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Relazione di accompagnamento al Bilancio Unico d’Ateneo 
esercizio 2016 
 
Introduzione 
 
Il Bilancio Unico d’Ateneo per l’esercizio 2016 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 per quanto riguarda le scritture di 
esercizio e la redazione del consuntivo.  
Dal 1° gennaio 2016 ha adottato gli schemi di Budget economico e Budget degli Investimenti ai sensi 
Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015. 
 
L’articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede in fase consuntiva l’adozione dei seguenti documenti: 
 

a) Bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato 
patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una 
relazione sulla gestione; 

b) Bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli 
partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa. 

c) Rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria. 
 
Ad oggi sono stati emanati alcuni decreti attuativi ed alcune parti del Manuale Tecnico Operativo: 
 
I decreti ministeriali attuativi, per il momento emanati, sono: 
- D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 

università”. 
- D.M. 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”  
- D.M. 10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”. 
- D.M. 11 Aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”. 
 
Inoltre è stata redatta la seguente manualistica: 
- Decreto Direttoriale n. 3112 del 02 Dicembre 2015 “Adozione della prima edizione del Manuale 

Tecnico Operativo”. 
- Schema di manuale tecnico operativo II versione (attualmente in bozza). 
 
Non è stata effettua tuttavia la revisione dello schema dell’Omogenea redazione dei conti consuntivi, ed 
inoltre non è stato comunicato il piano dei conti, pertanto l’Ateneo manterrà il piano dei conti adottato al 
1° gennaio 2015.  
A seguito dell’emanazione di tali disposizioni sarà necessario una revisione del lavoro svolto al fine di 
adeguarsi alla normativa. 
 
La redazione del Bilancio Unico d’Ateno per l’esercizio 2016 è conforme al quadro normativo fino ad oggi 
emanato ed alle disposizioni indicate nei Manuali Tecnici Operativi e per quanto non espressamente 
previsto sono state seguite le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
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Informazioni di carattere generale 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è stata istituita con Decreto Murst in 
data 30 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8 agosto 1998  e ha 
iniziato ufficialmente ad operare il 1 gennaio 1999. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con Decreto Rettorale n. 413/2017 prot. n. 6722 del 
28/04/2017. Il Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2017/2021, risulta così composto: 
• Avv. Mauro PRINZIVALLI, Avvocato dello Stato, componente designato dall’Università, con funzioni 
di Presidente; 
• Dott. Giuseppe CANANZI, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
• Dott. Antonio CATANIA, designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  
 
Il Nucleo di Valutazione è stato nominato con Decreto del Rettore n. 768/2015 prot. n. 16280 del 
30/10/2015 per il triennio 2015/2018, ed è composto dalle seguenti persone: 
• Prof. Menico RIZZI (Università degli Studi del Piemonte Orientale), con funzioni di coordinatore;  
• Prof. Fausto FANTINI (Università di Modena e Reggio Emilia); 
• Dott. Antonio MARCATO (Dirigente Politecnico di Milano); 
• Prof. Claudio VELA (Università di Pavia);  
• Sig. Federico CIVITILLO (Rappresentante degli studenti). 

 
Gestione di cassa 
 
Il servizio di cassa dall’esercizio 1999 all’esercizio 2012 è stato svolto dalla Banca Intesa Sanpaolo Spa. Dal 1 
gennaio 2013 il servizio di cassa è effettuato dalla Banca Popolare di Sondrio. 
La Legge n. 289/2002, all’art. 28, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni 
dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, ha stabilito che 
tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con 
criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. A tal fine, con decreto del 14/11/2006 del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze sono stati definiti i criteri, le modalità e i tempi per l’attuazione del Sistema 
Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) per le università. 
Sotto il profilo finanziario il MIUR, ai sensi dell’art. 51 comma 1 Legge 27/12/1997 n°449, con nota prot. 
4721 in data 07/04/2016, ha quantificato in € 47 milioni il fabbisogno complessivo dell’Ateneo.  
Per fabbisogno finanziario si intende l’incidenza complessiva dei pagamenti dell’Ateneo sulla cassa statale, 
cioè il complesso dei pagamenti effettuati in eccedenza rispetto alle entrate non provenienti dal MIUR. 
Il fabbisogno finanziario utilizzato per il 2016 è stato pari a € 41,72 milioni. 
Il trend del  fabbisogno programmato per l’Ateneo degli ultimi quattro anni ha avuto  un’evoluzione al 
ribasso di oltre il 20%, coerentemente  con la compressione delle spese degli ultimi esercizi. 
 

Fabbisogno annuo programmato 

Anno Fabbisogno Totale Variazione 
2005 € 48.000.000   
2006 € 53.000.000 10,42% 
2007 € 57.500.000 8,49% 
2008 € 60.000.000 4,35% 
2009 € 62.000.000 3,33% 
2010 € 59.000.000 -4,84% 
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2011 € 57.000.000 -3,39% 
2012 € 51.000.000 -10,53% 
2013 € 40.100.000 -21,37% 
2014 € 49.800.000 24,19% 
2015 € 50.310.000 1,02% 
2015 € 47.000.000 -6,58% 

 
 
L’obiettivo programmato è sempre stato rispettato e, negli ultimi due esercizi, con il rientro dell’Ateneo in 
tesoreria unica, il fabbisogno utilizzato è stato inferiore rispetto a quello assegnato (come è fisiologico che 
sia): 
- Fabbisogno utilizzato rispetto al programmato 2012: 92,34% 
- Fabbisogno utilizzato rispetto al programmato 2013: 73,99 % 
- Fabbisogno utilizzato rispetto al programmato 2014: 96,59 % 
- Fabbisogno utilizzato rispetto al programmato 2015: 96,49 % 
- Fabbisogno utilizzato rispetto al programmato 2016: 88,77 % 
 
 
In particolare il minore utilizzo del 2013 è stato dovuto al trasferimento dei saldi delle contabilità speciali 
dei dipartimenti sul conto dell’Amministrazione Centrale per € 13,6 milioni (come sopra illustrato). Nel 
2014 il trend del fabbisogno ha ripreso il suo normale corso. 

 
Analisi dei Ricavi 
 
FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO 
 
Il Fondo di Finanziamento Ordinario dello Stato, previsto dall’art. 5 legge 24/12/1993 n° 537, rappresenta la 
quota a carico del bilancio statale per il funzionamento e le attività istituzionali delle Università, ivi 
comprese le spese per il personale, per l’ordinaria manutenzione degli edifici e per la ricerca scientifica, ad 
eccezione delle quote destinate ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all’art. 65 D.P.R. 11/7/80 
n° 382 ed ai finanziamenti per l’edilizia generale dipartimentale e la programmazione. 
L’assegnazione provvisoria è stata iscritta a bilancio per € 46.068.105 sulla base del Decreto Ministeriale 6 
Luglio 2016 n. 552. 
Il trend dell’Fondo di Finanziamento Ordinario è così riepilogato: 
 

FFO consolidato 

1999 21.668.869,00 
2000 26.513.643,75 
2001 32.674.513,39 
2002 33.582.276,00 
2003 35.681.719,00 
2004 37.890.650,00 
2005 42.737.115,00 
2006 43.637.654,00 
2007 44.622.527,00 
2008 45.763.769,00 
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2009 46.597.571,00 
2010 44.407.044,00 
2011 44.268.503,00 
2012 44.541.046,00 
2013 42.629.886,00 
2014 46.129.268,00 
2015 46.000.907,00 
2016* 46.068.105,00 

       *Assegnazione provvisoria 
 
Rispetto al 2015 il Fondo di Finanziamento Ordinario provvisorio 2016 è rimasto sostanzialmente invariato. 
 
 

 
 
              
Nel dettaglio le assegnazioni consolidabili sono state definite in: 
 

FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO Anno 2016 

Art. 1– Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi  -  

Art. 2– Interventi quota base  €       33.072.991  

 - costo standard (28%)  €       10.234.581  

 - quota storica (72%)  €       22.551.875  

 - programmazione triennale 2013-2015  €            286.535  

Art. 3–Assegnazione quota premiale (L. 1/2009)  €       10.839.593  

a)   valutazione qualità della ricerca VQR 2011-2014  €         7.583.039  

b)   valutazione delle politiche di reclutamento  €         1.984.187  
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c)  risultati della didattica con specifico riferimento alla componente 
internazionale  €            402.030  

d)   risultati della didattica con specifico riferimento agli studenti attivi  €            870.337  

Art. 4– Intervento perequativo (art. 11, L240/10)  €            307.616  

Art. 10- Interventi previsti da disposizioni legislative  €         1.847.905  

a) Piano straordinario associati 2016  €         1.847.905  

FFO CONSOLIDATO  €       46.068.105  

Art. 4– Recupero risorse edilizia universitaria -€             57.210  

Art. 5–Chiamate dirette  €                       -  

Art. 8 - Interventi di sostegno a studenti di cui alla L. 17/99 e L.170/10  €              57.665  

Art. 9 - Interventi specifici a favore dell’ANVUR  €                       -  

Art. 10- Interventi previsti da disposizioni legislative  €         1.015.958  

e) interventi art. 60 c. 1 L. 98/2013  €            992.652  

1) borse post lauream  €            653.691  

2)   fondo sostegno giovani  €            338.961  

- mobilità € 263.913 

- assegni tutorato € 69.298 

- corsi strategici € 5.750 

3)   quota 2015 programmazione triennale 2016/2018   

f)  Commissioni per abilitazione scientifica nazionale   €                       -  

g)  integrazione maternità assegnisti  €              21.326  

h)  contributo ammissione scuole di specializzazione mediche  €                1.980  

art. 11 ulteriori interventi  €                       -  

    

    

FFO - ALTRE ASSEGNAZIONI  €         1.016.413  

TOTALI  €       47.084.518  

 
  
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 
 
I ricavi dalla contribuzione studentesca per corsi di laurea, laurea specialistica, magistrale e ciclo 
unico nel 2016 sono pari ad € 13,5 milioni e si riferiscono a quota parte degli anni accademici 
2015/2016 e 2016/2017. 
I rimborsi per le tasse di competenza del 2016 sono pari ad € 42.500. 
L’andamento degli incassi relativi alla contribuzione studentesca degli ultimi anni è riepilogato 
nella seguente tabella: 
 

Anno accademico  I° rata II° rata Totale 
2007/2008      8.633.978 
2008/2009      8.868.029 
2009/2010     8.746.196 
2010/2011     8.517.810 
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2011/2012     8.530.540 
2012/2013  3.005.581 5.671.020 8.676.601 
2013/2014 3.125.170 5.993.115 9.118.285 
2014/2015 3.208.464 7.381.268 10.589.732 
2015/2016 3.390.057 8.629.490 12.019.547 
2016/2017 3.491.033     

 
 
 
Oltre ad i corsi di studio relativi alle lauree triennali e alle lauree specialistiche, nel 2016 sono 
registrati ricavi per oltre 1,2 milioni dovuti corsi di specializzazione, master e alta formazione. 
 

Centro di Responsabilità Corsi AF Master Specializzazione Totale 
Amministrazione centrale € 17.283     € 17.283 
Dip. Studi per l'Economia e Impresa € 26.880 € 64.501   € 91.381 
Dip. Medicina Traslazionale € 46.160 € 418.021 € 265.647 € 729.828 
Dip. Scienze della Salute € 3.384 € 82.337 € 118.900 € 204.621 
Dip. Giurisprudenza e Scienze Politiche € 54.250 € 26.039   € 80.289 
Dip. Scienze del Farmaco   € 109.668 € 3.165 € 112.833 
Simnova € 31.880     € 31.880 

Totale complessivo € 147.957,27 € 700.566,21 € 387.711,64 € 1.236.235,12 

 
  
La struttura complessiva dei ricavi 2016 può essere riepilogata nel seguente grafico. La categoria dei 
contributi in cui è compreso il Fondo di Finanziamento ordinario supera il 50% dei ricavi complessivi. 
Nelle scritture di chiusura dell’esercizio 2016 sono stati rilevati i ricavi da utilizzo di riserve derivanti dalla 
contabilità finanziaria per 6,7 milioni. Tali riserve hanno origine dall’approvazione del primo stato 
patrimoniale a seguito della chiusura dell’ultimo bilancio in contabilità finanziaria e, come previsto dal 
Manuale Tecnico Operativo, sono iscritte fra i ricavi fino al loro esaurimento al fine di fronteggiare i costi 
per i quali l’Ateneo si era impegnato o vincolato negli esercizi precedenti.   
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I proventi propri rappresentano le entrate che l’Ateneo realizza per l’attività di didattica, la ricerca e per 
commesse commerciali a favore di soggetti terzi. La composizione dei ricavi propri è così riepilogata:  
 

 
 
 
Analisi dei Costi 
 
COSTI DEL PERSONALE 
 
Il personale di ruolo dell’Ateneo è passato nel corso degli ultimi quattro esercizi da 666 a 649 unità, così 
suddivise (dati Miur – Proper): 
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  31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 
professori 
universitari n. 231 n. 217 n. 222 n. 222 n. 215 n. 231 n. 236 

personale 
ricercatore n. 160 n. 164 n. 156 n. 155 n. 155 n. 128 n. 109 

personale tecnico 
ed 
amministrativo* 

n. 328 n.328 n. 320 n. 315 n. 313 n. 307 n. 304 

*compresi i collaboratori ed esperti linguistici 
 
L’art. 66 commi 7 e 13 del D.L. 25/6/2008 n. 112 conv. Legge 6/8/2008 n. 133 ha introdotto un parziale 
blocco delle assunzioni laddove ha stabilito che il sistema Universitario nel suo complesso possa procedere, 
per l’anno 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di 
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale 
cessato nell’anno precedente, quantificata in punti organico. 
Ad ogni professore di I° fascia corrisponde n. 1 punto organico, ad ogni professore di II° fascia corrisponde 
n. 0,7 punti organici, ad ogni ricercatore n. 0,5, ad ogni unità di personale tecnico ed amministrativo 
corrispondevano n. 0,20/0,65 punti organico. 
 
Questi pesi sono stati presi come riferimento per il 2016 per la quantificazione dei limiti sulle assunzioni di 
personale.  
Allo stato attuale, con l’emanazione del D.Lgs. 29/03/2012 n. 49 sono state dettate nuove regole circa le 
modalità di calcolo per le assunzioni di personale di ruolo e non di ruolo. L’art. 5 di tale decreto stabilisce 
che “L’indicatore per l’applicazione del limite massimo delle spese di personale delle Università è calcolato 
rapportando le spese complessive di personale di competenza dell’anno di riferimento alla somma 
algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e 
contributi universitari”. 
Il limite massimo delle spese di personale, come sopra determinato, è stato stabilito dall’art. 5 comma 6 del 
citato D.Lgs. nell’80%. Il limite raggiunto da ciascun Ateneo sarà calcolato definitivamente dal Miur. Il valore 
stimato raggiunto dall’Ateneo è indicato alle pagg. 21 e segg. nel paragrafo “indicatori di bilancio”. 
 
I costi del personale gravanti sul conto economico 2016 sono pari ad € 43 milioni a cui si aggiungono circa 
1,2 milioni di accantonamenti al fondo del personale per attività di competenza dell’esercizio in chiusura 
per un totale complessivo di € 44,2 milioni. In particolare gli accantonamenti ai fondi del personale sono 
dovuti al trattamento accessorio a favore del personale dirigente e tecnico-amministrativo ed alle 
supplenze svolte dal personale docente. I costi del personale comprendono l’imposta regionale sulle 
attività produttive. 
 

Costi del personale Assegni fissi Accessorie Totale 
accantoname
nti al fondo 
personale 

Totale 

Costi per il personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica € 31.904.162 € 396.695 € 32.300.856 € 125.343 € 32.426.199 

Docenti/ricercatori € 28.912.801 € 396.695 € 29.309.495 € 94.844 € 29.404.339 

  - Professori € 21.426.250 € 140.274 € 21.566.524 € 80.000 € 21.646.524 

  - Ricercatori a tempo indeterminato € 6.048.828 € 249.013 € 6.297.842   € 6.297.842 

  - Ricercatori a tempo determinato € 1.437.723 € 7.407 € 1.445.130 € 14.844 € 1.459.973 
Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, 
ecc) € 1.813.903 € 0 € 1.813.903 € 0 € 1.813.903 
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 -Assegni di Ricerca € 1.705.822   € 1.705.822   € 1.705.822 
 -Collaborazioni coordinate e continuative per la 
ricerca € 47.601   € 47.601   € 47.601 
 -Collaborazioni esterne scientifiche di tipo 
occasionale € 13.797   € 13.797   € 13.797 
 -Collaborazioni esterne scientifiche di tipo 
professionale € 46.682   € 46.682   € 46.682 

Docenti a contratto  € 390.082   € 390.082   € 390.082 

Esperti linguistici € 306.525   € 306.525   € 306.525 

Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca  € 480.851 € 0 € 480.851 € 30.499 € 511.350 
 -Collaborazioni Coordinate e Continuative di 
didattica € 110.929   € 110.929   € 110.929 

 -Incarichi occasionali per la didattica € 193.501   € 193.501   € 193.501 

 -Incarichi professionali per la didattica € 43.540   € 43.540   € 43.540 
 -Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori 
esterni € 132.882   € 132.882 € 30.499 € 163.381 
Costi del personale dirigente e tecnico-
amministrativo  € 10.568.902 € 165.907 € 10.734.809 € 1.055.435 € 11.790.245 

 -Personale Dirigente e Tecnico-amministrativo € 10.499.668 € 165.907 € 10.665.575 € 1.055.435 € 11.721.011 

 -Lavoro interinale € 69.234   € 69.234   € 69.234 

Totale € 42.473.063 € 562.602 € 43.035.666 € 1.180.778 € 44.216.444 
 
La manifestazione numeraria a favore del personale avverrà negli esercizi successivi a seguito della esatta 
quantificazione del debito a favore dei singoli soggetti ed alla conclusone delle procedure amministrative di 
controllo dell’attività svolta.  
La spesa annuale per stipendi ed altri assegni fissi relativi al personale di ruolo dal 1999 al 2016 è stata:  
 

Esercizio Spese  Personale di ruolo Personale TA Personale Docente 

1999 € 15.108.484 € 1.901.563 € 13.206.921 
2000 € 17.502.678 € 3.168.569 € 14.334.108 
2001 € 20.479.636 € 4.303.061 € 16.176.576 
2002 € 24.631.517 € 6.565.596 € 18.065.921 
2003 € 25.956.191 € 6.140.000 € 19.816.191 
2004 € 25.766.950 € 5.811.025 € 19.955.925 
2005 € 29.440.956 € 7.460.479 € 21.980.477 
2006 € 32.583.603 € 8.946.363 € 23.637.240 
2007 € 35.249.563 € 9.198.303 € 26.051.260 
2008 € 38.209.214 € 10.280.084 € 27.929.130 
2009 € 40.996.351 € 11.245.123 € 29.751.228 
2010 € 42.344.898 € 11.405.531 € 30.939.367 
2011 € 41.902.974 € 11.301.213 € 30.601.761 
2012 € 40.143.762 € 11.217.477 € 28.926.285 
2013 € 39.999.025 € 11.090.099 € 28.908.927 
2014 € 39.764.146 € 10.927.545 € 28.836.601 
2015 € 39.009.256 € 10.815.638 € 28.193.618 
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2016 € 37.966.337 € 10.491.259 € 27.475.078 
 
 
Gli importi erogati per l’indennità da corrispondere al personale universitario che presta servizio presso 
cliniche ed istituti di ricovero e cura convenzionati con l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, con altre 
Aziende Ospedaliere e con la Fondazione Maugeri, non rientrano nel calcolo dell’indicatore per 
l’applicazione del limite massimo alle spese di personale (D. Lgs. 29/03/2012 n. 49 art. 5). 
Pertanto la spesa finale per il 2016 per stipendi ed altri assegni fissi del personale di ruolo risulta essere di € 
37.966.337 con un decremento di € 1.042.919 rispetto alla spesa effettuata nel precedente esercizio. 
 
Personale di ruolo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
                
Personale docente 27.475.078 28.193.618 28.836.601 28.908.927 28.926.285 30.601.761 30.939.367 

Tecnici/Amm.vi 10.491.259 10.815.638 10.927.545 11.090.099 11.217.477 11.301.213 11.405.531 

Tot. Personale di ruolo 37.966.337 39.009.256 39.764.146 39.999.025 40.143.761 41.902.974 42.344.898 

                

Ind. De Maria 2.879.459 4.128.008 4.151.189 3.857.911 3.908.368 4.252.796 4.312.943 

                

Personale non di Ruolo               

                

Ricercatori a T.D. 1.437.723 748.922 808.387 623.015 223.850 376.013 233.182 

Pers. Tempo Determinato 277.319 276.488 216.374 178.298 317.410 343.526 357.769 
 
 
Il Miur con nota del 7 maggio 2012 ha segnalato che nonostante il blocco degli aumenti stipendiali Legge 
ex-art. 122/2010 le conferme e le ricostruzioni di carriera del personale docente e ricercatore devono 
essere applicate anche sotto il profilo economico, non solo giuridico. 
Si deve aggiungere inoltre che, trattandosi di spesa di cassa, non sono stati ovviamente considerati i 
concorsi in itinere. 
 
 
GESTIONE DELLE STRUTTURE 
 
La gestione delle strutture di Ateneo grava sul conto economico in termini di costi di competenza per 
l’importo complessivo di 5,8 milioni ripartiti come dalla seguente tabella: 
 

Gestione strutture Costi 
Servizi e imposte € 77.857 
Portierato e vigilanza € 904.341 
Manutenzione € 939.059 
Locazioni e Spese condominiali € 1.075.668 
Pulizia € 1.132.851 
Utenze € 1.704.554 

Totale complessivo € 5.834.330 
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La voce di maggiore impatto è rappresentata dalle utenze, cosi come i costi per pulizia e portierato. Le 
spese di locazioni e condominiali impattano sul conto economico per circa € 1 milione annuo. Nel 2016 
sono stati inoltre sostenuti costi di manutenzione per € 900 mila. 

 

 
 
La struttura complessiva dei costi 2016 può essere riepilogata nel seguente grafico. La categoria dei costi 
del personale impatta sul conto economico per circa 60% dei costi complessivi, in tale categoria sono però 
compresi i costi a favore degli assegnisti di ricerca. 
I costi di gestione corrente son superiore ai € 26 milioni, a in questa categoria circa oltre € 11,5 milioni si 
riferiscono a costi per servizi agli studenti che comprendono borse di studio, Dottorati di ricerca e 
contratti a favore di medici specializzandi.  
Al termine dell’esercizio sono stati rilevati ammortamenti per quasi € 3,8 milioni in parte coperti da 
riserve di contabilità finanziaria e in parte dall’utile di esercizio oltre ad accantonamenti per € 1,4 milioni. 
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Assegnazioni ai Dipartimenti 

 
Le principali assegnazione dei fondi di Ateneo ai Dipartimenti sono imputati ai Budget di Funzionamento, ai 
Budget delle Biblioteche, alla ricerca. Gli stanziamenti avvengono con la predisposizione del Bilancio di 
Previsione annuale e con successive assegnazioni nel corso dell’esercizio.  
 
BUDGET FUNZIONAMENTO 

 
 
L’importo complessivo stanziato nel 2016 per il funzionamento dei Dipartimenti è pari ad € 381.600 di cui il 
70% assegnato con Bilancio di Previsione e la restante parte nel corso dell’esercizio 
 

Budget Dipartimenti  Budget dip.to O.D. 16/17 Funzionamento 
2016 

Dip. Studi Umanistici € 28.814,00 € 11.484,47 € 40.298,47 
Dip. Studi per l'Economia e l'Impresa € 46.000,00 € 23.453,66 € 69.453,66 
Dip. Di Medicina € 63.850,00 € 32.537,19 € 96.387,19 
Dip. Scienze e Innovazione Tecnologica € 35.386,00 € 20.919,36 € 56.305,36 
Dip. Giurisprudenza e Scienze Politiche € 46.776,00 € 22.384,26 € 69.160,26 
Dip. Scienze del Farmaco € 35.000,00 € 16.995,06 € 51.995,06 

  € 255.826,00 € 127.774,00 € 383.600,00 
 
BUDGET BIBLIOTECHE 
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Lo Stanziamento complessivo a favore del Sistema Bibliotecario di Ateneo è pari ad € 916.299,00 di cui € 
638.300 gestiti a livello di amministrazione centrale per l’acquisto di Banche dati e riviste on-line ed € 
279.299 gestito dalle strutture periferiche. 
 

