amministrativo convenzionato in strutture sanitarie
Contributi obbligatori su compensi accessori e libera
professione a Personale Tecnico Amministrativo convenzionato
in strutture sanitarie
Buoni pasto e servizio mensa
Buoni pasto e servizio mensa(promiscuo)
TOTALE

18.237,03

31.435,07

(13.198,04)

69.468,86

92.751,61

(23.282,75)

25.423,18

13.316,27

12.106,91

6.695,03

3.506,76

3.188,27

1.987,35

1.039,31

948,04

20.733,25

14.545,33

6.187,92

5.017,42

3.519,97

1.497,45

91.699,57

99.971,15

(8.271,58)

22.998,80

24.663,44

(1.664,64)

129.188,15

145.646,48

(16.458,33)

28.646,57

31.390,01

(2.743,44)

154.783,53

188.833,96

(34.050,43)

37.489,75

45.900,74

(8.410,99)

8.932,04

11.611,47

(2.679,43)

14.862,74

17.128,95

(2.266,21)

347,96

702,69

(354,73)

68.689,02

22.745,05

45.943,97

205.901,27

184.674,04

21.227,23

16.665.917,55

16.925.335,98

(259.418,43)

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX)
I costi delle gestione corrente rappresentano circa 1/3 dei costi operativi e sono sostenuti per garantire
il supporto agli studenti e il funzionamento delle strutture dell’Ente.
I costi per il sostegno agli studenti rappresentano oltre il 40 %, seguiti dai costi per gli acquisti di
servizi e collaborazioni tecnico gestionali che misurano il 36,28%; le altre categorie di costo, di minor
impatto, sono riportate nel grafico a seguire.
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COMPOSIZIONE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

Acquisto altri
materiali
1,61%

Costi per
godimento beni
di terzi
Altri costi
4,15%
2,79%
Costi per
sostegno agli
studenti
42,31%

Acquisto di
servizi e
collaborazioni
tecnico
gestionali
36,28%
Acquisto di libri,
periodici e
materiale
bibliografico
2,72%

Costi per il
diritto allo
studio
0,98%
Acquisto
materiale
consumo per
laboratori
3,72%

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
Costi per sostegno agli studenti
Costi per il diritto allo studio

Trasferimenti a
partner di
progetti
coordinati
5,45%

Valore al
31.12.2019
13.649.969,81

Valore al
31.12.2018
14.007.494,85

Variazioni
(357.525,04)

317.191,63

303.748,01

13.443,62

Trasferimenti a partner di progetti coordinati

1.757.537,84

2.515.782,54

(758.244,70)

Acquisto materiale consumo per laboratori

1.200.919,81

1.045.292,50

155.627,31

878.403,59

938.201,18

(59.797,59)

11.712.229,11

10.060.832,12

1.651.396,99

518.326,50

247.293,73

271.032,77

1.337.985,24

1.551.446,06

(213.460,82)

899.466,46

912.789,67

(13.323,21)

32.272.029,99

31.582.880,66

689.149,33

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
Acquisto altri materiali
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

Costi per sostegno agli studenti
Nella voce Costi per sostegno agli studenti sono raggruppati i costi sostenuti per le varie iniziative
assunte a favore degli studenti. Gli importi più rilevanti riguardano: la Formazione specialistica dei
Medici, totalmente finanziata dal MEF, i costi per le borse di dottorato di ricerca, finanziati al 50% dal
MIUR, borse di studio per mobilità e scambi culturali, generalmente inserite nei programmi
ERASMUS, altri interventi a favore degli studenti gestiti dall’area Servizi studenti e post-laurea.
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Si riportano a seguire i dettagli delle voci interessate con evidenza delle variazioni intervenute.
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 1) Costi per
sostegno agli studenti
Borse di studio per dottorato di ricerca
Contributi INPS su borse per dottorato di ricerca
Mobilità dottorati di ricerca
Borse di studio per scuole di specializzazione mediche
Contributi INPS su borse per scuole di specializzazione mediche
Competenze a specializzandi per attività intramuraria
Borse di studio per mobilità e scambi culturali
Rimborsi tasse agli studenti
Altre borse di studio

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazioni

2.754.134,03

2.460.695,43

293.438,60

597.893,13

557.886,93

40.006,20

37.121,35

42.984,11

(5.862,76)

6.164.376,67

6.182.426,46

(18.049,79)

986.367,68

989.257,12

(2.889,44)

10.597,22

10.500,48

96,74

1.449.488,15

1.901.427,99

(451.939,84)

113.388,08

393.631,90

(280.243,82)

1.131.945,02

986.840,76

145.104,26

Contributi obbligatori su Borse di Studio

0

40,86

(40,86)

Tutorato didattico

125.274,36

181.184,01

(55.909,65)

Spese di viaggio e soggiorno per mobilità e scambi culturali

100.429,56

194.769,80

(94.340,24)

Iniziative e attività culturali gestite da studenti

33.549,57

999,54

32.550,03

Altri interventi a favore degli studenti

97.152,01

43.723,00

53.429,01

Partecipazione a fiere e convegni nazionali e internazionali

19.662,76

20.383,69

(720,93)

Contributi obbligatori Tutor

28.590,22

40.742,77

(12.152,55)

13.649.969,81

14.007.494,85

( 357.525,04)

TOTALE

Costi per il diritto allo studio
L’aggregato comprende i costi per l’erogazione delle borse di studio agli studenti in mobilità; gli oneri
sostenuti per i contratti di collaborazione di “150 ore” stipulati con gli studenti.
IX. COSTI DELLA GESTIONE
CORRENTE - 2) Costi per il diritto allo
studio

Valore al
31.12.2019

Attività part-time
Oneri per interventi a favore degli studenti
disabili

TOTALE

Valore al
31.12.2018

Variazioni

296.560,43

303.748,01

(7.187,58)

20.631,20

0

20.631,20

317.191,63

303.748,01

13.443,62

Trasferimenti a partner di progetti coordinati
Nella voce Trasferimenti a partner di progetti coordinati sono riportate le somme che i responsabili
scientifici di progetti coordinati trasferiscono ai partner coinvolti nel caso in cui il nostro Ateneo sia
capofila. Inoltre la voce comprende i trasferimenti ad altre Università per il cofinanziamento di borse
di Dottorato nonché restituzioni di fondi non utilizzati.

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 4)
Trasferimenti a partner di progetti coordinati

Valore al
31.12.2019

Trasferimento quota partner progetti di ricerca e di didattica

1.086.770,18

Trasferimento fondi di ricerca/didattica non utilizzati
Altri trasferimenti

TOTALE

Valore al
31.12.2018

Variazioni

1.895.756,85

(808.986,67)

56.222,49

12.000,00

44.222,49

614.545,17

608.025,69

6.519,48

1.757.537,84 2.515.782,54

(758.244,70)
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Acquisto materiale di consumo per laboratori
In questa voce si registrano i costi per l’acquisto di materiali di consumo per i laboratori didattici e
scientifici per lo più relativi ai dipartimenti, si evidenzia il dettaglio dei costi attribuibili all’attività
commerciale.
B) COSTI OPERATIVI - IX. COSTI DELLA GESTIONE
CORRENTE - 5) Acquisto materiale consumo per
laboratori

Valore al
31.12.2019

Acquisto materiale di consumo per laboratori
Acquisto materiale di consumo per laboratori (commerciale)
Acquisto materiale di consumo per laboratori (promiscuo)

TOTALE

Valore al
31.12.2018

Variazioni

947.808,69

823.754,02

124.054,67

52.700,95

69.078,63

(16.377,68)

200.410,17

152.459,85

47.950,32

1.200.919,81

1.045.292,50

155.627,31

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
Si chiarisce che l’attività a cui si riferisce l’acquisto viene scelta da ciascun collaboratore contabile al
momento del pagamento delle singole fatture.
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 7) Acquisto di
libri, periodici e materiale bibliografico

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

Periodici, giornali e riviste

7.460,12

0,00

Estratti, reprints e articoli scientifici

6.725,08

4.132,21

2.592,87

773.441,82

0,00

773.441,82

Libri e riviste in formato elettronico (e-books； e-journals - promiscuo)

17.546,47

836.940,41

(819.393,94)

Periodici, giornali e riviste (promiscuo)

73.230,10

97.128,56

(23.898,46)

878.403,59

938.201,18

(59.797,59)

Libri e riviste in formato elettronico (e-books； e-journals)

TOTALE

7.460,12

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
La voce comprende i costi principali per il funzionamento dell’Ateneo, utenze e canoni, manutenzioni,
facility management, assicurazioni e servizi vari.
B) COSTI OPERATIVI - IX. COSTI DELLA GESTIONE
CORRENTE - 8) Acquisto di servizi e collaborazioni
tecnico gestionali
Assistenza informatica e manutenzione software (promiscuo)

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazioni

837.245,36

778.309,31

58.936,05

789,83

0

789,83

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni (commerciale)

8.244,00

0

8.244,00

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni (promiscuo)

1.537,20

14.687,64

(13.150,44)

692.615,06

418.953,46

273.661,60

31.391,95

18.222,00

13.169,95

285.965,72

285.178,63

787,09

9.960,27

17.139,88

(7.179,61)

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

Altre spese per servizi
Altre spese per servizi (commerciale)
Altre spese per servizi (promiscuo)
Altre utenze e canoni
Assicurazioni

285.385,79

0

285.385,79

2.100,05

475.551,41

(473.451,36)

Assistenza informatica e manutenzione software (istituzionale)

60.689,51

55.359,46

5.330,05

Consulenze tecniche, amministrative e legali (competenze lorde)

645.061,33

232.052,18

413.009,15

Assicurazioni (promiscuo)
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Consulenze tecniche, amministrative e legali (competenze lorde)
(commerciale)

25.730,10

0

25.730,10

Consulenze tecniche, amministrative e legali (competenze lorde)
(promiscuo)

6.279,71

0

6.279,71

Contributi obbligatori su consulenze tecniche, amministrative e
legali

4.516,51

849,61

3.666,90

Contributi obbligatori su consulenze tecniche, amministrative e
legali (commerciale)

449,60

0

449,60

106.964,89

63.613,71

43.351,18

5.865,00

5.684,40

180,60

132.349,67

52.262,56

80.087,11

731,26

413,57

317,69

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi (promiscuo)

3.814,75

6.874,72

(3.059,97)

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, pertinenze e
impianti

26.145,72

0

26.145,72

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, pertinenze e
impianti (commerciale)

4.800,00

0

4.800,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, pertinenze e
impianti (promiscuo)

646.781,34

618.268,25

28.513,09

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (commerciale)
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (promiscuo)
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Manutenzione ordinaria e riparazioni su beni di terzi (promiscuo)
Organizzazione manifestazioni e convegni
Organizzazione manifestazioni e convegni (commerciale)
Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti
Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti (promiscuo)

231,00

2.899,88

(2.668,88)

260.579,23

122.166,67

138.412,56

465,45

0

465,45

0

65.000,00

(65.000,00)

33.659,80

46.360,00

(12.700,20)

Pubblicità discrezionale

5.674,07

1.078,14

4.595,93

Pubblicità obbligatoria

7.002,43

10.286,99

(3.284,56)

369,05

0

369,05

Servizi di traslochi e facchinaggio (promiscuo)

53.916,26

13.764,56

40.151,70

Smaltimento rifiuti

30.012,29

0

30.012,29

Smaltimento rifiuti (promiscuo)

49.314,31

35.377,25

13.937,06

Spesa corrente per brevetti

97.144,18

24.315,19

72.828,99

Servizi di traslochi e facchinaggio

Spesa corrente per brevetti (promiscuo)

846,90

0

846,90

Spese di rappresentanza

690,88

876,00

(185,12)

4.499,36

42.374,89

(37.875,53)

