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Relazione al Bilancio Unico di Ateneo 2018 
 

Introduzione 
Il Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio 2018 è redatto in conformità del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato 
in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240. 
Dal 1° gennaio 2013 l’Università ha adottato il bilancio unico di Ateneo. 
Dal 1° gennaio 2015 ha introdotto la contabilità economica-patrimoniale. 
Dal 1° gennaio 2016 ha adottato gli schemi di budget economico e budget degli investimenti. 
 
L’articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede, in fase previsionale, l’adozione dei seguenti documenti: 
 

a) Bilancio unico d’Ateneo autorizzatorio di previsione annuale costituito da budget economico e 
budget degli investimenti; 

b) Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da Budget economico e Budget degli 
investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 

c) Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria di cassa. 
 
Il quadro normativo per l’adozione della contabilità economico patrimoniale è cosi composto: 
- D.I. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 

università”. 
- D.I. 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”  
- D.I. 10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”. 
- D.I. 11 Aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”. 
 
Inoltre nel corso 2017 sono stati emanati: 
 
- il Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 Giugno 2017 “Revisione principi contabili e schemi di bilancio 

di cui al D.I. 19_2014” che ha rivisto i principi contabili e gli schemi di bilancio delle Università, 
introducendo il bilancio non autorizzatorio in termini di cassa. 

- Il Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 Luglio 2017 “Adozione della versione integrale e coordinata del 
Manuale Tecnico Operativo”.  

- Nota tecniche N.1, N.2,N.3,N.4 a completamento della manualistica di supporto. 
 
Tra le modifiche apportate dal sovra citato D.I. n. 394 dell’8 Giugno 2017, il Ministero dell’Università 
dell’Istruzione e della Ricerca ha abrogato l’art. 6 relativo al “Piano dei conti” rinunciando difatti alla 
stesura, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del piano dei conti per le Università. 
 
Il Ministero delle Finanze con decreto del 5 settembre 2017 ha aggiornato le codifiche SIOPE che dovranno 
essere applicate a decorrere dal 1 Gennaio 2018. 
 
Alla luce delle suddetto quadro normativo l’Università del Piemonte Orientale ha rivisto e modificato la 
struttura del Piano dei Conti utile alla gestione ed alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2018. 
 
Le indicazioni applicative specificate con la circolare Miur prot. n. 0011734 del 09/10/2017 confermano 
l’applicazione degli aggiornamenti normativi con riferimento ai bilanci, a partire dall’esercizio 2018. 
 
La Nota Tecnica n. 1 del Miur ha inoltre specificato l’utilizzo delle voci di conto economico, pertanto la 
comparazione tra l’esercizio 2017 e 2018 risente del nuovo piano dei conti e della differente classificazione 
delle voci di budget.  
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Bilancio Unico di Ateneo Autorizzatorio 
 

1. Budget Economico 2018 
Codice Denominazione 2017 2018 

A)  PROVENTI OPERATIVI € 79.799.209,86 € 89.912.927,85 

A) I PROVENTI PROPRI € 14.004.196,75 € 17.475.875,13 

A) I 1) Proventi per la didattica € 10.320.587,62 € 11.843.564,83 

A) I 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico € 64.348,66 € 198.774,36 

A) I 3) Proventi da Ricerche con finanziamento competitivi € 3.619.260,47 € 5.433.535,94 

A) II CONTRIBUTI € 58.162.112,23 € 64.283.537,58 

A) II 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali € 55.752.200,51 € 58.063.502,44 

A) II 2) Contributi Regioni e Province autonome € 54.850,00 € 55.043,69 

A) II 3) Contributi altre Amministrazioni locali € 120.080,68 € 236.060,00 

A) II 4)  Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali € 117.460,02 € 99.986,64 

A) II 5) Contributi da Università € 135.758,38 € 542.122,73 

A) II 6) Contributi da altri (pubblici) € 282.167,75 € 593.606,10 

A) II 7)  Contributi da altri (privati) € 1.699.594,90 € 4.693.215,98 

A) III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE € 0,00 € 0,00 

A) IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO € 0,00 € 0,00 

A) V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI € 7.632.900,88 € 8.153.515,14 

A) V 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria € 6.810.504,83 € 6.889.117,33 

A) VI  VARIAZIONE RIMANENZE € 0,00 € 0,00 

A) VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI € 0,00 € 0,00 

B) COSTI OPERATIVI € 89.431.462,99 € 102.739.089,46 

B) VIII COSTI DEL PERSONALE  € 48.600.190,82 € 50.740.805,91 

B) VIII 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica € 35.530.988,78 € 38.836.087,43 

B) VIII 1) a) Docenti/ricercatori € 32.782.321,01 € 33.901.517,38 

B) VIII 1) b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) € 1.852.437,23 € 3.037.382,81 

B) VIII 1) c) Docenti a contratto € 148.703,50 € 720.637,97 

B) VIII 1) d) Esperti linguistici € 356.000,00 € 302.698,00 

B) VIII 1) e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca € 391.527,04 € 873.851,27 

B) VIII 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo € 13.069.202,04 € 11.904.718,48 

B) IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE € 36.179.423,66 € 47.322.553,33 

B) IX 1) Costi per sostegno agli studenti € 11.534.652,85 € 16.281.254,44 

B) IX 2) Costi per il diritto allo studio € 258.000,00 € 0,00 

B) IX 3) Costi per l'attività editoriale  € 275.381,67 € 302.554,73 

B) IX 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati € 702.134,30 € 1.130.396,99 

B) IX 5)  Acquisto materiale consumo per laboratori € 3.597.607,06 € 6.723.649,12 

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

B) IX 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico € 1.147.140,77 € 500.697,17 

B) IX 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali € 13.033.294,16 € 18.423.233,44 

B) IX 9) Acquisto altri materiali € 1.238.761,18 € 1.545.186,59 
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B) IX 10) Variazione delle rimanenze di materiali € 0,00 € 0,00 

B) IX 11) Costi per godimento bene di terzi € 1.970.950,40 € 2.034.332,05 

B) IX 12) Altri  costi € 2.421.501,28 € 381.248,80 

B) X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 3.893.948,13 € 3.985.103,08 

B) X 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 842.441,82 € 864.124,17 

B) X 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 3.051.506,31 € 3.120.978,90 

B) X 3) Svalutazioni immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 

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

B) XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI € 80.170,67 € 105.811,71 

B) XII  ONERI DIVERSI DI GESTIONE  € 677.729,72 € 584.815,43 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -€ 9.632.253,13 -€ 12.826.161,60 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € 55.150,55 -€ 312,93 

C) 1)  Proventi finanziari € 55.100,00 € 0,00 

C) 2)  Interessi ed altri oneri finanziari € 0,00 € 932,89 

C) 3)  Utili e Perdite su cambi € 50,55 € 619,96 

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 

D) 1)  Rivalutazioni € 0,00 € 0,00 

D) 2)  Svalutazioni € 0,00 € 0,00 

E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI € 0,00 -€ 3.011,25 

E) 1)  Proventi € 0,00 € 0,00 

E) 2)  Oneri € 0,00 € 3.011,25 

F)  IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE € 50.000,00 € 2.924.895,90 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -€ 9.627.102,58 -€ 15.754.381,68 
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA ECONOMICO 
PATRIMONIALE € 9.627.102,58 € 15.754.381,68 