Budget Biblioteche  70% Budget Integrazione Biblioteche 2016 
Dip. Studi Umanistici € 26.134,00 € 18.558,00 € 44.692,00 
Dip. Studi per l'Economia e l'Impresa € 60.000,00 € 27.208,00 € 87.208,00 
Scuola di Medicina € 19.600,00 € 7.622,00 € 27.222,00 
Dip. Scienze e Innovazione Tecnologica € 28.342,00 € 4.318,00 € 32.660,00 
Dip. Giurisprudenza e Scienze Politiche € 50.071,00 € 26.114,00 € 76.185,00 
Dip. Scienze del Farmaco € 5.600,00 € 4.432,00 € 10.032,00 
Totale assegnato € 189.747,00 € 88.252,00 € 277.999,00 
Amministrazione centrale     € 638.300,00 
Totale complessivo € 189.747,00 € 88.252,00 € 916.299,00 
  

 
BUDGET PER LA RICERCA 
 
Con delibera 9/2016/12.4 del Consiglio di amministrazione del 16/12/2016 sono stati stanziati dall’Ateneo € 
1,8 milioni per la ricerca scientifica di cui € 1,3 assegnati alle strutture dipartimentali nell’esercizio 2017: 
 

          
Dipartimento RL2015 RL2016 

Dip. Studi Umanistici € 165.994,86 € 167.705,47 
Dip. Studi per l'Economia e l'Impresa € 137.456,26 € 135.195,25 
Dip. Medicina Traslazionale € 215.201,81 € 214.142,51 
Dip. Scienze della Salute € 197.635,50 € 196.576,20 
Dip. Scienze e Innovazione Tecnologica € 246.451,55 € 252.934,79 
Dip. Giurisprudenza e Scienze Politiche € 165.528,08 € 165.706,24 
Dip. Scienze del Farmaco € 171.731,94 € 167.739,54 

Totale complessivo € 1.300.000,00 € 1.300.000,00 
 

 
Risultato di Esercizio 
 
Il Risultato di esercizio è pari ad € 14.183.697,18 è andrà a incrementare le poste del patrimonio netto 
vincolato e non vincolato sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e dei vincoli approvati 
durante la gestione dell’esercizio 2016, come specificato nella nota integrativa. Il risultato del conto 
economico risente dei fattori derivanti dal passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico 
patrimoniale. Tra i ricavi di competenza sono iscritti € 6.771.049,47 quali ricavi per l’utilizzo delle riserve di 
contabilità finanziaria a copertura dei costi per vincoli giuridici e di destinazione approvati con il Bilancio 
Consuntivo 2014, nel rispetto dei principi indicati nel Manuale Tecnico Operativo. 
La destinazione dell’utile al patrimonio netto vincolato, avverrà sul bilancio dell’esercizio 2017 
successivamente all’approvazione del bilancio consuntivo 2016, a differenza del risultato di 
amministrazione in contabilità finanziaria per il quale la distinzione tra l’avanzo di esercizio libero da vincoli 
veniva presentato, in sede di approvazione del bilancio,  al netto dei vincoli sopra descritti. 
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Vincoli Legislativi 
 
Il Decreto Legislativo n. 112 del 25 Giugno 2008 convertito in Legge 6 Agosto 2008 n. 133 ed il Decreto 
Legislativo n. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 hanno posto una serie di vincoli 
per il contenimento della spesa pubblica che si aggiungono alla normativa già in vigore. Con la legge di 
stabilità 2013 inoltre è stato posto il limite, per gli anni 2013 e 2014 sull’acquisto di mobili e arredi. Tale 
limite è stato determinato con Decreto Rettorale D’Urgenza rep. 41/2013 prot. n. 9322 del 13/06/2013. La 
seguente tabella illustra il riepilogo dei limiti 2016: 
 
 

CGA 

Limiti  DL 78/2010 Limiti L 
228/2012 

Limiti L. 
89/2014 

Manutenzioni 
immobili di 
proprietà 

Manutenzioni 
immobili in 

locazioni 
Formazione Missioni Pubblicità e 

rappresentanza 
mobili e 
arredi Autovetture 

Disum       499,69       

Disei       130,75       

Dimet       291,29      
Diss       471,31       

Disit       3.024,86     1.296,93 

Digspes       1.374,10       

Difarm       213,96       

Cespa       299,98       

Rettorato 2.566.411,12 108.724,40 32.228,97 18.500,20 1.525,24 8.533,88 8.166,50 

Totale 2.566.411,12 108.724,40 32.228,97 24.806,14 1.525,24 8.533,88 9.463,43 

 
Le norme che coinvolgono il comparto università ed il rispetto di tali vincoli sono riassunti nella seguente 
tabella è determinati sulla base dei limiti e dei costi complessivi di Ateneo: 
 

Norma Descrizione Limite di spesa Costi 2016 Note 
Riduzione del 10% 
delle indennità dei 
componenti di 
organi collegiali di 
indirizzo, direzione 
e controllo e titolari 
di incarichi di 
qualsiasi tipo - D.L. 
31/5/2010 n. 78 art. 
6 comma 3 (conv. 
Legge 30/7/2010 n. 
122)  - L 266/2005 
art. 1 comma 58 e 
59; Circ. 2 MEF 
del 22/01/2010 

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le 
indennità, i compensi, i gettoni, le 
retribuzioni o le altre utilità 
comunque denominate, corrisposti 
dalle pubbliche amministrazioni di 
cui al comma 3 dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
incluse le autorità indipendenti, ai 
componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di 
amministrazione e organi collegiali 
comunque denominati ed ai titolari 
di incarichi di qualsiasi tipo, sono 
automaticamente ridotte del 10 per 
cento rispetto agli importi risultanti 
alla data del 30 aprile 2010. Sino al 
31 dicembre 2013, gli emolumenti 
di cui al presente comma non 
possono superare gli importi 
risultanti alla data del 30 aprile 
2010, come ridotti ai sensi del 

€ 344.504,02 € 312.866,90 
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presente comma 

Contenimento delle 
spese per relazioni 
pubbliche, mostre e 
spese di 
rappresentanza - 
D.L. 31/5/2010 n. 
78 art. 6 comma 8 
(conv. Legge 
30/7/2010 n. 122) 

A decorrere dall'anno 2011 le 
amministrazioni pubbliche non 
possono effettuare spese per 
relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e di 
rappresentanza, per un ammontare 
superiore al 20 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2009 per 
le medesime finalità. Le 
disposizioni del presente comma 
non si applicano ai convegni 
organizzati dalle università e alla 
giornata di inaugurazione 
dell’Anno Accademico, in quanto 
strettamente funzionale alla 
missione istituzionale dell’Ateneo, 
la didattica. 

€ 1.525,25 € 75,50 

Tale norma non si applica 
alle spese per convegni e 
congressi in quanto 
finalizzate alla ricerca 
scientifica ed alle spese 
per inaugurazione. La 
pubblicità obbligatoria per 
legge e l'offerta didattica 
non sono conteggiate nei 
limiti. 

Contenimento delle 
spese per 
sponsorizzazioni - 
D.L. 31/5/2010 n. 
78 art. 6 comma 9 
(conv. Legge 
30/7/2010 n. 122) 

A decorrere dall’anno 2011 le 
Pubbliche Amministrazioni inserite 
nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione non 
possono effettuare spese per 
sponsorizzazioni. 

€ 0,00 € 0,00 

Non sono state effettuate 
spese per sponsorizzazioni 

Contenimento delle 
spese per 
formazione - D.L. 
31/5/2010 n. 78 art. 
6 comma 13 (conv. 
Legge 30/7/2010 n. 
122) 

A decorrere dall'anno 2011 la spesa 
annua sostenuta dalle 
amministrazioni pubbliche per 
attività esclusivamente di 
formazione deve essere non 
superiore al 50 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2009. 

€ 32.228,97 € 27.691,13 

  

Contenimento delle 
spese per auto di 
servizio - D.L. 
24/04/2014 n. 66 
art. 15 comma 1 
(conv. Legge 
23/06/2014 n. 89) 

A decorrere dall'anno 2014, le 
amministrazioni pubbliche non 
possono effettuare spese di 
ammontare superiore all'30 per 
cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2011 per l'acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e 
l'esercizio di autovetture, nonché 
per l'acquisto di buoni taxi; il 
predetto limite può essere derogato, 
per l’anno 2014, esclusivamente 
per effetto di contratti pluriennali 
già in essere. 

9.463,43 5.666,73 

Il contratto di noleggio 
delle auto di servizio in 
essere nel 2015 è stato 
instaurato in data 
5/5/2010. Il Consiglio di 
Amministrazione del 
27/07/2015 ha autorizzato 
la stipula di un contratto di 
un autocarro, i cui costi di 
esercizio sono esclusi dai 
limiti, oltre alla proroga 
del contratto per n.1 auto 
di servizio.  
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Utilizzo del 
personale a tempo 
determinato o in 
convenzione - D.L. 
31/5/2010 n. 78 art. 
9 comma 28 (conv. 
Legge 30/7/2010 n. 
122) 

A decorrere dall'anno 2011, le 
università possono avvalersi di 
personale a tempo determinato o 
con convenzioni ovvero con 
contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, nel 
limite del 50 per cento della spesa 
sostenuta per le stesse finalità 
nell'anno 2009.  

176.462,52 138.975,70 

Tale limite non si applica, 
ai sensi dell’art. 1 comma 
188 Legge 23/12/2005 n. 
266, alle spese per 
l’attuazione di progetti di 
ricerca e di innovazione 
tecnologica ovvero 
progetti finalizzati al 
miglioramento dei servizi 
agli studenti, i cui oneri 
non risultino a carico del 
Fondo di finanziamento 
ordinario delle Facoltà 

 Contenimento 
delle spese per 
organi collegiali e 
altri organismi, 
anche monocratici, 
comunque 
denominati – D.L. 
25 giugno 2008 n. 
112 art. 61 comma 
6 conv. Legge 6 
agosto 2008 n. 133 

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la 
spesa complessiva per organi 
collegiali e altri organismi, anche 
monocratici, sostenuta dalle 
amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto consolidato della 
pubblica amministrazione, è ridotta 
del 30 per cento rispetto a quella 
sostenuta nell’anno 2007.  

    

Tale disposizione non si 
applica agli organi di 
direzione, 
amministrazione e 
controllo come specificato 
dalla Circolare del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – 
Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello 
Stato n. 36 del 23 
dicembre 2008. All’interno 
dell’Ateneo non sono 
previsti pagamenti di 
compensi ad organi 
collegiali non di direzione, 
amministrazione e 
controllo.  

Limitazione delle 
risorse dei fondi 
destinati alla 
contrattazione 
integrativa - D.L. 
25 giugno 2008 n. 
112 art. 67 comma 
5 conv. Legge 6 
agosto 2008 n. 133  

A decorrere dall’anno 2009 
l’ammontare complessivo dei fondi 
per il finanziamento della 
contrattazione integrativa delle 
Università, determinato ai sensi 
delle relative norme contrattuali, 
non può eccedere quello previsto 
per l’anno 2004 come certificato 
dal Collegio dei Revisori dei Conti, 
ridotto del 10 per cento. 

    

Il fondo integrativo è stato 
ridotto per € 68.500 pari al 
10% del fondo 2004 per il 
personale tecnico 
amministrativo ed € 
17.209,40 per i dirigenti 

Riduzione 
dell’utilizzo di 
carta – D.L. 25 
giugno 2008 n. 112 
art. 27 comma 1 
conv. Legge 6 
agosto 2008 n. 133 

A decorrere dal 1° gennaio 2009, al 
fine di ridurre l’utilizzo della carta, 
le amministrazioni pubbliche 
riducono del 50%, rispetto a quella 
dell’anno 2007, la spesa per la 
stampa delle relazioni e di ogni 
altra pubblicazione prevista da 
leggi e regolamenti e distribuita 
gratuitamente o inviata ad altre 
amministrazioni 

    

In merito si ritiene 
opportuno segnalare che 
sono stati ridotte diverse 
forme di abbonamento 
cartaceo a favore di 
abbonamenti elettronici. 
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Contenimento delle 
spese per 
manutenzione dei 
locali – Legge 24 
dicembre 2007 n. 
244 (Legge 
Finanziaria per il 
2008) art. 2 commi 
618 e 623 - • D.L. 
31/5/2010 n. 78 art. 
8 comma 1 (conv. 
Legge 30/7/2010 n. 
122) 

A decorrere dal 2009 le spese 
annue di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili 
utilizzati dall’Università non 
possono superare il 3 per cento del 
valore dell’immobile utilizzato. 
Nell’ipotesi di utilizzo di immobili 
in locazione passiva è ammissibile 
la sola manutenzione ordinaria che 
non potrà superare l’uno per cento 
del valore dell’immobile 

€ 2.179.748,76 € 925.651,18 

  

programmazione 
delle assunzioni di 
personale - art. 1 
comma 3 del D.L. 
10/11/2008 n. 150 
conv. Legge 
9/1/2009 n. 1 

per il triennio 2009-2011, le 
Università statali possano 
procedere, per ciascun anno, ad 
assunzioni di personale nel limite 
di un contingente corrispondente ad 
una spesa (punti organico) pari al 
cinquanta per cento di quella 
relativa al personale a tempo 
indeterminato complessivamente 
cessato dal servizio nell’anno 
precedente. Ciascuna università 
destina tale somma per una quota 
non inferiore al 60 per cento 
all’assunzione di ricercatori a 
tempo indeterminato, nonché di 
contrattisti (Ricercatori a tempo 
determinato) ai sensi dell’articolo 
1, comma 14, della Legge 4 
novembre 2005, n. 230, e per una 
quota non superiore al 10 per cento 
all’assunzione di professori 
ordinari. 

    

 La programmazione del 
fabbisogno di personale 
2011 è stata chiusa, nel 
rispetto delle indicazioni 
del Miur, il 27/12/2011 sul 
sito web del Miur 
proper.cineca.it 

Risparmio 
energetico - 
Articolo 48 D.L. 25 
giugno 2008 n. 112 
art. 61 comma 5 
conv. Legge 6 
agosto 2008 n. 133 

Le amministrazioni pubbliche, 
diverse da quelle statali, adottano 
misure di contenimento delle spese 
per l’approvvigionamento di 
combustibile per riscaldamento e 
per l’energia elettrica in modo tale 
da conseguire risparmi in linea con 
quelli che devono conseguire le 
amministrazioni statali tenute ad 
effettuare i suddetti 
approvvigionamenti mediante le 
convenzioni CONSIP o comunque 
a prezzi inferiori o uguali a quelli 
praticati da CONSIP. 

    

Con Delibera 3/2012/3.6 
del Consiglio di 
Amministrazione del  25 
Marzo 2011 l'Ateneo ha 
aderito alla convenzione 
della Società di 
Committenza Regione 
Piemonte S.p.A. (CONSIP 
regionale) per la fornitura 
di energia elettrica e gas. 

Contenimento 
spese per missioni - 
D.L. 31/5/2010 n. 
78 art. 6 comma 12 
(conv. Legge 
30/7/2010 n. 122) 

A decorrere dall'anno 2011 le 
amministrazioni pubbliche, non 
possono effettuare spese per 
missioni, anche all'estero, con 
esclusione delle missioni 
strettamente connesse ad accordi 
internazionali ovvero indispensabili 
per assicurare la partecipazione a 
riunioni presso enti e organismi 
internazionali o comunitari, per un 
ammontare superiore al 50 per 

€ 24.860,14 € 23.181,34 

I costi per missioni 2016 
sono pari ad € 891.009,56. 
Il limite non si applica alle 
missioni per ricerca, 
internazionalizzazione, 
gravanti su fondi esterni, 
per il personale esterno e 
per lo spostamento tra le 
sedi dell'Ateneo.  
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cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009. 

Articolo 1, comma 
141, della legge 24 
dicembre 2012, n. 
228 - cd. Legge di 
Stabilità 2013 

Ferme restando le misure di 
contenimento della spesa già 
previste dalle vigenti disposizioni, 
negli anni 2013 e 2014 le 
amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, 
come individuate dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) non 
possono effettuare spese di 
ammontare superiore al 20 per 
cento della spesa sostenuta in 
media negli anni 2010 e 2011 per 
l’acquisto di mobili e arredi, salvo 
che l’acquisto sia funzionale alla 
riduzione delle spesse, connesse 
alla conduzione degli immobili. In 
tal caso il collegio dei revisori dei 
conti o l’ufficio centrale di bilancio 
verifica preventivamente i risparmi 
realizzabili, che devono essere 
superiori alla minore spesa 
derivante dall’attuazione del 
presente comma. La violazione 
della presente disposizione è 
valutabile ai fini della 
responsabilità amministrativa e 
disciplinare dei dirigenti.   

€ 8.553,88 € 5.445,29 

Con Decreto Rettorale 
D'Urgenza n. 41/2013 
prot. n. 9322 del 
13/06/2013 è stato 
definito limite di spesa per 
gli anni 2013 e 2014 ed i 
criteri di determinazione. 
Dal suddetto limite sono 
escluse gli acquisti 
effettuati per la sicurezza, 
gli arredi tecnici e gli 
arredi destinati a nuova 
sede senza la quale la sede 
non potrebbe essere 
fruibile e le stesse sono 
spese di carattere 
straordinario (una 
tantum). 

  
Indicatori di Bilancio 
 
L’art. 19 del D.Lgs. 31/5/2011 n. 91 prevede che le Amministrazioni Pubbliche, contestualmente al bilancio 
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: 

• 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 è pari all’80% 
Stima dell’Ateno per il 2016: intorno al 67% 

• Indicatore per l’applicazione del limite massimo di indebitamento (D.Lgs. 29/3/2012 n. 49 
art. 6) 
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L’indicatore di indebitamento è calcolato rapportando 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 è pari all’15% 

• 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 

 
 

Relativamente all’esercizio 2016 sono stati calcolati, sulla base di informazioni rilevate dal 
MIUR, i seguenti indicatori 
 
Indicatore Spese di personale 

  
66,26% 

 
Voci Spese personale Fianziamenti esterni 

Spese personale a 
carico Ateneo 

Stipendi personale di ruolo* € 37.767.904,00 € 293.748,00 € 37.474.156,00 
Stipendi personale a tempo determinato* € 1.696.239,00 € 1.361.732,00 € 334.507,00 
Direttore generale* € 163.682,00   € 163.682,00 
Fondo accessorio personale TA* € 641.068,00   € 641.068,00 
Contratti d'insegnamento* € 535.721,00 € 115.000,00 € 420.721,00 
Totale spese di personale € 40.804.614,00 € 1.770.480,00 € 39.034.134,00 
* dati proper 

 
Voci Entrate complessive Spese a riduzione 

Entrate complessive 
Nette 

FFO** € 46.068.105,00   € 46.068.105,00 
Fondo programmazione triennale** € 324.361,00   € 324.361,00 
Tasse e contributi*** € 15.188.553,00 € 170.978,00 € 15.017.575,00 
Totale entrate € 61.581.019,00 € 170.978,00 € 61.410.041,00 
**  dati Miur 
*** dati Bilancio consuntivo 2016 

 
Indicatore di indebitamento 0,00% 

  
Voci spese a carico Ateneo 

oneri annui ammortamento mutui***  € 0,00 
contributi statali per investimento ed edilizia*** € 0,00 
Totale indebitamento € 0,00 
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*** dati Bilancio consuntivo 2016 

 
Indicatore di sostenibilità economico finanziaria delle attività 1,27 

  Totale entrate € 61.581.019,00 
Fitti passivi € 833.084,42 
Totale x 0,82 € 49.813.306,36 

  Totale indebitamento € 0,00 
spese del personale a carico dell'ateneo € 39.034.134,00 
Totale € 39.034.134,00 
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Bilancio Unico d’Ateneo Esercizio 2015 
 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 Differenza 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

   I) IMMATERIALI       
1) Costi di impianto, ampliamento e di sviluppo       
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno € 39.828,92 € 44.724,64 -€ 4.895,72 
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili       
4) Immobilizzazioni in corso e acconti € 16.986.167,68 € 16.164.184,81 € 821.982,87 
5) Altre immobilizzazioni immateriali € 10.293.169,13 € 11.100.599,49 -€ 807.430,36 

Totale immobilizzazioni immateriali € 27.319.165,73 € 27.309.508,94 € 9.656,79 
II) MATERIALI       
1) Terreni e fabbricati € 28.936.052,23 € 30.228.746,24 -€ 1.292.694,01 
2) Impianti e attrezzature € 653.190,62 € 665.384,75 -€ 12.194,13 
3) Attrezzature scientifiche € 1.660.541,72 € 2.003.990,58 -€ 343.448,86 
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali € 439.671,45 € 439.671,45 € 0,00 
5) Mobili e arredi € 324.041,42 € 363.284,43 -€ 39.243,01 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti € 1.468.442,99 € 734.149,51 € 734.293,48 
7) Altre immobilizzazioni materiali € 15.097,45 € 27.469,48 -€ 12.372,03 

Totale immobilizzazioni materiali € 33.497.037,88 € 34.462.696,44 -€ 965.658,56 
III) FINANZIARIE       

Totale immobilizzazioni finanziarie € 54.272,41 € 54.272,41 € 0,00 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) € 60.870.476,02 € 61.826.477,79 -€ 956.001,77 
B) ATTIVO CIRCOLANTE       
I) RIMANENZE       

Totale rimanenze       
II) CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili entro l'esercizio successivo)       
1) Crediti verso MIUR e altre amministrazioni centrali € 17.005.480,75 € 8.385.883,15 € 8.619.597,60 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo € 14.189.543,14 € 5.407.170,54 € 8.782.372,60 
2) Crediti verso regioni e province autonome € 2.412.751,32 € 3.656.101,95 -€ 1.243.350,63 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo € 2.245.995,75 € 3.489.346,38 -€ 1.243.350,63 
3) Crediti verso altre amministrazioni locali € 848.491,71 € 1.187.079,87 -€ 338.588,16 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo € 448.491,71 € 771.079,87 -€ 322.588,16 
4) crediti verso l'UE e altri organismi internazionali € 1.217.356,54 € 2.086.480,82 -€ 869.124,28 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo € 1.025.154,93 € 959.090,23 € 66.064,70 
5) Crediti verso Università € 1.883.441,56 € 2.098.359,50 -€ 214.917,94 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo € 1.323.189,76 € 1.377.728,92 -€ 54.539,16 
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi € 3.751,85 € 36.424,22 -€ 32.672,37 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo € 3.751,85 € 36.424,22 -€ 32.672,37 
7) Crediti verso società ed enti controllati € 0,00 € 0,00 € 0,00 
8) Crediti verso altri (pubblici) € 4.345.290,13 € 6.278.662,72 -€ 1.933.372,59 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo € 3.586.662,30 € 5.447.153,00 -€ 1.860.490,70 
9) Crediti verso altri (privati) € 11.181.336,89 € 10.854.884,41 € 326.452,48 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo € 9.381.866,98 € 7.523.235,84 € 1.858.631,14 
Totale crediti € 38.897.900,75 € 34.583.876,64 € 4.314.024,11 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo € 32.204.656,42 € 25.011.229,00 € 7.193.427,42 
III) ATTIVITA' FINANZIARIE       

Totale attività finanziarie       
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE       
c1) Depositi bancari e postali € 68.947.672,65 € 64.190.922,67 € 4.756.749,98 
c2) Denaro e valori in cassa       

Totale disponibilità liquide € 68.947.672,65 € 64.190.922,67 € 4.756.749,98 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) € 107.845.573,40 € 98.774.799,31 € 9.070.774,09 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI       
1) Ratei per progetti e ricerche in corso € 20.660,00 € 37.048,83 -€ 16.388,83 
2) Altri ratei e risconti attivi       
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C) € 20.660,00 € 37.048,83 -€ 16.388,83 
TOTALE ATTIVO € 168.736.709,42 € 160.638.325,93 € 8.098.383,49 
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PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 Differenza 
A) PATRIMONIO NETTO       
I) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO € 2.401.580,63 € 2.401.580,63 € 0,00 
II) PATRIMONIO VINCOLATO       
1) Fondi vincolati destinati da terzi € 1.258.228,52 € 1.845.469,91 -€ 587.241,39 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali € 39.229.823,95 € 34.675.821,92 € 4.554.002,03 
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) € 11.755.320,54 € 8.727.858,90 € 3.027.461,64 

Totale patrimonio vincolato € 52.243.373,01 € 45.249.150,73 € 6.994.222,28 
III) PATRIMONIO NON VINCOLATO       
1) Risultato gestionale di esercizio € 14.183.697,18 € 15.175.398,26  -€ 991.701,08 
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti € 14.330.116,12 € 12.919.989,61 € 1.410.126,51 
3) Riserve statutarie       

Totale patrimonio non vincolato € 28.513.813,30 € 28.095.387,87 € 418.425,43 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) € 83.158.766,94 € 75.746.119,23 € 7.412.647,71 
        
B) FONDI PER RISCHI E ONERI       
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) € 4.310.825,32 € 6.237.857,91 -€ 1.927.032,59 
        
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO € 209.413,29 € 249.886,30 -€ 40.473,01 
        
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo)       
1) Mutui e Debiti verso banche € 1,30 € 14,30 -€ 13,00 
2) Debiti verso MIUR e altre amministrazioni centrali € 453.034,56 € 446.468,30 € 6.566,26 
3) Debiti verso Regione e Province Autonome € 3.985,36 € 3.353,96 € 631,40 
4) Debiti verso altre amministrazioni locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5) Debiti verso l'UE e altri organismi internazionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 
6) Debiti verso Università € 1.093.724,54 € 184.692,94 € 909.031,60 
7) Debiti verso studenti € 51.679,55 € 55.856,29 -€ 4.176,74 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 963,00 € 0,00 € 963,00 
8) Acconti       
9) Debiti verso fornitori € 698.548,77 € 1.526.258,46 -€ 827.709,69 
10) Debiti verso dipendenti € 140.464,44 € 87.168,56 € 53.295,88 
11) Debiti verso società o enti controllati € 0,00 € 0,00 € 0,00 
12) Altri debiti € 2.324.972,54 € 764.442,60 € 1.560.529,94 
TOTALE DEBITI (D) € 4.766.411,06 € 3.068.255,41 € 1.698.155,65 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 963,00   € 963,00 
        

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI       
e1) Risconti per progetti e ricerche in corso € 10.889.193,20 € 11.047.101,70 -€ 157.908,50 
e2) Contributi agli investimenti € 54.775.743,63 € 54.831.288,25 -€ 55.544,62 
e3) Altri ratei e risconti passivi € 10.626.355,98 € 9.457.817,13 € 1.168.538,85 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) € 76.291.292,81 € 75.336.207,08 € 955.085,73 
TOTALE PASSIVO € 168.736.709,42 € 160.638.325,93 € 8.098.383,49 
        
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO € 80.389.143,46 € 74.660.859,96 € 5.728.283,50 
Impegni € 12.084.951,75 € 6.356.668,25 € 5.728.283,50 
immobili di terzi a disposizione dell'Ateneo € 68.304.191,71 € 68.304.191,71 € 0,00 
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CONTO ECONOMICO 
 

  31/12/2016 31/12/2015 Differenza 
A) PROVENTI OPERATIVI       
I) PROVENTI PROPRI € 19.648.338,62 € 18.823.442,81 € 824.895,81 
1) Proventi per la didattica € 15.664.602,29 € 12.617.827,44 € 3.046.774,85 
2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico € 13.433,28 € 326.453,34 -€ 313.020,06 
3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi € 3.970.303,05 € 5.879.162,03 -€ 1.908.858,98 

        
II) CONTRIBUTI € 60.626.907,12 € 60.510.569,03 € 116.338,09 
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali € 56.265.272,01 € 55.937.005,71 € 328.266,30 
2) Contributi Regioni e province autonome € 85.450,00 € 257.942,64 -€ 172.492,64 
3) Contributi altre Amministrazioni locali € 140.604,16 € 114.759,56 € 25.844,60 
4) Contributi UE e altri Organismi internazionali € 315.460,38 € 277.466,65 € 37.993,73 
5) Contributi da Università € 287.089,14 € 283.166,09 € 3.923,05 
6) Contributi da altri (pubblici) € 930.240,75 € 890.679,87 € 39.560,88 
7) Contributi da altri (privati) € 2.602.790,68 € 2.749.548,51 -€ 146.757,83 

        
III) PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 
IV) PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 
V) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI € 9.026.847,95 € 11.653.179,01 -€ 2.626.331,06 
VI) VARIAZIONE RIMANENZE € 0,00 € 0,00 € 0,00 
VII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI € 0,00 € 0,00 € 0,00 

        
TOTALE PROVENTI (A) € 89.302.093,69 € 90.987.190,85 -€ 1.685.097,16 
B) COSTI OPERATIVI       
VIII) COSTI DEL PERSONALE € 43.035.665,51 € 43.594.989,13 -€ 559.323,62 
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica € 32.300.856,38 € 32.714.273,35 -€ 413.416,97 
   a) docenti/ricercatori € 29.309.495,37 € 29.745.536,22 -€ 436.040,85 
   b)collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc…) € 1.813.903,08 € 2.011.473,07 -€ 197.569,99 
   c) docenti a contratto € 390.081,89 € 327.582,24 € 62.499,65 
   d) esperti linguistici € 306.525,10 € 330.696,73 -€ 24.171,63 
   e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca € 480.850,94 € 298.985,09 € 181.865,85 
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo € 10.734.809,13 € 10.880.715,78 -€ 145.906,65 

        
IX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE € 25.434.461,59 € 26.315.916,45 -€ 881.454,86 
1) costi per il sostegno agli studenti € 11.369.399,75 € 11.218.533,01 € 150.866,74 
2) Costi per il diritto allo studio € 243.746,47 € 161.717,96 € 82.028,51 
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale € 277.122,45 € 413.164,55 -€ 136.042,10 
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati € 995.973,55 € 700.679,63 € 295.293,92 
5) Acquisto materiale di consumo per laboratori € 1.642.953,95 € 1.908.609,46 -€ 265.655,51 
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico € 578.484,42 € 812.345,17 -€ 233.860,75 
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali € 6.964.968,30 € 7.691.544,54 -€ 726.576,24 
9) Acquisto altri materiali € 336.667,23 € 409.028,29 -€ 72.361,06 
10) Variazione delle rimanenze di materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 
11) Costi per godimento di beni di terzi € 1.341.316,05 € 1.028.671,61 € 312.644,44 
12) Altri costi € 1.683.829,42 € 1.971.622,23 -€ 287.792,81 