27.887,63

17.583,60

10.304,03

Spese legali e patrocinio
Spese per accertamenti sanitari
Spese per commissioni bancarie su bonifici esteri
Spese per facility management (promiscuo)
Spese per la promozione dell'Ateneo (istituzionale)

4.585,38

5.083,80

(498,42)

4.302.525,67

3.860.139,46

442.386,21

8.265,26

0

8.265,26

82.163,80

35.694,15

46.469,65

267.352,39

180.382,20

86.970,19

Spese per servizi di stampa, legatoria e revisione articoli

15.463,53

23.096,01

(7.632,48)

Spese per servizi di stampa, legatoria e revisione articoli
(commerciale)

320,00

2.170,00

(1.850,00)

51.563,53

0

51.563,53

Spese per vestiario e biancheria

2.004,31

0

2.004,31

Spese per vestiario e biancheria (commerciale)

3.335,82

0

3.335,82

Spese per vestiario e biancheria (promiscuo)

1.044,61

1.230,98

(186,37)

Spese per la promozione dell'Ateneo (promiscuo)
Spese per pubblicazioni

Spese per servizi di stampa, legatoria e revisione articoli (promiscuo)
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Spese postali e spedizioni

11.730,21

67.844,45

(56.114,24)

Spese postali e spedizioni (promiscuo)

2.402,87

0

2.402,87

Stime immobiliari, aggiornamenti e revisioni catastali, arbitrati

1.269,00

0

1.269,00

277.639,60

226.312,81

51.326,79

53.184,43

97.476,91

(44.292,48)

5.423,89

964,35

4.459,54

124.393,74

123.698,33

695,41

1.918,75

340,16

1.578,59

1.061.578,10

1.050.970,31

10.607,79

13.323,75

15.250,47

(1.926,72)

745.498,80

665.650,73

79.848,07

16.084,66

0

16.084,66

199.909,02

172.117,51

27.791,51

6.936,40

29.123,84

(22.187,44)

Utenze e canoni di accesso a banche dati
Utenze e canoni di accesso a banche dati (promiscuo)
Utenze e canoni per acqua (istituzionale)
Utenze e canoni per acqua (promiscuo)
Utenze e canoni per energia elettrica (istituzionale)
Utenze e canoni per energia elettrica (promiscuo)
Utenze e canoni per gas (istituzionale)
Utenze e canoni per gas (promiscuo)
Utenze e canoni per reti di trasmissione
Utenze e canoni per reti di trasmissione (promiscuo)
Utenze e canoni per telefonia fissa (promiscuo)
Utenze e canoni per telefonia mobile

28.942,00

0

28.942,00

Utenze e canoni per telefonia mobile (promiscuo)

25.662,13

77.781,69

(52.119,56)

11.712.229,11

10.060.832,12

1.651.396,99

TOTALE

Come si può osservare dalla tabella, i costi che hanno registrato aumenti più significativi sono: le
utenze, aumentate di circa 100.000,00 euro, le manutenzioni con un incremento di circa 230.000,00
euro, le consulenze aumentate di circa 450.000,00 euro, le spese per facility management, che ha subito
un incremento di oltre 440.000,00 euro, l’organizzazione di manifestazioni e convegni con un aumento
che supera i 135.000,00 euro, e spese per servizi vari aumentate di oltre 280.000,00 euro. L’aumento
delle utenze, della manutenzione e del facility management è coerente con l’utilizzo annuale di Palazzo
Camponeschi e Palazzo Ciavoli-Coltelli rientrati nelle disponibilità dell’Ateneo a fine 2018. Le
consulenze riguardando le attività propedeutiche ai lavori di ripristino dei fabbricati, progetti edili,
piani di fattibilità e interventi simili. L’aumento delle spese per l’organizzazione di manifestazioni si
colloca in una più ampia offerta di manifestazioni cittadine organizzate per la commemorazione del
decennale del terremoto del 2009, anche l’Ateneo ha partecipato finanziando numerose iniziative della
memoria.

Acquisto altri materiali
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 9)
Acquisto altri materiali
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Carburanti, combustibili e lubrificanti (commerciale)
Cancelleria e altro materiale di consumo
Cancelleria e altro materiale di consumo (commerciale)
Cancelleria e altro materiale di consumo (promiscuo)
Carburanti, combustibili e lubrificanti (promiscuo)
Acquisto beni strumentali < €500
Acquisto beni strumentali < €500 (commerciale)
Acquisto beni strumentali < €500 (promiscuo)

TOTALE

Valore al
31.12.2019

Valore al 31.12.2018

Variazioni

161,01

553,00

(391,99)

1.655,79

1.536,13

119,66

99.807,01

79.583,64

20.223,37

1.861,67

1.318,58

543,09

155.833,67

49.941,17

105.892,50

7.052,19

11.251,44

(4.199,25)

97.177,06

68.024,42

29.152,64

843,95

195,00

648,95

153.934,15

34.890,35

119.043,80

518.326,50

247.293,73

271.032,77
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Costi per godimento beni di terzi
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 11)
Costi per godimento beni di terzi

Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018

Licenze software

Variazioni

175.345,66

155.913,71

19.431,95

Noleggi e spese accessorie

15.663,27

119.381,01

(103.717,74)

Locazioni passive

85.674,56

107.605,00

(21.930,44)

2.651,56

0,00

2.651,56

Licenze software (promiscuo)

70.169,94

117.281,65

(47.111,71)

Noleggi e spese accessorie (promiscuo)

30.568,84

22.644,81

7.924,03

957.911,41

1.028.619,88

(70.708,47)

1.337.985,24

1.551.446,06

(213.460,82)

Noleggi e spese accessorie (commerciale)

Locazioni passive (promiscuo)

TOTALE

L’importo più rilevante della voce è relativo ai canoni di locazione che comprendono i costi per l’utilizzo
di:





Locali Filmet srl,
immobile Felix,
magazzino Gasbarri,
locazione Alambra per fabbricato via G. Di Vincenzo (ex sede Rettorato), contratto concluso in
data 30.09.2019, costo annuo euro 212.125,41
fabbricato in Tagliacozzo per le esigenze del Memocs costo annuo € 554,56, il contratto è stato
concluso a gennaio 2019.
M.A.P. Pizzoli per alloggi studenti Mathmods e Intermath (Locazioni passive istituzionali) gli
ultimi MAP sono stati riconsegnati alla fine di luglio 2019, costo annuo € 85.120,00
palestre per esigenze corso di Laurea in Scienze motorie (Locazioni passive istituzionali) costo
variabile in base all’effettivo utilizzo e al calendario delle lezioni





Si riepiloga a seguire la situazione delle locazioni al 31.12.2019.

IMMOBILE

DECORRENZA

CANONE ANNUO
2014 iva compresa

DECURTAZIONE
15% Legge
n. 89/2014

Felix srl

01/01/2015

€ 597.312,00

€ 507.715,20

Magazzino
Gasbarri

01/10/2009

€ 32.208,00

€ 27.376,80

Filmet srl

01/01/2010

€ 253.416,44

€ 210.694,00

TOTALE

SCADENZA

RECESSO

31/12/2021

745.786,00

Altri costi
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 12) Altri
costi
Ospitalità e visiting professor, esperti, relatori convegni e seminari
Contributi obbligatori su visiting professor, esperti, relatori convegni e
seminari
Altre spese per attività istituzionali

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

126.583,01

77.671,73

48.911,28

1.296,87

0,00

1.296,87

1.500,00

20.256,00

(18.756,00)

203.069,55

185.006,18

18.063,37

Contributi obbligatori su compensi e rimborso spese a commissari di
concorso

27.648,19

26.701,92

946,27

Compensi e rimborso spese convegni

56.356,12

47.013,76

9.342,36

Compensi e rimborso spese a commissari di concorso
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Compensi e rimborso spese convegni (commerciale)

1.865,72

250,00

1.615,72

46.155,72

23.911,43

22.244,29

10.409,10

4.581,00

5.828,10

217.006,65

262.023,11

(45.016,46)

40.038,93

45.676,49

(5.637,56)

Interventi assistenziali a favore del personale

23.250,79

28.441,89

(5.191,10)

Missioni del personale tecnico amministrativo

37.483,30

34.253,60

3.229,70

1.633,15

1.055,27

577,88
(1.691,46)

Formazione del personale non docente - spese di iscrizione,
partecipazione, frequenze a corsi o altro
Formazione del personale non docente - spese di iscrizione,
partecipazione, frequenze a corsi o altro (promiscuo)
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali (competenze
lorde)
Contributi obbligatori su gettoni/indennità ai membri degli organi
istituzionali

Missioni del personale tecnico amministrativo (commerciale)
Missioni del personale tecnico amministrativo (promiscuo)
Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali
Quote associative

0,00

1.691,46

7.789,58

2.406,60

5.382,98

95.048,28

138.694,32

(43.646,04)

Quote associative (commerciale)
Quote associative (promiscuo)
Rimborsi forfettari su missioni del personale tecnico amministrativo

0,00

110,00

(110,00)

2.097,20

10.047,20

(7.950,00)

234,30

2.977,71

(2.743,41)

0,00

20,00

(20,00)

Contributi obbligatori su rimborsi forfettari su missioni del personale
tecnico amministrativo

TOTALE

899.466,46

912.789,67 (13.323,21)

Alesse Edoardo

17/07/2018

26/09/2019

Bultrini Leda

17/07/2018

16/07/2021

Cimini Annamaria

17/07/2018

Ciocca Federico

-

Totale complessivo

INDENNITA' DI CARICA

36.976,10

RIMBORSO SPESE

23.100,84

ALTRI RIMBORSI

GETTONI

Membri Consiglio di
Amministrazione

COMPENSO

DATA FINE INCARICO

DATA INIZIO INCARICO

Il costo maggiore di questo aggregato è relativo a gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali,
si riporta a seguire la distribuzione dettagliata di questa voce:

-

-

60.076,94

3.974,40

3.974,40

2.191,31

2.805,04

4.996,35

16/07/2021

3.104,95

4.471,20

7.576,15

17/07/2018

16/07/2021

2.313,37

2.961,31

5.274,68

Ciotti Domenico

17/07/2018

16/07/2021

3.104,95

4.968,00

8.072,95

Fabri Federico

17/07/2018

16/07/2021

3.445,62

5.363,35

8.808,97

Galbiati Sergio

17/07/2018

16/07/2021

1.912,61

2.000,00

3.912,61

Morganti Renato

17/07/2018

16/07/2021

3.104,95

4.471,20

7.576,15

Rossi Fabrizio

17/07/2018

16/07/2021

817,63

993,6

1.811,23

Schettini Domenico

17/07/2018

16/07/2021

3.105,45

4.968,00

8.073,45

-

-

Delegati del Rettore

-

1.200,97

5.979,78

7.180,75

Continenza Alessandra

15/10/2019

30/09/2020

796,32

796,32

Del Re Giovanni

26/01/2017

30/09/2020

2.794,50

2.794,50

Iapadre Pasquale Lelio

15/10/2019

30/09/2020

796,32

796,32
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Mattei Maria Benedetta