RISULTATO A PAREGGIO € 0,00 € 0,00 
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2. Budget degli Investimenti 2018 
 

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

VOCI Importo 
investimento 

I) 
CONTRIBUTI 

TERZI 
FINALIZZATI 

II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO 

III) RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo € 0,00       
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di 
ingegno € 0,00       

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

4) Immobilizzazioni in corso e acconti € 6.915.307,64 € 2.482.933,75   € 4.432.373,89 

5) Altre immobilizzazioni immateriali € 9.469,74     € 9.469,74 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 6.924.777,38 € 2.482.933,75 € 0,00 € 4.441.843,63 

I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Terreni e fabbricati € 0,00       

2) Impianti e attrezzature € 313.774,46 € 471,43   € 313.303,03 

3) Attrezzature scientifiche € 4.000.178,54 € 596.552,72   € 3.403.625,82 
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e 
museali € 0,00       

5) Mobili e arredi € 387.427,62     € 387.427,62 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti € 719.299,46     € 719.299,46 

7) Altre immobilizzazioni materiali € 2.271.141,39 € 122.085,55   € 2.149.055,84 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 7.691.821,47 € 719.109,70 € 0,00 € 6.972.711,77 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE GENERALE € 14.616.598,85 € 3.202.043,45 € 0,00 € 11.414.555,40 
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Nota illustrativa 
 

Criteri di redazione e valutazione  
Il Bilancio Unico di Ateneo è redatto in riferimento ai principi previsti dai Decreti Interministeriale n. 
19/2014 del 19 gennaio 2014 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale 
per le Università” e n. 394/2017 dell’8 Giugno 2017” Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui 
al D.I. 19_2014” ed in conformità con la struttura richiesta dall’art. 5, comma 3, del D.lgs. 18/2012. 
Sono stati adottati gli schemi di Budget Economico e del Budget degli Investimenti in conformità del D.M. 
10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti” del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il processo di costruzione del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio ha origine con la presentazione dei 
singoli Budget, ovvero con la previsione dei costi e dei ricavi per l’esercizio 2018, da parte dei Settori/Uffici 
(per l’amministrazione centrale), dei Dipartimenti e degli altri centri di responsabilità (Cespa, Simnova, 
Clupo, Ceims).  
In fase di previsione sono stati determinati presuntivamente, nel rispetto del principio di prudenza, le 
disponibilità presenti al termine dell’esercizio 2017. 
Prima dell’apertura della contabilità del nuovo esercizio si aggiungeranno, con variazione di bilancio, le 
disponibilità di budget presenti al termine del 2017, non tramutate in costo, che manterranno anch’esse 
carattere autorizzatorio. 
 

Ricavi  
Le voci di ricavo di maggior impatto sul bilancio di previsione 2018 sono rappresentate dal Fondo di 
Finanziamento Ordinario e dalla contribuzione studentesca. 
Ad oggi non è ancora pervenuta l’assegnazione definitiva dell’FFO spettante per l’esercizio in corso e 
pertanto si rende necessaria una stima sulla base dell’evoluzione degli ultimi anni. 
Il Fondo di Finanziamento Ordinario, tenendo conto dello stanziamento nazionale, dei criteri di ripartizione 
dello stesso tra le Università e dell’assegnazione provvisoria 2016 pari ad € 46,8 milioni è stato 
prudenzialmente iscritto a bilancio in € 46 milioni. 
 
Tabella 1 

Esercizio FFO Finanziamento ricercatori FFO totale variazione 

2011 45.190.289 813.816 46.004.105   
2012 44.417.073 Inclusi nel FFO 44.417.073 -1.587.032 
2013 43.298.375 Inclusi nel FFO 43.298.375 -1.118.698 
2014 45.114.268 Inclusi nel FFO 45.114.268 1.815.893 
2015 46.000.907 Inclusi nel FFO 46.000.907 886.639 
2016 46.068.105 Inclusi nel FFO 46.068.105 67.198 
2017** 46.801.223 Inclusi nel FFO 46.801.223 733.118 
2018* 46.000.000 Inclusi nel FFO 46.000.000 -801.223 
*Assegnazione non ancora pervenuta 
**stima 
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Sulla Stima del Fondo di Finanziamento Ordinario grava l’incertezza dei risultati della Valutazione sulla 
qualità della ricerca (VQR) 2011/2014, la quale determina la quota premiale relativa alla ricerca scientifica e 
delle nuove regole che dovranno essere adottate in tema di costo standard unitario di formazione per 
studente. 
 
Per quanto concerne la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2017/2018 la previsione è stata 
stimata considerando l’evoluzione storica del numero degli iscritti, del gettito derivante dalla contribuzione 
studentesca e dalla deliberazione 3/2017/8.1 del Senato Accademico nella seduta del 8 Maggio 2017.  
Le stime relative alla contribuzione studentesca degli ultimi tre esercizi sono raffigurate nella seguente 
tabella: 
 
Tabella 2 

Tasse 2015 2016 2017 
Previsione € 9.300.000 € 9.500.000 € 11.000.000 
Consuntivo € 11.604.236 € 12.019.547 € 10.800.000* 
*stima  
 
In virtù delle considerazioni di cui sopra è stata prudenzialmente iscritta a bilancio una previsione pari ad € 
11 milioni detratta della stima dei rimborsi tasse pari ad € 470.000. 
 
Le restanti poste di ricavo pari ad oltre 32 milioni riguardano ricavi con vincolo di destinazione e si 
riferiscono per lo più a progetti e contratti pluriennali in corso o che saranno attivati nell’esercizio 2018. 
 
Costi  
Il costo per gli assegni fissi a favore del personale viene stimato in relazione alla proiezione per il 2018 della 
situazione ad oggi, delle ricostruzioni di carriera, degli incrementi stipendiali e del turnover programmato 
per il prossimo esercizio. 
Il costo stimato per gli assegni fissi del personale di ruolo (al netto dell’imposta regionale sulle attività 
produttive) per l’esercizio 2018 è pari a circa 38,8 milioni di cui 28,8 milioni a favore del personale docente 
e circa 10 milioni a favore del personale tecnico-amministrativo, come illustrato nelle tabelle 15 e 16. 
Rispetto al 2017 è stimato un incremento di 1 milione, dovuto alla cessazione del blocco degli incrementi 
stipendiali. 
Per il personale non di ruolo la previsione è pari a circa 3,9 milioni, di cui 3,4 per i ricercatori a tempo 
determinato che graveranno per € 1,5 milioni sul bilancio di Ateneo e per circa € 2 milioni su fondi esterni.  
Il fabbisogno di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato stimato sul bilancio 2018 è pari ad 
€ 487 mila, coperto parzialmente da fondi esterni nel rispetto del limite di spesa previsto dal Legge 
30/07/2010 n. 122. 
Le assegnazioni di Budget per le attività direttamente gestite dai Dipartimenti gravano sul Bilancio in 
competenza per circa 1,7 milioni. 
Le spese fisse per la gestione e la manutenzione delle strutture determinano costi a carico del bilancio per 
circa 5 milioni, le utenze per le medesime strutture per circa 3, le locazioni passive per 1 milione di euro. 
. 
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Risultato Economico Presunto  
Il Budget economico è approvato in pareggio con l’utilizzo di poste di patrimonio netto per € 15.754.381,68 
di cui del patrimonio libero per € 6.984.240,11 e del patrimonio vincolato per € 8.770.141.  
La copertura del disequilibrio di competenza è pertanto garantito dall’ utilizzo di poste di patrimonio netto 
libere da vincoli (utili portati a nuovo), come previsto dalla normativa, approvate con il bilancio consuntivo 
2016 e pari ad € 16.662.486,01.  
Tale importo è costituito dal risultato di amministrazione libero da vincoli approvato con il Bilancio 2014 
(ultimo in contabilità finanziaria) pari ad € 12.919.989,91 e dall’utile non destinato al termine degli esercizi  
2015 (€ 1.410.126,51) e 2016 (2.332.369,89). A copertura dei costi di esercizio sono inoltre iscritti € 
6.889.117,33, relativi a riserve vincolate di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, da 
utilizzare per la sterilizzazione di costi futuri relativi a progetti di ricerca, opere edili ed altro, già destinati 
negli esercizi precedenti in regime di contabilità finanziaria. 
 
Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economica Importo 
Riserve di patrimonio netto vincolato € 8.770.141,57 
Riserve di patrimonio netto non vincolato (utili portati a nuovo) € 6.984.240,11 
Totale € 15.754.381,68 

 
Budget dei Dipartimenti  
Per l’esercizio 2018 sono state rese disponibili ai dipartimenti, per le previsioni di budget, risorse gravanti 
sul bilancio di Ateneo per € 1.751.108 come da seguente tabella.  
 
Tabella 3 

Dipartimento Funzionamento Biblioteca Edifici Altro Totale 
Disum € 40.299 € 26.134   € 86.500 € 152.933 
Disei € 66.254 € 60.000 € 82.000   € 208.254 
Disit € 56.305 € 28.342 € 20.000 € 20.000 € 124.647 
Digsp € 69.160 € 50.071 € 24.500   € 143.731 
Dfarm € 51.955 € 5.600 € 323.000 € 8.500 € 389.055 
Medicina € 115.888 € 19.600   € 197.000 € 332.488 
Ammin € 200.000 € 200.000     € 400.000 
Totale € 599.861 € 389.747 € 449.500 € 312.000 € 1.751.108 
 
 
Le risorse economiche per il funzionamento dei Dipartimenti sono pari ad € 599.861. Di questi, una parte 
pari a € 399.861 è già stata ripartita secondo i criteri storici relativi all’esercizio 2014 e una parte di € 
200.000 è da ripartire nel corso del 2018 ad integrazione dell’offerta didattica 2018/2019. Il Budget di 
funzionamento dei Dipartimenti è stato destinato per il 70% alla copertura delle spese generali e per il 30% 
alla copertura dell’offerta didattica 2018/2019. 
Il Budget 2018 per le Biblioteche di Ateneo è pari ad € 1 milione di cui una quota gestita direttamente dalle 
biblioteche per 389.747 (già assegnata per il 70% e per il 30% da ripartire nel 2018) ed una quota gestita 
direttamente dall’amministrazione centrale per l’acquisto delle risorse elettroniche. 
Sono infine state formulate le previsioni dei costi relativi al materiale igienico-sanitario, le spese 
condominiali per i locali in uso da parte dei docenti di Farmacia presso l’edificio “Ex-Alcoa”, la 
manutenzione delle aree verdi della “ex-caserma Perrone”, i costi di spedizione dei corrieri, ed i contratti e 
le borse per il mantenimento dello stabulario dei Dipartimenti di Medicina.  
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Vincoli Legislativi  
L’esercizio 2018 si apre con la presenza di diversi vincoli legislativi per la riduzione delle spese. Trattasi di 
vincoli che non riguardano le spese effettuate con finanziamenti esterni e non incidono sulle spese che 
concretizzano direttamente attività istituzionali, ma riguardano prevalentemente le attività strumentali.    
Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati abrogati i vincoli di spesa per missioni e formazione come indicato 
dalla circolare RGS n. 18 del 13/04/2017 che ha confermato le deroghe introdotte per le Università 
dall’Articolo 1, comma 303, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Non 
sono stati prorogati inoltre i limiti di spesa introdotti dalla Legge  24/12/2012 n. 228 art. 1 comma 141 e 
142 (Legge di stabilità 2013) per l’acquisto di mobili e arredi. 
L’Ateneo, in via prudenziale ed in attesa di successive disposizioni normative, ha predisposto le previsioni di 
Budget nel rispetto delle citate norme e degli altri vincoli legislativi. 
 
INDICATORI DI BILANCIO  
L’art. 19 del D.Lgs. 31/5/2011 n. 91 prevede che le Amministrazioni Pubbliche, contestualmente al bilancio 
di previsione e consuntivo, presentino un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio”. 
Relativamente alle Università sono stati stabiliti con Legge degli indicatori e dei valori attesi che devono 
essere rispettati: 
 

1) Indicatore per l’applicazione del limite massimo della contribuzione studentesca (D.P.R. 25/7/1997 n. 
306 art. 5). 
La contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario 
annuale dello Stato. Ai fini del raggiungimento del limite non vengono computati gli importi della 
contribuzione studentesca per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio 
(con la precedente normativa venivano computati). Il limite massimo dell’indicatore non deve essere 
superiore al 20%. 
 
Tabella 4 

Rapporto contribuzione studentesca Importo 
FFO 2018 € 46.000.000 
    
Contribuzione studentesca 2015/2016 € 11.000.000 
rimborsi tasse € 470.000 
contribuzione studenti fuori corso € 3.000.000 
Contribuzione netta  € 7.530.000 

    
Contribuz./FFO 16,37% 

 
2) Indicatore per l’applicazione del limite massimo delle spese di personale (D.Lgs. 29/3/2012 n. 49 

art.5) 
L’indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le 
spese complessive di personale di competenza dell’anno di riferimento alla somma algebrica dei 
contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. 
Il limite massimo dell’indicatore non deve essere superiore all’80%. 
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Tabella 5 

Spese di personale Importo 
Spese del Personale a carico dell'Ateneo € 43.806.236 
Entrate di riferimento € 56.530.000 

    
% Spese personale/Entrate 77,49% 

 
 

3) Indicatore per l’applicazione del limite massimo di indebitamento (D.Lgs. 29/3/2012 n. 49 art. 6) 
L’indicatore di indebitamento è calcolato rapportando gli oneri annui di ammortamento mutui, al 
netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi 
statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese 
complessive di personale e delle spese per fitti passivi. 
Il limite massimo dell’indicatore non deve essere superiore al 15% 
 
Non sono attivi mutui e non sono previsti contributi statali per investimento ed edilizia. 