        
X) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 3.791.674,63 € 3.872.843,56 -€ 81.168,93 
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 838.034,53 € 835.841,83 € 2.192,70 
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 2.953.640,10 € 3.037.001,73 -€ 83.361,63 
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3) Svalutazioni immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 
4) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità 
liquide € 0,00 € 0,00 € 0,00 

        
XI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI € 1.421.433,93 € 1.451.765,19 -€ 30.331,26 

        
XII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 906.662,47 € 1.096.229,18 -€ 189.566,71 
TOTALE COSTI (B) € 74.589.898,13 € 76.331.743,51 -€ 1.741.845,38 
        
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) € 14.712.195,56 € 14.655.447,34 € 56.748,22 
        
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€ 17.635,43 € 71.413,62 -€ 89.049,05 
1) Proventi finanziari € 1.946,41 € 116.452,28 -€ 114.505,87 
2) Interessi e altri oneri finanziari -€ 15.816,99 -€ 41.124,20 € 25.307,21 
3) Utili e perdite su cambi -€ 3.764,85 -€ 3.914,46 € 149,61 

        
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 
1) rivalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 
2) Svalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

        
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -€ 492.767,95 € 466.206,30 -€ 958.974,25 
1) Proventi € 522.524,23 € 667.878,02 -€ 145.353,79 
2) Oneri -€ 1.015.292,18 -€ 201.671,72 -€ 813.620,46 

        
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 
ANTICIPATE -€ 18.095,00 -€ 17.669,00 -€ 426,00 
        
RISULTATO D'ESERCIZIO € 14.183.697,18 € 15.175.398,26 -€ 991.701,08 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 

Flusso monetario (Cash Flow) assorbito/generato dalla gestione corrente 2016 2015 
Risultato Netto € 14.183.697,18 € 15.175.398,26 
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità: 
Ammortamenti e Svalutazioni € 3.791.674,63 € 3.872.843,56 
Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri -€ 1.927.032,59 -€ 263.920,82 
Accantonamento del TFR -€ 40.473,01 € 4.553,23 
Costi non monetari € 0,00 € 1.882,25 
Ricavi non monetari -€ 6.771.049,47 -€ 10.089.679,52 
Flusso monetario (Cash Flow) assorbito/generato dalle variazioni del capitale 
circolante -€ 4.946.880,44 -€ 6.474.321,30 
(Aumento)/Diminuzione dei Crediti -€ 4.314.024,11 € 4.910.163,81 
(Aumento)/Diminuzione delle Rimanenze € 0,00 € 0,00 
Aumento/(Diminuzione) dei Debiti € 1.698.155,65 -€ 343.282,69 
Variazione di altre voci del Capitale Circolante € 971.474,56 € 37.848,05 
A) Flusso di Cassa (Cash Flow) Operativo € 7.592.422,84 € 13.305.806,13 
      
Investimenti in Immobilizzazioni 
Materiali € 1.915.758,76 € 2.145.716,45 
Immateriali € 919.914,10 € 2.795.205,52 
Finanziarie € 0,00 € 0,00 
Disinvestimenti di Immobilizzazioni: 
Materiali € 0,00 € 0,00 
Immateriali € 0,00 € 599.766,44 
Finanziarie € 0,00 € 0,00 
B) Flusso monetario (Cash Flow) da attività di investimento / disinvestimento -€ 2.835.672,86 -€ 4.341.155,53 
      
Attività di Finanziamento 
Aumento di Capitale € 0,00 € 0,00 
Variazione netta dei Finanziamenti a Medio - Lungo Termine € 0,00 € 0,00 
C) Flusso di Cassa (Cash Flow) da Attività di Finanziamento € 0,00 € 0,00 
      
D) Flusso di Cassa (Cash Flow) dell'Esercizio (A+B+C) € 4.756.749,98 € 8.964.650,60 
      
Disponibilità Monetaria Netta Iniziale € 64.190.922,67 € 55.226.272,07 
Disponibilità Monetaria Netta Finale € 68.947.672,65 € 64.190.922,67 
      
Flusso di Cassa (Cash Flow) dell'Esercizio € 4.756.749,98 € 8.964.650,60 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
Criteri di valutazione 
 
In applicazione del D.Lgs. n. 18/2012 e dei già richiamati decreti attuativi con particolare riferimento ai 
principi contabili validi per l’intero sistema universitario, l’Ateneo ha predisposto il bilancio unico relativo 
all’esercizio 2016 composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e dalla 
presente nota integrativa sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio stabiliti nel D.M. 14 
gennaio 2014, n. 19, nonché di quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile e dai Principi Contabili 
Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
1. Immobilizzazioni 
 
•  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. Esse 
sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il 
costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la 
quota ragionevolmente imputabile. L’IVA indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo. 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. 
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di iscrizione 
sono ripristinati, al netto dell’ammortamento, qualora vengano meno le ragioni che avevano originato tali 
svalutazioni. 
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili vengono ammortizzati in funzione della durata del diritto. 
I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione dell’Ateneo vengono 
iscritti tra le immobilizzazioni immateriali 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. Questi costi sono ammortizzati in base alla minore durata tra la vita 
economico-tecnica delle migliorie effettuate e la durata del diritto di godimento/contratto di affitto.  
Le immobilizzazioni di valore inferiore a € 500,00 vengono interamente ammortizzate nell’anno. 
Le percentuali di ammortamento adottate per le diverse voci delle immobilizzazioni immateriali sono 
le seguenti: 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ALIQUOTA AMMORTAMENTO APPLICATA 

Costi di impianto di ampliamento e di sviluppo 20% 

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

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20% 

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 Immateriali in corso e acconti 
 
Nelle Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti vengono rilevati i costi delle migliorie sui fabbricati 
non di proprietà in corso di costruzione e ristrutturazione, così come i costi per interventi di manutenzione 
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straordinaria ultra annuale. Questi sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro attribuita e non sono ammortizzati 
fino alla data della loro effettiva entrata in funzione. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione 
lavori e altre attività tecniche. direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi 
indiretti in quanto non imputabili secondo un metodo oggettivo. 
 
 
• Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto 
comprende anche gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; 
può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo 
di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. L’IVA indetraibile viene capitalizzata 
ad incremento del costo del cespite cui si riferisce. 
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono interamente spesati nell’esercizio in cui sono 
sostenuti.  
I costi di 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 ad incremento 
del valore del bene cui fanno riferimento e poi ammortizzati. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali, determinato come sopra descritto, viene sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. 
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato secondo i precedenti criteri, viene svalutata attraverso l’iscrizione di un apposito fondo 
rettificativo. I valori originari di iscrizione sono ripristinati qualora vengano meno le ragioni che avevano 
originato le svalutazioni. 
Le immobilizzazioni di valore uguale o inferiore a € 500,00 vengono interamente ammortizzate nell’anno.  
Le percentuali di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni materiali sono le 
seguenti: 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ALIQUOTA AMMORTAMENTO APPLICATA 

FABBRICATI   

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 0% 

MOBILI E ARREDI    

Mobili e arredi per locali ad uso specifico 15% 

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 15% 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
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Mezzi di trasporto 25% 

Altri beni mobili 25% 

 
 
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 
 
Nelle Immobilizzazioni materiali in corso e acconti vengono rilevati i costi dei fabbricati in corso di 
costruzione e ristrutturazione, così come i costi per interventi di manutenzione straordinaria ultra annuale. 
Questi sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, per la sola quota 
che ragionevolmente possa essere loro attribuita e non sono ammortizzati fino alla data della loro effettiva 
entrata in funzione. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche. 
direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi indiretti in quanto non imputabili 
secondo metodo oggettivo. 
 
• Immobilizzazioni finanziarie 
 
La voce comprende le Partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento durevole e iscritte al costo di 
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. 
Non detenendo in portafoglio partecipazioni di controllo, per motivi di prudenza, richiamati peraltro anche 
nel MTO, tutte le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e 
del sovrapprezzo, rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. 
 
2. Rimanenze 
 
In considerazione della natura dell’attività svolta dall’Ateneo, in prima applicazione, il modello contabile 
adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino. Gli acquisti di merci vengono quindi sempre 
rilevati come costi direttamente a conto economico, dal momento dell’arrivo della merce a destinazione. 
 
3. Crediti e Debiti 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale. Nel passivo dello stato patrimoniale è stato iscritto il Fondo rischi 
su crediti. 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 favore dell’Ateneo o, nel caso di 
amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale. 
I crediti verso gli studenti per tasse e contributi sono dati dai pagamenti dovuti da parte degli studenti per 
le tasse e i contributi universitari.  
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
I crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data in 
cui sono sorti o alla data del documento; le differenze cambio emergenti in occasione dell’incasso dei 
crediti o del pagamento dei debiti in valuta estera sono iscritte a conto economico. 
 
4. Disponibilità liquide 
 
Si tratta degli importi giacenti sul conto bancario anche di Tesoreria unica. Tali poste sono valutate al valore 
nominale. 
 
5. Ratei e Risconti 
 
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi al fine di ottemperare al 
principio della competenza economica. 
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Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio che 
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, 
ma di competenza di esercizi successivi. 
Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio che 
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi e i proventi rilevati entro la chiusura dell’esercizio, 
ma di competenza di esercizi futuri. 
La valorizzazione dei ratei attivi e dei risconti passivi assume particolare rilevanza per i progetti e le ricerche 
in corso. Ciascun progetto pluriennale è stato analizzato definendo lo stato di avanzamento al 31.12.2015. 
Sono stati infatti confrontati i ricavi registrati fino al 31.12.2015 con i costi, a partire dall’avvio del progetto; 
nel caso in cui i ricavi siano risultati maggiori dei costi si è proceduto alla valorizzazione del risconto passivo, 
mentre nel caso in cui i ricavi siano risultati minori dei costi si è proceduto alla valorizzazione del rateo 
attivo. 
La valutazione dei proventi delle commesse sia annuali che pluriennali avviene al costo. L’eventuale 
margine residuo di commessa, risultante dalla differenza tra i costi complessivi di commessa ed i ricavi 
totali, viene accantonato in un apposito fondo di patrimonio vincolato per la copertura dei costi da 
sostenersi dopo la chiusura della commessa. 
Pertanto i progetti ormai conclusi e quelli finanziati dall’Ateneo sono stati attribuiti ad un fondo di 
patrimonio vincolato. 
 
6. Contributi in conto capitale 
 
I contributi in conto capitale sono iscritti nella corrispondente voce di ricavo nel conto economico e 
successivamente riscontati al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti futuri. 
 
7. Fondi rischi e oneri 
 
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri o rischi, di esistenza certa 
o probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili 
l’ammontare o la data della sopravvenienza. 
 
8. Fondo di trattamento di fine rapporto 
 
Rappresenta l'effettivo debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato maturato verso il 
personale esperto linguistico e determinato in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti. 
Per il rimanente personale dell’Ateneo, docenti, ricercatori, dirigenti e tecnici amministrativi non si procede 
ad alcun accantonamento ai fini del TFR, in quanto le contribuzioni sono versate direttamente all’INPDAP 
che, alla cessazione del servizio, provvederà a corrispondere al dipendente quanto dovuto per tali fini. 
 
9. Patrimonio netto 
 
Il Patrimonio Netto dell’Ateno si articola in: 
- Fondo di dotazione: il fondo di dotazione, in sede di avvio della contabilità economico–patrimoniale, 
rappresenta la differenza tra attivo e passivo di Stato Patrimoniale decurtata del patrimonio non vincolato e 
del patrimonio vincolato; 
- Patrimonio vincolato: composto da riserve che accolgono i margini di commesse per progetti conclusi o 
finanziati dall’Ateneo, riserve vincolate per scelte degli Organi di governo dell’Ateneo o per scelte operate 
da terzi finanziatori; 
- Patrimonio non vincolato: riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e pertanto si compone dei 
risultati gestionali relativi all’ultimo esercizio e a quelli precedenti, nonché delle riserve statutarie. 
Si precisa che i vincoli possono essere anche temporanei. La permanenza dei vincoli viene verificata ogni 
anno e la quota di patrimonio vincolato viene determinato di conseguenza. 
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10. Conti d’ordine 
 
I conti d’ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale – 
finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio. 
I conti d’ordine svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente 
sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi 
successivi. 
I conti d’ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società 
presso terzi. 
Come previsto dal Manuale Tecnico-operativo nei conti d’ordine dello stato patrimoniale vengono indicati 
gli impegni relativi a ordini e servizi per cui non vi e stato l’arrivo del bene o l’effettuazione della 
prestazione a chiusura dell’esercizio. 
E’ inoltre indicato il valore catastale degli Immobili di terzi in uso all’Ateneo. 
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Analisi delle Voci dello Stato Patrimoniale  

 
Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è quello previsto dal D.M. 14 gennaio 2014 n. 19. 

Trattandosi del primo Stato Patrimoniale consuntivo in contabilità economico – patrimoniale i dati vengono 
confrontati con quelli dello Stato Patrimoniale di apertura all’1.01.2015. 

ATTIVITÀ 
IMMOBILIZZAZIONI (A) 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)  

Di seguito si espone il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali: 
 

Descrizione Costo storico al 
31.12.2015 

Quote già 
ammortizzate 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio 

Ammortamento 
nell’esercizio 

Valore netto al 
31.12.2016 

Costi di impianto,  di 
ampliamento e di sviluppo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Diritti di brevetto e di 
utilizzazione delle opere 
dell’ingegno 

€ 55.905,80 € 11.181,16 € 7.945,25 € 0,00 € 12.840,97 € 39.828,92 

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

Immobilizzazioni in corso e 
acconti € 16.164.184,81 € 0,00 € 839.746,07 € 17.763,20 € 0,00 € 16.986.167,68 

Altre immobilizzazioni 
immateriali € 21.476.305,93 € 10.375.706,44 € 17.763,20 € 0,00 € 825.193,56 € 10.293.169,13 

TOTALE € 37.696.396,54 € 10.386.887,60 € 865.454,52 € 17.763,20 € 838.034,53 € 27.319.165,73 

 
 
La voce “Costi di impianto e ampliamento e di sviluppo” comprende oneri sostenuti in fase di costituzione 
e/o di ampliamento dell’Ente, oltre i costi di sviluppo intesi come realizzazione di nuovi prodotti/servizi. 
Tuttavia, si ritiene che l’Università non abbia sostenuto costi tali da generare utilità futura per l’Ente (intesa 
come capacità di generare ricavi), presupposto per la loro iscrivibilità tra le immobilizzazioni. 
 
La voce “Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” comprende i costi per l’acquisto e/o 
la realizzazione di diritti di brevetto industriale che rientrano nelle cosiddette creazioni intellettuali per cui 
di legge viene riconosciuta particolare tutela.  
L’Università non patrimonializza tali costi avvalendosi di quanto disposto dal D.l. art. 4, comma 1, lettera a), 
il quale prevede che, in via prudenziale, tali costi vadano iscritti a conto economico. 
Comprende inoltre i software acquisiti a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato e determinato con 
pagamento una tantum a valere su più anni di durata della licenza, unici costi contabilizzati in questa voce 
da parte dell’Ateneo. 
 
La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” comprende costi pagati una tantum per concessioni, 
permessi, acquisto e/o produzione di marchi. 
L’Università non ha sostenuto costi iscrivibili in questa voce. 
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende unicamente costi sostenuti per realizzare migliorie 
su beni di terzi che alla data del 31/12/2016 non risultano ultimati. Di seguito il dettaglio: 
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Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2015 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio Giroconto Valore netto al 

31.12.2016 

Migliorie su Immobilii di terzi non separabili 
- Palazzo Tartara (parte in comodato) - VC03 
- Opere in corso € 324.781,42 € 29.332,58 € 0,00 € 0,00 € 354.114,00 
Migliorie su immobili di terzi non separabili 
- Ex Caserma Perrone - NO01 - Opere in 
corso € 15.777.357,85 € 750.351,91 € 0,00 € 17.763,20 € 16.509.946,56 
Migliorie su Immobili di terzi non separabili 
- Palazzo Bellini - NO03 - Opere in corso € 42.834,20 € 4.316,36 € 0,00 € 0,00 € 47.150,56 

Migliorie su Immobili di terzi non separabili 
- Palazzo Borsalino - AL01 - Opere in corso € 19.211,34 € 22.329,42 € 0,00 € 0,00 € 41.540,76 
Migliorie su Immobili di terzi non separabili 
-Complesso San Giuseppe - VC07 - Opere in 
corso € 0,00 € 33.415,80 € 0,00 € 0,00 € 33.415,80 

Totale € 16.164.184,81 € 839.746,07 € 0,00 € 17.763,20 € 16.986.167,68 

 
 
Sono ancora in fase di ultimazione i lotti dei lavori per la realizzazione del nuovo Campus Universitario (Ex 
Caserma Perrone) destinati in parte al dipartimento degli Studi per l’Economia e l’Impresa e in parte al 
dipartimento di Medicina Traslazionale di Novara. L’importo di € 17.763,20 si riferisce ad interventi per la 
realizzazione di una nuova linea vita presso il dipartimento degli Studi per l’Economia e l’Impresa ultimati 
nel corso del 2016 e quindi portati in aumento del relativo conto tra le immobilizzazioni immateriali. 
Nel corso dell’anno sono stati ripresi i lavori per la ristrutturazione di Palazzo Tartara a Vercelli, sede del 
dipartimento di Studi Umanistici, non ancora ultimati. 
Durante l’esercizio si è dato inizio alla realizzazione dei nuovi uffici per la Scuola di Medicina presso il 
palazzo Bellini a Novara, si è proceduto alla ristrutturazione di parte del complesso San Giuseppe a Vercelli 
mentre in Alessandria presso palazzo Borsalino sono iniziate le ristrutturazioni dell’aula magna e il 
rifacimento della linea vita sulla copertura dell’edificio. 
 
 
La voce “Altre immobilizzazioni” accoglie i costi per migliorie su beni di terzi che si riferiscono agli interventi 
edilizi effettuati su beni immobili ricevuti in comodato dall’Ateneo, in concessione o utilizzati a seguito di 
locazione. Di seguito il dettaglio: 
 

Descrizione Costo storico al 
31.12.2015 

Quote già 
ammortizzate 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio 

Ammortamento 
nell’esercizio 

Valore netto al 
31.12.2016 

Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - Dal Pozzo - VC01 € 237.276,41 € 157.297,51 € 0,00 € 0,00 € 15.995,77 € 63.983,13 
Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - Palazzo Tartara (parte in 
comodato) - VC03 € 897.701,31 € 237.861,38 € 0,00 € 0,00 € 26.918,59 € 632.921,34 
Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - Ex Ospedaletto (parte in 
comodato) - VC04 € 1.694.053,11 € 644.918,40 € 0,00 € 0,00 € 50.807,01 € 998.327,70 

Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - Chiostro S. Andrea - VC05 € 22.152,28 € 11.076,14 € 0,00 € 0,00 € 738,41 € 10.337,73 

Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - Ex Vipiana - VC06 € 20.102,40 € 18.524,06 € 0,00 € 0,00 € 1.578,34 € 0,00 

Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - S. Giuseppe - VC07 € 49.582,02 € 3.904,67 € 0,00 € 0,00 € 1.631,34 € 44.046,01 
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Migliorie su immobili di terzi non 
separabili - Ex Caserma Perrone - NO01 € 12.694.259,18 € 5.617.607,71 € 17.763,20 € 0,00 € 381.360,68 € 6.713.053,99 

Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - Palazzo Bellini - NO03 € 1.336.107,03 € 681.375,59 € 0,00 € 0,00 € 130.946,29 € 523.785,15 

Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - Ex Alcoa - NO04 € 408.772,92 € 232.722,91 € 0,00 € 0,00 € 17.605,01 € 158.445,00 

Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - Palazzo Borsalino - AL01 € 3.805.974,92 € 2.553.602,62 € 0,00 € 0,00 € 178.910,33 € 1.073.461,97 

Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - P.zza Ambrosoli - AL03 € 16.515,60 € 10.163,45 € 0,00 € 0,00 € 1.270,43 € 5.081,72 

Migliorie su Immobili di terzi non 
separabili - Edificio Via Mondovì - AL04 € 293.808,75 € 206.652,00 € 0,00 € 0,00 € 17.431,36 € 69.725,39 

Totale € 21.476.305,93 € 10.375.706,44 € 17.763,20 € 0,00 € 825.193,56 € 10.293.169,13 

 

Gli incrementi per un totale di € 17.763,20 rappresentano l’ultimazione di lavori in corso realizzati durante 
l’esercizio 2016 sull’immobile Ex caserma Perrone a Novara. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II) 

Di seguito si espone la composizione delle immobilizzazioni materiali: 

Descrizione Costo storico al 
31.12.2015 

Quote già 
ammortizzate 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio 

Ammortamento 
nell’esercizio 

Valore netto al 
31.12.2016 

Terreni e Fabbricati € 45.007.747,13 € 14.779.000,89 € 0,00 € 0,00 € 1.292.694,01 € 28.936.052,23 

Impianti e attrezzature € 6.233.474,29 € 5.406.152,49 € 529.872,28 € 161.937,05 € 542.066,41 € 653.190,62 

Attrezzature scientifiche € 14.966.913,71 € 12.987.797,83 € 577.846,89 € 0,00 € 896.421,05 € 1.660.541,72 
Patrimonio librario, opere 
d'arte, d'antiquariato e 
museali € 439.671,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 439.671,45 

Mobili e arredi € 3.940.372,65 € 3.576.866,36 € 162.706,13 € 221,86 € 201.949,14 € 324.041,42 
Immobilizzazioni in corso e 
acconti € 734.149,51 € 0,00 € 734.293,48 € 0,00 € 0,00 € 1.468.442,99 
Altre immobilizzazioni 
materiali € 193.839,52 € 149.180,72 € 8.137,46 € 17.189,32 € 20.509,49 € 15.097,45 

Totale € 71.516.168,26 € 36.898.998,29 € 2.012.856,24 € 179.348,23 € 2.953.640,10 € 33.497.037,88 
 

 

Terreni e Fabbricati  

Terreni 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2015 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio Valore netto al 31.12.2016 

Terreno Palazzo Tartara - VC03 € 158.913,97 € 0,00 € 0,00 € 158.913,97 

Terreno Ex Ospedaletto - VC04 € 237.360,00 € 0,00 € 0,00 € 237.360,00 

Terreno Ex Wild ed. 13 - NO02 € 374.400,00 € 0,00 € 0,00 € 374.400,00 
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Terreno Ex Wild ed. 11 - NO02 € 47.772,72 € 0,00 € 0,00 € 47.772,72 

Terreno Ex Foro Bovario - AL02 € 1.099.200,68 € 0,00 € 0,00 € 1.099.200,68 

Totale € 1.917.647,37 € 0,00 € 0,00 € 1.917.647,37 
 

I terreni sono valutati distintamente dal valore del fabbricato che si erige sullo stesso come previsto dai 
principi contabili. 

L’Ateneo non ha acquisito né ceduto terreni nel corso del 2016. 

 

Fabbricati di proprietà 

Descrizione Costo storico al 
31.12.2015 

Quote già 
ammortizzate 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio 

Ammortamento 
nell’esercizio 

Valore netto al 
31.12.2016 

Palazzo Tartara -VC03 € 4.384.449,08 € 1.448.347,69 € 0,00 € 0,00 € 131.533,46 € 2.804.567,93 

Ex Ospedaletto - VC04 € 298.950,55 € 113.893,04 € 0,00 € 0,00 € 8.962,76 € 176.094,75 

Edificio 13 - ex Wild - NO02 € 16.517.317,84 € 6.195.643,00 € 0,00 € 0,00 € 495.519,54 € 9.826.155,30 

Edificio 11 - ex Wild - NO02 € 1.071.031,87 € 353.127,16 € 0,00 € 0,00 € 32.127,74 € 685.776,97 

Ex Foro Boario - AL02 € 20.818.350,42 € 6.667.990,00 € 0,00 € 0,00 € 624.550,51 € 13.525.809,91 

Totale € 43.090.099,76 € 14.779.000,89 € 0,00 € 0,00 € 1.292.694,01 € 27.018.404,86 

 
Il valore dei fabbricati, distinto da quello del terreno sottostante, è dato dal loro costo di acquisto o 
costruzione aumentato dei costi per ristrutturazioni, ammodernamenti, miglioramenti apportati tali da 
aumentarne la durata e/o la funzionalità, come previsto dai principi contabili. Il valore comprende anche 
quello degli impianti che costituiscono normale completamento dell’edificio e non possono avere una 
autonoma funzionalità. 

 

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono state realizzate migliorie sugli immobili di proprietà dell’Ateneo. 

Impianti e attrezzature 

Descrizione Costo storico al 
31.12.2015 

Quote già 
ammortizzate 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio 

Ammortamento 
nell’esercizio 

Valore netto 
al 31.12.2016 

Impianti generici € 123.579,90 € 66.784,89 € 72.222,78 € 0,00 € 24.566,24 € 104.451,55 

Attrezzature generiche € 1.435.650,77 € 1.122.406,86 € 151.746,14 € 34.067,30 € 122.376,06 € 308.546,69 

Attrezzature informatiche € 4.674.243,62 € 4.216.960,74 € 305.903,36 € 127.869,75 € 395.124,11 € 240.192,38 

Totale € 6.233.474,29 € 5.406.152,49 € 529.872,28 € 161.937,05 € 542.066,41 € 653.190,62 
 
Gli impianti generici sono costituiti dai seguenti impianti destinati allo svolgimento delle attività tecnico-
scientifiche, didattiche e amministrative, aventi autonoma funzionalità distinta da quella dell’edificio su cui 
sono installati: 

- Impianto controllo accessi; 

- Impianto multimediale audio e video; 

- Impianto di videosorveglianza; 
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- Impianto antitaccheggio; 

- Impianto montascale. 

Gli incrementi sono dovuti a nuove acquisizioni nell’anno e i decrementi sono dovuti a dismissione di 
impianti obsoleti. 

Le attrezzature comprendono attrezzature elettriche ed elettroniche e meccaniche (come ad esempio: 
computer, fax, fotocopiatrici, strumenti di misura e diagnostica, macchine fotografiche, miscelatori, 
eccetera) mentre le attrezzature informatiche sono rappresentate da quei beni aventi autonoma 
funzionalità di carattere informatico. 

Gli incrementi sono dovuti a nuove acquisizioni nell’anno e i decrementi sono dovuti principalmente a 
dismissione di beni obsoleti o non più funzionanti. 

Si precisa che tra i decrementi delle attrezzature generiche, € 24.874,70 non sono costituiti da cessioni e/o 
dismissioni effettive ma sono da imputare alla correzione effettuata sull’importo del relativo conto a 
bilancio per effetto di errori di rilevazione contabile derivanti dall’esercizio precedente. Tale correzione non 
ha avuto effetti sul risultato economico. 