15/10/2019

30/09/2020

796,32

796,32

Rubino Bruno

15/10/2019

30/09/2020

796,32

796,32

Tozzi Anna

15/10/2019

30/09/2020

1.200,97

Direttori di Dipartimento

1.200,97
69.552,00

69.552,00

D'ambrogio Walter

18/05/2018

17/05/2021

9.936,00

9.936,00

Filipponi Adriano

18/05/2018

17/05/2021

9.936,00

9.936,00

Giacomelli Roberto

18/05/2018

17/05/2021

9.936,00

9.936,00

Gozzano Simone

01/12/2016

30/11/2019

9.098,96

9.098,96

Luongo Angelo

18/05/2018

17/05/2021

9.936,00

9.936,00

Macchiarelli Guido

18/05/2018

17/05/2021

9.936,00

9.936,00

Proietti Guido

18/05/2018

17/05/2021

9.936,00

9.936,00

Sbardella Livio

01/12/2019

30/11/2022

837,04

837,04

-

57.046,67

Nucleo di Valutazione

52.245,61

-

-

4.801,06

Biagianti Ivo

03/12/2018

02/12/2021

7.882,53

1.926,08

9.808,61

Braico Ugo

03/12/2018

02/12/2021

10.655,37

1.363,90

12.019,27

Cappannari Sofia

03/12/2018

02/12/2021

2.487,11

2.487,11

Carugno Maria Ester

03/12/2018

02/12/2021

2.513,58

2.513,58

Chiacchio Pasquale

03/12/2018

02/12/2021

7.882,53

Costantini Stefania

03/12/2018

02/12/2021

5.396,81

Marchetti Anna

03/12/2018

02/12/2021

7.882,53

Pisani Michele

03/12/2018

02/12/2021

7.545,15

1.346,00

9.228,53
5.396,81

165,08

8.047,61
7.545,15

Prorettore

9.936,00

9.936,00

Consolino Franca Ela

18/06/2019

30/09/2019

2.842,77

2.842,77

De Berardinis Pierluigi

01/10/2019

30/09/2020

2.484,00

2.484,00

Masciocchi Carlo

01/10/2013

30/09/2019

4.609,23

4.609,23

Rettore

2.328,72

Alesse Edoardo

01/10/2019

01/10/2025

Inverardi Paola

01/10/2013

30/09/2019

Collegio di revisione

19.872,00

2.328,72

34.454,50

800

1.800,00

1.787,55

22.200,72

4.968,00

7.296,72

14.904,00

14.904,00

-

38.842,05

Brozzi Marco

20/06/2016

01/09/2019

2.312,50

2.312,50

Cipollone Augusto

02/09/2019

30/04/2022

1.500,00

1.500,00

Dammicco Giacinto

02/09/2019

30/04/2022

4.500,00

4.500,00

Montella Ugo

20/06/2016

01/09/2019

5.437,50

Santalucia Stefania

02/09/2019

30/04/2022

1.500,00

Simone Della Bruna

02/09/2019

30/04/2022

4.758,00

Santonico Carla

20/06/2016

01/09/2019

2.312,50

Tomaro Angela

20/06/2016

01/09/2019

4.634,00

Moretta Michele

20/06/2016

01/09/2019

3.750,00

3.750,00

Alessandra De Lellis

02/09/2019

30/04/2022

3.750,00

3.750,00

Totale complessivo

112.129,67

800

1.800,00

752,6

8.790,10
1.500,00

310,77

5.068,77
2.312,50

724,18

37.776,10

1.800,00

7.789,58

5.358,18

105.339,78 264.835,13
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X)
In tale voce rientrano i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali e materiali.
Valore al 31.12.2019

Valore al 31.12.2018

Variazioni

Ammortamenti
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti

445.668,45
4.773.955,04
5.219.623,49

459.514,21
3.974.382,07
4.433.896,28

(13.845,76)
799.572,97
785.727,21

1.590.858,14
6.810.481,63

4.433.896,28

1.590.858,14
2.376.585,35

Svalutazioni
Totale svalutazioni
TOTALE

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1)
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI - 1)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Saldo al
31/12/2019

Ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere di ingegno (promiscuo)
Ammortamento concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
(promiscuo)
Ammortamento software acquistato a titolo di proprietà
(istituzionale)
Ammortamento software acquistato a titolo di proprietà
(promiscuo)
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (promiscuo)

Saldo al
31/12/2018

Variazioni

21.215,53

21.215,53

0,00

0,00

6.905,54

(6.905,54)

4.606,91

8.930,40

(4.323,49)

3.317,74

0,00

3.317,74

7.166,40

7.166,40

0,00

Ammortamento interventi straordinari su beni di terzi (promiscuo)

409.361,87

415.296,34

(5.934,47)

TOTALE

445.668,45

459.514,21

(13.845,76)

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2)
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI - 2) Ammortamenti
immobilizzazioni materiali
Ammortamento fabbricati (promiscuo)

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

Variazioni

2.247.774,75

1.936.807,00

310.967,75

Ammortamento altre attrezzature non scientifiche (istituzionale)

2.452,60

829,87

1.622,73

Ammortamento altre attrezzature non scientifiche (commerciale)

272,20

185,35

86,85
15.904,27

Ammortamento altre attrezzature non scientifiche (promiscuo)

52.823,00

36.918,73

Ammortamento altre attrezzature scientifiche (commerciale)

7.423,60

5.857,86

1.565,74

Ammortamento altre attrezzature scientifiche (istituzionale)

46.129,57

28.541,75

17.587,82

Ammortamento altre attrezzature scientifiche (promiscuo)

21.868,71

16.992,88

4.875,83

5.919,05

4.039,62

1.879,43

120.732,28

30.638,07

90.094,21

750.324,21

795.822,21

(45.498,00)

Ammortamento attrezzature informatiche, audio video ed elettriche
(commerciale)
Ammortamento attrezzature informatiche, audio video ed elettriche
(istituzionale)
Ammortamento attrezzature informatiche, audio video ed elettriche
(promiscuo)
Ammortamento attrezzature scientifiche per laboratori (commerciale)

4.416,00

1.284,09

3.131,91

Ammortamento attrezzature scientifiche per laboratori (istituzionale)

395.774,83

42.103,90

353.670,93

Ammortamento attrezzature scientifiche per laboratori (promiscuo)

958.650,34

884.976,82

73.673,52

Ammortamento autocarri, motoveicoli e simili (istituzionale)

3.040,00

3.040,00

0,00

Ammortamento autovetture da trasposto (promiscuo)

5.673,73

7.982,23

(2.308,50)

Ammortamento impianti generici (promiscuo)

6.293,90

4.880,00

1.413,90

68.681,24

97.272,35

(28.591,11)

Ammortamento libri, opere d'arte, d'antiquariato e museali (istituzionale)
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Ammortamento libri, opere d'arte, d'antiquariato e museali (promiscuo)

0,00

1.653,90

(1.653,90)

Ammortamento mobili e arredi (commerciale)

26,40

0,00

26,40

Ammortamento mobili e arredi (istituzionale)

67.401,49

74.555,44

(7.153,95)

8.277,14

0,00

8.277,14

4.773.955,04

3.974.382,07

799.572,97

Ammortamento mobili e arredi (promiscuo)

TOTALE

Svalutazioni
Per il dettaglio della svalutazione si rimanda al paragrafo dei crediti della sezione di Stato
Patrimoniale.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019

TOTALE

Saldo al 31/12/2018

1.590.858,14

0,00

1.590.858,14

0

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI)
L’ammontare degli accantonamenti è riassunto di seguito:
B) COSTI OPERATIVI - XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E
ONERI

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

Accantonamenti AREA PERSONALE
Accantonamento a fondo accessorio dirigenti, cat. EP, B, C, D (promiscuo)

324.942,04

304.580,77

20.361,27

0

19.272,08

(19.272,08)

56.694,57

46.900,00

9.794,57

263.628,73

213.015,08

50.613,65

1.063.198,86

276.000,00

787.198,86

Accantonamento a Fondo progressioni economiche orizzontali (promiscuo)

21.029,13

0

21.029,13

Accantonamento a Fondo Indennità di risultato Direttore Generale (promiscuo)

37.748,40

38.000,00

-251,60

Accantonamento per TFR CEL (istituzionale)

20.123,38

12.286,77

7.836,61

Accantonamento a fondo didattica aggiuntiva ricercatori (istituzionale)

100.000,00

200.000,00

(100.000,00)

Accantonamento per contenziosi con personale dell'Ateneo (promiscuo)

0

238.000,00

(238.000,00)

Accantonamento a fondo incentivante art.92 Dlgs 163/2006 ex art.18 L.109/1994 (promiscuo)

139.930,66

29.774,28

110.156,38

Accantonamento a fondo incrementazione attività di ricerca con economie
derivanti da concessione di congedi (promiscuo)

421.927,85

430.898,47

(8.970,62)

2.449.223,62 1.808.727,45

640.496,17

Accantonamento a fondo ricercatori a tempo determinato (promiscuo)
Accantonamento a fondo lavoro straordinario (promiscuo)
Accantonamento a fondo comune d'Ateneo (promiscuo)
Accantonamento ad altri fondi per il personale (ferie e permessi non goduti,
arretrati e altri istituti stipendiali)

Totale accantonamenti AREA PERSONALE

Accantonamenti AREA AMMINISTRAZIONE
Accantonamento a fondo contenziosi
Accantonamento a fondo rischi per riduzione di finanziamenti pubblici

344.732,26

0

344.732,26

0

2.307.735,00

(2.307.735,00)
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Accantonamento fondo rapporti insoluti con ASL (promiscuo)

1.148.505,10

1.173.114,39

(24.609,29)

0

260.000,00

(260.000,00)

Accantonamento a fondo rimborsi tasse studenti

93.000,00

0

93.000,00

Accantonamento a Fondo gestione per conto dello Stato - INAIL

85.000,00

221.133,12

(136.133,12)

1.671.237,36 3.961.982,51

(2.290.745,15)

4.120.460,98 5.770.709,96

(1.650.248,98)

Accantonamento per trasferimenti a Scuole di specializzazione federate

Totale accantonamenti AREA AMMIISTRAZIONE
TOTALE ACCANTONAMENTI

Per il dettaglio degli accantonamenti si rimanda alla sezione dei Fondi rischi oneri dello Stato
Patrimoniale.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (XII)
In questa categoria trovano collocazione i costi diversi di gestione, il cui dettaglio è sotto riportato, si
ribadisce che a partire dal 2019 nell’aggregato non più è compreso il costo per IRAP che viene
contabilizzato tra le imposte dell’esercizio.
B) COSTI OPERATIVI - XII. ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
IRAP su assegni fissi al personale docente e ricercatori a
tempo indeterminato
IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore
a tempo indeterminato
IRAP su competenze al personale docente su attività di
commerciale
IRAP su integrazione stipendiale a docenti e ricercatori
convenzionato in strutture sanitarie
IRAP su compensi accessori e libera professione a docenti e
ricercatori convenzionato in strutture sanitarie

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

0,00

2.500.447,17

-2.500.447,17

0,00

4.210,19

-4.210,19

0,00

8.400,63

-8.400,63

0,00

123.191,53

-123.191,53

0,00

85.226,01

-85.226,01

IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato

0,00

174.214,67

-174.214,67

IRAP per collaborazioni di ricerca

0,00

10.104,00

-10.104,00

IRAP per personale docente a contratto

0,00

25.810,22

-25.810,22

0,00

14.515,86

-14.515,86

0,00

2.866,38

-2.866,38

0,00

837,97

-837,97

0,00

688,50

-688,50

0,00

4.251,49

-4.251,49

0,00

2.736,77

-2.736,77

0,00

102,75

-102,75

0,00

12.410,02

-12.410,02

0,00

971.506,48

-971.506,48

0,00

37.118,63

-37.118,63

0,00

7.805,98

-7.805,98

0,00

1.154,90

-1.154,90

0,00

1.100,17

-1.100,17

IRAP collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a
tempo indeterminato
IRAP su competenze accessorie collaboratori ed esperti
linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
IRAP su altre competenze collaboratori ed esperti linguistici
di madre lingua a tempo indeterminato
IRAP su compensi per incarichi didattici a personale esterno
di pubbliche amministrazioni
IRAP su altri collaboratori per la didattica
IRAP su collaboratori ed esperti linguistici a tempo
determinato
IRAP su visiting professor, esperti, relatori convegni e
seminari
IRAP su assegni fissi al direttore generale
IRAP su assegni fissi al personale tecnico amministrativo a
tempo indeterminato
IRAP su altre competenze al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato
IRAP SU Competenze al personale tecnico amministrativo a
tempo indeterminato per attività commerciale
IRAP su retribuzioni al personale tecnico amministrativo a
tempo determinato
IRAP per il personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato su lavoro straordinario
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IRAP per il personale personale cat. EP su fondo accessorio