 
4) Indicatore di sostenibilità economico finanziaria delle attività (D.Lgs. 27/1/2012 n. 19 art. 10 – DM 

MIUR AVA all. A “Requisiti di accreditamento dei corsi di studio” lett. f). 
L’indicatore di sostenibilità economico finanziaria delle attività è determinato in base ai limiti alle 
spese di personale e alle spese per indebitamento, secondo la seguente formula: 
 
I SEF = A/B 
A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi) 
B = Spese di personale + oneri ammortamento mutuo 
L’indicatore deve avere un valore atteso > 1 

 
Tabella 6 

Sostenibilità economica Importo 
FFO € 46.000.000 
Contribuzione studentesca netta € 10.530.000 
Fitti Passivi € 1.000.000 

0,82 x (Entrate di riferimento – Fitti passivi) € 45.534.600 
    

Spese del Personale a carico dell'Ateneo € 43.806.236 
Oneri ammortamento mutuo € 0 

Spese di personale + oneri mutuo € 43.806.236 
    
Entrate/Spese personale 1,04 
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Budget Economico 
 

Proventi operativi  
 
PROVENTI PROPRI  
Proventi per la didattica  
La previsione dei proventi dati dalla contribuzione studentesca per l’esercizio 2018 è di € 11.000.000 relativi 
all’iscrizione ai corsi di laurea di I e II livello. La previsione è stata effettuata considerando l’evoluzione 
storica del numero degli iscritti, del gettito derivante dalla contribuzione studentesca e della delibera 
3/2017/8.1 del Senato Accademico nella seduta del 8 Maggio 2017 concernente i criteri relativi alla 
contribuzione studentesca per l’anno accademico 2017/2018. Sono previsti i rimborsi delle tasse agli 
studenti per borse di studio per € 470.000. 
 
Tabella 7 

Descrizione Importo 
PROVENTI DALLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA - CORSI DI LAUREA € 11.000.000 
RIMBORSI TASSE - CORSI DI LAUREA -€ 470.000 
PROVENTI DALLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA - ALTRI CORSI € 931.565 
ALTRI PROVENTI PER SERVIZI DI DIDATTICA € 382.000 
Totale € 11.843.565 
 
 
Oltre alla contribuzione per corsi di laurea sono state previste nei Budget dei Dipartimenti interessati le 
tasse ed i contributi per le scuole di specializzazione per l’area medica per € 466.100, per i corsi di master € 
425.879 e per i corsi di alta formazione per € 44.585 svolti dal Centro interdipartimentale di didattica 
innovativa e di simulazione in medicina e professioni sanitarie (SIMNOVA). 
Ulteriori proventi per la didattica derivano dal contributo per le attività sportive gestite da versare al 
CUSPO,  previsto per € 150.000 e cofinanziato al 50% dall’Ateneo.  
I proventi per i test d’ingresso della scuola di medicina sono stimati in € 150.000. 
 
Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico  
In questa voce vengono iscritti i proventi derivanti dall’attività di ricerca e di consulenza svolta e fornita dai 
Dipartimenti su espressa richiesta da parte di enti terzi. 
La previsione di € 198.774 si riferisce a progetti commerciali pluriennali attualmente in corso la cui 
conclusione e di conseguenza la registrazione dei ricavi, sulla base del costo, avverrà nel corso del 2018.  
 
Ricerche con finanziamenti competitivi  
In questa voce sono previsti i ricavi per i progetti di ricerca istituzionale finanziati dal MIUR, dall’Unione 
Europea, da enti pubblici e privati per i quali i Dipartimenti hanno sottoscritto specifici contratti e 
convenzioni o hanno partecipato a Bandi competitivi. 
L’importo di 5.433.535 si riferisce a progetti pluriennali in corso o a nuovi progetti i cui ricavi saranno 
realizzati nel corso dell’esercizio 2018. 
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I ricavi dei progetti di ricerca (così come le altre categorie di progetti) sono imputati negli esercizi di 
competenza con il metodo contabile del costo fino alla chiusura del progetto. Gli utili del progetto sono 
invece iscritti al suo termine tra le riserve vincolate dello stato patrimoniale. 
 
CONTRIBUTI  
Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali  
 
Tabella 8 

Descrizione Importo 
Fondo finanziamento ordinario € 46.000.000 
Finanziamenti dal MIUR per borse di studio € 665.000 
Finanziamento per la programmazione dello sviluppo del sistema 
universitario MIUR € 830.000 

Altri finanziamenti correnti dal MIUR e altre amministrazioni centrali € 950.771 
Mobilità Erasmus € 673.083 
Finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali per Edilizia 
Universitaria € 2.056.845 

Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze/Istruzione e Università 
per contratti di formazione specialistica € 6.887.804 

Totale € 58.063.502 
 
Il Fondo di Finanziamento Ordinario, in considerazione dei criteri di ripartizione dello stesso tra le 
Università (costo standard e quota premiale), è stato stimato in € 46.000.000. Dal Ministero dell’istruzione 
si prevedono finanziamenti per i contratti a favore dei medici specializzandi per € 6.887.804 e per le borse 
dei Dottorandi di ricerca per circa € 665.000. 
Nella voce “finanziamento per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario” sono indicati i 
proventi relativi ai progetti finanziati dal Ministero nell’ambito della programmazione triennale 2016-2018 
in parte ancora in corso. 
Gli oltre € 2 milioni di ricavi per l’edilizia universitaria non si riferiscono a nuove assegnazioni ma a risconti 
di contributi in conto capitale ricevuti negli esercizi precedenti per il finanziamento delle migliorie sui beni 
immobili dell’Ateneo. L’importo è riferito alla quota di ammortamento da sterilizzare nell’esercizio 2018. 
 
Contributi da Regioni e Provincie autonome  
In questa voce si prevedono contributi per attività di ricerca e di didattica da parte della Regione Piemonte.    
 
Contributi da altre amministrazioni locali  
Dalle amministrazioni locali si prevede il contributo relativo all’ultimo anno dell’accordo di programma per 
favorire la presenza universitaria nel territorio vercellese stipulato con il Comune e la Provincia di Vercelli 
per € 100.000. Il finanziamento di posti da Ricercatore a tempo indeterminato, sulla base di convenzioni in 
corso, per € 50.000 dal Comune di Fossano, € 45.000 dall’Azienda Sanitaria di Cuneo ed € 16.000 
dall’Ospedale Maggiore della Carità di Novara che inoltre finanzierà corsi di formazione gestiti dal Centro 
Simnova per € 25.000. 
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Contributi da Unione Europea e da altri Organismi Internazionali  
In questa categoria sono iscritti i contributi dall’Unione Europea e da altri organismi internazionali per 
attività di ricerca gestiti dai dipartimenti 
 
Contributi da Università  
Nel 2018 saranno introitati i contributi per Borse di Dottorato di ricerca in corso finanziate da altre 
università. Il contributo per il Piano Nazionale delle Laure Scientifiche ed il finanziamento di un posto 
aggiunto per uno Specializzando proveniente dall’Università di Napoli. E’ Inoltre previsto un contributo 
dall’Università BOCCONI-CERGAS per il cofinanziamento di un posto da professore associato. 
 
Contributi da altri (pubblici)  
Si prevedono contributi per € 98.000 per nuove Borse di Dottorato di Ricerca ed assegni di ricerca. 
Dall’Azienda Ospedaliera “Maggiore” di Novara sono previsti contributi per € 111.000 totali per il 
cofinanziamento di n. 2 posti da ricercatore. 
  