 

Attrezzature scientifiche 

Descrizione Costo storico al 
31.12.2015 

Quote già 
ammortizzate 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio 

Ammortamento 
nell’esercizio 

Valore netto al 
31.12.2016 

Attrezzature tecnico-scientifiche 
di laboratorio € 14.966.913,71 € 12.987.797,83 € 577.846,89 € 0,00 € 896.421,05 € 1.660.541,72 

TOTALE € 14.966.913,71 € 12.987.797,83 € 577.846,89 € 0,00 € 896.421,05 € 1.660.541,72 

 

La voce comprende attrezzature ed apparecchiature per lo svolgimento delle attività di ricerca presenti nei 
laboratori dell’Ateneo e negli studi dei docenti (come ad esempio: telescopi, estrattori, arredi tecnici da 
laboratorio).  

Gli incrementi e i decrementi sono dovuti rispettivamente a nuove acquisizioni e a dismissioni di 
attrezzature obsolete o non più funzionanti. 

Si precisa che tra gli incrementi delle attrezzature tecnico scientifiche di laboratorio, € 24.874,70 non sono 
costituiti da acquisti effettivi ma sono da imputare alla correzione effettuata sull’importo del relativo conto 
a bilancio per effetto di errori di rilevazione contabile derivanti dall’esercizio precedente. Tale correzione 
non ha avuto effetti sul risultato economico. 

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

Descrizione Costo storico al 
31.12.2015 

Quote già 
ammortizzate 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio 

Ammortamento 
nell’esercizio 

Valore netto 
al 31.12.2016 

Patrimonio librario di pregio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri beni di pregio € 439.671,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 439.671,45 

TOTALE € 439.671,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 439.671,45 
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Nella voce Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museale sono ricomprese unicamente le 
opere con valore storico che rimangono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale e non vengono 
ammortizzate, in particolare i beni detenuti dall’Ateneo e classificati in questa categoria sono quadri, 
mobili/arredi di pregio, statue.  

Come indicato in premessa tutto il patrimonio librario dell’Ateneo che perde valore nel tempo viene 
considerato bene di consumo e pertanto non capitalizzato. 

 

Mobili e arredi 

Descrizione Costo storico al 
31.12.2015 

Quote già 
ammortizzate 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio 

Ammortamento 
nell’esercizio 

Valore netto 
al 

31.12.2016 

Mobili e arredi ad uso specifico € 3.867.835,74 € 3.509.396,23 € 161.256,92 € 221,86 € 199.605,79 € 319.868,78 

Mobili e Arredi per alloggi e pertinenze € 72.536,91 € 67.470,13 € 1.449,21 € 0,00 € 2.343,35 € 4.172,64 

Totale € 3.940.372,65 € 3.576.866,36 € 162.706,13 € 221,86 € 201.949,14 € 324.041,42 

 

La voce “Mobili e arredi per locali ad uso specifico” comprende armadi, scrivanie, sedie, presenti negli 
uffici, sale riunioni e biblioteche, aule, aule studio, locali mensa, refettori. 

La voce “Mobili e arredi per alloggi e pertinenze” mobili e arredi presenti nei locali adibiti a residenze 
studentesche o comunque a fini residenziali e non per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente. 

Gli incrementi e i decrementi sono dovuti rispettivamente a nuove acquisizioni per l’allestimento di aule e 
uffici e a dismissioni di mobili e arredi non più utilizzabili. 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Le immobilizzazioni in corso accolgono i costi per le migliorie apportate a beni di proprietà che al 
31/12/2016 non risultano ultimate. Di seguito il dettaglio: 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2015 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio Giroconto Valore netto al 

31.12.2016 

Palazzo Tartara -VC03 - Opere in corso € 734.149,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 734.149,51 

Ex Foro Bovario - AL02 - Opere in corso € 0,00 € 12.616,69 € 0,00 € 0,00 € 12.616,69 

NO01C10 - Allestimento PAD C Campus - Novara € 0,00 € 670.097,28 € 0,00 € 0,00 € 670.097,28 

NO01C9 - Fornitura e posa in opera impianto TD, WIFI, 
Videosorveglianza e antintrusione padiglioni C e G 
Campus € 0,00 € 51.579,51 € 0,00 € 0,00 € 51.579,51 

Totale € 734.149,51 € 734.293,48 € 0,00 € 0,00 € 1.468.442,99 

 

Gli incrementi nel corso del 2016 sono dovuti alla realizzazione della linea vita sulla copertura dell’Ex Foro 
Bovario, sede del dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ad Alessandria, all’allestimento di 
arredi e impianti multimediali nelle aule del padiglione C e l’installazione di impianti di videosorveglianza 
presso i padiglioni C e G del Campus a Novara (ex Caserma Perrone). 
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Altre immobilizzazioni materiali 

Descrizione 
Costo 

storico al 
31.12.2015 

Quote già 
ammortizzate 

Incrementi 
nell'esercizio 

Decrementi 
nell'esercizio 

Ammortamento 
nell’esercizio 

Valore 
netto al 

31.12.2016 

Altri beni mobili € 128.833,80 € 101.364,32 € 8.137,46 € 0,00 € 20.509,49 € 15.097,45 

Mezzi di trasporto € 65.005,72 € 47.816,40 € 0,00 € 17.189,32 € 0,00 € 0,00 

Totale € 193.839,52 € 149.180,72 € 8.137,46 € 17.189,32 € 20.509,49 € 15.097,45 
 

Il contenuto della voce si riferisce a mezzi di trasporto dell’Ateneo in parte utilizzate dai Dipartimenti per le 
attività scientifiche e in parte dall’Amministrazione Centrale per lo svolgimento della propria attività 
istituzionale.  

Nel corso del 2016 sono state cedute a titolo gratuito 2 autovetture in uso al dipartimento di Scienze e 
Innovazione tecnologica e totalmente ammortizzate. 

Gli “Altri beni mobili” comprendono beni non ricompresi in tutte le voci precedenti. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III) 

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono Partecipazioni in società per un totale di € 41.212,37 e Crediti 
immobilizzati per depositi cauzionali versati per € 13.072,41. Di seguito il dettaglio:  

Descrizione 

Costo storico 
della 

partecipazione 
al 31.12.2015 

Quota posseduta 
Università 

Onere complessivo 
per l'anno 2016 sul 

bilancio 
dell'Università 

Valore 
partecipazione 

Università al 
31.12.2016 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONSORTILI         

CENTRO ESTERO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. SIGLABILE 
CEIPIEMONTE S.C.P.A. 

€ 400,00 0,16% € 2.286,59 € 412,37 

"INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO DI 
INNOVAZIONE DI NOVARA S.C. A R.L." SIGLABILE 
ENNE3 

€ 40.800,00 10,20% € 30.000,00 € 40.800,00 

Totale € 41.200,00     € 41.212,37 

 

Il valore della partecipazione al Centro Estero per l’Internazionalizzazione CEI PIEMONTE SCPA è aumentata 
di € 12,37 a seguito del recesso della Provincia di Torino in qualità di socio e alla conseguente 
ridistribuzione del capitale sociale tra i soci come da delibera dell’assemblea ordinaria della partecipata del 
22/12/2015. 

Si tiene a precisare che l’aumento del valore della quota non ha comportato versamenti da parte 
dell’Ateneo rimanendo invariato il costo storico della partecipazione a bilancio. 
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L’Ateneo detiene altresì partecipazioni in consorzi, fondazioni, associazioni e altri enti non commerciali che 
però non si ritiene abbiano un valore d’uso futuro e/o possibilità di realizzo e pertanto non trovano 
classificazione tra le immobilizzazioni. 

Tuttavia, data la presenza importante di tali fattispecie, si ritiene opportuno fornirne il dettaglio di seguito 
illustrato: 

Descrizione 

Costo storico 
della 

partecipazione 
al 31/12/2015 

Quota posseduta 
Università 

Onere complessivo 
per l'anno 2016 sul 

bilancio 
dell'Università 

Valore 
partecipazione 

Università al 
31/12/2016 

PARTECIPAZIONI IN CONSORZI E ALTRO         

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA € 2.582,28 1,13% € 21.279,61 € 2.582,28 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA 
FORMAZIONE (CO.IN.FO.) € 2.582,28 2,00% € 6.098,74 € 2.582,28 

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO € 25.000,00 1,17% € 505.286,62 € 25.000,00 

"CONSORZIO DOTTORATO IN FILOSOFIA DEL 
NORD OVEST" - FINO € 2.500,00 25% € 0,00 € 2.500,00 

ARS.UNI.VCO € 5.160,00 3,83% € 0,00 € 5.160,00 

CONSORZIO NAZIONALE  INTERUNIVERSITARIO  
PER LE TELECOMUNICAZIONI (CNIT) € 5.164,00 2,70% € 0,00 € 5.164,00 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO "ISTITUTO 
NAZIONALE PER LE RICERCHE 
CARDIOVASCOLARI" - INRC 

€ 7.800,00 5,26% € 0,00 € 7.800,00 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE 
PER L INFORMATICA C.I.N.I. € 10.329,14 2,30% € 0,00 € 10.329,14 

CIB - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE 
BIOTECNOLOGIE € 12.911,42 4,00% € 3.000,00 € 12.911,42 

CONSORZIO INSTM € 7.746,85 2,08% € 0,00 € 7.746,85 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN 
CHIMICA DEI METALLI   NEI SISTEMI BIOLOGICI 
(CIRCMSB) 

€ 5.165,00 4,55% € 0,00 € 5.165,00 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE 
PER LA FISICA DELLE ATMOSFERE E DELLE 
IDROSFERE (CINFAI) 

€ 2.582,28 4,55% € 0,00 € 2.582,28 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI 
PIEMONTE) € 0,00 0,86% € 105.797,29 € 0,00 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' 
SOSTENIBILE - AEROSPAZIO/MECCATRONICA € 10.000,00 6,67% € 0,00 € 10.000,00 

COMITATO ITALIA 150 € 5.000,00 5,00% € 0,00 € 0,00 

Totale € 79.029,12     € 79.029,12 

 

La quota di partecipazione al CSI Piemonte, a differenza delle forme societarie, determina i diritti sociali dei 
consorziati in proporzione al contributo annuale, pari ad € 4.000,00 per l’Università del Piemonte Orientale 
e non in base alla quota di partecipazione al fondo consortile. Pertanto il valore della partecipazione 
indicato nella tabella soprastante è pari a zero. 

Di seguito si riportano inoltre i crediti immobilizzati per depositi cauzionali: 
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Descrizione Importo esigibile 

Finanziamenti attivi e altri crediti immobilizzati   

Deposito cauzionale per la rivista "Ateneo e Città" (325/2000) versato a Poste Italiane € 2.272,41 

Deposito cauzionale locazione locali biblioteca Dip. Studi Umanistici (197/2004) versato a Vanoli 
Corrado € 10.800,00 

Totale € 13.072,41 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE (B) 

RIMANENZE (I) 

Il modello contabile adottato non prevede la gestione di giacenze in magazzino. 

CREDITI (II) 

Di seguito si riportano i crediti iscritti a bilancio rispettivamente suddivisi con esigibilità entro e oltre 
l’esercizio: 

Descrizione Importo al 31.12.16 Importo al 
31.12.2015 Variazioni 

Crediti verso MIUR e altre amministrazioni centrali € 17.005.480,75 € 8.385.883,15 € 8.619.597,60 

Crediti verso Erario per altre imposte esigibili entro 12 mesi € 726,22 € 726,22 € 0,00 

Crediti verso Erario per IRES esigibili entro 12 mesi € 0,00 € 623,00 -€ 623,00 

Crediti verso Erario per IRPEF esigibili entro 12 mesi € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Crediti verso Erario per IVA (liq. periodica e annuale) esigibili entro 
12 mesi € 2.174,00 € 1.720,00 € 454,00 

Crediti verso MIUR ed altre amministrazioni Centrali esigibili entro 
12 mesi € 14.184.873,88 € 5.403.050,70 € 8.781.823,18 

Crediti verso MIUR ed altre Amministrazioni Centrali esigibili oltre 
12 mesi € 2.815.937,61 € 2.978.712,61 -€ 162.775,00 

Erario c/acconto Ires € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Iva a credito commerciale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Iva a credito commerciale differita € 1.769,04 € 1.050,62 € 718,42 

Crediti verso Regioni e province autonome € 2.412.751,32 € 3.656.101,95 -€ 1.243.350,63 

Crediti verso Regioni e Province Autonome esigibili entro 12 mesi € 2.245.995,75 € 3.489.346,38 -€ 1.243.350,63 

Crediti verso Regioni e Province Autonome esigibili oltre 12 mesi € 166.755,57 € 166.755,57 € 0,00 

Crediti verso altre amministrazioni locali € 848.491,71 € 1.187.079,87 -€ 338.588,16 

Crediti verso altre Amministrazioni locali esigibili entro 12 mesi € 448.491,71 € 771.079,87 -€ 322.588,16 

Crediti verso altre Amministrazioni locali esigibili oltre 12 mesi € 400.000,00 € 416.000,00 -€ 16.000,00 

Crediti verso l'UE e altri organismi internazionali € 1.217.356,54 € 2.086.480,82 € 869.124,28 

Crediti verso l`Unione Europea ed altri Organismi Internazionali 
esigibili entro 12 mesi € 1.025.154,93 € 959.090,23 € 66.064,70 
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Crediti verso l`Unione Europea ed altri Organismi Internazionali 
esigibili oltre 12 mesi € 192.201,61 € 1.127.390,59 -€ 935.188,98 

Crediti verso Università € 1.883.441,56 € 2.098.359,50 -€ 214.917,94 

Crediti verso altre Università esigibili entro 12 mesi € 1.323.189,76 € 1.377.728,92 -€ 54.539,16 

Crediti verso altre Università esigibili oltre 12 mesi € 560.251,80 € 720.630,58 -€ 160.378,78 

Crediti verso studenti per tasse e contributi  € 3.751,85 € 36.424,22 € 32.672,37 

Crediti verso studenti per tasse e contributi esigibili entro 12 mesi € 3.751,85 € 36.424,22 -€ 32.672,37 

Crediti verso altri (pubblici) € 4.345.290,13 € 6.278.662,72 € 294.087,03 

Acconti € 1.832,49 € 913,89 € 918,60 

Crediti verso altri soggetti pubblici esigibili entro 12 mesi € 3.564.068,04 € 3.154.593,41 € 409.474,63 

Crediti verso altri soggetti pubblici esigibili oltre 12 mesi € 758.075,03 € 830.403,72 -€ 72.328,69 

Crediti verso Enti Previdenziali e Assistenziali esigibili entro 12 mesi € 20.761,77 € 64.186,08 -€ 43.424,31 

Crediti verso Enti Previdenziali e Assistenziali esigibili oltre 12 mesi € 552,80 € 1.106,00 -€ 553,20 

Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie 
convenzionate - c.e. € 0,00 € 480.500,00 -€ 480.500,00 

Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie 
convenzionate - lordo € 0,00 € 1.271.736,10 -€ 1.271.736,10 

Indennità al personale ricercatore a tempo determinato finanziate 
da strutture sanitarie convenzionate - c.e. € 0,00 € 7.066,51 -€ 7.066,51 

Indennità al personale ricercatore a tempo determinato finanziate 
da strutture sanitarie convenzionate - lordo € 0,00 € 18.232,57 -€ 18.232,57 

Indennità al personale ricercatore a tempo indeterminato finanziate 
da strutture sanitarie convenzionate - c.e. € 0,00 € 121.265,91 -€ 121.265,91 

Indennità al personale ricercatore a tempo indeterminato finanziate 
da strutture sanitarie convenzionate - lordo € 0,00 € 328.658,53 -€ 328.658,53 

Crediti verso altri (privati) € 11.181.336,89 € 10.854.884,41 € 326.452,48 

Crediti per recuperi su partite di giro € 0,18 € 0,00 € 0,18 

Crediti verso altri soggetti privati esigibili entro 12 mesi € 9.368.124,89 € 7.455.080,42 € 1.913.044,47 

Crediti verso altri soggetti privati esigibili oltre 12 mesi € 1.799.469,91 € 3.144.328,57 -€ 1.344.858,66 

Crediti verso dipendenti esigibili entro 12 mesi € 13.741,91 € 55.655,42 -€ 41.913,51 

Fatture da emettere a clienti esigibili entro 12 mesi € 0,00 € 12.500,00 -€ 12.500,00 

Fatture da emettere a clienti esigibili oltre 12 mesi € 0,00 € 187.320,00 -€ 187.320,00 

Totale € 38.897.900,75 € 34.583.876,64 € 6.541.483,73 

 

I crediti sono iscritti a bilancio al loro valore nominale, trovando, in contropartita, nel passivo l’importo dei 
crediti di dubbia esigibilità rilevati nel conto “Fondo perdite su crediti”. 

Tuttavia, nel rispetto nei principi contabili, si espongono nella tabella sottostante detti crediti anche al 
netto di tale fondo, al loro presumibile valore di realizzo. 
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Descrizione Importo a bilancio al 
31.12.16 

Fondo perdite 
su crediti 

Presumibile 
valore di 
realizzo 

Crediti verso MIUR e altre amministrazioni centrali € 17.005.480,75 € 0,00 € 17.005.480,75 

Crediti verso Erario per altre imposte esigibili entro 12 mesi € 726,22 € 0,00 € 726,22 

Crediti verso Erario per IRES esigibili entro 12 mesi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Crediti verso Erario per IRPEF esigibili entro 12 mesi € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Crediti verso Erario per IVA (liq. periodica e annuale) esigibili entro 12 
mesi € 2.174,00 € 0,00 € 2.174,00 
Crediti verso MIUR ed altre amministrazioni Centrali esigibili entro 12 
mesi € 14.184.873,88 € 0,00 € 14.184.873,88 
Crediti verso MIUR ed altre Amministrazioni Centrali esigibili oltre 12 
mesi € 2.815.937,61 € 0,00 € 2.815.937,61 

Erario c/acconto Ires € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Iva a credito commerciale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Iva a credito commerciale differita € 1.769,04 € 0,00 € 1.769,04 

Crediti verso Regioni e province autonome € 2.412.751,32 € 0,00 € 2.412.751,32 

Crediti verso Regioni e Province Autonome esigibili entro 12 mesi € 2.245.995,75 € 0,00 € 2.245.995,75 

Crediti verso Regioni e Province Autonome esigibili oltre 12 mesi € 166.755,57 € 0,00 € 166.755,57 

Crediti verso altre amministrazioni locali € 848.491,71 € 400.000,00 € 448.491,71 

Crediti verso altre Amministrazioni locali esigibili entro 12 mesi € 448.491,71 € 0,00 € 448.491,71 

Crediti verso altre Amministrazioni locali esigibili oltre 12 mesi € 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 

Crediti verso l'UE e altri organismi internazionali € 1.217.356,54 € 0,00 € 1.217.356,54 

Crediti verso l`Unione Europea ed altri Organismi Internazionali esigibili 
entro 12 mesi € 1.025.154,93 € 0,00 € 1.025.154,93 

Crediti verso l`Unione Europea ed altri Organismi Internazionali esigibili 
oltre 12 mesi € 192.201,61 € 0,00 € 192.201,61 

Crediti verso Università € 1.883.441,56 € 0,00 € 1.883.441,56 

Crediti verso altre Università esigibili entro 12 mesi € 1.323.189,76 € 0,00 € 1.323.189,76 

Crediti verso altre Università esigibili oltre 12 mesi € 560.251,80 € 0,00 € 560.251,80 

Crediti verso studenti per tasse e contributi  € 3.751,85 € 300,00 € 3.451,85 

Crediti verso studenti per tasse e contributi esigibili entro 12 mesi € 3.751,85 € 300,00 € 3.451,85 

Crediti verso altri (pubblici) € 4.345.290,13 € 0,00 € 4.345.290,13 

Acconti € 1.832,49 € 0,00 € 1.832,49 

Crediti verso altri soggetti pubblici esigibili entro 12 mesi € 3.564.068,04 € 0,00 € 3.564.068,04 

Crediti verso altri soggetti pubblici esigibili oltre 12 mesi € 758.075,03 € 0,00 € 758.075,03 

Crediti verso Enti Previdenziali e Assistenziali esigibili entro 12 mesi € 20.761,77 € 0,00 € 20.761,77 

Crediti verso Enti Previdenziali e Assistenziali esigibili oltre 12 mesi € 552,80 € 0,00 € 552,80 

Crediti verso altri (privati) € 11.181.336,89 € 121.555,66 € 11.059.781,23 

Crediti per recuperi su partite di giro € 0,18 € 0,00 € 0,18 

Crediti verso altri soggetti privati esigibili entro 12 mesi € 9.368.124,89 € 52.505,66 € 9.315.619,23 

Crediti verso altri soggetti privati esigibili oltre 12 mesi € 1.799.469,91 € 69.050,00 € 1.730.419,91 

Crediti verso dipendenti esigibili entro 12 mesi € 13.741,91 € 0,00 € 13.741,91 

Fatture da emettere a clienti esigibili entro 12 mesi € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Fatture da emettere a clienti esigibili oltre 12 mesi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 38.897.900,75 € 521.855,66 € 38.376.045,09 
 

Di seguito si riporta la composizione dei crediti di importo più significativo: 

- I crediti dal MIUR sono rappresentati principalmente dalla quota FFO 2016 non ancora incassata (€ 
7.962.990,00), da finanziamenti di contratti di formazione specialistica per scuole di specializzazione 
dell’Area medica (€ 8.858.573,77) e da finanziamenti per la realizzazione di alloggi e residenze per 
studenti (€ 145.910,12); 

- I crediti dalle amministrazioni locali riguardano principalmente i crediti verso il comune di Novara (€ 
259.899,11) per il finanziamento dell’edilizia universitaria e verso la provincia di Vercelli (€ 100.000,00) 
per il finanziamento del progetto di valorizzazione della presenza universitaria nel territorio vercellese; 

- I crediti da Regioni e Province Autonome sono rappresentati principalmente da crediti verso la Regione 
Piemonte per finanziamenti di opere edilizie (€ 1.006.718,65), la restante parte per progetti a cui 
l’Università partecipa; 

- I crediti dall’Unione Europea sono rappresentati da finanziamenti per progetti di ricerca per bandi di 
cui l’ente risulta vincitore; 

-  I crediti dalle altre Università rappresentano somme dovute da altri Atenei in quanto partner di 
progetti comuni; 

- I crediti da studenti sono rappresentati da tasse e contributi che gli studenti non hanno ancora versato; 
- I crediti da altri soggetti privati sono costituiti, da contributi derivanti da accordi con aziende o enti 

privati nell’ambito dell’attività di ricerca sia di natura istituzionale che commerciale;  
- Tra i crediti da altri soggetti pubblici di evidenziano i crediti verso Finpiemonte Spa per euro 

1.698.649,11 per finanziamenti di progetti a cui l’Ateneo partecipa e i crediti verso aziende ospedaliere 
e aziende sanitarie locali (€ 1.747.290,94) per convenzioni, accordi stipulati nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Ateneo;  
 
 

Le variazioni negative dei crediti intervenute durante l’esercizio sono dovute generalmente all’incasso degli 
stessi.  
Tuttavia, In alcuni casi si è proceduto allo stralcio o alla riduzione degli stessi per la sopravvenuta mancata 
esigibilità. 
Il totale degli stralci/riduzioni, pari ad € 1.242.228,49 in alcuni casi è stato rilevato come costo straordinario 
in quanto non accantonato negli esercizi precedenti (€ 261.151,59), in altri casi trova copertura tramite 
l’utilizzo dell’apposito fondo perdite su crediti creato negli esercizi precedenti (€ 981.076,90).  
Di seguito si riporta la movimentazione del fondo rischi su crediti: 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2015 

Utilizzi 
nell'esercizio 

Accantonamenti 
nell'esercizio 

Totale fondo al 
31.12.2016 

Fondo perdite su crediti € 1.501.249,96 € 981.076,90 € 1.682,60 € 521.855,66 

Totale € 1.501.249,96 € 981.076,90 € 1.682,60 € 521.855,66 
 
 
Di seguito si riporta il dettaglio dell’utilizzo del fondo perdite su crediti a copertura dei minori incassi: 
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Descrizione Fondo utilizzato 

Crediti verso altri soggetti privati esigibili entro 12 mesi € 27.685,59 

Arfea Trasporti SpA € 5.000,00 

Fondazione Salvatore Maugeri  € 22.071,99 

EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE € 613,60 

Crediti verso altri soggetti privati esigibili oltre 12 mesi € 120.000,00 

Consorzio Euroqualità Società Cooperativa € 20.000,00 

Fondazione CARIPLO € 100.000,00 

Crediti verso altre Amministrazioni locali esigibili oltre 12 mesi € 16.000,00 

COMUNE DI TORTONA € 16.000,00 

Crediti verso altre università esigibili entro 12 mesi € 94.945,50 

Universitatsklinikum Bonn € 94.945,50 

Crediti verso altri soggetti pubblici esigibili entro 12 mesi € 31.695,81 

Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità  € 9.079,79 

IAL PIEMONTE - coordinamento regionale piemonte € 22.616,02 

Crediti verso l`Unione Europea ed altri Organismi Internazionali esigibili oltre 12 mesi € 690.750,00 

EUROPEAN COMMISSION  € 690.750,00 

Totale € 981.076,90 
 
 
Il fondo rischi su crediti è stato incrementato al 31.12.2016 come segue e relativamente ai seguenti crediti 
a rischio: 
 

Descrizione Importo accantonato al 
fondo 

Crediti verso studenti per tasse e contributi esigibili entro 12 mesi 300,00 

Studenti 300,00 

Crediti verso altri soggetti privati esigibili entro 12 mesi 1.382,60 

Wind Telecomunicazioni SpA - Infostrada S.p.A. 732,60 

KEYWORD EUROPA S.r.l. 650,00 

Totale 1.682,60 
 
 
 
 
Sono inoltre stati ridotti i seguenti crediti che hanno determinato un onere straordinario nell’esercizio: 
 

Descrizione Perdite su crediti 

Crediti verso MIUR ed altre Amministrazioni Centrali esigibili oltre 12 mesi € 150.000,00 

MIUR € 150.000,00 

Crediti verso altre Università esigibili entro 12 mesi € 22.158,06 

OXFORD BROOKES UNIVERSITY € 2.158,06 
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Universitè Lumière Lyon 2 € 20.000,00 

Crediti verso altre Università esigibili oltre 12 mesi € 17.144,48 

Aston University € 584,48 

Charité - Universitätsmedizin Berlin € 16.560,00 

Crediti verso altri soggetti privati esigibili entro 12 mesi € 44.815,85 

AdipoGen  € 20,00 

Associazione per lo sviluppo dell'Università nel territorio novarese € 2.944,17 

Comune di Alessandria € 2,00 

ELI LILLY ITALIA S.p.A. € 18.000,00 

Fondazione CARIPLO € 14.895,35 

Fondazione Humanitas per la Ricerca € 6.409,75 

FUNDACIO CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA € 2.544,58 

Crediti verso altri soggetti pubblici esigibili entro 12 mesi € 23.520,57 

Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli € 12,71 

Camera di Commercio Vercelli € 14.377,88 

Finpiemonte S.p.A. € 9.129,98 

Crediti verso Enti Previdenziali e Assistenziali esigibili entro 12 mesi € 3.046,67 

INAIL € 3.046,67 

Crediti verso l`Unione Europea ed altri Organismi Internazionali esigibili entro 12 mesi € 25,01 

ESCMID European Society Clinical Microbiology Infectious Diseases € 25,00 

EUROPEAN COMMISSION  € 0,01 

Crediti verso studenti per tasse e contributi esigibili entro 12 mesi € 300,00 

Alessandria Elisabetta € 300,00 

Crediti verso altre Amministrazioni locali esigibili entro 12 mesi € 140,95 

Comune di Alessandria € 2,00 

Comune di Vercelli € 135,00 

Provincia di Novara € 3,95 

Totale € 261.151,59 
 
Si fa presente che laddove la riduzione di crediti in corso di esercizio ha comportato un onere straordinario 
si è proceduti alla riduzione delle disponibilità nei Budget economici 2016. 
 