0,00

8.497,20

-8.497,20

0,00

12.379,93

-12.379,93

0,00

16.122,13

-16.122,13

IRAP su compensi accessori e libera professione a Personale
Tecnico Amministrativo convenzionato in strutture sanitarie

0,00

1.455,91

-1.455,91

IRAP su competenze a specializzandi per attività
intramuraria

0,00

892,55

-892,55

IRAP su Borse di studio

0,00

3.718,42

-3.718,42

IRAP su altri interventi a favore degli studenti

0,00

58,76

-58,76

IRAP su compensi e rimborso spese convegni

0,00

3.877,38

-3.877,38

IRAP su consulenze tecniche, amministrative e legali
IRAP su gettoni/indennità ai membri degli organi
istituzionali

0,00

892,67

-892,67

0,00

24.769,13

-24.769,13

IRAP su Compensi e rimborso spese a commissari di concorso

0,00

11.628,58

-11.628,58

IRAP su rimborsi forfettari su missioni del personale tecnico
amministrativo

0,00

7,03

-7,03

IRAP per collaborazioni coordinate continuative
amministrative
IRAP su integrazione stipendiale a Personale Tecnico
Amministrativo convenzionato in strutture sanitarie

Valori bollati

4.259,67

1.807,46

2.452,21

Altri tributi

27.841,00

15.920,46

11.920,54

IVA indetraibile da pro-rata

3.584,62

4.363,91

(779,29)

Restituzioni e rimborsi diversi (promiscuo)

3.252,20

11.449,95

(8.197,75)

Rimborsi spese per personale comandato (promiscuo)

57.263,61

26.414,55

30.849,06

Rimborsi allo Stato (istituzionale)

358.394,88

358.394,88

0,00

Restituzioni e rimborsi diversi (istituzionale)

116.801,52

77.602,03

39.199,49

26.849,52

0,00

26.849,52

673,98

72,46

601,52

52,00

7,92

44,08

6.727,03

53.399,22

(46.672,19)

735,98

7.622,58

(6.886,60)

Sanzioni e interessi

1.214,34

3.026,94

(1.812,60)

Imposta di registro

217,50

0,00

217,50

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli
Arrotondamenti passivi e abbuoni passivi e altri oneri di
gestione
Arrotondamenti passivi e abbuoni passivi e altri oneri di
gestione (commerciale)
Spese e commissioni bancarie e postali (promiscuo)
Minusvalenze ordinarie

Imposta di bollo
Altre imposte e tasse

TOTALE

3.494,88

1.376,00

2.118,88

157.071,33

139.261,59

17.809,74

768.434,06

4.773.719,96

(4.005.285,90)

L’aggregato contiene, inoltre, i versamenti al Bilancio dello Stato delle somme di competenze del 2019
derivanti dalle riduzioni di spesa di cui alla normativa di riferimento in materia di contenimento della
spesa pubblica e riportati in dettaglio nella tabella seguente.
Capitolo
Capo X

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Estremi dei
versamenti
effettuati

versament
o

Disposizioni di contenimento
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art.
61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)

131.375,42

Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di
controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

159.501,95

Ordinativo n.
3492 1933
del
7/03/2019
Ordinativo n.
3348 12410
del
7/11/2019

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010
Disposizioni di contenimento

importo
Parziale

versament
o
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Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 13, c.1, del D.L. n. 244/2016 (Indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su
b)
importi risultanti alla data 30 aprile 2010)
NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5,
c.14, del D.L. n. 95/2012
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
d)
rappresentanza)
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di
h)
autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)
Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle
misure di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)
TOTALE

6.885,13

42.791,31
17.841,07
Ordinativo n.
3334 12409
del
7/112019

67.517,51
358.394,88

La voce “Altri tributi” comprende, i costi relativi a imposta di registro, diritti di affissione, imposta di
bollo, contributo SISTRI, ZTL e diritti AVCP.
“Altre imposte e tasse” contiene le spese sostenute per IMU, TASI e TARI.

Le minusvalenze ordinarie si riferiscono alla dismissioni di un PC, un video proiettore e una stampante
danneggiati che non avevano ancora completato il ciclo di ammortamento.

6.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Valore al
31.12.2018

Valore al 31.12.2019

1) Proventi finanziari

193.792,80

161.333,17

32.459,63

0

610,00

-610,00

-762,95

629,11

-1.392,06

193.029,85

162.572,28

30.457,57

2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

Variazioni

Questo aggregato è formato, in maniera prevalente dalle more sulle iscrizioni versate dagli studenti per
pagamenti tardivi.
Si riporta il dettaglio della composizione delle singole voci:

Proventi finanziari (1)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 1) Proventi
finanziari

Saldo al
31/12/2018

Saldo al 31/12/2019

Interessi attivi
Mora su iscrizioni

TOTALE

Variazioni

283,80

337,17

-53,37

193.509,00

160.996,00

32.513,00

193.792,80

161.333,17

32.459,63

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

Utili e perdite su cambi (3)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 3) Utili e perdite su
cambi
Utili su cambi
Perdite su cambi (promiscuo)

TOTALE

220,87

1.796,44

(1.575,57)

(983,82)

(1.167,33)

183,51

(762,95)

629,11 (1.392,06)
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6.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE - 2) Svalutazioni

Valore al
31.12.2019

Svalutazioni di attività finanziarie

TOTALE

Valore al
31.12.2018

Variazioni

10.853,50

0,00

10.853,50

10.853,50

-

10.853,50

A dicembre 2018 è stata messa in liquidazione la SrL Edizioni l’Una e a gennaio del 2019 le operazioni
si sono concluse, la partecipazione patrimoniale dell’Ateneo nella suddetta società è stata dismessa a
fronte di questa operazione si è registrata una svalutazione di attività finanziarie di 10.000 euro pari
al valore della partecipazione iscritta in Bilancio; l’ulteriore importo pari a euro 853,50 è riferibile alla
dismissione della quota di partecipazione GITAIS iscritta in bilancio al valore di 1.000 euro e dismessa
al valore di liquidazione pari a 146,50.

6.5 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)
Valore al
31.12.2019

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi

6.023.904,17

2) Oneri

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

Valore al
31.12.2018

Variazioni

1.046.042,23

4.977.861,94

548,68

1.818.416,46

-1.817.867,78

6.023.355,49

-772.374,23

6.795.729,72

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

Proventi (1)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 1) Proventi
Donazioni e lasciti
Altri proventi straordinari
Sopravvenienze e insussistenze attive

TOTALE

52.183,02

528.918,23

-476.735,21

333.035,00

517.124,00

-184.089,00

5.638.686,15

0

5.638.686,15

6.023.904,17 1.046.042,23

4.977.861,94

Le donazioni hanno riguardato principalmente libri e volumi, donati al nostro Sistema Bibliotecario da
privati, docenti e associazioni; nel corso del 2019 ci sono stati donati 1.114 libri per un valore
complessivo di euro 21.683,02.
In occasione del decennale del terremoto del 2009, ci sono stati donati anche dei dipinti e dei disegni
commemorativi per un valore complessivo di 30.500,00 euro (per i dettagli si rimanda al paragrafo delle
immobilizzazioni nella sezione dello Stato Patrimoniale).
I proventi straordinari sono riferibili ad un trasferimento ex art. 5 FFO 2017 – a titolo di saldo per gli
incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all'ateneo, non rilevate
in periodi precedenti.
Le sopravvenienze attive sono dettagliate nella tabella a seguire:
Descrizione scrittura

Totale

Incasso saldo finanziamento contratti di formazione specialistica 2013/2014

1.309.764,45

Incasso saldo finanziamento contratti di formazione specialistica 2014/2015

950.450,35

Incasso saldo finanziamento contratti di formazione specialistica 2015/2016

138.164,78
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REDISTRIBUZIONE FFO 2016 - ART.1 LETT A

45.943,00

Rilascio fondo incentivante la mobilità docenti DM 13/2002

121.398,90

Rilascio fondo rischi su crediti

2.827.535,17

Rilascio fondo manutenzione ciclica per nuova gara di appalto per la manutenzione ed impiantistica degli
edifici UNIVAQ - Delibera n 177/2019
Rilascio fondo svalutazione crediti per depositi cauzionali di lungo periodo per incasso credito Immobile
ACRON

148.780,56
60.000,00

Restituzione deposito cauzionale ACRON - ULTERIORI SOMME

14.249,47

Sopravvenienza per IRAP retributivo anno 2018 e IVA 2018

22.399,47

Totale complessivo

5.638.686,15

Oneri (1)
Valore al
31.12.2019

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 2) Oneri
Altri oneri straordinari

TOTALE

Variazioni

181,98

1.792.386,20

-1.792.204,22

0,00

2.567,44

-2.567,44

Sopravvenienze e insussistenze passive
Sopravvenienze e insussistenze passive (commerciale)

Valore al
31.12.2018

366,70

23.462,82

-23.096,12

548,68

1.818.416,46

-1.817.867,78

Gli altri oneri straordinari si riferiscono al costo delle riparazioni dell’autovettura in dotazione al settore
Patrimonio sostenute a seguito di un incidente di auto di un collaboratore dell’Ateneo.
La sopravvenienza passiva di natura commerciale è derivata dallo storno di una fattura attiva del
Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica emessa verso Rete ferroviaria
Italiana per errata fatturazione.

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

6.6 IMPOSTE SUL
ANTICIPATE (F)

REDDITO

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

11.803.041,76

3.811.645,00

7.991.396,76

DELL'ESERCIZIO

CORRENTI,

DIFFERITE,

Per le variazioni relative all’IRAP si rimanda alla sezione del conto economico “oneri diversi di
gestione”.
In considerazione delle norme vigenti di cui al Dlgs n. 446/97 in materia di IRAP si è proceduto alla
determinazione dell’imposta IRAP e dal calcolo effettuato o emerge un importo a debito pari a
complessivi euro 4.120.859,82.
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Analogamente si è proceduto al calcolo della base imponibile ai fini IRES e l’imposta corrente che grava
sul conto economico dell’esercizio ammonta a complessivi euro 73.024,00.
La variazione emersa evidenziata nella tabella di seguito redatta, rispetto al corrispondente saldo
iscritto nell’esercizio chiuso al 31.12.2018 è da imputare principalmente alla diversa classificazione del
debito IRAP appostato nel precedente bilancio nella voce “Oneri diversi di gestione” così come descritto
nella pag.122 che precede.