Contributi da altri (privati)  
Tramite soggetti privati sono previsti oltre € 1,1 milioni di contributi per borse di Dottorato di ricerca in 
corso. 
Nel 2014 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la valorizzazione della presenza universitaria nel 
territorio vercellese valido fino al 2019 con il Comune, la Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Vercelli. Tale accordo prevede l’assunzione di Ricercatori e Tecnici di laboratorio per le attività che si 
terranno presso il nuovo complesso “San Giuseppe”. La previsione di entrate per il 2018 da parte della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli è pari ad € 250.000. 
Dalla Compagnia di San Paolo è previsto nell’ambito della convenzione quadro un contributo che in parte (€ 
200.000) è destinato all’acquisto di banche dati per le Biblioteche. 
I finanziamenti per ricercatori a tempo determinato produrranno ricavi per oltre € 800.000 da diversi enti. 
È previsto inoltre l’attivazione di una nuovo contratto per medici specializzandi finanziato dall’istituto 
Auxologico. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli contribuirà nel 2018 alle attività di ricerca del Dipartimento di 
Studi Umanistici con un contributo di € 50.000 ed al finanziamento di un ricercatore a tempo determinato. 
Ulteriori contributi sono previsti da fondazioni private per il finanziamento di attività di ricerca. 
 
 
PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALI  
In questa categoria non sono previsti proventi. 
 
PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
La gestione degli interventi per favorire il Diritto allo studio è svolta dall’EDISU Piemonte. 
 
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI  
In questa voce sono inseriti gli Utilizzi di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria 
per l’importo di € 6.889.117,33 ed altri ricavi diversi per € € 1.264.397,81 riepilogati nella seguenti tabella: 
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Tabella 9 

Descrizione Importo 
PROVENTI DALLA VENDITA E GESTIONE DI BENI E SERVIZI € 958.478 
RECUPERI E RIMBORSI € 302.920 
ALTRE ENTRATE € 3.000 
Totale € 1.264.398 

 
I proventi per la vendita di beni e servizi si riferiscono ai contributi istituzionali che si prevede di introitare 
per gli eventi di Ateneo, tra cui il ventennale, la notte dei ricercatori e il Graduation Day e proventi 
commerciali per l’attività di analisi di laboratorio, il parcheggio, il servizio di fotocopie ed i proventi per 
l’affitto dei locali di Ateneo a soggetti privati. Per la gestione delle residenze universitarie di Ateneo è 
previsto l’incasso di circa € 120 mila.  
Nella categoria recuperi e rimborsi diversi sono iscritti i rimborsi per le commissioni bancarie, i bolli ed i 
buoni pasto utilizzati dal personale docente. 
L’utilizzo delle riserve patrimoniali derivanti dalla contabilità finanziaria, ovvero le riserve individuate nel 
primo stato patrimoniale all’atto della chiusura dell’ultimo bilancio consuntivo in contabilità finanziaria 
(Bilancio consuntivo 2014), costituisce un ricavo a copertura dei costi che verranno sostenuti nell’esercizio 
2018. 
 
Tabella 10 

Descrizione Importo 
Utilizzo di fondi vincolati per decisioni di organi istituzionali - CoFI € 2.354.084 
Utilizzo di riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro - CoFI € 4.535.033 
Totale € 6.889.117 
 
I fondi vincolati per decisioni di organi istituzionali sono riserve vincolate dal Consiglio di Amministrazione 
negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione vincolato) per la realizzazione delle opere edili e del 
piano ICT gestito dal Cespa (per gli investimenti la copertura fa riferimento alle quote di ammortamento): 
 
Tabella 11 

Voce di costo Importo 
Attrezzature Laboratorio San Giuseppe € 207.810 
Opere edili Ex caserma Perrone € 268.556 
Opere edili Ex Foro Bovario € 148.579 
Opere edili Palazzo Bellini € 141.536 
Opere edili Palazzo Borsalino € 150.929 
Opere edili Palazzo Dal Pozzo € 4.500 
Opere edili Palazzo EX-Ospedaletto € 37.360 
Opere edili Palazzo Salesiani € 3.000 
Opere edili Palazzo San Giuseppe € 660.125 
Opere edili Palazzo Tartara € 80.338 
Piano ICT € 443.659 
Ammortamenti opere ante 2014 € 207.693 
Totale € 2.354.084 
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I fondi vincolati per progetti specifici, obblighi di legge o altro sono riserve vincolate in ragione di: 
- Progetti pluriennali la cui destinazione del finanziamento è stabilita dal soggetto finanziatore. 
- Ricerca locale assegnata ai dipartimenti. 
- Altre attività gestite dai dipartimenti.  

 
Tabella 12 

Dipartimento Importo 
Attività di Ricerca € 4.193.190 
Altre attività € 103.639 
Attività di didattica € 238.204 
Totale € 4.535.033 
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Costi operativi  
 
COSTI DEL PERSONALE  
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica  
La Nota tecnica n.1 del Miur ha specificato che l’Imposta regionale sulle attività produttive non rientra tra i 
costi del personale. Nel Budget economico 2018 pertanto i costi del personale sono calcolati al netto 
dell’IRAP prevista nella specifica voce di Budget “Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite, 
anticipate.  
Il costo 2018 del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica, al netto dell’imposta regionale sulle 
attività produttive, è stato quantificato in € 38.836.087: 
 
Tabella 13 

Personale ricerca e didattica Importo 
Docenti/ricercatori € 33.901.517 
Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) € 3.037.383 
Docenti a contratto € 720.638 
Esperti linguistici € 302.698 
Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca € 873.851 
Totale € 38.836.087 
 
La previsione tiene conto delle proiezioni al 31/12/2018 delle retribuzioni dei docenti e ricercatori 
attualmente in servizio (considerando anche gli incrementi per classi e scatti), delle ricostruzioni di carriera, 
del turnover programmato per il prossimo esercizio e dell’aumento annuale previsto per il 2018. 
 
Tabella 14 

Docenti/ricercatori Importo 
Professori € 23.021.167 
Ricercatori a tempo indeterminato € 5.813.658 
Ricercatori a tempo determinato € 3.476.220 
Supplenze ed affidamenti interni € 872.034 
Indennità di carica € 135.200 
Altre Competenze accessorie € 505.239 
Altre spese per il personale docente € 78.000 
Totale € 33.901.517 
 
I costi da sostenere per i ricercatori a tempo determinato si stimano intorno a 3,4 milioni di cui € 1,5 milioni 
a valere sul bilancio di Ateneo e circa € 2 milioni  totalmente coperti da fondi esterni. 
A favore del personale docente si stimano compensi stipendiali accessori per € 145.200, relativamente alle 
indennità di carica, ed € 500 mila quali eventuali emolumenti su progetti finanziati da enti esterni. 
Inoltre sono previsti costi per supplenze ed affidamenti interni pari ad € 872 mila. 
Per quanto concerne la ricerca si stimano costi per assegni di ricerca, attualmente in corso o di nuova 
attivazione, per circa € 2,9 milioni mentre per le collaborazioni esterne scientifiche sono previsti € 186.000. 
Per la didattica sono previste Docenze a contratto per € 485.000, supplenze ed affidamenti esterni per 
140.200 ed € 94.614 per altre tipologie di contratti con soggetti esterni. Infine la spesa per gli assegni fissi a 
favore dei Esperti Linguistici è pari ad € 302.69.. 
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Nella categoria “altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica” sono compresi i visiting professor, i 
contratti di collaborazione continuativa e le collaborazioni occasionali. 
 
Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo  
Il costo per assegni fissi a favore del personale tecnico-amministrativo di ruolo è stimato in € 9.558.790, per 
i tecnici amministrativi a tempo determinato in € 487.840 di cui una parte a valore su fondi esterni, per i 
dirigenti ed il direttore in € 474.643 
La previsione tiene conto delle proiezioni al 31/12/2018 delle retribuzioni del personale tecnico-
amministrativo e del personale dirigente attualmente in servizio, degli aumenti contrattuali e del turnover 
programmato per il 2018. 
 
Tabella 15 

Dipartimento Importo 
Personale Tecnico-Amministrativo di ruolo € 9.558.790 
Personale Tecnico-Amministrativo a tempo determinato € 487.840 
Dirigenti/Direttore € 474.643 
Competenze accessorie CCI - PTA € 551.172 
Competenze accessorie CCI - Dirigenti/Direttore € 240.511 
Altre spese per il personale Tecnico amministrativo e Dirigente € 540.186 
Altre competenze accessorie € 51.577 
Totale € 13.069.202 
 
Sono inoltre stimati i fondi per il salario accessorio 2018 a favore del personale tecnico-amministrativo e del 
personale dirigente, da deliberare nel corso dell’esercizio. Tra le “altre spese a favore del personale tecnico 
amministrativo” sono stanziati € 400.000 per i buoni pasto, € 100.000 per il welfare e circa € 30.000 per lo 
staff training. Infine circa € 51.000 si riferiscono ad eventuali emolumenti su progetti finanziati da enti 
esterni. 
  
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  
Costi per il sostegno agli studenti  
Nell’ambito dei costi della gestione corrente una delle voci di maggior rilievo è caratterizzata dai costi che 
l’Ateneo sosterrà a favore degli studenti specificati nella seguente tabella: 
 
Tabella 16 

Descrizione Importo 
DOTTORATI DI RICERCA € 3.606.779,15 
MEDICI SPECIALIZZANDI € 7.093.804,21 
BORSE DI STUDIO € 4.053.957,28 
ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI € 1.526.713,80 
Totale € 16.281.254,44 
 
I contratti a favore dei medici specializzandi iscritti agli anni accademici 2016/2017 sono totalmente 
finanziati dal MIUR. 
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Le Borse per i Dottorati di ricerca (in corso e nuove) sono coperte per € 665 mila dal Ministero e 
cofinanziate dall’Ateno per € 256.000, mentre la restante parte grava su progetti di ricerca o specifici 
contributi finanziati da enti privati e pubblici. 
Sui fondi di ricerca finanziati dall’esterno gravano le Borse di addestramento alla ricerca, mentre le borse di 
mobilità Erasmus sono finanziate dall’Unione Europea attraverso l’Agenzia Nazionale Socrates, a cui 
l’Ateneo aggiunge un contributo pari a circa € 200 mila. 
Le Borse di collaborazione part-time, le attività di tutorato e orientamento così come i vari servizi agli 
studenti graveranno per la maggior quota su fondi messi a disposizione dall’Ateneo, stimati intorno ai € 500 
mila euro. 
Tra gli altri interventi a favore degli studenti sono previsti il contributo a favore del Comitato Universitario 
Sportivo del Piemonte Orientale per circa € 300.000 (stimato in rapporto alla contribuzione studentesca), le 
iniziative culturali gestite dagli studenti ed altre spese correnti.   
 
Costi per il diritto allo studio  
La gestione degli interventi per favorire il Diritto allo studio è svolta dall’EDISU Piemonte, la nota Tecnica 
n.1 del Miur, ha specificato che in tale categoria rientrano esclusivamente i costi per il diritto allo studio 
sostenuti dagli Atenei a cui è affidata la gestione diretta, i costi precedentemente deliberati in questa 
categoria sono contabilizzati nella voce “costo per il sostegno agli studenti”. 
    
Costi per la ricerca e l’attività editoriale  
Questa categoria comprende i costi per le pubblicazioni di Ateneo e per le iniziative culturali collegate alle 
pubblicazioni stimate in € 300 mila. 
 
Trasferimento a partner di progetti coordinati  
Nella categoria trasferimenti a partner per progetti coordinati sono ricondotti esclusivamente i 
trasferimenti per i quali l’Ateneo ha un accordo di collaborazione verso enti esterni per attività di ricerca. 
Nel corso del 2018 sono stimati trasferimenti per attività di ricerca per circa € 1 milione riconducibili a vari 
progetti tra cui il Bando Regionale sulle Scienze Umane e Sociali e i bandi CIPE. 
  
 
Acquisto di materiale di consumo per laboratori  
L’importo di € 6,7 milioni è una stima degli acquisti per i prodotti di laboratorio e per altre spese correnti 
per i progetti di ricerca pluriennali e per le attività commerciali svolte nei Dipartimenti. 
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Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico  
L’importo di € 500 mila euro sono previsti per l’acquisto di materiale bibliografico, libri e periodi da parte 
delle biblioteche e su fondi di ricerca. 
 
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali  
I costi per i servizi e le collaborazioni tecnico gestionali sono riepilogate nelle seguente voci: 
 
Tabella 17 

Descrizione Importo 
CONSULENZE E STUDI DI RICERCA € 80.000 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE € 691.129 
LAVORO FLESSIBILE € 172.249 
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE € 2.979.447 
SERVIZI AMMINISTRATIVI € 186.479 
SERVIZI FINANZIARI € 55.000 
SERVIZI INFORMATICI € 568.988 
ASSICURAZIONI € 261.665 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI € 392.162 
MISSIONI E TRASFERTA € 2.087.348 
FORMAZIONE € 109.454 
UTENZE E CANONI € 4.494.329 
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI € 5.077.839 
ALTRI SERVIZI € 1.267.143 
Totale € 18.423.233 
 
Nei servizi per il funzionamento dell’ente sono previsti i costi per il mantenimento delle strutture di Ateneo 
quali la reception per € 1.131.000 e la pulizia per € 1.200.000. 
Le spese per le utenze degli edifici sono quantificati in € 2.950.000 per luce (1.400), acqua (250) e gas 
(1.300), mentre il servizio di manutenzione per tutte le sedi svolto dalla global service si quantifica in 1,2 
milioni. Sono previsti ulteriori € 4 milioni per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
I costi per i singoli edifici sono suddivisi nella seguente tabella 
 