ATTIVITA’ FINANZIARIE (III) 

L’Università del Piemonte Orientale non possiede partecipazioni destinate alla negoziazione. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (IV) 

La voce accoglie il saldo al 31 dicembre 2016 del conto di Tesoreria Unica. 
La consistenza del Fondo di cassa al termine dell’esercizio 2016 è pari ad € 68.947.672,65.  
L’Ateneo ha affidato la gestione della cassa alla Banca popolare di Sondrio. 
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Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazioni 

Depositi bancari e postali € 68.947.672,65 € 64.190.922,67 € 4.756.749,98 
Totale € 68.947.672,65 € 64.190.922,67 € 4.756.749,98 
 

Come si evince dalla tabella, l’ateneo ha rilevato un aumento delle disponibilità liquide. Ciò è dovuto 
essenzialmente ai consistenti incassi dei crediti avvenuti nel corso del 2016. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI (C) 

La voce include la valorizzazione di Ratei attivi per progetti e ricerche in corso per un ammontare pari a € 
20.660,00 definiti con l'analisi dei relativi stati di avanzamento al 31.12.2016. Nel caso in cui i ricavi siano 
risultati minori dei costi si è proceduto alla valorizzazione del rateo attivo. La fattispecie fa riferimento a 
contratti conto terzi non ancora fatturati al 31/12/2016 per i quali è stato sottoscritto un apposito 
contratto con i finanziatori.  

 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazioni 

Ratei per progetti e ricerche in corso € 20.660,00 € 37.048,83 -€ 16.388,83 
Altri ratei e risconti attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale € 20.660,00 € 37.048,83 -€ 16.388,83 
  

Non sono stati rilevati altri ratei e risconti attivi. 
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PASSIVITA’ 
PATRIMONIO NETTO (A) 

Di seguito si riporta la composizione del Patrimonio Netto al 31.12.2016: 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazioni 

I) Fondo di dotazione dell'Ateneo € 2.401.580,63 € 2.401.580,63 € 0,00 

Fondo di dotazione dell'Ateneo € 2.401.580,63 € 2.401.580,63 € 0,00 

II) Patrimonio vincolato € 52.243.373,01 € 45.249.150,73 € 6.994.222,28 

Fondi vincolati destinati da terzi € 1.258.228,52 € 1.845.469,91 -€ 587.241,39 
Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali € 39.229.823,95 € 34.675.821,92 € 4.554.002,03 

Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 
legge o altro) € 11.755.320,54 € 8.727.858,90 € 3.027.461,64 

III) Patrimonio non vincolato € 28.513.813,30 € 28.095.387,87 € 418.425,43 

Risultato gestionale esercizio € 14.183.697,18 € 15.175.398,26 -€ 991.701,08 

Risultati gestionali relativi agli esercizi precedenti € 14.330.116,12 € 12.919.989,61 € 1.410.126,51 

Riserve statutarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale PATRIMONIO NETTO € 83.158.766,94 € 75.746.119,23 € 7.412.647,71 
  

Nell’esercizio 2016, secondo esercizio in contabilità economica, il patrimonio netto è composto dalle 
risultanze della gestione in contabilità finanziaria che valorizzano poste per cui l’Ateneo aveva in 
precedenza assunto obblighi giuridici o destinato risorse e dalla destinazione degli utili approvati in sede di 
bilancio consuntivo 2015. Le riserve di contabilità finanziaria non possono essere incrementate ma solo 
utilizzate fino al loro esaurimento o fino a quando permane il vincolo per il quale sono state accantonate. 
Possono essere altresì destinate a scopi differenti dal vincolo originario, al venir meno del medesimo, come 
indicato dal MTO. Pertanto nel secondo esercizio il patrimonio netto ha subito decrementi per l’utilizzo 
delle riserve di contabilità finanziaria per l’importo di € 6.771.049,47 a copertura dei costi di esercizio 
sostenuti ed incrementi dovuti agli accantonamenti degli utili 2015 alle riserve di contabilità economica per 
l’importo di € 13.765.271,75.  

A seguito dell’approvazione del conto economico 2016 saranno predisposti gli accantonamenti di utili nelle 
riserve di contabilità economica con incrementi del patrimonio netto.  

Descrizione Valore netto al 
31.12.2015 

Destinazione 
risultato esercizi 

precedenti 
Incrementi Decrementi Risultato di 

esercizio 2016 
Valore netto al 

31.12.2016 

Fondo di dotazione dell'Ateneo € 2.401.580,63         € 2.401.580,63 

Fondi vincolati destinati da terzi € 1.845.469,91     € 587.241,39   € 1.258.228,52 

Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali € 34.675.821,92 € 7.660.677,87   € 3.106.675,84   € 39.229.823,95 

Riserve vincolate (per progetti specifici, 
obblighi di legge o altro) € 8.727.858,90 € 6.104.593,88   € 3.077.132,24   € 11.755.320,54 

49 
 



 
 

Risultato dell’esercizio € 15.175.398,26 -€ 15.175.398,26     € 14.183.697,18 € 14.183.697,18 

Risultati gestionali relativi agli esercizi 
precedenti € 12.919.989,61 € 1.410.126,51       € 14.330.116,12 

Riserve statutarie             

Totale PATRIMONIO NETTO € 75.746.119,23 € 0,00 € 0,00 € 6.771.049,47 € 14.183.697,18 € 83.158.766,94 

 

FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO (I) 

Il fondo di dotazione inziale dell’Ateneo è pari ad € 2.401.580,63 ed è la risultante della differenza emersa 
tra attivo e passivo e le poste di patrimonio vincolato e patrimonio non vincolato all’1.01.2015 con la 
determinazione del primo Stato Patrimoniale. Nel corso dell’esercizio 2016 non ci sono state variazioni. 

 
PATRIMONIO VINCOLATO (II) 

Fondi vincolati destinati da terzi (1) 

Alla voce patrimoniale Fondi vincolati destinati da terzi sono iscritti i fondi ricevuti da enti esterni con 
vincolo di destinazione a copertura di spese di personale e/o a favore di studenti (dottorati, medici 
specializzandi) la cui erogazione avverrà in esercizi successivi, di seguito il dettaglio delle riserve di 
contabilità finanziaria al 31.12.2016 e della tipologia di vincolo: 

Descrizione Valore netto al 
31.12.2016 

Dottorati di ricerca € 849.188,57 
Contratti a favore di medici specializzandi € 11.173,39 
Personale docente a tempo indeterminato € 302.001,35 
Ricercatori a Tempo Determinato € 95.865,21 
Totale complessivo € 1.258.228,52 
  

Le riserve, derivanti dalla contabilità finanziaria, sono state utilizzate durante l’esercizio a copertura dei 
relativi costi sostenuti rilevando un provento positivo per € 587.241,39 

 

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (2) 

Alla voce patrimoniale Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali sono iscritti oltre 34 milioni. 
Tali vincoli sono stati definiti nel corso dei vari esercizi dagli organi competenti e possono essere ricondotti 
alle seguenti macro-voci: 

Descrizione Valore netto al 
31.12.2016 

Finanziamenti per l'edilizia ed investimenti € 19.350.879,13 
Finanziamenti per compensi e personale € 547.808,32 
Fondi vincolati per le strutture € 18.061.064,55 
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BENI MOBILI in ammortamento al 31/12/2014 € 651.577,98 
Biblioteche di Ateneo € 410.256,41 
Fondi per servizi agli studenti € 137.160,64 
Attività di ricerca € 71.076,92 
Totale complessivo € 34.675.821,92 
 

I Fondi vincolati per l’edilizia rappresentano le somme vincolate riserve di contabilità finanziaria destinati, 
nel corso degli esercizi, alle opere di edilizia ed alle spese d’investimento attualmente in corso, così 
riassunte: 

Finanziamenti per l'edilizia e investimenti Importo 
Fondi Opere di edilizia - Bellini € 617.368,89 
Fondi Opere di edilizia - Borsalino € 974.015,65 
Fondi Opere di edilizia - Dal Pozzo € 30.000,00 
Fondi Opere di edilizia - EX Bovario € 148.578,92 
Fondi Opere di edilizia - Ex Caserma Perrone € 8.491.682,12 
Fondi Opere di edilizia - Ex-Ospedaletto € 199.441,46 
Fondi Opere di edilizia - Salesiani € 10.000,00 
Fondi Opere di edilizia - San Giuseppe € 1.696.547,69 
Fondi Opere di edilizia - Tartara € 3.904.698,62 
Fondi vincolati Laboratorio EX San Giuseppe € 879.859,18 
Progetti ICT di Ateneo € 1.074.406,19 
Quota capitale Vincolate per investimento dipartimenti € 1.324.280,41 

Totale complessivo € 19.350.879,13 
  

Le riserve patrimoniali a favore del personale sono dovute a compensi per assegni di ricerca, indennità di 
rischio, retribuzione aggiuntiva già stanziate al 31.12.2016 il cui onere si manifesterà negli esercizi futuri: 

Finanziamenti per compensi e personale Importo 
Fondi UPO Assegni di ricerca € 51.291,92 
Fondi UPO Ricercatori TD € 112.271,28 
Fondi UPO Supplenze e affidamenti € 384.245,12 

Totale complessivo € 547.808,32 
 

 

A favore delle strutture nei diversi esercizi sono stati formati vincoli di destinazioni per il funzionamento di 
attività proprie e dell’Ateneo, le risultanze di cui alle seguente, riaggregate ai fini di una maggiore 
leggibilità, si riferiscono unicamente a riserve di contabilità finanziarie il cui utilizzo è contabilizzato in 
ragione dei costi sostenuti dalle singole strutture e non tengono conto delle risorse assegnate nel corso del 
2016 per cui l’accantonamento sarà predisposto a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo.   
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Fondi vincolati per le strutture Importo 
Fondi Vincolati Amministrazione centrale € 6.224.072,45 
Fondi vincolati CESPA € 8.857.515,07 
Fondi vincolati DFARM € 487.415,32 
Fondi vincolati DIGSP € 298.163,02 
Fondi vincolati DIMET € 266.107,62 
Fondi vincolati DIPSS € 498.486,63 
Fondi vincolati DISEI € 145.542,36 
Fondi vincolati DISIT € 489.977,30 
Fondi vincolati DISUM € 235.526,94 
Fondi Vincolati SIMNOVA € 1.398,61 
Fondi scuola di specializzazione FARMACIA € 17.931,22 
Fondi scuola di specializzazione MEDICINA € 538.928,01 

Totale complessivo € 18.061.064,55 
 
Le Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro si riferiscono ai fondi destinati alla ricerca 
locale di Ateneo, ai progetti di ricerca, di attività commerciale o di formazione derivanti dall’economie di 
spesa dei rispettivi progetti al 31.12.2014, costituite in occasione della redazione dello Stato Patrimoniale 
iniziale all’1.01.2015 e destinate alla copertura di oneri futuri da imputare ai progetti stessi e dai progetti di 
ricerca conclusi prima del 31.12.2015. 
Alla data del 31.12.2016 tali riserve risultano diminuite per effetto della copertura dei costi sostenuti nel 
corso del 2016 ed incrementato per effetto della destinazione dell’utile dell’esercizio 2015. 
Per quanto riguarda invece i risultati economici di ciascun progetto conclusosi nel corso del 2016 sono 
ancora compresi nella voce di patrimonio non vincolato “Risultato gestionale di esercizio” in attesa di 
destinazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
 
Di seguito il dettaglio 

Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro Importo 
Progetti Amministrazione centrale* € 4.753.657,43 
Progetti Dipartimento di Studi Umanistici € 345.926,13 
Progetti Dipartimento di Studi Economia ed Impresa € 428.414,86 
Progetti Dipartimento di Medicina Traslazionale € 2.071.186,51 
Progetti Dipartimento di Scienze della Salute € 789.397,45 
Progetti Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica € 1.040.099,32 
Progetti Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche € 324.957,17 
Progetti Dipartimento di Scienze del Farmaco € 1.931.791,88 
Progetti SIMNOVA € 50.841,78 
Progetti CEIMS € 19.048,01 

Totale complessivo € 11.755.320,54 
*comprende l’attività di ricerca non ancora destinata ai Dipartimenti ed € 1,8 milioni deliberati per la ricerca locale 2016 ma non 
ancora ripartiti al termine del 2016.  

 

52 
 



 
 

PATRIMONIO NON VINCOLATO (III) 

Al Patrimonio non vincolato è imputata la quota di avanzo di amministrazione libero, determinato alla 
chiusura dell’esercizio 2014 in contabilità finanziaria, pari ad € 12.919.989,61 iscritta alla voce “Risultati 
gestionali relativi ad esercizi precedenti ed alla quota di utile non destinato in sede di approvazione del 
bilancio consuntivo 2015 pari ad € € 1.410.126,51. 

 

FONDO PER RISCHI E ONERI (B) 

Tale voce accoglie accantonamenti destinati a coprire determinati costi futuri di esistenza certa o probabile 
e di ammontare determinato o determinabile alla fine dell’esercizio. 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a 
bilancio al 
31.12.2015 

Variazioni 

Fondo perdite su crediti € 521.855,66 € 1.501.249,96 -€ 979.394,30 

Fondo rimborso tasse studenti di esercizi precedenti € 155.726,96 € 165.840,50 -€ 10.113,54 

Fondo sentenze sfavorevoli € 525.000,00 € 525.000,00 € 0,00 

Fondo per rischi su progetti rendicontati € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 

Altri fondi per rischi ed oneri € 404.050,45 € 1.106.247,78 -€ 702.197,33 

Fondo compensi organi € 80.000,00 € 54.995,11 € 25.004,89 

Fondo denunce INAIL € 104.121,14 € 148.000,00 -€ 43.878,86 

Fondo residui perenti € 86.745,80 € 86.745,80 € 0,00 

Fondo arretrati stipendiali € 377.786,75 € 287.402,66 € 90.384,09 

Fondo Comune di Ateneo € 621.665,95 € 473.449,44 € 148.216,51 

Fondo per la contrattazione integrativa P.T.A. - CCI € 516.477,53 € 601.983,42 -€ 85.505,89 

Fondo accessorio Dirigenti € 24.500,00 € 126.278,87 -€ 101.778,87 

Fondo accessorio docenti € 490.219,60 € 784.675,70 -€ 294.456,10 

Fondo supplenze € 40.789,30 € 124.376,97 -€ 83.587,67 

Fondi incentivi personale progettazione art. 93 D.Lgs. 163/06 (Merloni) € 0,00 € 3.999,97 -€ 3.999,97 

Fondo accessorio Direttore Generale € 26.540,00 € 26.500,00 € 40,00 

Fondo competenze accessorie extra CCI P.T.A. € 35.346,18 € 21.111,73 € 14.234,45 

Totale  € 4.310.825,32 € 6.237.857,91 -€ 1.927.032,59 
  

Di seguito si espone il dettaglio delle variazioni intervenute su tali fondi: 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2015 

Accantonamen
ti  Utilizzi/rilasci 

Valore a 
bilancio al 
31.12.2016 

Fondo perdite su crediti € 1.501.249,96 € 1.682,60 € 981.076,90 € 521.855,66 

Fondo rimborso tasse studenti di esercizi precedenti € 165.840,50 € 100.000,00 € 110.113,54 € 155.726,96 

Fondo sentenze sfavorevoli € 525.000,00     € 525.000,00 

Fondo per rischi su progetti rendicontati € 200.000,00 € 132.000,00 € 32.000,00 € 300.000,00 
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Altri fondi per rischi ed oneri € 1.106.247,78 € 973,28 € 703.169,75 € 404.051,31 

Fondo compensi organi € 54.995,11 € 40.000,00 € 14.995,11 € 80.000,00 

Fondo denunce INAIL € 148.000,00 € 6.000,00 € 49.878,86 € 104.121,14 

Fondo residui perenti € 86.745,80     € 86.745,80 

Fondo arretrati stipendiali € 287.402,66 € 127.003,82 € 36.619,73 € 377.786,75 

Fondo Comune di Ateneo € 473.449,44 € 332.148,91 € 183.932,40 € 621.665,95 

Fondo per la contrattazione integrativa P.T.A. - CCI € 601.983,42 € 516.477,53 € 601.983,42 € 516.477,53 

Fondo accessorio Dirigenti € 126.278,87 € 24.500,00 € 126.278,87 € 24.500,00 

Fondo accessorio docenti € 784.675,70 € 54.843,51 € 349.299,61 € 490.219,60 

Fondo competenze accessorie extra CCI P.T.A. € 21.111,73 € 28.765,18 € 14.531,59 € 35.345,32 

Fondo supplenze € 124.376,97 € 30.499,10 € 114.086,77 € 40.789,30 
Fondi incentivi personale progettazione art. 93 D.Lgs. 
163/06 (Merloni) € 3.999,97 € 0,00 € 3.999,97 € 0,00 

Fondo accessorio Direttore Generale € 26.500,00 € 26.540,00 € 26.500,00 € 26.540,00 

Totale  € 6.237.857,91 € 1.421.433,93 € 3.348.466,52 € 4.310.825,32 
 
Tutti i fondi per il personale, per un totale di € 2.133.324,45 sono costituiti da oneri dovuti al personale per 
compensi di competenza di esercizi precedenti il 2016 per i quali tuttavia, alla data di chiusura 
dell’esercizio, l’esistenza era certa e/o probabile ma incerta nell’ammontare. 
Il Fondo perdite su crediti è pari ad € 521.855,66 ed è determinato dall’ammontare dei crediti di dubbia è 
difficile esazione. Circa il dettaglio e alla movimentazione di tale voce si rinvia al paragrafo relativo ai 
crediti. 
Il Fondo per il rimborso tasse studenti è determinato in rapporto ai rimborsi dovuti per esenzioni sulla 
contribuzione studentesca stimabili di competenza di ogni anno. Nel 2016 tale stima è pari a € 100.000,00. 
Il Fondo denunce INAIL è stato determinato sulla base degli eventi che hanno comportato possibili richieste 
di pagamento per le assicurazioni per infortuni sul lavoro, nell’anno stimati per € 6.000,00. 
Il Fondo compensi organi comprende la quota stimata relativa ai gettoni dovuta ai membri degli organi 
accademici che nel 2016 è stata valutata per € 40.000,00. 
Il Fondo residui perenti deriva da precedenti impegni di contabilità finanziaria soggetti a perenzione 
amministrativa negli esercizi precedenti all’introduzione della contabilità economica tali da generare 
possibili situazioni debitorie per l’Ateneo. Tale fondo andrà ad esaurimento alla scadenza dei relativi debiti 
pendenti.   
Il Fondo sentenze sfavorevoli è stato costituito per far fronte a spese per contenziosi in corso e non è stato 
movimentato nel corso dell’esercizio. 
Al 31.12.2015 era stato costituito il Fondo per rischi su progetti rendicontati per far fronte alle minor 
somme erogate in favore dell’Ateneo da parte dei finanziatori in conseguenza all’effettiva  rendicontazione 
dei progetti e/o ai maggiori costi sostenuti successivamente alla chiusura dei progetti che nel 2015 si 
stimavano in € 200.000,00. Tale fondo è stato utilizzato nel 2016 per € 32.000 a copertura di progetti non 
rendicontati ed incrementato al termine dell’esercizio fino all’importo complessivo di € 300.000. 
Gli Altri fondi per rischi e oneri sono stati creati per far fronte ad oneri futuri non classificabili nei fondi già 
descritti, in particolare, circa 1 milione di euro era stato costituito per far fronte al rimborso a favore 
dell’Ospedale maggiore della carità ed al Politecnico di Torino per le utenze dovute dal 2011 al 2014 in 
seguito ad accordi presi per la gestione degli immobili. Nel corso del 2016 tale fondo è stato utilizzato a 
copertura delle utenze per € 561.230,98 versati all’Ospedale maggiore della carità di Novara mentre il 
medesimo fondo è stato ridotto di € 121.000 a seguito degli accordi presi con il Politecnico di Torino per i 
quali non sono più dovuti i versamenti per le Utenze relative all’Istituto ex-San Giuseppe di Vercelli. Non 
sono stati previsti ulteriori accantonamenti nel 2016. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C) 

Si tratta dell’accantonamento al trattamento di fine rapporto spettante alla categoria di personale 
collaboratori ed esperti linguistici.  

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Accantonamenti  Utilizzi Valore a bilancio al 

31.12.2016 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato € 249.886,30 € 4.717,55 € 45.190,56 € 209.413,29 
Totale € 249.886,30 € 4.717,55 € 45.190,56 € 209.413,29 
 

DEBITI (D) 

I debiti sono iscritti a bilancio al valore nominale. Di seguito l’elenco dei conti di debito con i relativi importi 
esigibili entro e oltre l’esercizio: 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Variazioni 

Mutui e debiti verso banche € 1,30 € 14,30 -€ 13,00 

Debiti verso banche in scadenza entro 12 mesi € 1,30 € 14,30 -€ 13,00 

Debiti verso MIUR e altre amministrazioni centrali € 453.034,56 € 446.468,30 € 6.566,26 

Debiti verso Erario per altre imposte in scadenza entro 12 
mesi € 21.038,52 € 4.110,52 € 16.928,00 

Debiti verso Erario per IRES in scadenza entro 12 mesi € 426,00 € 0,00 € 426,00 

Debiti verso Erario per IVA commerciale in scadenza entro 12 
mesi € 0,00 € 29.991,08 -€ 29.991,08 

Debiti verso Erario per IVA istituzionale in scadenza entro 12 
mesi € 429.116,66 € 375.131,30 € 53.985,36 

Debiti verso MIUR ed altre Amministrazioni Centrali in 
scadenza entro 12 mesi € 0,00 € 34.783,00 -€ 34.783,00 

Iva a debito € 2.453,38 € 2.452,40 € 0,98 

Debiti verso Regioni e ProvinceAutonome € 3.985,36 € 3.353,96 € 631,40 

Debiti verso Regioni per IRAP in scadenza entro 12 mesi € 3.985,36 € 3.353,96 € 631,40 

Debiti verso altre amministrazioni locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Debiti verso l'UE e altri organismi internazionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Debiti verso Università € 1.093.724,54 € 184.692,94 € 909.031,60 

Debiti verso altre Università in scadenza entro 12 mesi € 1.093.724,54 € 184.692,94 € 909.031,60 

Debiti verso studenti € 51.679,55 € 55.856,29 -€ 4.176,74 

Debiti verso studenti in scadenza entro 12 mesi € 50.716,55 € 55.856,29 -€ 5.139,74 
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Debiti verso studenti in scadenza oltre 12 mesi € 963,00 € 0,00 € 963,00 

Debiti verso fornitori € 698.548,77 € 1.526.258,46 -€ 827.709,69 

Debiti verso fornitori in scadenza entro 12 mesi € 635.372,13 € 510.579,65 € 124.792,48 

Fatture da ricevere da fornitori in scadenza entro 12 mesi € 63.176,64 € 1.015.678,81 -€ 952.502,17 

Debiti verso dipendenti € 140.464,44 € 87.168,56 € 53.295,88 

Debiti verso dipendenti in scadenza entro 12 mesi € 140.464,44 € 87.168,56 € 53.295,88 

Debiti verso società ed enti controllati € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri debiti € 2.324.972,54 € 764.442,60 € 1.560.529,94 

Debiti verso altri soggetti privati in scadenza entro 12 mesi € 1.516.792,06 € 543.306,58 € 973.485,48 

Debiti verso altri soggetti pubblici in scadenza entro 12 mesi € 797.321,90 € 214.765,55 € 582.556,35 

Debiti verso Enti Previdenziali ed Assistenziali in scadenza 
entro 12 mesi € 10.858,58 € 6.306,47 € 4.552,11 

Depositi cauzionali in scadenza entro 12 mesi € 0,00 € 64,00 -€ 64,00 

Totale € 4.766.411,06 € 3.068.255,41 € 1.698.155,65 

 

Di seguito si riporta la composizione dei debiti: 

- I debiti verso banche sono costituiti da commissioni e spese bancarie; 

- I debiti verso MIUR e altre amministrazioni centrali sono dovuti essenzialmente ai debiti per IVA 
istituzionale ad integrazione di fatture per acquisti esteri, ancora da versare all’Erario (€ 429.116,66), la 
restante parte comprende debiti per imposta di bollo che l’Ateneo anticipa sui MAV degli studenti e 
apposti su contratti stipulati tra PA (€ 21.038,52) oltre ad € 426,00 per imposte sul reddito;  

- I debiti verso le regioni sono rappresentati da debiti per IRAP dovuta sui compensi; 

- I debiti verso Università sono conseguenti a convenzioni stipulate con altri Atenei per progetti oltre che 
per somme dovute a rimborso della retribuzione di personale in comando presso l’Ateneo; 

- I debiti verso studenti si riferiscono a rimborsi della contribuzione studentesca ancora dovuti e/o non 
liquidati agli studenti alla data del 31.12.2016; 

- I debiti verso fornitori comprendono, tra gli altri, i debiti per fatture da ricevere, cioè somme dovute 
per beni e servizi già consegnati o eseguiti ma per i quali l’Ente non ha ricevuto la relativa fattura entro 
il 31/12/16; 

- I debiti verso dipendenti sono rappresentati dalle somme non ancora liquidate per rimborsi dovuti a 
vario titolo al personale di Ateneo e per missioni e spese di trasferta; 

- I debiti verso soggetti pubblici comprendono in gran parte (€ 726.205,52) quote di finanziamento 
ricevute e dovute a partner pubblici di progetti, la restante parte riguarda le somme dovute all’EDISU 
(Ente Regionale per il diritto allo Studio) per la tassa regionale incassata dagli studenti e non ancora 
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versata all’ente (€ 35.140,00) e in parte debiti verso altri enti pubblici per le somme dovute per il 
personale in comando presso l’Ateneo (€ 21.508,38); 

- I debiti verso soggetti privati derivano principalmente dalle quote di finanziamento ricevute e dovute a 
partner privati di progetti (€ 1.443.206,42), la restante parte comprende compensi non liquidati per 
borse e contratti di collaborazione e rimborsi spese a vario titolo dovuti. 