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
IRAP su assegni fissi al personale docente e ricercatori a
tempo indeterminato
IRAP su incarichi didattici al personale docente e
ricercatore a tempo indeterminato
IRAP su altre competenze al personale docente e
ricercatore a tempo indeterminato
IRAP su competenze al personale docente su attività di
commerciale
IRAP su integrazione stipendiale a docenti e ricercatori
convenzionato in strutture sanitarie
IRAP su compensi accessori e libera professione a docenti e
ricercatori convenzionato in strutture sanitarie
IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato
IRAP per collaborazioni di ricerca
IRAP per personale docente a contratto
IRAP collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a
tempo indeterminato
IRAP su competenze accessorie collaboratori ed esperti
linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
IRAP su altre competenze collaboratori ed esperti
linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
IRAP su compensi per incarichi didattici a personale
esterno di pubbliche amministrazioni
IRAP su altri collaboratori per la didattica
IRAP su collaboratori ed esperti linguistici a tempo
determinato
IRAP su rimborsi forfettari su missioni del personale
docente e ricercatore
IRAP su visiting professor, esperti, relatori convegni e
seminari
IRAP su assegni fissi al direttore generale
IRAP su assegni fissi al personale tecnico amministrativo a
tempo indeterminato
IRAP su altre competenze al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato
IRAP SU Competenze al personale tecnico amministrativo
a tempo indeterminato per attività commerciale
IRAP su retribuzioni al personale tecnico amministrativo a
tempo determinato
IRAP per il personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato su fondo accessorio
IRAP per il personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato su lavoro straordinario
IRAP per il personale personale cat. EP su fondo
accessorio
IRAP per collaborazioni coordinate continuative
amministrative
IRAP su integrazione stipendiale a Personale Tecnico
Amministrativo convenzionato in strutture sanitarie

Valore al 31.12.2019

Valore al
31.12.2018

Variazioni

2.498.954,29

0

2.498.954,29

612,99

0

612,99

11.918,65

0

11.918,65

19.149,42

0

19.149,42

114.819,12

0

114.819,12

67.656,32

0

67.656,32

268.435,94

0

268.435,94

5.641,19

0

5.641,19

36.404,79

0

36.404,79

15.263,20

0

15.263,20

3.897,18

0

3.897,18

386,09

0

386,09

539,74

0

539,74

7.830,36

0

7.871,30

1.959,98

0

1.959,98

77,71

0

77,71

1.770,79

0

1.770,79

12.415,34

0

12.415,34

955.646,12

0

955.646,12

6.301,20

0

6.301,20

5.904,83

0

5.904,83

2.204,90

0

2.204,90

0

0

0

1.616,74

0

1.616,74

7.794,20

0

7.794,20

10.981,06

0

10.981,06

13.167,91

0

13.167,91
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IRAP su compensi accessori e libera professione a
Personale Tecnico Amministrativo convenzionato in
strutture sanitarie
IRAP su competenze a specializzandi per attività
intramuraria

1.263,31

0

1.263,31

900,78

0

900,78

IRAP su Borse di studio

6.189,64

0

6.189,64

IRAP su altri interventi a favore degli studenti

1.026,16

0

1.026,16

IRAP su compensi e rimborso spese convegni

4.587,02

0

4.587,02

158,59

0

158,59

2.156,12

0

2.156,12

1.921,86

0

1.921,86

18.923,91

0

18.923,91

12.382,37

0

12.382,37

4.120.859,82

0

4.120.900,76

15.335,04

8.117,76

7.217,28

IRAP su compensi e rimborso spese convegni (commerciale)
IRAP su consulenze tecniche, amministrative e legali
IRAP su consulenze tecniche, amministrative e legali
(commerciale)
IRAP su gettoni/indennità ai membri degli organi
istituzionali
IRAP su Compensi e rimborso spese a commissari di
concorso

TOTALE IRAP RETRIBUTIVO
IRES su attività commerciale
IRES su attività istituzionale

57.688,96

30.538,24

27.150,72

4.193.883,82

38.656,00

4.155.227,82

Valore al
31.12.2018

Variazioni

11.803.041,76

3.811.645,00

7.991.396,76

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate

4.193.883,82

38.656,00

4.155.227,82

RISULTATO DI ESERCIZIO

7.609.157,94

3.772.983,52

3.834.846,18

TOTALE

RISULTATO DI ESERCIZIO
Descrizione
Risultato prima delle imposte

Valore al
31.12.2019
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7. ALTRE INFORMAZIONI
STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA
Nell’Ateneo Aquilano non sono presenti prodotti di finanza derivata.

INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI – ANNO 2019
Secondo quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs n. 33/2013 e dal DPCM 22 settembre 2014, l’indicatore
corrisponde alla media dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di invio dell’ordine di
pagamento alla banca tesoriera, ponderati sulla base dell’importo pagato.
Il valore dell’indice rappresenta, se positivo, la media dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei
pagamenti, se negativo la media dei giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei pagamenti.

2019

Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2019

-8,37 gg

Attestazione pagamenti effettuati dall'Universita' nel 2019
D.L. 24//04/2014 n.66 art.41 conv Legge 23/06/2014 n. 89
Pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre la
scadenza

1465

4.295.416,82

Pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati entro la
scadenza

3909

11.535.835,27

5374

15.831.252,09

Dati estratti dalla procedura U-gov in data 08.01.2020
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8. PROPOSTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
DESTINAZIONE DELL’UTILE /COPERTURA DELLA PERDITA E
RIDEFINIZIONE DELLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO.
Il Consiglio di Amministrazione non ha proceduto a destinare l’utile dell’esercizio né quello degli
esercizi precedenti.
Attualmente l’utile resta allocato nelle poste di Patrimonio Netto non vincolato, destinato all’utilizzo
stabilito dalle procedure del Manuale Tecnico Operativo a cui si rinvia.
E’ in corso di redazione, alla data di approvazione del presente bilancio, un progetto volto a realizzare
alcuni interventi strutturali correlati agli obiettivi di sostenibilità inseriti nel Piano strategico adottato.
L’utile sarà destinato ai suddetti interventi, e ad eventuali ulteriori azioni, nei prossimi mesi qualora
sussistano le condizioni previste sopra richiamate.
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9. ALLEGATI
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RENDICONTO UNICO DI ATENEO IN CONTABILITA’ FINANZIARIA SECONDO LA
CODIFICA SIOPE (DM 394/2017)
Il D.Lgs n. 18/2012, recante principi generali in merito al passaggio al nuovo sistema di contabilità
economico-patrimoniale, ha previsto, nell'ambito del quadro informativo economico-patrimoniale per le
Università, anche la predisposizione di un rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria.
Infatti l'art.1, comma 3, del decreto legislativo n.18/2012 dispone che "Al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università considerate
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 31.12.2009, n.196, predispongono
il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità
finanziaria".
Lo schema-tipo del rendiconto unico in contabilità finanziaria che le Università devono predisporre, è
stato previsto dal D.M. 19 del 14.01.2014 del MIUR "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità
economico patrimoniale per le Università".
A partire dal Bilancio di esercizio 2018, gli artt. 6 e 7 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF 19/2014
vengono modificati dall’art. 4, comma 1 e 2 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF 8 giugno 2017, n.
394, il quale stabilisce che gli Atenei dovranno presentare un documento previsionale e consuntivo in
termini di cassa attraverso la tassonomia SIOPE. Si riporta a seguire lo schema secondo la codifica
SIOPE.
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E/U

Livello

Descrizione

ENTRATE

2019

2019
169.627.752,40
0

E

I

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

E

II

Tributi

E

III

Imposte, tasse e proventi assimilati

E

I

Trasferimenti correnti

102.036.502,24

E

II

Trasferimenti correnti

102.036.502,24

E

III

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

99.507.233,63

E

IV

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

96.256.191,70

E

IV

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

E

IV

Trasferimenti correnti da Università

E

IV

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

E

III

Trasferimenti correnti da famiglie

0

E

IV

Trasferimenti correnti da famiglie

0

E

III

Trasferimenti correnti da Imprese

867.941,74

E

IV

Sponsorizzazioni da imprese

E

IV

Altri trasferimenti correnti da imprese

867.941,74

E

III

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

136.200,77

E

IV

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

136200,77

E

III

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

1.525.126,10

E

IV

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

1.400.493,59

E

IV

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

124.632,51

E

I

Entrate extratributarie

19.640.393,90

E

II

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

15.205.178,90

E

III

Vendita di beni

E

III

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

E

III

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

E

II

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti

E

II

Interessi attivi

E

III

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

0

E

III

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio -lungo termine

0

E

III

Altri interessi attivi

E

II

Rimborsi e altre entrate correnti

E

III

Indennizzi di assicurazione

E

III

Rimborsi in entrata

E

III

Altre entrate correnti n.a.c..

3.865.361,18

E

I

Entrate in conto capitale

3.337.916,92

E

II

Contributi agli investimenti

3.093.091,33

E

III

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

2.296.120,50

E

IV

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

1.988.448,39

E

IV

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

E

IV

Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza

E

IV

Contributi agli investimenti da Università

22.500,00

E

III

Contributi agli investimenti da Famiglie

14.782,00

0

886.584,79
15.996,03
2.348.461,11

0

1.918,00
15.199.260,90
4.000,00
193.353,00
160,00

160,00
4.241.702,00
0
376.340,82

285.172,11
0
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E

IV

Contributi agli investimenti da Famiglie

14.782,00

E

III

Contributi agli investimenti da Imprese

14.400,00

E

IV

Contributi agli investimenti da imprese controllate

0

E

IV

Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate

0

E

IV

Contributi agli investimenti da altre Imprese

14.400,00

E

III

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

73.373,20

E

IV

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

73.373,20

E

III

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E

IV

Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

E

IV

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

E

III

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti
da amministrazioni pubbliche

E

II

Altri trasferimenti in conto capitale

244.825,59

E

III

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni

202.325,59

E

IV

Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province

E

IV

Altri trasferimenti in conto capitale da Università

E

III

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

0

E

IV

Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie

0

E

III

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali

2.500,00

E

IV

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali

2.500,00

E

III

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal resto del
mondo

40.000,00

E

IV

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea

40.000,00

E

II

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

E

III

Alienazione di beni materiali

E

III

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

E

III

Alienazione di beni immateriali

E

I

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0

E

II

Alienazione di attività finanziarie

0

E

II

Riscossione crediti di medio-lungo termine

0

E

I

Accensione Prestiti

0

E

II

Accensione prestiti a breve termine

E

I

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

E

I

Entrate per conto terzi e partite di giro

44.612.939,34

E

II

Entrate per partite di giro

42.222.366,58

E

III

Altre ritenute

E

III

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

E

III

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

E

III

Altre entrate per partite di giro

4.607.130,07

E

II

Entrate per conto terzi

2.390.572,76

E

III

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

E

III

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

E

III

Trasferimenti da altri soggetti per operazioni conto terzi

E

III

Depositi di/presso terzi

E

III

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

694.415,63
30.428,92
663.986,71
0

56.970,20
145.355,39

0

0

334.441,88
37.162.290,68
118.503,95

2.328.060,00
62.512,76
0
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156.319.453,88
108.805.743,62

U

I

Spese correnti

U

II

Redditi da lavoro dipendente

67.216.625,30

U

III

Retribuzioni lorde

52.556.954,57

U

III

Contributi sociali a carico dell'ente

14.659.670,73

U

II

Imposte e tasse a carico dell'ente

4.836.035,84

U

III

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

4.836.035,84

U

II

Acquisto di beni e servizi

U

III

Acquisto di beni

U

III

Acquisto di servizi

15.266.618,66

U

II

Trasferimenti correnti

13.996.549,87

U

III

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

358.394,88

U

IV

Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme
in materia di contenimento di spesa

358.394,88

U

III

Trasferimenti correnti a Famiglie

13.638.154,99

U

IV

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

13.623.757,41

U

IV

Altri trasferimenti a famiglie

U

III

Trasferimenti correnti a Imprese

0

U

III

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

0

U

III

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0

U

II

Interessi passivi

0

U

II

Altre spese per redditi da capitale

0

U

II

Rimborsi e poste correttive delle entrate

U

III

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc…)

57.263,61

U

III

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

97.896,49

U

III

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in
eccesso

U

II

Altre spese correnti

4.921.690,97

U

III

Versamenti IVA a debito

2.606.130,66

U

III

Premi di assicurazione

U

III

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

U

III

Altre spese correnti n.a.c.