Tabella 18 

EDIFICIO MANUTENZIONE  SERVIZI AUSILIARI  UTENZE Totale 
AILsrpAL01Borsalino € 230.000,00 € 97.000,00 € 210.000,00 € 537.000,00 
AILsrpAL02EXBovario € 355.000,00 € 334.000,00 € 465.000,00 € 1.154.000,00 
AILsrpAL03PiazzaAmbrosoli € 10.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 21.000,00 
AILsrpAL04ViaMondovi € 20.000,00 € 64.000,00 € 30.000,00 € 114.000,00 
AILsrpAL05Cassinelli € 10.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 € 42.000,00 
AILsrpAL06Corso Borsalino 44 € 10.000,00 € 5.000,00 € 14.000,00 € 29.000,00 
AILsrpNO01 Perrone € 530.000,00 € 654.000,00 € 505.000,00 € 1.689.000,00 
AILsrpNO02 EXWild € 180.000,00 € 187.500,00 € 295.000,00 € 662.500,00 
AILsrpNO03 Bellini € 140.000,00 € 179.000,00 € 580.000,00 € 899.000,00 
AILsrpNO04 EXAlcoa € 50.000,00   € 105.000,00 € 155.000,00 
AILsrpNO05 Via Gnifetti   € 9.000,00   € 9.000,00 
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AILsrpNO06 Salesiani € 25.000,00 € 147.000,00 € 5.000,00 € 177.000,00 
AILsrpVC01DalPozzo € 100.000,00 € 152.000,00 € 125.000,00 € 377.000,00 
AILsrpVC03Tartara € 155.000,00 € 63.500,00 € 80.000,00 € 298.500,00 
AILsrpVC04EXOspedaletto € 87.000,00 € 80.500,00 € 45.000,00 € 212.500,00 
AILsrpVC05Sant'Andrea € 20.000,00 € 58.500,00 € 45.000,00 € 123.500,00 
AILsrpVC06EXVipiana € 20.000,00 € 19.000,00 € 40.000,00 € 79.000,00 
AILsrpVC07SanGiuseppe € 340.000,00 € 195.000,00 € 381.000,00 € 916.000,00 
Spese non ripartibili € 875.000,00 € 200.000,00   € 1.075.000,00 
Totale complessivo € 3.157.000,00 € 2.533.000,00 € 2.950.000,00 € 8.640.000,00 

 
I canoni di per l’accesso alle risorse elettroniche utilizzate dalla biblioteche di Ateneo sono pari ad € 
631.000 cofinanziate dalla Compagnia di San Paolo per € 200.000. 
Sono inoltre previsti i contratti per assistenza dei software di Ateneo per € 500 mila. 
 
Acquisto di altro materiale di consumo  
In questa categoria sono registrati i costi per cancelleria, combustibili, materiale informatico e residuale di 
cui una quota è stata stimata per i progetti di ricerca. 
 
Costi per il godimento di beni di terzi  
Le locazioni degli immobili in uso dall’Ateneo gravano sul bilancio per 1 milione di euro, così come risultano 
particolarmente gravose le licenze software. I noleggi si riferiscono principalmente alle stampanti in uso 
negli uffici amministrativi. 
 
Tabella 19 

COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI Importo 
Locazione beni immobili € 1.010.663,37 
Noleggi e spese accessorie € 148.394,89 
Licenze software € 875.273,79 
Totale € 2.034.332,05 
 
Altri costi  
La categoria altri costi può essere divisa in due macro-voci relativamente alle spese per il funzionamento 
degli organi e gli altri costi di natura istituzionale. 
Per il funzionamento degli organi sono pervisti i gettoni per la partecipazione alle sedute del consiglio di 
amministrazione (€ 150.000) e i rimborsi delle missioni degli organi e dei loro rappresentanti (€70.000). 
Negli altri costi sono contabilizzate le spese per le quote associative ed altre spese istituzionali. 
 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  
Sul risultato economico 2018 graveranno gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquistate dall’Ateneo 
per € 3,9 milioni. Tale stima si riferisce alle immobilizzazioni programmate ed iscritte nel Budget degli 
investimenti ed i beni iscritti nello stato patrimoniale dell’Ateneo. 
In particolare circa € 600 mila sono calcolati sulla base degli acquisti presunti previsti nel Budget degli 
investimenti 2018 mentre oltre 3,3 milioni corrispondono alle quote di ammortamento dei beni di Ateneo 
attualmente inventariati.  
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Si deve tenere inoltre presente che le opere di edilizia relativa ad interventi sugli immobili di proprietà o in 
gestione dell’Ateneo sono indicate nel Budget degli investimenti tra le immobilizzazioni in corso e pertanto 
il piano degli ammortamenti avrà inizio al termine dell’attività o con l’entrata in funzione dell’immobile. 
Per la predisposizione del Budget economico 2018 sono state utilizzate le seguenti aliquote di 
ammortamento: 
 
Tabella 20 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ALIQUOTA AMMORTAMENTO 

COSTI DI IMPIANTO E SVILUPPO   

Costi di impianto di ampliamento e di sviluppo 20% 

DIRITTI DI BREVETTO   

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 20% 

CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI   

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20% 

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO IMMATERIALI   

Immobilizzazioni in corso e acconti - 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

Migliorie e spese incrementative su beni di terzi Periodo non superiore alla durata del 
diritto e/o contratto 

Altre immobilizzazioni immateriali 20% 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ALIQUOTA AMMORTAMENTO 

TERRENI E FABBRICATI   

Terreni  - 

Fabbricati  3% 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE   

Impianti generici 15% 

Impianti tecnico-scientifici 20% 

Attrezzature informatiche  33% 

Attrezzature generiche 15% 

Attrezzature sportive 15%  

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE   

Attrezzature scientifiche 20% 

PATRIMONIO LIBRARIO OPERE D’ARTE   

Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali - 

MOBILI E ARREDI    

Mobili e arredi per locali ad uso specifico 15% 

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 15% 

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO MATERIALI   

Immobilizzazioni in corso e acconti - 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

Mezzi di trasporto 25% 

Altri beni mobili 25% 
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Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono all’acquisto di software ed alle migliorie su beni di terzi ovvero 
a opere di manutenzione straordinaria su immobili non di proprietà. 
 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali  
Gli ammortamenti di immobilizzazioni materiali si riferiscono ad attrezzature informatiche per € 514 mila, 
macchinari e apparecchiature scientifiche di laboratorio per € 891 mila, attrezzature ed impianti generici 
per € 124 mila, mobili e arredi per nuove sedi per € 170 mila. 
Gli ammortamenti per gli interventi edilizi per migliorie su edifici di proprietà dell’Ateno graveranno sul 
budget economico per circa 1,3 milioni. Si fa inoltre presente che i lavori di ristrutturazione del terzo lotto 
della EX-Caserma Perrone in Novara si concluderanno oltre l’esercizio 2018. 
 
Svalutazioni immobilizzazioni  
Non sono previste svalutazioni di cespiti 
 
Svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide  
Non sono previste svalutazioni finanziarie  
 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI  
Nella voce accantonamenti per rischi ed oneri sono previsti unicamente gli accantonamenti delle quote 
destinate al fondo comune di Ateneo per il personale Tecnico-amministrativo che si otterranno da progetti 
commerciali e master dell’esercizio 2018. 
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE  
Gli oneri diversi di gestione si riferiscono alla stima delle imposte quali: IMU per € 50.000, TARI per € 
150.000, imposta di bollo per circa € 214.000 (di cui € 180.000 relative ai MAV versati dagli studenti) ed 
eventuali oneri e sanzioni. 
 