- I debiti verso enti previdenziali e assistenziali riguardano i debiti verso l’INAIL per contributi. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazioni 

Ratei passivi € 1.852,71 € 19.510,81 -€ 17.658,10 
Risconti passivi per progetti e ricerche in corso € 10.889.193,20 € 11.047.101,70 -€ 157.908,50 
Risconti passivi per contributi per investimento € 54.775.743,63 € 54.831.288,25 -€ 55.544,62 
Altri Risconti passivi € 10.624.503,27 € 9.438.306,32 € 1.186.196,95 
Totale € 76.291.292,81 € 75.336.207,08 € 955.085,73 
 

Risconti passivi per progetti in corso (e1) 

La voce pari a € 10.889.193,20 include la valorizzazione di Risconti passivi per progetti e ricerche in corso 
definiti con l'analisi dello stato di avanzamento dei progetti di Ateneo al 31.12.2016. Nel caso in cui i ricavi 
siano risultati maggiori dei costi si è proceduto alla valorizzazione del risconto passivo. 
I progetti di Ateneo finanziati da enti esterni, ancora in corso al 31/12/2016, sono 163 di cui 119 relativi ad 
attività di ricerca scientifica, 28 sono progetti formativi e/o di didattica (master, corsi di formazione, 
progetti erasmus) e 16 si riferiscono ad attività conto terzi, suddivisi per centri di responsabili come da 
seguente tabella: 
 

Centro di Responsabilità 
Tipologia di progetto 

Commerciale Didattica Ricerca Totale 

AMMIN 3 4 4 11 
DISUM   1 8 9 
DISEI   2 13 15 
DIMET 1 11 26 38 
DIPSS 1 4 24 29 
DISIT 5 1 20 26 
DIGSP   3 4 7 
DFARM 6 2 20 28 
Totale 16 28 119 163 
 
Il totale dei risconti passivi per progetti e ricerca in corso è così suddiviso: 
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Centro di Responsabilità 
Tipologia di progetto 

Commerciale Didattica Ricerca Totale 

AMMIN € 43.078 € 323.454 € 1.605.081 € 1.971.612 
DISUM   € 29.848 € 168.478 € 198.326 
DISEI   € 16.488 € 456.229 € 472.716 
DIMET € 1.768 € 485.267 € 1.847.410 € 2.334.446 
DIPSS € 734 € 55.674 € 3.244.442 € 3.300.850 
DISIT € 60.141 € 2.000 € 919.087 € 981.228 
DIGSP   € 71.429 € 61.939 € 133.368 
DFARM € 74.237 € 53.511 € 1.368.899 € 1.496.647 
Totale € 179.957 € 1.037.670 € 9.671.566 € 10.889.193 
 

I risconti per progetti afferenti all’amministrazione centrale si riferiscono a progetti direttamente gestiti da 
uffici centrali o progetti non ancora assegnati al Dipartimento competente. 

  

Contributi agli investimenti (e2) 

I contributi agli investimenti sono stati iscritti tra i risconti passivi per l’importo complessivo di € 
54.775.743,63 corrispondente al valore residuo dei beni immobili ancora in ammortamento al 
31/12/2016 e delle opere in corso, come indicato dal MTO II Versione.  

Di seguito si riporta il dettaglio dei risconti per contributi agli investimenti per opere su beni immobili: 

    

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2015 

Importo contributi 
a sterilizzazione 
ammortamenti 

Incremento 
risconti per nuovi 
contributi ricevuti 

Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Ex Caserma Perrone  € 22.797.929,78 € 379.355,42 € 2.000.000,00 € 24.418.574,36 
Palazzo Borsalino € 1.252.372,30 € 178.910,33 € 0,00 € 1.073.461,97 

Ex foro Bovario € 14.150.360,42 € 624.550,51 € 0,00 € 13.525.809,91 

Piazza Ambrosoli € 6.352,15 € 1.270,43 € 0,00 € 5.081,72 

Edificio via Mondovì € 87.156,75 € 17.431,36 € 0,00 € 69.725,39 

Ex Wild 13 € 10.321.674,84 € 495.519,54 € 0,00 € 9.826.155,30 

Ex Wild 11 € 717.904,71 € 32.127,74 € 0,00 € 685.776,97 

Palazzo Bellini € 353.043,02 € 70.608,60 € 0,00 € 282.434,42 

Ex Alcoa € 176.050,01 € 17.605,01 € 0,00 € 158.445,00 

Dal Pozzo € 79.978,90 € 15.995,77 € 0,00 € 63.983,13 

Palazzo Tartara parte proprietà € 2.936.101,39 € 131.533,46 € 0,00 € 2.804.567,93 

Palazzo Tartara parte comodato € 659.839,93 € 26.918,59 € 0,00 € 632.921,34 

Ex Ospedaletto parte comodato € 1.049.134,71 € 50.807,01 € 0,00 € 998.327,70 

Ex Ospedaletto parte proprietà € 185.057,51 € 8.962,76 € 0,00 € 176.094,75 

Chiostro S. Andrea € 11.076,14 € 738,41 € 0,00 € 10.337,73 
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Ex Vipiana € 1.578,34 € 1.578,34 € 0,00 € 0,00 

Ex San Giuseppe € 45.677,35 € 1.631,34 € 0,00 € 44.046,01 

Totale € 54.831.288,25 € 2.055.544,62 € 2.000.000,00 € 54.775.743,63 
 
 

Le opere relative all’edificio Ex Caserma Perrone di Novara comprendono interventi ancora in corso per la 
realizzazione del Nuovo Campus i cui contributi c/investimenti, pari ad € 16.509.946,56 sono stati 
interamente riscontati al 31.12.2016. Detti contributi andranno quindi a sterilizzare le quote di 
ammortamento dall’esercizio in cui le opere saranno ultimate. 
Inoltre nell’esercizio in chiusura è stato ottenuto un ulteriore contributo dalla Fondazione Cariplo pari ad € 
2.000.000 per la realizzazione del lotto III che si aggiungono allo stanziamento dall’amministrazione pari ad 
€ 4.271.264,37 per un totale complessivo di € 6.271.264,37.  
Le opere relative al Palazzo Tartara in Vercelli comprendono interventi ancora in corso al 31.12.2016 i cui 
costi rilevati tra le immobilizzazioni in corso pari a € 1.088.263,51 sono però finanziati interamente 
dall’Ateneo e pertanto le quote di ammortamento, da rilevarsi al termine dell’opera, troveranno 
sterilizzazione tramite un’apposita riserva di origine finanziaria già costituita in fase di determinazione del 
primo stato patrimoniale all’1.01.2016 in luogo dei risconti per contributi agli investimenti. 

 
 
Altri ratei e risconti passivi (e3) 

Nella voce altri ratei e risconti passivi sono stati valorizzati rispettivamente quote di costi di competenza 
dell’esercizio ma che al 31.12.2016 non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria e ricavi 
rappresentati da contributi pluriennali in c/esercizio già rilevati nell’esercizio ma di competenza degli 
esercizi futuri. 

I ratei in particolare riguardano sostanzialmente costi per servizi a canone (assistenza, pulizie, 
manutenzione, noleggi e utenze). 

I risconti passivi sono stati riportati per i contributi ministeriali dei contratti a favore dei medici 
specializzandi per circa 5,6 milioni, i contributi ministeriali per borse di dottorato di ricerca per 1,5 milioni e 
da enti esterni per circa 560 mila oltre che a contributi per il finanziamento di ricercatori a tempo 
determinato (1,5 milioni), assegni di ricerca e finanziamenti di varie borse a favore di studenti. 

 

Conti d’ordine 

Nei conti d’ordine viene riportato il valore relativo agli immobili di terzi in uso all’Ateneo per lo svolgimento 
delle proprie attività nonché gli impegni sorti nei confronti di terzi derivanti da ordini inviati a fornitori per i 
quali al 31.12.2016 non risultano ancora eseguite le relative prestazioni e/o consegnati i beni oggetto degli 
ordini stessi. 

 
Gli edifici sono stati valutati al valore catastale aggiornato al 31.12.2016 come risulta dalla seguente tabella: 
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE TITOLO VALORE CATASTALE al 
31.12.16 

Palazzo Tartara  Vercelli comodato € 150.319,26 
Palazzo Bellini Novara Comodato € 20.042.682,66 
Edificio via Gnifetti Novara Comodato nd 
Ex Ospedaletto Vercelli comodato € 336.715,85 
Abazia S. Andrea Vercelli Comodato nd 
Ex Istituto San Giuseppe Vercelli Comodato € 2.623.552,60 
Palazzo Borsalino Alessandria Comodato € 6.790.495,07 
Edificio Capello Casale Monferrato Comodato   
Palazzo Donegani Novara Comodato   
Presidio S. Giacomo Alessandria Comodato   
Ex Alcoa Vercelli Locazione nd 
Ex Collegio Dal Pozzo Vercelli Locazione € 1.521.174,06 
Ex Vipiana Vercelli Locazione € 625.632,54 
Centro Agorà - Corso Borsalino Alessandria Locazione € 262.889,36 
Edificio via Mondovì Alessandria Locazione € 1.395.500,40 
Centro Agorà - piazza Ambrosoli Alessandria Locazione € 215.230,93 
Palazzo Cassinelli Alessandria Locazione € 793.279,40 

Ex caserma Perrone Novara 
Concessione in uso perpetuo e 
gratuito da demanio € 33.546.719,58 

Istituto Salesiani Novara 

Convenzione con AOU 
Maggiore della Carità di Novara 
- sub-locazione a canone zero nd 

Totale     € 68.304.191,71 
 
Per gli edifici via Gnifetti, Abbazia di S. Andrea, Ex Alcoa e Istituto Salesiani il valore catastale non è 
determinabile con la documentazione in possesso dell’Università. 
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Analisi delle Voci del Conto Economico 
 
Lo schema adottato per il conto economico è quello previsto dal D.M. 14 gennaio 2014 n. 19. 

PROVENTI OPERATIVI (A) 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazione 

PROVENTI PROPRI € 19.648.338,62 € 18.823.442,81 € 824.895,81 
CONTRIBUTI € 60.626.907,12 € 60.510.569,03 € 116.338,09 
PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SERVIZIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 
PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI € 9.026.847,95 € 11.653.179,01 -€ 2.626.331,06 
VARIAZIONE RIMANENZE € 0,00 € 0,00 € 0,00 
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale € 89.302.093,69 € 90.987.190,85 -€ 1.685.097,16 
 
 
PROVENTI PROPRI (I) 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazione 

Proventi per la didattica € 15.664.602,29 € 12.617.827,44 € 3.046.774,85 
Proventi da ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico € 13.433,28 € 326.453,34 -€ 313.020,06 
Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi € 3.970.303,05 € 5.879.162,03 -€ 1.908.858,98 
Totale € 19.648.338,62 € 18.823.442,81 € 824.895,81 
 
I proventi per la didattica comprendono tutte le tasse e i contributi ricevuti dall’Università a fronte dei 
servizi resi dalla stessa per corsi di laurea specialistica, magistrale e ciclo unico, per scuole di 
specializzazione, per master, corsi di dottorato, formazione specialistica, alta formazione, esami di stato, 
test pre-immatricolazione e sono compresi i corrispettivi per le iscrizioni a corsi di formazione di carattere 
commerciale. 
 
Di seguito la composizione dettagliata dei proventi per la didattica: 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazione 

Tasse e contributi per corsi di laurea, laurea 
specialistica, magistrale e ciclo unico € 13.545.787,56 € 10.816.273,11 € 2.729.514,45 
Tasse e contributi per scuole di specializzazione di area 
medica € 387.711,64 € 474.254,15 -€ 86.542,51 
Tasse e contributi per master € 700.566,21 € 553.210,88 € 147.355,33 

Tasse e contributi per altri corsi (dottorato, formazione 
specialistica, alta formazione...) € 179.837,29 € 197.032,82 -€ 17.195,53 
Tasse e contributi per test pre-immatricolazione € 162.759,50 € 168.772,50 -€ 6.013,00 
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Tasse e contributi per esami di stato € 173.520,00 € 44.310,00 € 129.210,00 
Altre Tasse e contributi € 533.680,12 € 396.741,90 € 136.938,22 

Tasse e contributi per corsi singoli (corsi di laurea, 
laurea specialistica, magistrale e ciclo unico) € 36.665,00 € 21.697,00 € 14.968,00 
Totale tasse e contributi € 15.720.527,32 € 12.672.292,36 € 3.048.234,96 
Rimborsi tasse di competenza dell'esercizio a rettifica € 55.925,03 € 54.464,92 € 1.460,11 
Totale a bilancio € 15.664.602,29 € 12.617.827,44 € 3.046.774,85 
 
Nel 2016 I ricavi per le tasse studenti degli scritti ai corsi di laurea sono aumentati di  circa 3 Milioni di euro 
rispetto al 2015. 
 
L’importo di tali ricavi è rettificato dalle somme per rimborsi riconosciuti agli studenti, già versati dagli 
stessi, di competenza del 2016. 
 
Per i rimborsi della contribuzione studentesca di esercizi precedenti è invece stato costituito un apposito 
fondo che verrà integrato ogni anno sulla base di stime legate a trend storici di rimborso. In merito alla 
movimentazione di tale fondo si rinvia al paragrafo relativo ai Fondi per rischi e oneri. 
 
I Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico rilevano i ricavi derivanti da ricerche e 
progetti commissionati in c/terzi e consistono in attività di ricerca, consulenza, sperimentazioni e 
prestazioni varie di laboratorio, formazione e servizi di didattica commissionate a fronte di un corrispettivo. 
 
I Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi comprendono i ricavi istituzionali derivanti da progetti 
di ricerca e di didattica prevalentemente finanziati da soggetti pubblici e privati. 
Di seguito il dettaglio: 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Variazione 

Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e 
altre Amministrazioni Centrali € 766.217,09 € 636.187,90 € 130.029,19 
Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione 
Europea € 808.640,54 € 1.055.880,40 -€ 247.239,86 
Ricerche con finanziamenti competitivi da Enti 
Pubblici € 780.639,67 € 1.829.296,33 -€ 1.048.656,66 
Ricerche con finanziamenti competitivi da privati € 1.614.805,75 € 2.357.797,40 -€ 742.991,65 
Totale € 3.970.303,05 € 5.879.162,03 -€ 1.908.858,98 
 
 
CONTRIBUTI (II) 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazione 

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali € 56.265.272,01 € 55.937.005,71 € 328.266,30 
Contributi Regioni e Province autonome € 85.450,00 € 257.942,64 -€ 172.492,64 
Contributi altre Amministrazioni locali  € 140.604,16 € 114.759,56 € 25.844,60 
Contributi Unione Europea e altri Organismi 
Internazionali  € 315.460,38 € 277.466,65 € 37.993,73 
Contributi da Università  € 287.089,14 € 283.166,09 € 3.923,05 
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Contributi da altri (pubblici) € 930.240,75 € 890.679,87 € 39.560,88 
Contributi da altri (privati) € 2.602.790,68 € 2.749.548,51 -€ 146.757,83 
Totale € 60.626.907,12 € 60.510.569,03 € 116.338,09 
 
I “Contributi da MIUR e altre amministrazioni centrali” comprendono finanziamenti MIUR, tra i più rilevanti, 
i ricavi per FFO di competenza 2015 (€ 46.068.105), finanziamenti per edilizia universitaria (€ 2.055.544) 
derivanti da risconti, contratti di formazione specialistica (€ 6.551.600) e le borse per dottorati di ricerca 
(865.217). La restante parte, meno significativa, è costituita da finanziamenti per la programmazione dello 
sviluppo del sistema universitario, assegni di ricerca, borse di studio, attività sportiva, finanziamenti per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e per i diritti dei soggetti diversamente abili, mobilità Erasmus e altri 
finanziamenti per il diritto allo studio. 
 
I contributi da Regioni e Province autonome comprendono proventi derivanti dalla Convenzione per il 
finanziamento per un posto aggiunto per le specializzazioni mediche ed il finanziamento di corsi di Laurea. 
 
I contributi da Altre amministrazioni locali sono costituiti da ricavi derivanti da accordi con Comuni e 
Province per il finanziamento di progetti e master. 
Di seguito la composizione: 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazione 

Contratti/convenzioni/accordi-programma con 
Comuni  e altri Enti Locali € 105.650,58 € 81.664,51 € 23.986,07 
Contratti/convenzioni/accordi-programma con 
Province € 34.953,58 € 33.095,05 € 1.858,53 
Totale € 140.604,16 € 114.759,56 € 25.844,60 
 
I Contributi da Unione Europea e altri Organismi Internazionali include finanziamenti dell’Unione Europea a 
favore di progetti di ricerca. 
 
I contributi da Università riguardano i trasferimenti di fondi da parte di altre università partner di progetti di 
ricerca o didattica ed i trasferimenti per il personale dall’Ateno in comando, per la notte dei ricercatori. 
 
I contributi da altri (pubblici) comprendono contributi da enti di ricerca a sostegno di progetti; tra le altre 
pubbliche amministrazioni si citano i contributi da parte dell’Azienda Maggiore della Carità di Novara per il 
finanziamento di borse di studio e posti di ricercatori a tempo determinato per attività di ricerca e 
contributi da altri istituti sanitari per il finanziamento di progetti. 
 
I contributi da altri (privati) sono costituiti principalmente da contributi da parte di aziende private, 
fondazioni, tra cui istituti di credito locali (tra gli altri Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Cassa di 
risparmio di Vercelli) tramite finanziamento di borse, assegni di ricerca, ricercatori a tempo determinato, 
dottorati e più in generale, finanziamento per il sostegno all’attività di ricerca e didattica. 
 
PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE E DI SERVIZIO (III) 
 
Non si rilevano proventi in questa voce. 
Le indennità corrisposte ai medici ospedalieri (De Maria) vengono versate direttamente al personale da 
parte dell’Università, per conto dell’Azienda ospedaliero Universitaria convenzionata, salvo poi il rimborso 
da parte di quest’ultima. 
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PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (IV) 
 
Non si rilevano proventi in questa voce. 
L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (E.DI.SU Piemonte) eroga direttamente agli studenti le somme loro 
spettanti. 
 
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V) 
 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazione 

Proventi da iniziative sociali € 1.876,57 € 7.500,00 -€ 5.623,43 
Altri proventi istituzionali € 19.675,00 € 14.515,11 € 5.159,89 
Arrotondamenti e abbuoni attivi € 2,97 € 0,00 € 2,97 
Analisi e prove commerciali € 700.540,41 € 279.640,70 € 420.899,71 
Servizi di formazione € 167.427,36 € 149.019,02 € 18.408,34 
Proventi per utilizzo spazi e logo € 84.904,71 € 60.657,33 € 24.247,38 
Proventi diversi di carattere commerciale € 763.685,51 € 667.447,82 € 96.237,69 
Altri recuperi e rimborsi € 23.546,80 € 83.993,74 -€ 60.446,94 
Recuperi stipendiali € 10.800,47 € 24.387,38 -€ 13.586,91 
Recuperi assicurativi e vari € 241.108,82 € 75.489,43 € 165.619,39 
Recupero bollo € 206.046,00 € 174.676,94 € 31.369,06 
Utilizzo di fondi vincolati da terzi (riserva di contabilità 
finanziaria) € 587.241,39 € 1.235.053,33 -€ 647.811,94 

Utilizzo di fondi vincolati per decisioni di organi 
istituzionali (riserva di contabilità finanziaria) € 3.096.725,02 € 5.056.421,76 -€ 1.959.696,74 
Utilizzo di riserve vincolate per progetti specifici, 
obblighi di legge o altro (riserva di contabilità 
finanziaria) € 3.087.083,06 € 3.798.220,43 -€ 711.137,37 
Ricavi non classificabili in altre voci € 36.183,86 € 26.156,02 € 10.027,84 
Totale € 9.026.847,95 € 11.653.179,01 -€ 2.626.331,06 
 
Alla voce del conto economico “altri proventi e ricavi diversi” sono imputati i ricavi per l’utilizzo di riserve di 
contabilità finanziaria costituite con il primo stato patrimoniale a copertura di costi da sostenere negli 
esercizi successivi al 2014 per i quali era stata già creato un vincolo di destinazione. Tale copertura avviene 
mediante l’iscrizione di ricavi da utilizzo delle riserve, correlati ai costi che vanno sostenuti a carico degli 
esercizi con gestione COEP fino al loro esaurimento, come previsto da Manuale Tecnico Operativo II 
versione. L’impatto dei fondi complessivamente utilizzati ed iscritti tra i ricavi del conto economico è pari a 
oltre 6,7 milioni con effetto sull’utile di esercizio 2016. 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazione 

Utilizzo di fondi vincolati da terzi (riserva di contabilità 
finanziaria) € 587.241,39 € 1.235.053,33 -€ 647.811,94 

Utilizzo di fondi vincolati per decisioni di organi 
istituzionali (riserva di contabilità finanziaria) € 3.096.725,02 € 5.056.421,76 -€ 1.959.696,74 
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Utilizzo di riserve vincolate per progetti specifici, 
obblighi di legge o altro (riserva di contabilità 
finanziaria) € 3.087.083,06 € 3.798.220,43 -€ 711.137,37 
Totale € 6.771.049,47 € 10.089.695,52 -€ 3.318.646,05 
 
La voce “altri proventi e ricavi diversi” al netto dell’utilizzo delle riserve di contabilità finanziaria è pari ad € 
1,5 milioni, di cui oltre € 667 mila per proventi di carattere commerciale nei quali rientrano i proventi per il 
servizio fotocopie, i corrispettivi per l’utilizzo di posti letto presso le residenze universitarie, i proventi 
derivanti dal Servizio in streaming nell’ambito della VI Edizione del corso di Alta Formazione in Legislazione 
Alimentare organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche.  
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Variazione 

Proventi da iniziative sociali € 1.876,57 € 7.500,00 -€ 5.623,43 
Altri proventi istituzionali € 19.675,00 € 14.515,11 € 5.159,89 
Arrotondamenti e abbuoni attivi € 2,97 € 0,00 € 2,97 
Analisi e prove commerciali € 700.540,41 € 279.640,70 € 420.899,71 
Servizi di formazione € 167.427,36 € 149.019,02 € 18.408,34 
Proventi per utilizzo spazi e logo € 84.904,71 € 60.657,33 € 24.247,38 
Proventi diversi di carattere commerciale € 763.685,51 € 667.447,82 € 96.237,69 
Altri recuperi e rimborsi € 23.546,80 € 83.993,74 -€ 60.446,94 
Recuperi stipendiali € 10.800,47 € 24.387,38 -€ 13.586,91 
Recuperi assicurativi e vari € 241.108,82 € 75.489,43 € 165.619,39 
Recupero bollo € 206.046,00 € 174.676,94 € 31.369,06 
Ricavi non classificabili in altre voci € 36.183,86 € 26.156,02 € 10.027,84 
Totale € 2.255.798,48 € 1.563.483,49 € 692.314,99 
 
Gli altri proventi istituzionali comprendono le iscrizioni per l’ingresso a convegni organizzati dall’Ateneo e 
per iniziative sociali nell’ambito della propria attività istituzionale. 
Tra le analisi e prove commerciali si rilevano i corrispettivi per esami di laboratorio e consulenze che sono 
incrementate del 60% rispetto all’esercizio 2015. 
I servizi di formazione sono costituiti principalmente da proventi derivanti da corsi di Alta formazione e 
ricavi derivanti dalle iscrizioni ai corsi di preparazione per i test di ingresso. 
I proventi per utilizzo spazi e logo derivano principalmente dall’affitto locali dell’Ateneo a terzi. 
I recuperi e rimborsi si riferiscono a recuperi stipendiali, assicurativi recuperi su imposta di bollo. 
Tra i Ricavi non classificabili in altre voci si rilevano i contributi a titolo di rimborso spese per la gestione dei 
rifiuti e l’occupazione suolo distributori di bevande e alimenti, installati presso le varie sedi dell’Ateneo, 
riconosciuti dall’azienda somministratrice. 
 
VARIAZIONE RIMANENZE (VI) 
 
Non si rilevano importi in questa voce in quanto l’Ateneo non dispone di un sistema per la gestione di 
magazzino e quindi per la sua valutazione. 
 
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (VII) 
 
Non si rilevano proventi in questa voce. 
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COSTI OPERATIVI (B) 
 
I costi operativi sono quelli che l’Ateneo sostiene per svolgere le proprie attività caratteristiche di didattica 
e di ricerca. 
Di seguito si elencano tali costi: 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

COSTI DEL PERSONALE 43.035.665,51 43.594.989,13 -559.323,62 
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 25.434.461,59 26.315.916,45 -881.454,86 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.791.674,63 3.872.843,56 -81.168,93 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 1.421.433,93 1.451.765,19 -30.331,26 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 906.662,47 1.096.229,18 -189.566,71 
Totale 74.589.898,13 76.331.743,51 -1.741.845,38 
 
COSTI DEL PERSONALE (VIII) 
 
I costi del personale si suddividono come segue: 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Docenti/ricercatori € 29.309.495,37 € 29.745.536,22 -€ 436.040,85 
Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) € 1.813.903,08 € 2.011.473,07 -€ 197.569,99 
Docenti a contratto  € 390.081,89 € 327.582,24 € 62.499,65 
Esperti linguistici € 306.525,10 € 330.696,73 -€ 24.171,63 
Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca  € 480.850,94 € 298.985,09 € 181.865,85 
Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo  € 10.734.809,13 € 10.880.715,78 -€ 145.906,65 
Totale € 43.035.665,51 € 43.594.989,13 -€ 559.323,62 
 
Il costo per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica è pari ad un totale di € 32.300.856,38 mentre il 
costo per il personale tecnico-amministrativo ammonta ad € 10.734.809,13. 
I costi del personale tecnico-amministrativo è rettificato dai rimborsi, da parte dell’amministrazione presso 
cui il personale in comando presta l’attività di servizio per € 30.163,90. 
 