1.994.294,70

17.052.746,18
1.786.127,52

14.397,58

782.095,46

626.935,36

287.485,84
33.779,77

U

I

Spese in conto capitale

3.402.320,23

U

II

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3.402.320,23

U

III

Beni materiali

3.355.385,37

U

III

Beni immateriali

U

III

Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U

II

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c ad Ammininistrazioni

U

II

Contributi agli investimenti

0

U

II

Acquisizioni di attività finanziarie

0

U

II

Concessione crediti di medio-lungo termine

0

U

I

Rimborso Prestiti

0

U

I

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0

U

II

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

46.934,86
0,00
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U

I

Uscite per conto terzi e partite di giro

U

II

Uscite per partite di giro

41.657.312,03

U

III

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

36.827.716,28

U

III

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

U

III

Altre uscite per partite di giro

4.557.131,22

U

II

Uscite per conto terzi

2.454.078,00

U

III

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche

2.453.680,00

U

III

Depositi di/presso terzi

272.464,53

398,00
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RICLASSIFICATO PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA SPESA UNIVERSITARIA
(ART. 3, COMMA L DLGS 18/2012)
Il Decreto 16 gennaio 2014 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
"Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi" prevede che le università
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 sono tenute alla classificazione delle spese per missioni e programmi.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Università,
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli
aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Come
noto, la riclassificazione della spesa in missioni e programmi persegue tanto la finalità di monitorare
più efficacemente i costi sostenuti in relazione alle finalità perseguite dalle Amministrazioni pubbliche
quanto quella di rendere maggiormente omogenei e confrontabili i bilanci delle stesse. Il DL 394/2017
ha stabilito che l'informazione circa l'ammontare delle spese per missioni e programmi deve essere
espressa in termini di cassa facendo riferimento ai codici SIOPE dei pagamenti dell’anno.
Il sopra citato Decreto 16 gennaio 2014 prevede che le Università considerate amministrazioni
pubbliche producano il bilancio riclassificato in missioni e programmi rifacendosi al seguente schema:

Missioni

Programmi
Ricerca scientifica e
tecnologica di base

Ricerca e Innovazione
Ricerca scientifica e
tecnologica applicata

Istruzione
universitaria

Tutela della salute

Sistema universitario e
formazione post
universitaria
Diritto allo studio
nell’istruzione
universitaria
Assistenza in materia
sanitaria
Assistenza in materia
veterinaria

Classificazione
COFOG (II livello)

Definizione
COFOG (II
livello)

IMPORTO

01.4

Ricerca di base

61.702.229,34

04.8

R.&S. per gli affari
economici

1.640.591,01

07.5

R.&S. per la sanità

3.974.451,95

09.4

Istruzione
superiore

56.345.378,53

09.6

Servizi ausiliari
dell’istruzione

76.139,26

07.3

Servizi ospedalieri

1.996.445,56

07.4

Servizi di sanità
pubblica

-

Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

Indirizzo politico

09.8

Istruzione ove non
altrove classificato

635.861,08

Servizi e affari generali
per le amministrazioni

09.8

Istruzione non
altrove classificato

29.948.357,15

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

09.8

Istruzione non
altrove classificato

0
156.319.453,88
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1.01.01.01.001
1.01.01.01.002

891.094,18

1.01.01.01.003
1.01.01.01.004

1.127.202,61

1.996.445,56

Totale complessivo

Sistema
universitario Istruzione - Istruzione
superiore

Servizi generali delle
PA - Ricerca di base

Servizi affari generali
- Istruzione Istruzione non
altrove classificato

Ricerca applicata Affari economici R&S per gli affari
economici

Indirizzo politico Istruzione - Istruzione
non altrove
classificato

Assistenza in materia
sanitaria - Servizi
ospedalieri

Diritto alla studio Istruzione - Servizi
ausiliari
dell'istruzione

SIOPE

Ricerca applicata Affari economici R&S per la sanità

Nel Dettaglio:

5.273,72

305.875,89

68.558,39

147.664,22

527.372,22

117.405,39

6.809.512,53

18.160.027,98

15.648.643,93

41.626.684,01

397,47

23.053,10

5.167,07

11.129,08

39.746,72

85.927,56

164.668,78

211.066,26

3.687.343,36

6.644,73

95.387,85

1.01.01.01.006

254,23

157.825,41

2.433.912,10

921.863,61

3.513.855,36

1.01.01.01.008

584

33.872,00

7.592,00

41.136,72

83.184,72

1.01.01.01.009

2.501.625,97

2.501.625,97

1.01.01.02.002

2.825,47

163.877,23

36.731,10

79.113,14

282.546,94

1.01.01.02.999

1.976,32

211.590,04

25.692,10

55.336,82

294.595,27

618.401,61

30.215,03

1.792.665,96

5.413.713,97

4.304.223,29

12.159.219,86

4,36

252,97

56,7

122,12

436,16

1.01.02.01.003

116.922,45

7.530,97

448.009,00

918.827,71

811.901,60

2.303.191,73

1.01.02.02.001

568,68

815,68

47.309,17

21.219,09

30.610,83

100.523,45

730,49

65.619,06

9.496,34

20.453,65

96.299,53

624.521,66

1.705.032,01

1.522.296,20

4.194.003,31

1.01.02.01.001
1.01.02.01.002

1.01.02.02.999
1.02.01.01.001

212.746,58

28.809,50

100.597,37

1.02.01.02.001

366.092,36

366.092,36

1.02.01.03.001

4.216,94

4.216,94

1.02.01.09.001

3.283,09

3.283,09

1.02.01.10.001

73.024,00

73.024,00

1.02.01.99.999

195.416,14

195.416,14

1.03.01.01.001

16.380,50

4.095,12

49.141,49

12.285,37

81.902,49

1.03.01.01.002

268.153,09

1.03.01.02.001

16.578,25

1.03.01.02.002

8.876,74

1.03.01.02.003

2.934,66

1.03.01.02.004

6.024,59

1.03.01.02.005

5.923,00

4.442,25

4.442,25

14.807,49

13.611,06

10.208,30

10.208,30

34.027,65

6.946,72

34.865,77

23.003,48

76.678,25

2.754,83

2.066,12

2.066,12

6.887,07

391.491,71

254.504,30

848.347,66

1.03.01.02.006
1.03.01.02.007

11.862,29

1.03.01.02.008
1.03.01.02.009

268.153,09
12.433,69

12.433,69

8.876,74
2.200,99

2.200,99

7.336,64
6.024,59

90

90

1.03.01.02.999

136.987,41

1.03.01.05.006

70.052,50

175.131,26

105.078,75

350.262,51

1.03.01.05.007

3.646,88

9.117,21

5.470,33

18.234,42

4.610,66

11.526,65

6.915,99

1.03.01.05.999

65.364,24

41.445,62

23.053,30

1.03.02.01.001

193.946,27

193.946,27

1.03.02.01.002

6.661,98

6.661,98

1.03.02.01.008

68.376,11

68.376,11

1.03.02.02.001
1.03.02.02.002
1.03.02.02.004

36.002,48

1.127,60

59.833,79
5.679,07

672.280,57

51.240,70

51.240,70

542.515,05

1.311.759,49
5.679,07
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1.03.02.02.005