Le previsione 2018 relative alle spese soggette a limite sono contenute sulla base della normativa vigente, 
importo delle somma da trasferire al Ministero dell’economie e delle finanze è pari ad € 125.620. 
L’Ateneo, in via prudenziale ed in attesa di disposizioni normative, ha predisposto le previsioni di budget ed 
i relativi versamenti nel rispetto delle citate norme così come riepilogato nella scheda di monitoraggio dei 
versamenti, annualmente trasmessa all’Ispettorato Generale di Finanza: 
 
Tabella 21 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

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

Disposizioni di contenimento versamento 

Art. 61 comma 9 (compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) 0 

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) 13463,06 
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Art. 67 comma 6  (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei 
contratti nazionali ed integrativi) 85709,4 

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010 

Disposizioni di contenimento importo 
Parziale versamento 

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) 0 

26442,57 

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/2014, in corso di 
conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi 
tipo 10% su 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 

16078,2 

Art. 6 comma 7  (Incarichi di consulenza)  0 

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza) 6100,99 

Art. 6 comma 9  (Spese per sponsorizzazioni) 0 

Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)  0 

Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)  0 

Art. 6 comma 14  (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, 
nonché per acquisto di buoni taxi) 4263,38 

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)  

26442,57 

Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni 
dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di 
contenimento della spesa dell’apparato amministrativo) 

0 

Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di 
esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile 
utilizzato) 

0 

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011 

Disposizione di contenimento versamento 

Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e 
digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli 
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) 

0 

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011 

Disposizione di contenimento versamento 
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Art. 23-ter  comma 4   (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)  0 

Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012 

Disposizione di contenimento versamento 

Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi) 0 

Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)  

Disposizioni di contenimento versamento 
Art. 1 comma 108  (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL  - per la riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di 
acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione 
tecnica o finanziaria; ecc ) 

0 

Art. 1 comma 111  (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie) 0 

Art. 1 commi 141 e 142   (ulteriori riduzioni per acquisto di mobili e arredi anni 2013, 2014 e 2015 - comma 141 
come modificato dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione) 0 

Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014) 

Disposizioni di contenimento versamento 

Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le 
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di 
finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di 
spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione 
vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)  

0 

Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014  (disposizione sostituitiva 
normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per apparato amministrativo degli enti  
D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996)  

0 

Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014 

Disposizione di contenimento versamento 

Art. 50 comma 3  (somme  rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per 
acquisti di beni e servizi per consumi intermedi) 0 

 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
Interessi ed altri oneri finanziari 
Sono previsti costi per i servizi bancari relativi all’emissione di MAV/IUV. 
  
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  
Non sono previsti rettifiche finanziarie. 
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
Non sono previsti proventi e oneri straordinari.  
  
 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 
Il versamento dell’IRES è stato stimato in € 50.000 in linea con i precedenti esercizi. L’IRAP stimato sulla 
base delle spese a favore del personale è di circa 2,8 milioni. 
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Budget degli Investimenti 
 
Nel Budget degli investimenti sono stimati gli incrementi delle immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie previste per il 2018. 
Le spese d’investimento complessivamente stanziate e coperte da contributi agli investimenti, riserve di 
contabilità finanziarie e riserve di contabilità economica sono complessivamente pari ad € 23.213.037 di cui 
si stima la realizzazione in termini di incremento patrimoniale per circa 14.616.598 di cui 3.202.043,45 
coperti da fondi esterni (contributi in conto capitale e/o ricavi di progetti) 
L’attività edile rappresenta il maggior investimento in termine di immobilizzazioni; degli oltre 14 milioni 
difatti circa 7,7 sono destinati ad opere di edilizia ed in particolar modo a favore dei seguenti immobili: 
 
Tabella 22 

Investimenti Importo 
Campus Perrone € 3.884.218 
Complesso EX foro Bovario € 110.000 
Complesso Salesiani € 90.000 
Istituto San Giuseppe € 1.173.216 
Palazzo Bellini  € 429.599 
Palazzo Borsalino € 740.078 
Palazzo Tartara € 1.220.844 
Totale € 7.647.955 
 
 
Di queste opere solamente i lavori per la realizzazione del Campus Universitario Perrone in Novara, sono 
parzialmente coperti da contributi in conto capitale da parte della Regione Piemonte, dal Miur e dalla 
Fondazione Cariplo per la conclusione del lotto II e per la realizzazione del III lotto previsto per il 2019. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Nelle immobilizzazioni immateriali, stimate in € 6.924.777, sono previste le opere di ristrutturazione e di 
manutenzione straordinaria sugli immobili non di proprietà dell’Ateneo (comodato o altro titolo giuridico). 
Nel 2018 è prevista la ripresa dei lavori di ristrutturazione del secondo lotto di Palazzo Tartara (sia della 
parte in comodato che della parte in proprietà) in Vercelli che sarà iscritto tra le immobilizzazioni in corso 
fino al termine dei lavori.  
Nel 2016 è iniziato l’avvio delle opere per il terzo lotto della EX-Caserma Perrone per la realizzazione del 
Campus Universitario in Novara che sarà iscritto tra le immobilizzazioni in corso fino al termine dei lavori. 
 
Tabella 23 

Immobilizzazioni immateriali Totale 
COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO € 0 
COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO € 0 
BREVETTI  € 0 
OPERE DELL'INGEGNO € 0 
DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO € 0 
LICENZE D'USO € 0 
CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI € 0 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI € 6.915.308 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI € 6.915.308 
SOFTWARE € 9.470 
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 0 
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 9.470 
Totale € 6.924.777 

 
Immobilizzazioni materiali 
Nelle immobilizzazioni materiali, stimate in € 719.299 sono previste le opere di ristrutturazione e di 
manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dell’Ateneo. 
L’acquisto di mobili e arredi per € 387 mila è previsto per la messa in funzione delle nuove sedi quali 
l’Istituto Salesiani e Palazzo Tartara n Vercelli e Pisu Sant’Agabio. 
Per il 2018 sono inoltre previsti gli investimenti per attrezzature di ricerca per 2,5 e per la didattica per 1,5 
milioni deliberate in sede di predisposizione del bilancio consuntivo 2016. 
  
Tabella 24 

Investimenti Totale 
TERRENI € 0 
FABBRICATI € 0 
TERRENI E FABBRICATI € 0 
IMPIANTI GENERICI € 231.651 
IMPIANTI TECNICO-SCIENTIFICI € 0 
ATTREZZATURE GENERICHE € 82.124 
IMPIANTI E ATTREZZATURE € 313.774 
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE € 4.000.179 
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AD ALTO CONTENTO TECNOLOGICO € 0 
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE € 4.000.179 
PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI € 0 
PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI € 0 
MOBILI E ARREDI € 387.428 
MOBILI E ARREDI € 387.428 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI € 719.299 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI € 719.299 
AUTOMEZZI E AUTOVETTURE € 0 
ATTREZZATURE INFORMATICHE € 2.267.785 
ALTRI BENI MOBILI € 3.356 
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 2.271.141 
Totale € 7.691.821 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Non sono previste acquisizioni di immobilizzazioni finanziarie. 
  
 

29 
 


	Relazione al Bilancio Unico di Ateneo 2018
	Introduzione

	Bilancio Unico di Ateneo Autorizzatorio
	1. Budget Economico 2018
	2. Budget degli Investimenti 2018

	Nota illustrativa
	Criteri di redazione e valutazione
	Ricavi
	INDICATORI DI BILANCIO


	Budget Economico
	Proventi operativi
	PROVENTI PROPRI
	CONTRIBUTI
	PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
	PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

	Costi operativi
	COSTI DEL PERSONALE
	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI
	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE


	Budget degli Investimenti