Di seguito si espone il dettaglio dei costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica, suddividendo 
gli importi per assegni/compensi lordi dagli importi a carico ente e gli accantonamenti per TFR: 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Docenti/ricercatori € 29.309.495,37 € 29.745.536,22 -€ 436.040,85 
Competenze fisse ai professori - lordo € 15.608.058,79 € 15.282.751,07 € 325.307,72 
Competenze fisse ai professori - c.e. € 5.818.190,75 € 5.680.687,22 € 137.503,53 
Competenze accessorie ai professori - lordo € 7.875,79 € 214.510,46 -€ 206.634,67 
Competenze accessorie ai professori - c.e. € 2.575,39 € 70.145,18 -€ 67.569,79 
Compensi ai professori per attività commerciale - lordo € 119.652,62 € 126.268,87 -€ 6.616,25 
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Compensi ai professori per attività commerciale - c.e. € 10.170,49   € 10.170,49 
Competenze fisse al personale ricercatore a tempo 
indeterminato - lordo € 4.390.578,20 € 5.242.550,84 -€ 851.972,64 
Competenze fisse al personale ricercatore a tempo 
indeterminato - c.e. € 1.658.250,17 € 1.987.629,27 -€ 329.379,10 
Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo 
indeterminato - lordo € 179.169,35 € 54.418,09 € 124.751,26 
Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo 
indeterminato - c.e. € 60.344,35 € 17.794,75 € 42.549,60 
Compensi per attività commerciale al personale 
ricercatore a tempo indeterminato - lordo € 8.755,47   € 8.755,47 

Compensi per attività commerciale al personale 
ricercatore a tempo indeterminato - c.e. € 744,21   € 744,21 
Competenze fisse al personale ricercatore a tempo 
determinato tipo A) - lordo € 921.544,65 € 539.653,10 € 381.891,55 
Competenze fisse al personale ricercatore a tempo 
determinato tipo A) - c.e. € 354.758,26 € 209.268,59 € 145.489,67 

Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo 
determinato tipo A) -lordo € 4.771,95 € 204.270,68 -€ 199.498,73 
Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo 
determinato tipo A) -c.e. € 1.635,07 € 80.171,22 -€ 78.536,15 
Competenze fisse al personale ricercatore a tempo 
determinato tipo B) - lordo € 116.400,48   € 116.400,48 
Competenze fisse al personale ricercatore a tempo 
determinato tipo B)  - c.e. € 45.019,38   € 45.019,38 

Compensi per attività commerciale al personale 
ricercatore a tempo determinato -lordo € 921,66 € 35.416,88 -€ 34.495,22 

Compensi per attività commerciale al personale 
ricercatore a tempo determinato -c.e. € 78,34   € 78,34 
Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegni, ecc) € 1.813.903,08 € 2.011.473,07 -€ 197.569,99 
Assegni di Ricerca € 1.705.822,48 € 1.890.911,28 -€ 185.088,80 
Collaborazioni coordinate e continuative per la ricerca € 47.601,48 € 65.731,84 -€ 18.130,36 
Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale € 13.796,87 € 28.145,75 -€ 14.348,88 
Collaborazioni esterne scientifiche di tipo professionale € 46.682,25 € 26.684,20 € 19.998,05 
Docenti a contratto € 390.081,89 € 327.582,24 € 62.499,65 
Docenti a contratto € 390.081,89 € 327.582,24 € 62.499,65 
Esperti linguistici € 306.525,10 € 330.696,73 -€ 24.171,63 
Esperti linguistici di madre lingua a tempo 
indeterminato € 301.807,55 € 325.979,16 -€ 24.171,61 
Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed 
esperti linguistici di madre lingua a tempo 
indeterminato € 4.717,55 € 4.717,57 -€ 0,02 
Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica € 480.850,94 € 298.985,09 € 181.865,85 
Collaborazioni Coordinate e Continuative di didattica € 110.928,62 € 109.757,16 € 1.171,46 
Incarichi occasionali per la didattica € 193.500,62 € 111.866,48 € 81.634,14 
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Incarichi professionali per la didattica € 43.539,80 € 60.803,15 -€ 17.263,35 
Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni € 94.084,37   € 94.084,37 
Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni € 38.797,53 € 16.558,30 € 22.239,23 
Totale € 32.300.856,38 € 32.714.273,35 -€ 413.416,97 
 
Di seguito si espone il dettaglio dei costi per il personale dirigente e tecnico amministrativo, suddividendo 
gli importi per assegni fissi dagli importi a carico ente: 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Competenza fisse a dirigenti, direttore generale e 
personale tecnico amministrativo - lordo € 7.514.553,42 € 7.713.804,36 -€ 199.250,94 

Competenza fisse a dirigenti, direttore generale e 
personale tecnico amministrativo - c.e. € 3.015.278,46 € 3.105.354,54 -€ 90.076,08 
Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti - 
lordo € 52.584,22   € 52.584,22 
Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti - c.e. € 20.181,85   € 20.181,85 
Trattamento accessorio del personale tecnico 
amministrativo - lordo € 52.525,26 € 53.350,36 -€ 825,10 
Trattamento accessorio del personale tecnico 
amministrativo - c.e. € 17.225,40 € 17.457,60 -€ 232,20 
Altre competenze accessorie al personale tecnico 
amministrativo - lordo € 19.854,31 € 11.843,75 € 8.010,56 
Altre competenze accessorie al personale tecnico 
amministrativo -c.e. € 3.536,33 € 1.177,03 € 2.359,30 
Lavoro interinale - lordo € 63.442,75 € 32.668,66 € 30.774,09 
Lavoro interinale - carico ente € 5.791,03 € 2.789,02 € 3.002,01 
Totale al lordo del personale in comando € 10.764.973,03 € 10.938.445,32 -€ 173.472,29 
Rimborsi per personale comandato € 30.163,90 € 57.729,54 -€ 27.565,64 
Totale netto € 10.734.809,13 € 10.880.715,78 -€ 145.906,65 
 
 
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX) 
 
Di seguito si elencano i costi della gestione corrente derivanti dallo svolgimento dell’attività caratteristica 
dell’università. 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Costi per sostegno agli studenti  € 11.369.399,75 € 11.218.533,01 € 150.866,74 
Costi per il diritto allo studio € 243.746,47 € 161.717,96 € 82.028,51 
Costi per la ricerca e l'attività editoriale € 277.122,45 € 413.164,55 -€ 136.042,10 
Trasferimenti a partner di progetti coordinati  € 995.973,55 € 700.679,63 € 295.293,92 
Acquisto materiale consumo per laboratori  € 1.642.953,95 € 1.908.609,46 -€ 265.655,51 
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico € 578.484,42 € 812.345,17 -€ 233.860,75 
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali  € 6.964.968,30 € 7.691.544,54 -€ 726.576,24 
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Acquisto altri materiali  € 336.667,23 € 409.028,29 -€ 72.361,06 
Costi per godimento bene di terzi  € 1.341.316,05 € 1.028.671,61 € 312.644,44 
Altri  costi  € 1.683.829,42 € 1.971.622,23 -€ 287.792,81 
Totale € 25.434.461,59 € 26.315.916,45 -€ 881.454,86 
 
 
Costi per il sostegno agli studenti (1) 
 
I costi per il sostegno agli studenti sono rappresentati da costi sostenuti in generale per attività e iniziative 
varie a favore degli studenti tra cui borse, attività di tutorato, programmi di mobilità a favore di studenti.  
Di seguito si espone il dettaglio: 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Borse di studio e sussidi per studenti € 4.605,00 € 7.595,00 -€ 2.990,00 
Programmi di mobilità studenti Erasmus € 493.142,50 € 533.133,90 -€ 39.991,40 

Altre borse di mobilità € 120.313,65 € 89.519,64 € 30.794,01 
Altri interventi per mobilità e scambi culturali studenti € 103.207,92   € 103.207,92 
Professori Visitatori per la didattica € 63.967,66 € 67.965,25 -€ 3.997,59 
Interventi di orientamento, tutorato e job placement € 12.924,00 € 9.860,75 € 3.063,25 
Altri interventi a favore degli studenti € 126.945,76   € 126.945,76 
Assegni per attività didattico-integrative e di tutorato € 82.037,90 € 97.743,11 -€ 15.705,21 
Rimborso spese di missione dottorandi, borsisti e 
specializzandi € 136.994,92 € 55.867,67 € 81.127,25 
Servizi vari agli studenti € 129.849,93 € 247.201,07 -€ 117.351,14 
Borse di dottorato di ricerca € 1.594.841,09 € 1.778.589,74 -€ 183.748,65 
Borse di studio di addestramento alla ricerca € 2.019.654,73 € 1.863.440,26 € 156.214,47 
Altre borse di studio post-lauream € 37.859,00 € 158.219,87 -€ 120.360,87 
Contratti di formazione specialistica € 6.275.805,56 € 6.178.487,25 € 97.318,31 
Borse di collaborazione part-time € 167.250,13 € 130.909,50 € 36.340,63 
Totale € 11.369.399,75 € 11.218.533,01 € 150.866,74 
 
La voce di importo più rilevante è quella relativa ai contratti di formazione specialistica che contiene i costi 
derivanti dai contratti per Medici Specializzandi finanziati dal MIUR. 
Altri costi di importo elevato si riferiscono alle borse per i Dottorato di ricerca e le borse a favori di studenti 
per l’addestramento alla ricerca. 
Le voci servizi vari agli studenti e Altri interventi a Favore degli studenti comprendono, principalmente, i 
costi per attività di orientamento, per il servizio di inserimento dei laureati e l'inserimento lavorativo degli 
studenti nelle banche dati Almalaurea, i costi legati ai patentini informatici ECDL, i costi per il servizio di 
disponibilità posti letto per studenti ed utenti universitari presso le residenze universitarie messe a 
disposizione dall’E.DI.SU Piemonte. 
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Costi per il diritto allo studio (2) 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti € 12.500,00 € 5.000,00 € 7.500,00 
Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e CUSI) € 231.246,47 € 156.717,96 € 74.528,51 
Totale € 243.746,47 € 161.717,96 € 82.028,51 
 
Tra i costi per il diritto allo studio si rilevano € 12.500,00 per iniziative sociali e culturali gestite dagli 
studenti. 
La restante parte di € 218.628 è attribuibile ai contributi trasferiti al CUS (Centro Universitario Sportivo 
Piemonte Orientale), per i quali una quota pari ad € 10 è pagata direttamente dagli studenti all’atto 
dell’iscrizione ed una quota di pari importo e finanziata dall’Ateneo in ragione degli studenti iscritti. 
 
Costi per la ricerca e l’attività editoriale (3) 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti) € 21.403,69 € 97.094,86 -€ 75.691,17 
Pubblicazioni di Ateneo per la Ricerca € 121.692,10 € 92.594,88 € 29.097,22 
Iniziative scientifiche e culturali € 1.800,00 € 32.400,00 -€ 30.600,00 
Servizi per la ricerca  € 132.226,66 € 191.074,81 -€ 58.848,15 
Totale € 277.122,45 € 413.164,55 -€ 136.042,10 
 
Tra i costi per la ricerca e l’attività editoriale sono compresi i costi a fronte di servizi per la valutazione, 
presentazione di domande di brevetto, costi per la relativa registrazione e mantenimento del deposito per 
€ 21.403,69. 
I costi per “Pubblicazioni di Ateneo per la Ricerca” si riferiscono a servizi di pubblicazione della rivista di 
Ateneo, di volumi e articoli scritti dai docenti nell’ambito dell’attività di ricerca per un totale di € 
121.692,10. 
Le “Iniziative scientifiche e culturali” rappresentano costi per la diffusione, si riferiscono alle attività di 
reportage sostenuta durante la “Notte dei Ricercatori 2016”. La voce “Servizi per la ricerca” comprende 
tutti quei costi sostenuti per l’acquisto di servizi a supporto dell’attività di ricerca (ad esempio particolari 
analisi di laboratorio eseguite da terzi, servizi di sequenziamento, taratura strumentazione scientifica ecc…) 
per un totale di € 132.226,66 
 
Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4) 
 

Descrizione 
Valore a 

bilancio al 
31.12.2016 

Valore a 
bilancio al 
31.12.2015 

Differenza 

Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati € 938.477,77 € 700.679,63 € 237.798,14 
Trasferimenti per investimenti a partner di progetti coordinati € 57.495,78   € 57.495,78 
Totale € 938.477,77 € 700.679,63 € 237.798,14 
 
I “trasferimenti a partner di progetti coordinati” si riferiscono a contributi versati a partner per lo 
svolgimento di progetti di cui l’UPO ne coordina l’attività o vi partecipa a sua volta come partner 
impegnandosi nel sostenimento di parte dei costi. 
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I trasferimenti a partner per progetti coordinati in qualità di capofila finanziati da terzi, non sono rilevati in 
questa voce ma nei debiti in quanto somme corrisposte ai partner per conto del finanziatore. 
Tale voce comprende costi per il rimborso all’amministrazione di provenienza di assegni al personale in 
comando presso l’Ateneo per € 34.254,42. 
Tra i trasferimenti per investimenti risultano € 41.000 trasferiti al Comune di Alessandria per la 
realizzazione del Museo Cappello presso Palazzo Borsalino ed € 16.495,78 trasferiti a partner di ricerca per 
il progetto NANOLED “Bando per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo”. 
Di seguito l’elenco degli enti a cui sono stati effettuati trasferimenti: 
 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Associazione Gruppo Abele ONLUS  € 20.400,00 
ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. € 5.000,00 
Charité - Universitätsmedizin Berlin € 7.261,00 
Comune di Vercelli € 4.000,00 
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA € 4.300,00 
DUKE CHEM S.A. € 23.088,27 
FIERI – Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione € 20.010,00 
FONDAZIONE GIOVANNI GORIA € 58.000,00 
I.I.S. "LEONARDO DA VINCI" € 1.500,00 
Incubatore di impresa del Polo di Innovazione di Novara € 30.000,00 
Institute of Tourism Studies € 948,00 
ISTITUTO EUROPEO PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA I.E.R.F.C. ONLUS € 6.964,38 
Istituto Istruzione Superiore "Amedeo Avogadro" € 420,00 
Istituto Istruzione Superiore "G. Marconi" € 1.500,00 
Istituto Salesiano “San Lorenzo” € 350,00 
Istituto Superiore "A. Sobrero" € 3.550,00 
Kingston University € 630,72 
LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. VERCELLI" € 210,00 
Politecnico di Torino € 31.585,00 
Regione Piemonte € 30.000,00 
Società del Quartetto di Vercelli. € 6.270,00 
Università degli Studi  di Milano "Bicocca" € 4.487,40 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA € 32.372,00 
Università degli Studi di Firenze - Dip. di Chimica Ugo Schiff-CERM € 18.000,00 
Università degli Studi di Milano € 272.944,00 
Università degli Studi di Napoli Federico II € 10.000,00 
Università degli Studi di Napoli Federico II DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA STRUTTURALE E 
FUNZIONALE € 38.209,97 
Università degli Studi di Pavia € 29.767,02 
Università degli Studi di Torino € 148.238,10 
Università degli Studi di Torino - DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI € 571,33 
Università degli Studi di Torino -DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA € 21.229,33 
Università per stranieri di Siena € 571,25 
Università Vita Salute San Raffaele di Milano € 105.000,00 
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Universitè Paris Ouest Nanterre La Défense - EA369 € 1.100,00 
Comune di Alessandria € 41.000,00 
Consorzio Proplast € 13.025,12 
MAGNETI MARELLI SISTEMI ELETTRONICI SPA € 3.470,66 
Totale € 995.973,55 

 
 
Acquisto materiale di consumo per laboratori (5) 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Acquisto materiale di consumo per laboratori € 1.642.953,95 € 1.908.609,46 -€ 265.655,51 
Totale € 1.642.953,95 € 1.908.609,46 -€ 265.655,51 
 
La voce comprende i costi per l’acquisto di materiale di consumo per laboratori di ricerca da parte dei 
dipartimenti. 
 
 
Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori (6) 
 
Non si rilevano importi in questa voce in quanto l’Ateneo non dispone di un sistema per la gestione di 
magazzino e quindi per la valutazione delle relative rimanenze. 
 
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7) 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per 
la gestione € 118.139,23 € 216.066,57 -€ 97.927,34 
Pubblicazioni giornali e riviste on-line € 460.345,19 € 596.278,60 -€ 135.933,41 
Totale € 578.484,42 € 812.345,17 -€ 233.860,75 
 
La voce contiene i costi sostenuti per l’acquisto di tutto il materiale bibliografico, considerato dall’Ateneo 
bene di consumo e pertanto non iscritto nel patrimonio (come specificato nell’analisi delle voci di Stato 
Patrimoniale), oltre a giornali, le riviste cartacee e le riviste on-line.  
 
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (8) 
 
Si tratta di costi che l’Ateneo sostiene per l’acquisizione di servizi da terzi per lo svolgimento delle proprie 
attività e per il suo funzionamento. Di seguito si espone il dettaglio: 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Lavoro interinale - corrispettivo agenzia € 11.065,95 € 6.963,60 € 4.102,35 
Consulenze € 0,00 € 10.160,00 -€ 10.160,00 
Studi e indagini € 1.220,00 € 17.824,22 -€ 16.604,22 
Servizi tecnici e attività di progettazione € 8.064,20 € 82.566,88 -€ 74.502,68 
Collaborazioni coordinate e continuative tecnico- € 10.000,00 € 25.516,52 -€ 15.516,52 
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gestionali 

Altre prestazioni di lavoro autonomo € 39.245,61 € 34.032,57 € 5.213,04 
Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di 
divulgazione € 21.238,62 € 10.207,57 € 11.031,05 
Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, 
convegni, seminari e manifestazioni culturali € 110.926,68 € 70.324,13 € 40.602,55 
Spese postali e di spedizione € 39.778,36 € 67.579,65 -€ 27.801,29 
Assicurazioni € 212.997,88 € 208.678,90 € 4.318,98 
Servizi per spese di rappresentanza € 75,50 € 802,54 -€ 727,04 
Assistenza informatica e manutenzione software € 424.396,34 € 782.222,11 -€ 357.825,77 
Spese notarili € 1.429,49 € 2.067,13 -€ 637,64 
Smaltimento rifiuti speciali € 55.892,74 € 60.430,97 -€ 4.538,23 
Altre spese per servizi € 397.468,65 € 429.034,54 -€ 31.565,89 
Utenze e canoni per telefonia fissa € 32.264,14 € 18.159,60 € 14.104,54 
Utenze e canoni per telefonia mobile € 8.184,40 € 31.465,63 -€ 23.281,23 
Utenze e canoni per linee trasmissioni dati € 29.104,64 € 36.420,42 -€ 7.315,78 
Utenze e canoni per energia elettrica € 1.123.014,16 € 1.238.143,85 -€ 115.129,69 
Utenze e canoni per acqua € 65.806,18 € 93.245,63 -€ 27.439,45 
Utenze e canoni per gas € 486.628,63 € 576.792,03 -€ 90.163,40 
Altre utenze € 335.248,93 € 916,60 € 334.332,33 
Spese condominiali € 256.141,35 € 265.930,59 -€ 9.789,24 
Pulizia € 1.132.850,56 € 1.013.290,00 € 119.560,56 
Riscaldamento e condizionamento € 0,00 € 31.829,81 -€ 31.829,81 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili € 925.651,18 € 1.394.996,38 -€ 469.345,20 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature € 285.611,14 € 374.274,44 -€ 88.663,30 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di arredi € 13.223,58 € 13.879,93 -€ 656,35 
Altre spese di manutenzione ordinaria € 13.408,23 € 30.655,63 -€ 17.247,40 
Spese per portierato e vigilanza € 904.341,35 € 748.523,70 € 155.817,65 
Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio € 19.689,81 € 14.608,97 € 5.080,84 
Totale € 6.964.968,30 € 7.691.544,54 -€ 726.576,24 
 
Nel confronto tra il 2015 ed il 2016 si nota una riduzione dell’acquisto di servizi dovuti principalmente alle 
spese per la Manutenzione degli immobili e l’assistenza informatica, al contempo sono incrementate le 
spese per Pulizia, portierato e vigilanza dovuti principalmente all’entrata in funzione del padiglione C del 
Campus Universitario in Novara. 
 
Acquisto altri materiali (9) 
 
Nella voce vengono rilevati i costi relativi all’acquisto di beni di consumo necessari allo svolgimento delle 
attività proprie dell’Ateneo e al proprio funzionamento. 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Cancelleria e simili € 68.350,53 € 218.671,76 -€ 150.321,23 
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Carburanti, lubrificanti ed esercizio automezzi € 6.132,60 € 14.250,01 -€ 8.117,41 
Altro materiale di consumo (informatico e residuale) € 262.184,10 € 176.106,52 € 86.077,58 
Totale € 336.667,23 € 409.028,29 -€ 72.361,06 
 
La voce altro materiale di consumo contiene costi per l’acquisto di materiale di facile consumo e/o ricambi 
di attrezzature, anche di natura informatica (esempio batterie, toner per stampanti, penne USB, materiale 
consumabile per pulizie). Nel 2016 si denota la diminuzione delle spese per materiale di consumo. 
 
Variazione delle rimanenze di materiale (10) 
 
Non si rilevano importi in questa voce in quanto l’Ateneo non dispone di un sistema per la gestione di 
magazzino e quindi per la valutazione delle relative rimanenze. 
 
Costi per godimento beni di terzi (11) 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Locazione beni immobili € 819.526,93 € 805.034,79 € 14.492,14 
Locazioni beni mobili € 122,00 € 2.393,64 -€ 2.271,64 
Noleggi e spese accessorie € 77.025,13 € 78.941,27 -€ 1.916,14 
Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili € 0,00 € 2.425,36 -€ 2.425,36 
Licenze software € 444.246,71 € 118.267,60 € 325.979,11 
Canoni per l'utilizzo di beni di terzi € 395,28 € 21.608,95 -€ 21.213,67 
Totale € 1.341.316,05 € 1.028.671,61 € 312.644,44 
 
Le locazioni per beni mobili si riferiscono al noleggio di bombole per gas liquidi ad uso scientifico da parte 
dei dipartimenti. 
I noleggi comprendono prevalentemente i costi per noleggio auto, stampanti e fotocopiatori  e altre 
attrezzature. 
Le licenze software si riferiscono a canoni annuali per l’utilizzo di software. 
Tra i canoni per l’utilizzo di beni di terzi ci sono costi relativi al canone per apparecchi telepass, licenze 
annuali per utilizzo spazio cloud presso terzi gestori, e altre spese per uso di beni di terzi.  
 
Di seguito il dettaglio dei costi per le locazioni di beni immobili. 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Centro Agorà - Corso Borsalino € 31.611,84 € 31.611,84 € 0,00 
Palazzo Cassinelli - Alessandria € 125.337,60 € 126.724,19 -€ 1.386,59 
Centro Agorà - Piazza Ambrosoli € 32.145,64 € 32.145,64 € 0,00 
Ex Alcoa € 130.640,56 € 130.640,56 € 0,00 
Dal Pozzo € 307.885,80 € 307.885,80 € 0,00 
Edificio via Mondovì € 108.586,72 € 108.586,72 € 0,00 
Ex Vipiana € 61.675,04 € 61.675,04 € 0,00 
Altro € 21.463,73 € 5.765,00 € 15.698,73 
Totale € 819.346,93 € 805.034,79 € 14.312,14 
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Nella voce “Altro” sono ricompresi i costi per l’affitto di sale e locali ad uso convegni ed eventi. 
 
Altri costi (12) 
 
Nella voce “Altri costi” sono compresi, in via residuale, tutti i costi non classificati nelle voci precedenti di 
gestione corrente. 
Sono inoltre compresi costi per rimborso spese al personale per missioni svolte nello svolgimento 
dell’attività di ricerca e di didattica e altri oneri per il personale, non inseriti nella voce “VIII Costi del 
personale” già trattata.  
Di seguito si espone il dettaglio: 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Formazione del personale tecnico amministrativo € 55.502,94 € 77.803,93 -€ 22.300,99 
Buoni pasto € 283.055,91 € 326.863,13 -€ 43.807,22 

Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta 
personale tecnico amministrativo e altro personale € 48.193,39 € 44.140,40 € 4.052,99 

Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta 
professori, ricercatori e collaboratori scientifici € 499.730,24 € 553.184,93 -€ 53.454,69 

Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta a 
soggetti esterni dedicati alla ricerca ed alla didattica € 109.984,93 € 266.433,29 -€ 156.448,36 
Iscrizione a convegni e congressi € 26.008,28 € 29.443,94 -€ 3.435,66 
Quote associative a favore di dipendenti € 14.195,62 € 14.000,87 € 194,75 
Accertamenti sanitari a favore del personale € 25.298,60 € 57.158,49 -€ 31.859,89 
Borse di mobilità a personale tecnico-amministrativo e a 
personale docente € 18.142,00 € 16.996,00 € 1.146,00 
Altri oneri per il personale € 24.893,10 € 3.972,36 € 20.920,74 
Missioni e rimborsi commissioni di Ateneo (concorsi, gare) € 6.871,84   € 6.871,84 
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali € 272.866,90 € 176.734,87 € 96.132,03 
Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali € 23.006,30 € 18.874,69 € 4.131,61 

Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di Ateneo 
(concorso, esami, gare, ecc.) € 156.220,10 € 157.140,36 -€ 920,26 

Missioni e rimborsi ai membri delle commissioni di Ateneo 
(concorso, esami, gare, ecc.) € 14.202,45 € 8.235,05 € 5.967,40 
Quote associative € 71.979,75 € 102.720,23 -€ 30.740,48 
Attività culturali istituzionali € 0,00 € 600,00 -€ 600,00 
Iniziative sociali (premi cultura e simili) € 0,00 € 6.594,14 -€ 6.594,14 
Spese Elettorali € 2.065,98   € 2.065,98 
Altre spese per attività istituzionali € 31.611,09 € 110.725,55 -€ 79.114,46 
Totale € 1.683.829,42 € 1.971.622,23 -€ 287.792,81 
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X) 
 
La voce contiene unicamente i costi per le quote di ammortamento calcolate nell’anno relative alle 
immobilizzazioni immateriali e materiali. 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali € 838.034,53 € 835.841,83 € 2.192,70 
Ammortamento immobilizzazioni materiali € 2.953.640,10 € 3.037.001,73 -€ 83.361,63 
Svalutazione immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
nelle disponibilità liquide € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale € 3.791.674,63 € 3.872.843,56 -€ 81.168,93 
 
 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1) 
 
Di seguito si espone il dettaglio degli ammortamenti: 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Amm.to Software € 12.840,97 € 11.181,16 € 1.659,81 
Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - Dal 
Pozzo - VC01 € 15.995,77 € 15.995,77 € 0,00 

Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - Palazzo 
Tartara (parte in comodato) - VC03 € 26.918,59 € 26.918,59 € 0,00 

Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - Ex 
Ospedaletto (parte in comodato) - VC04 € 50.807,01 € 50.807,01 € 0,00 
Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - Chiostro 
S. Andrea - VC05 € 738,41 € 738,41 € 0,00 
Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - Ex 
Vipiana - VC06 € 1.578,34 € 1.578,35 -€ 0,01 
Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - S. 
Giuseppe - VC07 € 1.631,34 € 1.631,34 € 0,00 

Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - Ex 
Caserma Perrone - NO01 € 381.360,68 € 380.827,78 € 532,90 
Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - Palazzo 
Bellini - NO03 € 130.946,29 € 130.946,29 € 0,00 
Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - Ex Alcoa 
- NO04 € 17.605,01 € 17.605,01 € 0,00 
Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - Palazzo 
Borsalino - AL01 € 178.910,33 € 178.910,33 € 0,00 
Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - P.zza 
Ambrosoli - AL03 € 1.270,43 € 1.270,43 € 0,00 

Amm.to migliorie su immobili di terzi non separabili - Edificio 
Via Mondovì - AL04 € 17.431,36 € 17.431,36 € 0,00 
Totale € 838.034,53 € 835.841,83 € 2.192,70 
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Le quote di ammortamento 2016 relative alle migliorie su beni immobili di terzi non incidono sul risultato di 
esercizio in quanto vengono totalmente sterilizzate, per la quasi totalità, da contributi agli investimenti 
ricevuti negli anni passati e riscontati appositamente. Vanno ad incidere sul risultato d’esercizio le quote di 
ammortamento dei software. 
 
 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2) 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Amm.to Palazzo Tartara -VC03 € 131.533,46 € 131.533,46 € 0,00 
Amm.to Ex Ospedaletto - VC04 € 8.962,76 € 8.962,76 € 0,00 
Amm.to Edificio 13 - ex Wild - NO02 € 495.519,54 € 495.519,54 € 0,00 
Amm.to Edificio 11 - ex Wild - NO02 € 32.127,74 € 32.127,74 € 0,00 
Amm.to Ex Foro Boario - AL02 € 624.550,51 € 624.550,51 € 0,00 
Amm.to Impianti generici € 24.566,24 € 20.217,68 € 4.348,56 
Amm.to Attrezzature generiche € 122.376,06 € 108.674,48 € 13.701,58 
Amm.to Attrezzature informatiche € 395.124,11 € 334.838,15 € 60.285,96 
Amm.to Attrezzature tecnico-scientifiche di laboratorio € 896.421,05 € 1.087.779,27 -€ 191.358,22 
Amm.to Mobili e arredi per locali ad uso specifico € 199.605,79 € 174.622,39 € 24.983,40 
Amm.to Mobili e arredi per alloggi e pertinenze € 2.343,35 € 1.416,30 € 927,05 
Amm.to Altri beni mobili € 20.509,49 € 16.759,45 € 3.750,04 
Totale € 2.953.640,10 € 3.037.001,73 -€ 83.361,63 
 
Le quote di ammortamento relative ai beni immobili non vanno ad incidere sul risultato di conto economico 
in quanto sterilizzate totalmente dai contributi agli investimenti iscritti tra i risconti nel passivo dello Stato 
Patrimoniale. 
 