170.910,27

1.03.02.02.999

28.946,16

195.941,78

42.074,51

437.872,71

42.408,83

38.363,53

38.363,53

119.135,88

1.03.02.04.004

128,53

218,06

12.647,65

5.234,01

7.862,31

26.090,57

1.03.02.04.999

2.321,93

327,64

19.003,19

47.602,09

40.907,04

110.161,89

1.03.02.05.001

5.431,42

1.03.02.05.002

5.431,42

58.316,95

58.316,95

1.03.02.05.003

57.042,97

14.260,74

171.128,91

42.782,23

285.214,85

1.03.02.05.004

45.701,34

319.909,35

274.208,01

274.208,01

914.026,71

1.03.02.05.005

6.683,00

46.780,98

40.097,99

40.097,99

133.659,95

1.03.02.05.006

31.084,87

217.594,09

186.509,22

186.509,22

621.697,41

1.03.02.05.999

10.087,49

189.310,87

30.260,80

7.573,19

237.232,36

308.612,84

176.350,19

352.700,38

881.750,96

1.03.02.07.002

2.960,75

986,92

986,92

4.934,58

1.03.02.07.003

263,52

87,84

87,84

439,2

112.585,68

80.418,35

96.502,01

321.673,38

1.03.02.07.008

19.792,77

6.597,59

6.597,59

32.987,95

1.03.02.07.999

3.943,27

1.237,42

1.237,42

6.418,12

1.03.02.09.001

5.680,50

1.03.02.07.001

1.03.02.07.006

44.087,55

32.167,34

1.03.02.09.004

2.561,40

1.03.02.09.005

27.324,95

1.03.02.09.006
1.03.02.09.008

2.203,28

5.680,50
8.485,46

4.099,42

17.349,56

81.974,84

27.324,95

136.624,74

459,6
32.740,39

229.182,76

459,6
196.442,36

196.442,36

654.807,88

1.03.02.09.011

9.834,23

9.834,23

1.03.02.10.001

521.407,26

521.407,26

1.03.02.10.002

2.253,00

2.253,00

1.03.02.10.003

97.115,56

97.115,56

1.03.02.11.009

18.610,10

18.610,10

1.03.02.11.010

30.210,88

1.03.02.11.999

30.210,88
449,6

1.03.02.12.003

78.917,36

1.03.02.13.001

174.099,42

1.03.02.13.002

6.364,08

60.421,75
194.219,39

194.668,99

172.093,50

546.883,77

797.894,63

1.218.695,96

1.044.596,54

1.044.596,54

3.481.988,47

44.548,58

38.184,50

38.184,50

127.281,65

1.03.02.13.003

59.972,13

59.972,13

1.03.02.13.004

88.618,96

88.618,96

1.03.02.13.006

10.418,56

31.255,69

10.418,56

52.092,81

1.03.02.16.001

10.193,20

10.193,20

1.03.02.16.002

14.817,39

14.817,39

1.03.02.17.001

8.230,61

8.230,61

1.03.02.17.002

1.336,67

1.336,67

1.03.02.17.999

1.749,56

1.749,56

1.03.02.18.001

32.804,99

32.804,99

1.03.02.19.001

847.500,14

847.500,14

1.03.02.19.002

4.587,00

4.587,00

1.03.02.19.009

36.000,00

36.000,00

1.03.02.19.999

13.637,68

13.637,68

1.03.02.99.002

4.499,36

1.03.02.99.003

90.073,46

4.499,36
25.735,27

12.867,64

128.676,37
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1.03.02.99.005

210.000,40

210.000,40

1.03.02.99.011

270,7

270,7

1.03.02.99.999

1.500,00

163.911,44

1.04.01.01.020

1.010.444,91

491.734,33

122.933,58

358.394,88

358.394,88

1.04.02.03.001
1.04.02.03.002
1.04.02.03.003

3.064.316,20

3.064.316,20

7.166.952,61

7.166.952,61

3.392.488,60

1.04.02.05.999
1.09.01.01.001

572,64

33.212,89

1.790.524,26

7.444,27

3.392.488,60
14.397,58

14.397,58

16.033,81

57.263,61

1.09.03.01.001

97.896,49

97.896,49

1.09.99.01.001

2.607,63

2.607,63

1.09.99.02.001

1.347,52

1.347,52

1.09.99.04.001

14.914,20

1.09.99.05.001

4.135,76

1.10.03.01.001

1.042.452,26

603.930,25

618.844,45
4.135,76

781.839,20

781.839,20

2.606.130,66

1.10.04.01.003

63,4

443,8

380,4

380,4

1.268,00

1.10.04.01.999

77,26

540,8

463,54

463,54

1.545,14

1.10.04.99.999

14.233,64

99.635,45

85.401,81

85.401,81

284.672,70

1.10.05.01.001

1.228,99

1.228,99

1.10.05.04.001

32.550,78

32.550,78

1.10.99.99.999

237,5

18.230,95

2.02.01.01.001

1.826.729,91

149.096,34

16.497,10

1.994.294,70
16.497,10

2.02.01.03.001

47.345,78

47.345,78

47.345,78

47.345,78

47.345,78

236.728,89

2.02.01.03.003

1.666,83

1.666,83

1.666,83

1.666,83

1.666,83

8.334,15

2.02.01.03.999

17.619,87

17.619,87

17.619,87

17.619,87

17.619,87

88.099,36

2.02.01.04.002

9.602,09

67.214,60

57.612,51

57.612,51

192.041,70

2.02.01.05.001

220.789,61

79.377,74

682.213,27

270.400,70

1.252.781,31

2.02.01.05.002

3.180,00

3.180,00

2.02.01.05.999

8.155,05

147.821,92

40.775,23

48.930,28

245.682,48

2.02.01.07.001

3.042,19

24.337,52

15.210,95

18.253,14

60.843,80

2.02.01.07.002

2.287,30

18.298,98

11.436,87

13.724,24

45.747,39

2.02.01.07.003

207,22

1.657,75

1.036,10

1.243,31

4.144,38

2.02.01.07.004

329,19

2.633,48

1.645,93

1.975,11

6.583,71

2.02.01.07.005

924,49

7.395,95

4.622,47

5.546,96

18.489,87

2.02.01.07.999

27.943,24

223.545,94

139.716,21

167.659,46

558.864,85

2.02.01.09.019

12.683,49

88.784,45

76.100,96

76.100,96

253.669,86

2.02.01.09.999

15.688,13

109.816,89

94.128,76

94.128,76

313.762,53

2.02.01.10.009

120

840

720

720

2.400,00

2.02.01.99.001

9.506,78

9.506,78

9.506,78

47.533,92

2.02.03.02.001

9.506,78

9.506,78
700

2.450,00

1.750,00

2.100,00

7.000,00

2.02.03.02.002

1.444,15

5.054,53

3.610,38

4.332,45

14.441,51

2.02.03.06.999

2.549,34

8.922,67

6.373,34

7.648,01

25.493,35

7.01.02.01.001

290.538,43

37.662,39

2.184.418,59

5.912.995,14

5.025.238,82

13.450.853,37

7.01.02.02.001

495.544,03

64.237,19

3.725.756,98

10.133.639,45

8.571.076,41

22.990.254,07

7.01.02.99.999

8.350,75

1.082,50

62.785,28

169.953,25

144.437,06

386.608,84

340,56

733,52

7.01.03.01.001
7.01.03.02.001

269.844,83
26,2

1.519,43

269.844,83
2.619,70
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7.01.99.01.001
7.01.99.03.001
7.01.99.99.999

98.490,43

12.330,09

51.670,83

51.670,83

4.800,00

3.600,00

3.600,00

12.000,00

786.836,94

1.950.895,63

1.644.907,31

4.493.460,39

7.02.02.02.001

2.453.680,00

2.453.680,00

7.02.04.02.001

398

398

Totale
complessivo

3.974.451,95

76.139,26

1.996.445,56

635.861,08

1.640.591,01

29.948.357,15

61.702.229,34

56.345.378,53

156.319.453,88
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PROSPETTI SIOPE
INCASSI
Importo a
tutto il
periodo

000201941000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DE L'AQUILA
(ATENEO)

Importo nel
periodo

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti

102.036.502,24

102.036.502,24

102.036.502,24

102.036.502,24

99.507.233,63

99.507.233,63

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni
2.01.01.01.013 centrali di ricerca e Istituti e stazioni
sperimentali per la ricerca
Trasferimenti correnti da altre
2.01.01.01.999
Amministrazioni Centrali n.a.c.
Trasferimenti correnti da Regioni e province
2.01.01.02.001
autonome
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni

96.035.100,87

96.035.100,87

36.993,62

36.993,62

184.097,21

184.097,21

638.089,86

638.089,86

112.376,40

112.376,40

2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Universita'
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie
2.01.01.02.011
locali
Trasferimenti correnti da Aziende
2.01.01.02.012 ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie
2.01.01.02.017
regionali e sub regionali
Trasferimenti correnti da Consorzi di enti
2.01.01.02.018
locali

15.996,03

15.996,03

2.315.394,15

2.315.394,15

33.066,96

33.066,96

40.121,53

40.121,53

95.997,00

95.997,00

867.941,74

867.941,74

867.941,74

867.941,74

136.200,77

136.200,77

136.200,77

136.200,77

1.525.126,10

1.525.126,10

1.400.493,59

1.400.493,59

124.632,51

124.632,51

19.640.393,90

19.640.393,90

15.205.178,90

15.205.178,90

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
2.01.04.01.001
Private
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo
Altri trasferimenti correnti dall'Unione
2.01.05.01.999
Europea
2.01.05.02.001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
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3.01.01.00.000 Vendita di beni
3.01.01.01.005

Proventi derivanti dallo sfruttamento di
brevetti

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
servizi
3.01.02.01.027 Proventi da consulenze
3.01.02.01.028 Proventi da servizi informatici
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito
Proventi da analisi e studi nel campo della
3.01.02.01.038
ricerca
Proventi dallo svolgimento di attivita' di
3.01.02.01.039
certificazione
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.
Proventi da contribuzione studentesca per
3.01.02.02.001
corsi di laurea di I, II livello
Proventi da contribuzione studentesca per
3.01.02.02.002
corsi post lauream
Proventi da contribuzione studentesca per
3.01.02.02.999
altri corsi
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e
repressione delle irregolarita' e degli illeciti
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita'
di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti
Proventi da multe, ammende, sanzioni e
3.02.02.01.001
oblazioni a carico delle famiglie
3.03.00.00.000 Interessi attivi

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata
3.05.02.02.003 Entrate da rimborsi di imposte dirette
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
3.05.02.03.001 di somme non dovute o incassate in eccesso
da Amministrazioni Centrali
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
3.05.02.03.002 di somme non dovute o incassate in eccesso
da Amministrazioni Locali

1.918,00

1.918,00

1.918,00

1.918,00

15.199.260,90

15.199.260,90

809.187,35

809.187,35

2.920,50

2.920,50

1.040.623,06

1.040.623,06

1.236.543,06

1.236.543,06

176.019,97

176.019,97

248.734,31

248.734,31

8.941.543,77

8.941.543,77

1.519.161,34

1.519.161,34

1.224.527,54

1.224.527,54

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

193.353,00

193.353,00

193.353,00

193.353,00

193.353,00

193.353,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

4.241.702,00

4.241.702,00

376.340,82

376.340,82

11.333,46

11.333,46

631,00

631,00

4.180,00

4.180,00
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Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
3.05.02.03.003 di somme non dovute o incassate in eccesso
da Enti Previdenziali
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
3.05.02.03.004 di somme non dovute o incassate in eccesso
da Famiglie
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
3.05.02.03.005 di somme non dovute o incassate in eccesso
da Imprese
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
3.05.02.03.008 di somme non dovute o incassate in eccesso
dal Resto del mondo

81.891,16

81.891,16

137.421,09

137.421,09

138.756,23

138.756,23

2.127,88

2.127,88

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.

3.865.361,18

3.865.361,18

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

3.865.361,18

3.865.361,18

3.337.916,92

3.337.916,92

3.093.091,33

3.093.091,33

2.296.120,50

2.296.120,50

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri
Contributi agli investimenti da enti e
4.02.01.01.013 istituzioni centrali di ricerca e Istituti e
stazioni sperimentali per la ricerca
Contributi agli investimenti da altre
4.02.01.01.999
Amministrazioni Centrali n.a.c.
Contributi agli investimenti da Regioni e
4.02.01.02.001
province autonome
4.02.01.02.008 Contributi agli investimenti da Universita'
Contributi agli investimenti da altri enti e
4.02.01.02.017
agenzie regionali e sub regionali
Contributi agli investimenti da altre
4.02.01.02.999
Amministrazioni Locali n.a.c.

1.854.699,43

1.854.699,43

49.612,96

49.612,96

84.136,00

84.136,00

220.277,44

220.277,44

22.500,00

22.500,00

61.894,67

61.894,67

3.000,00

3.000,00

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie

14.782,00

14.782,00

4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie

14.782,00

14.782,00

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

73.373,20

73.373,20

73.373,20

73.373,20

694.415,63

694.415,63

30.428,92

30.428,92

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche

4.02.03.03.999

Contributi agli investimenti da altre
Imprese

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da
Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti da Istituzioni
4.02.04.01.001
Sociali Private
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo
Contributi agli investimenti dal Resto del
4.02.05.07.001
Mondo
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4.02.05.99.999

Altri contributi agli investimenti
dall'Unione Europea

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale

4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da
amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da
4.03.10.02.001
Regioni e province autonome
Altri trasferimenti in conto capitale da
4.03.10.02.008
Universita'
4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da
Istituzioni Sociali Private
Altri trasferimenti in conto capitale da
4.03.13.01.001
Istituzioni Sociali Private
4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Altri trasferimenti in conto capitale
4.03.14.01.001
dall'Unione Europea
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro

9.01.01.00.000 Altre ritenute
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Ritenute erariali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su
9.01.02.02.001
redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Altre ritenute al personale dipendente per
9.01.02.99.999
conto di terzi
9.01.02.01.001

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Ritenute erariali su redditi da lavoro
autonomo per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su
9.01.03.02.001
redditi da lavoro autonomo per conto terzi
9.01.03.01.001

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro
Entrate a seguito di spese non andate a
buon fine
Rimborso di fondi economali e carte
9.01.99.03.001
aziendali
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse
9.01.99.01.001

663.986,71

663.986,71

244.825,59

244.825,59

202.325,59

202.325,59

56.970,20

56.970,20

145.355,39

145.355,39

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

44.612.939,34

44.612.939,34

42.222.366,58

42.222.366,58

334.441,88

334.441,88

334.441,88

334.441,88

37.162.290,68

37.162.290,68

13.716.508,70

13.716.508,70

23.051.840,04

23.051.840,04

393.941,94

393.941,94

118.503,95

118.503,95

115.884,25

115.884,25

2.619,70

2.619,70

4.607.130,07

4.607.130,07

55.560,93

55.560,93

12.000,00

12.000,00

4.539.569,14

4.539.569,14
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9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi

9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per
operazioni conto terzi
Trasferimenti da Famiglie per operazioni
9.02.03.01.001
conto terzi
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi
Costituzione di depositi cauzionali o
contrattuali di terzi
Restituzione di depositi cauzionali o
9.02.04.02.001
contrattuali presso terzi
9.02.04.01.001

Entrate da regolarizzare

0.00.00.99.999

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate
dal cassiere)

TOTALE INCASSI

2.390.572,76

2.390.572,76

2.328.060,00

2.328.060,00

2.328.060,00

2.328.060,00

62.512,76

62.512,76

2.512,76

2.512,76

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169.627.752,40

169.627.752,40
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PAGAMENTI
000201941000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DE L'AQUILA
(ATENEO)

Importo nel
periodo

Importo a
tutto il
periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti

108.805.743,62

108.805.743,62

67.216.625,30

67.216.625,30

52.556.954,57

52.556.954,57

527.372,22

527.372,22

41.626.684,01

41.626.684,01

39.746,72

39.746,72

3.687.343,36

3.687.343,36

3.513.855,36

3.513.855,36

83.184,72

83.184,72

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde
1.01.01.01.001
1.01.01.01.002
1.01.01.01.003
1.01.01.01.004
1.01.01.01.006
1.01.01.01.008
1.01.01.01.009

Arretrati per anni precedenti corrisposti al
personale a tempo indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo indeterminato
Straordinario per il personale a tempo
indeterminato
Indennita' ed altri compensi, esclusi i
rimborsi spesa per missione, corrisposti al
personale a tempo indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato
Indennita' ed altri compensi, esclusi i
rimborsi spesa documentati per missione,
corrisposti al personale a tempo determinato
Assegni di ricerca

2.501.625,97

2.501.625,97

1.01.01.02.002 Buoni pasto

282.546,94

282.546,94

1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.

294.595,27

294.595,27

14.659.670,73

14.659.670,73

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale

12.159.219,86

12.159.219,86

1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare

436,16

436,16

2.303.191,73

2.303.191,73

100.523,45

100.523,45

96.299,53

96.299,53

4.836.035,84

4.836.035,84

4.836.035,84

4.836.035,84

4.194.003,31

4.194.003,31

366.092,36

366.092,36

4.216,94

4.216,94

3.283,09

3.283,09

73.024,00

73.024,00

195.416,14

195.416,14

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente

1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto
1.01.02.02.001 Assegni familiari
Contributi erogati direttamente al proprio
1.01.02.02.999
personale n.a.c.
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente
Imposta regionale sulle attivita' produttive
1.02.01.01.001
(IRAP)
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto
1.02.01.03.001
sulle pubbliche affissioni
Tassa di circolazione dei veicoli a motore
1.02.01.09.001
(tassa automobilistica)
Imposta sul reddito delle persone giuridiche
1.02.01.10.001
(ex IRPEG)
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico
1.02.01.99.999
dell'ente n.a.c.
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1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

17.052.746,18

17.052.746,18

1.786.127,52

1.786.127,52

81.902,49

81.902,49

268.153,09

268.153,09

41.445,62

41.445,62

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

8.876,74

8.876,74

1.03.01.02.003 Equipaggiamento

7.336,64

7.336,64

1.03.01.02.004 Vestiario

6.024,59

6.024,59

1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi

14.807,49

14.807,49

1.03.01.02.006 Materiale informatico
Altri materiali tecnico-specialistici non
1.03.01.02.007
sanitari
1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

34.027,65

34.027,65

76.678,25

76.678,25

6.887,07

6.887,07

1.03.01.00.000 Acquisto di beni
1.03.01.01.001 Giornali e riviste
1.03.01.01.002 Pubblicazioni
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza

90,00

90,00

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

848.347,66

848.347,66

1.03.01.05.006 Prodotti chimici

350.262,51

350.262,51

1.03.01.05.007 Materali e prodotti per uso veterinario

18.234,42

18.234,42

1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

23.053,30

23.053,30

15.266.618,66

15.266.618,66

193.946,27

193.946,27

6.661,98

6.661,98

68.376,11

68.376,11

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi
Organi istituzionali dell'amministrazione Indennita'
Organi istituzionali dell'amministrazione 1.03.02.01.002
Rimborsi
Compensi agli organi istituzionali di
1.03.02.01.008 revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione
1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco
1.03.02.01.001

1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta
1.03.02.02.004 Pubblicita'
Organizzazione e partecipazione a
1.03.02.02.005
manifestazioni e convegni
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni
1.03.02.02.999
e mostre, pubblicita' n.a.c
Acquisto di servizi per formazione
1.03.02.04.004
obbligatoria
Acquisto di servizi per altre spese per
1.03.02.04.999
formazione e addestramento n.a.c.
1.03.02.05.001 Telefonia fissa

51.240,70

51.240,70

1.311.759,49

1.311.759,49

5.679,07

5.679,07

437.872,71

437.872,71

119.135,88

119.135,88

26.090,57

26.090,57

110.161,89

110.161,89

5.431,42

5.431,42

1.03.02.05.002 Telefonia mobile
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on
1.03.02.05.003
line
1.03.02.05.004 Energia elettrica

58.316,95

58.316,95

285.214,85

285.214,85

914.026,71

914.026,71

1.03.02.05.005 Acqua

133.659,95

133.659,95

1.03.02.05.006 Gas

621.697,41

621.697,41

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

237.232,36

237.232,36

1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili

881.750,96

881.750,96

4.934,58

4.934,58

439,20

439,20

1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto
Noleggi di attrezzature scientifiche e
1.03.02.07.003
sanitarie
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1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software
1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di
1.03.02.07.999
terzi n.a.c.
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
1.03.02.09.001 mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza
e ordine pubblico
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
1.03.02.09.004
impianti e macchinari
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
1.03.02.09.005
attrezzature
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
1.03.02.09.006
macchine per ufficio
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
1.03.02.09.008
beni immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
1.03.02.09.011
altri beni materiali
Incarichi libero professionali di studi, ricerca
1.03.02.10.001
e consulenza
1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli
Incarichi a societa' di studi, ricerca e
1.03.02.10.003
consulenza
Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di
1.03.02.11.009
ricerca
1.03.02.11.010 Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti
Altre prestazioni professionali e
1.03.02.11.999
specialistiche n.a.c.
1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto
Servizi di sorveglianza, custodia e
1.03.02.13.001
accoglienza
1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia

321.673,38

321.673,38

32.987,95

32.987,95

6.418,12

6.418,12

5.680,50

5.680,50

17.349,56

17.349,56

136.624,74

136.624,74

459,60

459,60

654.807,88

654.807,88

9.834,23

9.834,23

521.407,26

521.407,26

2.253,00

2.253,00

97.115,56

97.115,56

18.610,10

18.610,10

60.421,75

60.421,75

194.668,99

194.668,99

797.894,63

797.894,63

3.481.988,47

3.481.988,47

127.281,65

127.281,65

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio

59.972,13

59.972,13

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico1.03.02.13.006
nocivi e di altri materiali
1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

88.618,96

88.618,96

52.092,81

52.092,81

10.193,20

10.193,20

1.03.02.16.002 Spese postali

14.817,39

14.817,39

1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari

8.230,61

8.230,61

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

1.336,67

1.336,67

1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.
Spese per accertamenti sanitari resi
1.03.02.18.001
necessari dall'attivita' lavorativa
1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

1.749,56

1.749,56

32.804,99

32.804,99

847.500,14

847.500,14

4.587,00

4.587,00

36.000,00

36.000,00

13.637,68

13.637,68

4.499,36

4.499,36

1.03.02.99.003 Quote di associazioni

128.676,37

128.676,37

1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente

210.000,40

210.000,40

270,70

270,70

1.790.524,26

1.790.524,26

13.996.549,87

13.996.549,87

1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione
Servizi per le postazioni di lavoro e relativa
1.03.02.19.009
manutenzione
Altri servizi informatici e di
1.03.02.19.999
telecomunicazioni n.a.c.
1.03.02.99.002 Altre spese legali

1.03.02.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza
1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti
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1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche
Trasferimenti correnti al Ministero
1.04.01.01.020 dell'economia in attuazione di norme in
materia di contenimento di spesa
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie
1.04.02.03.001 Borse di studio
Contratti di formazione specialistica area
1.04.02.03.002
medica
1.04.02.03.003 Dottorati di ricerca
1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale
(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)
Rimborsi per spese di personale (comando,
1.09.01.01.001
distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)
1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione
Europea
Rimborsi di trasferimenti all'Unione
1.09.03.01.001
Europea
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di
somme non dovute o incassate in eccesso
Rimborsi di parte corrente ad
1.09.99.01.001 Amministrazioni Centrali di somme non
dovute o incassate in eccesso
Rimborsi di parte corrente ad
1.09.99.02.001 Amministrazioni Locali di somme non
dovute o incassate in eccesso
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di
1.09.99.04.001
somme non dovute o incassate in eccesso
Rimborsi di parte corrente a Imprese di
1.09.99.05.001
somme non dovute o incassate in eccesso
1.10.00.00.000 Altre spese correnti

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito
1.10.03.01.001

Versamenti IVA a debito per le gestioni
commerciali

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione
Premi di assicurazione per responsabilita'
civile verso terzi
1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
1.10.04.01.003

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.

358.394,88

358.394,88

358.394,88

358.394,88

13.638.154,99

13.638.154,99

3.064.316,20

3.064.316,20

7.166.952,61

7.166.952,61

3.392.488,60

3.392.488,60

14.397,58

14.397,58

782.095,46

782.095,46

57.263,61

57.263,61

57.263,61

57.263,61

97.896,49

97.896,49

97.896,49

97.896,49

626.935,36

626.935,36

2.607,63

2.607,63

1.347,52

1.347,52

618.844,45

618.844,45

4.135,76

4.135,76

4.921.690,97

4.921.690,97

2.606.130,66

2.606.130,66

2.606.130,66

2.606.130,66

287.485,84

287.485,84

1.268,00

1.268,00

1.545,14

1.545,14

284.672,70

284.672,70
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1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e
indennizzi
1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni

33.779,77

33.779,77

1.228,99

1.228,99

32.550,78

32.550,78

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.

1.994.294,70

1.994.294,70

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

1.994.294,70

1.994.294,70

3.402.320,23

3.402.320,23

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3.402.320,23

3.402.320,23

2.02.01.00.000 Beni materiali

3.355.385,37

3.355.385,37

1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali

16.497,10

16.497,10

2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio

236.728,89

236.728,89

2.02.01.03.003 Mobili e arredi per laboratori
2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.
2.02.01.04.002 Impianti
2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche
2.02.01.05.002 Attrezzature sanitarie
2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

8.334,15

8.334,15

88.099,36

88.099,36

192.041,70

192.041,70

1.252.781,31

1.252.781,31

3.180,00

3.180,00

245.682,48

245.682,48

2.02.01.07.001 Server

60.843,80

60.843,80

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro

45.747,46

45.747,46

2.02.01.07.003 Periferiche

4.144,38

4.144,38

2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e
2.02.01.07.005
mobile
2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.

6.583,71

6.583,71

18.489,87

18.489,87

558.864,85

558.864,85

2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale

253.669,86

253.669,86

2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Fabbricati ad uso strumentale di valore
2.02.01.10.009
culturale, storico ed artistico
2.02.01.99.001 Materiale bibliografico

313.762,53

313.762,53

2.400,00

2.400,00

47.533,92

47.533,92

46.934,86

46.934,86

2.02.03.00.000 Beni immateriali
2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

7.000,00

7.000,00

2.02.03.02.002 Acquisto software
Manutenzione straordinaria su altri beni di
2.02.03.06.999
terzi

14.441,51

14.441,51

25.493,35

25.493,35

44.111.390,03

44.111.390,03

41.657.312,03

41.657.312,03

36.827.716,28

36.827.716,28

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da
lavoro dipendente
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Versamenti di ritenute erariali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e
7.01.02.02.001 assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi
Altri versamenti di ritenute al personale
7.01.02.99.999
dipendente per conto di terzi
7.01.02.01.001

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da
lavoro autonomo
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da
7.01.03.01.001
lavoro autonomo per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e
7.01.03.02.001 assistenziali su Redditi da lavoro autonomo
per conto terzi
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro
7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine
Costituzione fondi economali e carte
7.01.99.03.001
aziendali
7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a
Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti per conto terzi a Regioni e
7.02.02.02.001
province autonome
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi
7.02.04.02.001

Restituzione di depositi cauzionali o
contrattuali di terzi

Pagamenti da regolarizzare

13.450.853,37

13.450.853,37

22.990.254,07

22.990.254,07

386.608,84

386.608,84

272.464,53

272.464,53

269.844,83

269.844,83

2.619,70

2.619,70

4.557.131,22

4.557.131,22

51.670,83

51.670,83

12.000,00

12.000,00

4.493.460,39

4.493.460,39

2.454.078,00

2.454.078,00

2.453.680,00

2.453.680,00

2.453.680,00

2.453.680,00

398,00

398,00

398,00

398,00

0,00

0,00

0.00.00.99.997

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI
(pagamenti codificati dal cassiere)

0,00

0,00

0.00.00.99.999

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti
codificati dal cassiere)

0,00

0,00

156.319.453,88

156.319.453,88

TOTALE PAGAMENTI
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