Svalutazioni immobilizzazioni (3) 
 
Non sono presenti accantonamenti per svalutazioni di immobilizzazioni. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide (4) 
 
Non sono presenti accantonamenti per svalutazioni di crediti in questa voce. 
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato rilevato tra i fondi per rischi ed oneri in quanto è 
stato trattato come tale tipologia di fondo utilizzando la contropartita del passivo nello Stato Patrimoniale, 
come già specificato nell’analisi dei crediti dell’attivo a cui si rinvia per le specifiche. 
 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI) 
 
L’Ateneo ha proceduto ad accantonare al 31.12.2016 quote a fondi per rischi e oneri come descritti nella 
voce B) del passivo di Stato Patrimoniale. 
Per maggiore chiarezza si espongono gli accantonamenti a fondi per il personale e gli accantonamenti ad 
altri fondi separatamente. 
 
Gli accantonamenti ai fondi per il personale sono i seguenti: 
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Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Accantonamento al fondo arretrati stipendiali € 127.003,82 € 0,00 € 127.003,82 
Accantonamento al fondo comune di Ateneo € 332.148,91 € 207.289,06 € 124.859,85 
Accantonamento al CCI - PTA € 516.477,53 € 591.482,28 -€ 75.004,75 
Accantonamento al fondo accessorio Dirigenti € 24.500,00 € 106.085,17 -€ 81.585,17 
Accantonamento al fondo accessorio docenti € 54.843,51 € 6.324,70 € 48.518,81 
Accantonamento al fondo accessorio extra CCI - PTA € 28.765,18 € 21.111,73 € 7.653,45 
Accantonamento al fondo supplenze € 30.499,10 € 71.278,86 -€ 40.779,76 
Accantonamento al Fondo accessorio Direttore Generale € 26.540,00 € 26.500,00 € 40,00 
Totale € 1.013.774,23 € 1.030.071,80 -€ 16.297,57 
 
Gli accantonamenti agli altri fondi sono i seguenti: 
 

Descrizione Valore a bilancio 
al 31.12.2016 

Valore a bilancio 
al 31.12.2015 Differenza 

Accantonamenti per perdite su crediti € 1.682,60 15.693,39 -€ 14.010,79 
Accantonamento per rimborsi tasse € 100.000,00 150.000,00 -€ 50.000,00 
Accantonamento al fondo per rischi su progetti rendicontati € 132.000,00 200.000,00 -€ 68.000,00 
Accantonamenti per altri rischi e oneri € 973,28 0,00 € 973,28 
Accantonamento al fondo compensi organi € 40.000,00 40.000,00 € 0,00 
Accantonamento fondo denunce INAIL € 6.000,00 16.000,00 -€ 10.000,00 
Totale € 280.655,88 € 421.693,39 -€ 141.037,51 
 
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE (XII) 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Imposta di registro € 3.785,50 € 5.564,40 -€ 1.778,90 
Imposta di bollo € 217.729,04 € 190.109,28 € 27.619,76 
Imposte comunali € 58.167,00 € 104.353,50 -€ 46.186,50 
Iva intra ed extra comunitaria € 0,00 € 75.610,75 -€ 75.610,75 
Altre imposte e tasse € 143.771,48 € 89.586,61 € 54.184,87 
Versamenti al Bilancio dello Stato € 217.201,41 € 537.268,66 -€ 320.067,25 
Arrotondamenti e abbuoni passivi € 8,45   € 8,45 
Sanzioni, penalità, multe € 155,24 € 814,66 -€ 659,42 
Altri oneri di gestione € 4.692,76 € 6.649,79 -€ 1.957,03 
Perdite su crediti € 261.151,59 € 86.271,53 € 174.880,06 
Totale € 906.662,47 € 1.096.229,18 -€ 189.566,71 
 
In questa voce sono rilevati i costi per le varie tipologie di imposte diverse dalle imposte sul reddito, rilevate 
nell’apposita voce. 
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Tra le altre imposte e tasse sono compresi il canone RAI, i diritti SIAE, la TARI, i diritti di affissione, i 
contributi all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), Tasse di 
concessione governativa dei telefoni cellulari e altre imposte e tasse. 
L’Iva intra ed extra comunitaria contiene l’iva indetraibile ad integrazione delle fatture di acquisto estere. 
 
Negli oneri diversi di gestione sono iscritti i versamenti al Bilancio dello stato per € 216.785,66 in 
ottemperanza ai seguenti vincoli di legge: 
• Art. 67 comma 5 e 6 L. 133/2008 - riduzioni 10% salario accessorio - anno 2015 (fondo dirigenti): € 
17.209,40, con mandato n. 6457 del 12/10/2016; 
• Art. 67 comma 5 e 6 L. 133/2008 - riduzioni 10% salario accessorio - anno 2015: € 68.500,00, con 
mandato n. 6457 del 12/10/2016; 
• Art. 61 comma 5 L. 133/2008 - riduzione della spesa per relazioni pubbliche, rappresentanza, 
mostre e pubblicità del 50% rispetto alla spesa 2007: € 13.463,06, con mandato n. 791 del 09/03/2016; 
• Art. 6 comma 14 L. 122/2010 – riduzione spese per autovetture dell’80% rispetto al 2009: € 
4.263,38, con mandato n. 6457 del 12/10/2016;  
• Art. 6 comma 3 L. 122/2010 – riduzione spese per compensi organi del 10% rispetto agli importi 
risultanti alla data del 30 aprile 2010: € 16.078,20, con mandato n. 6871 del 05/10/2015;  
• Art. 6 comma 13 L. 122/2010 – riduzione spese per formazione del 50% rispetto al 2009: € 
32.228,97, con mandato n. 6457 del 12/10/2016;  
• Art. 6 comma 12 L. 122/2010 – riduzione spese per missioni del 50% rispetto al 2009: € 24.806,14, 
con mandato n. 6457 del 12/10/2016;  
• Art. 6 comma 8 L. 122/2010 – riduzione spese per pubblicità e rappresentanza del 80% rispetto al 
2009: € 6.100,99, con mandato n. 6457 del 12/10/2016; 
• Art. 1 comma 141 e 142 L. 228/2013 – riduzione delle spese per l’acquisto di mobili e arredi del 20% 
rispetto alla media della spesa sostenuta negli anni 2010 e 2011: € 34.135,52, con mandato n. 3363 del 
09/06/2016;  
 
Questi importi sono stati versati al Ministero delle Finanze entro i termini indicati dalle vigenti disposizioni 
di Legge. 
 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 
 
Nella voce sono rilevati i proventi e gli oneri che non rientrano nella gestione caratteristica e sono di natura 
finanziaria. 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Proventi finanziari € 1.946,41 € 116.452,28 -€ 114.505,87 
Interessi e altri oneri finanziari -€ 15.816,99 -€ 41.124,20 € 25.307,21 
utili e perdite su cambi -€ 3.764,85 -€ 3.914,46 € 149,61 
Totale -€ 17.635,43 € 71.413,62 -€ 89.049,05 
 
Di seguito il dettaglio. 
 
Proventi finanziari (1) 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Interessi attivi su depositi € 27,16 € 502,28 -€ 475,12 
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Mora su iscrizioni € 0,00 € 115.950,00 -€ 115.950,00 
Proventi finanziari € 1.919,25 € 0,00 € 1.919,25 
Totale € 1.946,41 € 116.452,28 -€ 114.505,87 
 
Interessi e altri oneri finanziari (2) 
 

Descrizione 
Valore a 

bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Interessi passivi -€ 175,93 -€ 77,87 -€ 98,06 
Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari -€ 15.641,06 -€ 41.046,33 € 25.405,27 
Totale -€ 15.816,99 -€ 41.124,20 € 25.307,21 
 
L’Ateneo non ha contratto debiti per finanziamenti e prestiti, pertanto gli interessi passivi sono costituiti da 
oneri dovuti al tardivo pagamento di imposte e tasse come la TARI e la TCG (Tassa di Concessione 
Governativa) e more sul pagamento di utenze. 
Le commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari contengono commissioni verso l’istituto 
cassiere sostanzialmente per emissione MAV per l’incasso della contribuzione studentesca. 
 
Utili e perdite su cambi (3) 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Perdite su cambio -€ 4.173,78 -€ 4.302,34 € 128,56 
Utili su cambio € 408,93 € 387,88 € 21,05 
Totale -€ 3.764,85 -€ 3.914,46 € 149,61 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (D) 
 
Non si rilevano importi in questa voce. 
 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 
 
Tra i proventi e oneri straordinari sono rilevati ricavi e costi che non sono di competenza economica 
dell’esercizio ma imputati a conto economico nel 2016 ed hanno un’incidenza negativa sul risultato di 
esercizio per € 492.767,95. 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Proventi straordinari € 522.524,23 € 667.878,02 -€ 145.353,79 
Oneri straordinari -€ 1.015.292,18 -€ 201.671,72 -€ 813.620,46 
Totale -€ 492.767,95 € 466.206,30 -€ 958.974,25 
 
Tra i proventi straordinari dell’esercizio sono stati considerati i ricavi derivanti dalla revisione (e dalla 
conseguente riduzione) di alcuni fondi per rischi ed oneri e per il personale come l’azzeramento del fondo 
per le utenze a favore del Politecnico di Torino e dalla eliminazione di debiti la cui esistenza derivava da 
meri errori di registrazione contabile al termine del 2015.   
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Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Sopravvenienze  e insussistenze attive € 371.090,69 € 664.826,99 -€ 293.736,30 
Recupero emolumenti vari corrisposti al personale € 22,65 € 3.051,03 -€ 3.028,38 
Altri proventi straordinari € 151.410,89 € 0,00 € 151.410,89 
Totale € 522.524,23 € 667.878,02 -€ 145.353,79 
 
Tra gli oneri straordinari sono stati rilevate le perdite per la revisione di crediti la cui esistenza derivava da 
meri errori di registrazione contabile al termine del 2015. Nel 2016 inoltre si è provveduto alla restituzione 
all’Unione Europea di € 820.662,47 per il Progetto CEE "FP7-SME-2012-315322-HCV New Inhibitors” la cui 
attività è stata interrotta nell’esercizio 2014 senza comportare oneri per l’Ateneo. 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

Minusvalenze € 0,00 € 1.882,25 -€ 1.882,25 
Sopravvenienze  e insussistenze passive € 188.873,33 € 116.116,50 € 72.756,83 
Altri oneri straordinari € 826.418,85 € 83.672,97 € 742.745,88 
Totale € 1.015.292,18 € 201.671,72 € 813.620,46 
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE (F) 
 

Descrizione Valore a bilancio al 31.12.2016 Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

IRES € 18.095,00 € 17.669,00 € 426,00 
Totale € 18.095,00 € 17.669,00 € 426,00 
 
Nella voce imposte sul reddito sono contenuti gli oneri per l’IRES in quanto l’IRAP viene compresa nei 
relativi compensi tra gli oneri del personale e tra i costi della gestione corrente e corrispondente alla quota 
a carico dell’ente. 
 
 
 
RISULTATO DI ESERCIZIO 
 
L’Ateneo ha conseguito un utile prima delle imposte pari ad € 14.201.792,18. 
Di seguito il risultato di esercizio prima e dopo le imposte: 
 

Descrizione Valore a bilancio al 
31.12.2016 

Valore a bilancio al 
31.12.2015 Differenza 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 14.201.792,18 € 15.193.067,26 -€ 991.275,08 
IMPOSTE SUL REDDITO -€ 18.095,00 -€ 17.669,00 -€ 426,00 
Totale € 14.183.697,18 € 15.175.398,26 -€ 991.701,08 
 
Il Risultato di esercizio 2016 è pari ad € 14.183.697,18 con un decremento di circa € 991 mila rispetto al 
2015. Il risultato di esercizio sarà iscritto nelle poste del patrimonio netto vincolato per le seguenti cifre: 
- € 1.166.538,23 - assegnazioni ai Dipartimenti al netto dei costi di competenza; 
- € 2.167.502,16 - per il finanziamento di opere di edilizia per le strutture di Ateneo (Edificio EX-San 

Giuseppe, Palazzo Bellini) e la copertura degli ammortamenti futuri.  
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- € 3.028.082,90 - utili derivanti dai progetti di ricerca, master, attività commerciale, scuole di 
specializzazione ed altri ricavi delle strutture di Ateneo. 

 
L’utile dell’esercizio libero da vincoli è pertanto pari ad € 7.821.573,89. 
 
Il risultato di esercizio 2016 sarà iscritto nelle poste patrimoniali, comportando la nuova composizione del 
patrimonio notte come dalla tabella seguente:   
 
 

Descrizione Valore netto al 
31.12.2016 

Destinazione 
risultato esercizio 

2016 

Variazione PN 
bilancio consuntivo 

2016 

Fondo di dotazione dell'Ateneo € 2.401.580,63 € 0,00 € 2.401.580,63 
Fondi vincolati destinati da terzi € 1.258.228,52 € 0,00 € 1.258.228,52 
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali € 39.229.823,95 € 2.303.122,88 € 41.532.946,83 
Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 
legge o altro) € 11.755.320,54 € 4.059.000,41 € 15.814.320,95 
Risultato dell’esercizio € 14.183.697,18 -€ 14.183.697,18 € 0,00 
Risultati gestionali relativi agli esercizi precedenti € 14.330.116,12 € 7.821.573,89 € 22.151.690,01 
Riserve statutarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale PATRIMONIO NETTO € 83.158.766,94 € 0,00 € 83.158.766,94 
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Allegati al Bilancio Unico d’Ateneo Esercizio 2016 
 
Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria 
 

ENTRATE 

Livello Descrizione Stanziamenti Variazioni Stanziamenti 
assestati Accertamenti Incassi Residui attivi di 

competenza 

  
Avanzo di amministrazione esercizio 
precedente € 15.078.159,31 € 32.179.263,21 € 47.257.422,52       

E.I ENTRATE CORRENTI € 64.133.549,80 € 8.747.535,08 € 72.881.084,88 € 81.514.370,34 € 66.581.063,25 € 14.933.307,09 
E.I.i Entrate contributive € 10.563.300,00 € 671.902,76 € 11.235.202,76 € 15.162.372,38 € 15.160.524,38 € 1.848,00 

E.I.ii 
Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti € 53.041.901,63 € 6.411.210,89 € 59.453.112,52 € 59.791.965,81 € 46.087.642,61 € 13.704.323,20 

E.I.ii.1 
da MIUR e altre Amministrazioni 
centrali € 51.197.730,04 € 3.282.016,90 € 54.479.746,94 € 54.093.292,77 € 43.725.970,22 € 10.367.322,55 

E.I.ii.2 da Regioni e Province autonome € 50.065,79 € 80.450,00 € 130.515,79 € 85.450,00 € 42.620,75 € 42.829,25 
E.I.ii.3 da altre Amministrazioni locali € 108.065,79 € 10.000,00 € 118.065,79 € 166.000,00 € 62.000,00 € 104.000,00 
E.I.ii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali € 195.800,00 € 105.206,51 € 301.006,51 € 446.963,92 € 200.398,38 € 246.565,54 
E.I.ii.5 da Università € 22.656,00 € 216.383,52 € 239.039,52 € 500,00 € 500,00 € 0,00 
E.I.ii.6 da altri (pubblici) € 240.039,47 € 347.873,27 € 587.912,74 € 911.797,13 € 708.821,21 € 202.975,92 
E.I.ii.7 da altri (privati) € 1.227.544,54 € 2.369.280,69 € 3.596.825,23 € 4.087.961,99 € 1.347.332,05 € 2.740.629,94 
E.I.iii Altre Entrate € 528.348,17 € 1.664.421,43 € 2.192.769,60 € 6.560.032,15 € 5.332.896,26 € 1.227.135,89 
E.II ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 43.296,00 € 5.699.494,94 € 5.742.790,94 € 6.042.701,17 € 2.705.837,59 € 3.336.863,58 
E.II.i Alienazione di beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E.II.ii 
Entrate derivanti da trasferimenti in 
conto capitale € 43.296,00 € 3.541.672,14 € 3.584.968,14 € 4.012.701,17 € 2.675.837,59 € 1.336.863,58 

E.II.ii.1 
da MIUR e altre Amministrazioni 
centrali € 0,00 € 1.230.461,00 € 1.230.461,00 € 1.230.461,00 € 1.230.461,00 € 0,00 

E.II.ii.2 da Regioni e Province autonome € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
E.II.ii.3 da altre Amministrazioni locali € 0,00 € 4.050,00 € 4.050,00 € 4.050,00 € 0,00 € 4.050,00 
E.II.ii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali € 0,00 € 1.157.758,95 € 1.157.758,95 € 1.157.758,95 € 612.000,34 € 545.758,61 
E.II.ii.5 da Università € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
E.II.ii.6 da altri (pubblici) € 0,00 € 419.930,20 € 419.930,20 € 419.930,20 € 60.608,26 € 359.321,94 
E.II.ii.7 da altri (privati) € 43.296,00 € 729.471,99 € 772.767,99 € 1.200.501,02 € 772.767,99 € 427.733,03 

E.II.iii 
Entrate derivanti da contributi agli 
investimenti € 0,00 € 2.157.822,80 € 2.157.822,80 € 2.030.000,00 € 30.000,00 € 2.000.000,00 

E.II.iii.1 
da MIUR e altre Amministrazioni 
centrali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E.II.iii.2 da Regioni e Province autonome € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
E.II.iii.3 da altre Amministrazioni locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
E.II.iii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
E.II.iii.5 da Università € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
E.II.iii.6 da altri (pubblici) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
E.II.iii.7 da altri (privati) € 0,00 € 2.157.822,80 € 2.157.822,80 € 2.030.000,00 € 30.000,00 € 2.000.000,00 

E.III 
ENTRATE DA RIDUZIONI DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E.III.i Alienazioni di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
E.III.ii Riscossione di crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E.III.iii 
Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E.IV ACCENSIONE DI PRESTITI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E.V 
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
CASSIERE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E.VI 
PARTITE DI GIRO E ENTRATE 
PER CONTO TERZI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.507.774,96 € 24.117.718,34 € 390.056,62 

  Totale Entrate € 79.255.005,11 € 46.626.293,23 € 125.881.298,34 € 112.064.846,47 € 93.404.619,18 € 18.660.227,29 
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USCITE 

Livello Descrizione Stanziamenti Variazioni Stanziamenti 
assestati Impegni Incassi 

Residui 
passivi di 

competenza 

  
Disavanzo di Amministrazione 
esercizio precedente             

U.I USCITE CORRENTI € 70.791.894,81 € 33.809.491,14 € 104.601.385,95 € 75.583.353,39 € 72.452.459,03 € 3.130.894,36 
U.I.i Oneri per il personale € 44.579.785,23 € 3.803.266,77 € 48.383.052,00 € 46.461.031,44 € 46.218.247,66 € 242.783,78 

U.I.i.1 
Personale docente e ricercatore a 
tempo indeterminato € 21.749.747,51 -€ 89.055,94 € 21.660.691,57 € 23.415.639,33 € 23.375.445,85 € 40.193,48 

U.I.i.2 
Personale tecnico-amministrativo a 
tempo indeterminato € 9.440.990,56 € 142.314,45 € 9.583.305,01 € 8.141.836,53 € 8.141.676,48 € 160,05 

U.I.i.3 
Personale docente e ricercatore a 
tempo determinato € 970.239,82 € 2.559.032,28 € 3.529.272,10 € 1.485.271,08 € 1.480.804,91 € 4.466,17 

U.I.i.4 
Personale tecnico-amministrativo a 
tempo determinato € 316.866,00 € 80.000,00 € 396.866,00 € 319.119,62 € 319.119,62 € 0,00 

U.I.i.5 Contributi a carico ente € 11.769.852,47 € 344.742,79 € 12.114.595,26 € 12.828.130,93 € 12.641.962,44 € 186.168,49 
U.I.i.6 Altro personale e relativi oneri € 332.088,87 € 766.233,19 € 1.098.322,06 € 271.033,95 € 259.238,36 € 11.795,59 
U.I.ii Interventi a favore degli studenti € 8.811.299,45 € 10.782.086,35 € 19.593.385,80 € 11.445.587,38 € 11.386.197,46 € 59.389,92 

U.I.iii 
Beni di consumo, servizi e altre 
spese € 16.777.639,82 € 18.111.552,96 € 34.889.192,78 € 16.751.066,09 € 13.953.847,40 € 2.797.218,69 

U.I.iii.1 Beni di consumo e servizi € 14.642.462,79 € 14.121.602,59 € 28.764.065,38 € 13.217.284,71 € 10.678.117,98 € 2.539.166,73 
U.I.iii.2 Altre spese € 2.135.177,03 € 3.989.950,37 € 6.125.127,40 € 3.533.781,38 € 3.275.729,42 € 258.051,96 
U.I.iiii Trasferimenti correnti € 623.170,31 € 1.112.585,06 € 1.735.755,37 € 925.668,48 € 894.166,51 € 31.501,97 

U.I.iiii.1 
a MIUR e altre Amministrazioni 
centrali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.I.iiii.2 a Regioni e Province autonome € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 
U.I.iiii.3 a altre Amministrazioni locali € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 

U.I.iiii.4 
a U.E. e altri Organismi 
internazionali € 0,00 € 32.927,99 € 32.927,99 € 948,00 € 948,00 € 0,00 

U.I.iiii.5 a Università € 435.170,31 € 708.946,03 € 1.311.116,34 € 461.415,58 € 437.618,77 € 23.796,81 
U.I.iiii.6 a altri (pubblici) € 167.000,00 € 277.726,66 € 277.726,66 € 258.786,47 € 251.081,31 € 7.705,16 
U.I.iiii.7 a altri (privati) € 15.000,00 € 92.984,38 € 107.984,38 € 170.518,43 € 170.518,43 € 0,00 
U.II Versamenti al bilancio dello Stato € 216.833,38 € 289,16 € 217.122,54 € 217.201,41 € 217.201,41 € 0,00 
U.III USCITE IN CONTO CAPITALE € 8.246.276,92 € 12.816.512,93 € 21.062.789,85 € 4.292.511,74 € 2.805.815,83 € 1.486.695,91 
U.III.i Investimenti in ricerca € 249.479,06 € 3.020.076,34 € 3.269.555,40 € 1.126.102,47 € 347.609,30 € 778.493,17 
U.III.ii Acquisizione beni durevoli € 7.996.797,86 € 9.325.138,76 € 17.321.936,62 € 2.900.779,27 € 2.192.576,53 € 708.202,74 
U.III.iii Trasferimenti in conto capitale € 0,00 € 471.297,83 € 471.297,83 € 265.630,00 € 265.630,00 € 0,00 

U.III.iii.1 
a MIUR e altre Amministrazioni 
centrali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.III.iii.2 a Regioni e Province autonome € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
U.III.iii.3 a altre Amministrazioni locali € 0,00 € 41.000,00 € 41.000,00 € 41.000,00 € 41.000,00 € 0,00 

U.III.iii.4 
a U.E. e altri Organismi 
internazionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.III.iii.5 a Università € 0,00 € 430.297,83 € 430.297,83 € 224.630,00 € 224.630,00 € 0,00 
U.III.iii.6 a altri (pubblici) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
U.III.iii.7 a altri (privati) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
U.III.iiii Contributi agli investimenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.III.iiii.1 
a MIUR e altre Amministrazioni 
centrali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.III.iiii.2 a Regioni e Province autonome € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
U.III.iiii.3 a altre Amministrazioni locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.III.iiii.4 
a U.E. e altri Organismi 
internazionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.III.iiii.5 a Università € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
U.III.iiii.6 a altri (pubblici) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
U.III.iiii.7 a altri (privati) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.IV 
SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.IV.i Acquisizione di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
U.IV.ii Concessione di crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.IV.iii 
Altre spese per incremento di attività 
finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.V RIMBORSO DI PRESTITI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.VI 
CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI 
DELL'ISTITUTO CASSIERE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

U.VII 
PARTITE DI GIRO E SPESE 
PER CONTO TERZI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.507.774,96 € 21.182.134,76 € 3.325.640,20 

  Totale uscite € 79.255.005,11 € 46.626.293,23 € 125.881.298,34 € 104.600.841,50 € 96.657.611,03 € 7.943.230,47 
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Prospetto dei dati Siope 
 
Codice 
Siope Descrizione SIOPE Importo 

2015 
ENTRATE PROPRIE 20.833.079,56 

1111 Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica 11.379.351,67 

1112 Tasse e contributi per altri corsi 1.582.683,59 

1220 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri 112.732,55 

1230 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea 432.266,76 

1240 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internazionali 38.250,00 

1250 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome 298.925,45 

1260 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province 96.865,05 

1270 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni 130.600,00 

1280 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca 363.112,69 

1290 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche 958.295,58 

1299 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti 3.700.341,37 

1310 Attività commerciale 1.278.254,53 

1320 Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti 139.288,09 

1330 Altre vendite di beni e servizi 319.715,27 

1420 Interessi attivi 762,96 

1432 Entrate patrimoniali  da edifici 1.634,00 

ALTRE ENTRATE 4.212.017,59 

2110 Recuperi e rimborsi 3.746.399,64 

2120 Riscossioni IVA 201.365,51 

2130 Altre poste correttive e compensative di spese 245.902,44 

2210 Entrate eventuali non classificabili in altre voci 18.350,00 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI 66.429.258,39 

3110 Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario 47.758.682,00 

3111 Trasferimenti correnti da Stato per  borse di studio 8.492.271,00 

3112 Trasferimenti correnti da Stato per assegni di ricerca 9.665,00 

3113 Trasferimenti correnti da Stato per  attività sportiva 12.805,96 

3114 Trasferimenti correnti da Stato - Altri fondi per il finanziamento delle Università 805.315,99 

3115 Trasferimenti correnti da Stato - Fondi piani di sviluppo 609.914,00 

3116 Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi 9.943,65 

3212 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome 2.295.907,32 

3215 Trasferimenti correnti da Comuni 48.080,78 

3218 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie 8.400,00 

3219 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere 30.847,50 

3220 Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 3.333,33 

3221 Trasferimenti correnti da Enti di previdenza 29.194,74 

3222 Trasferimenti correnti da Enti di ricerca 27.998,00 

3226 Trasferimenti correnti da altre Università 3.614,34 

3230 Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni 22.631,24 

3233 Contributi  correnti da famiglie 10.669,00 
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3234 Contributi  correnti da istituzioni sociali private 433.587,63 

3236 Trasferimenti correnti da imprese private 442.766,83 

3237 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere universitarie 46.184,85 

3238 Trasferimenti correnti da Istituti zooprofilattici sperimentali 26.550,00 

3310 Trasferimenti per investimenti da Stato - Edilizia Universitaria 66.122,39 

3320 Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca dal Ministero dell'Università e della Ricerca 2.209,00 

3330 Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca Scientifica 19.350,00 

3410 Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea 97.428,23 

3411 Trasferimenti per investimenti da parte di organismi internazionali 74.606,90 

3412 Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome 3.165.324,11 

3413 Trasferimenti per investimenti da Province 20.000,00 

3415 Trasferimenti per investimenti da Comuni 17.500,00 

3419 Trasferimenti per investimenti da Aziende ospedaliere 21.200,00 

3422 Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca 31.777,39 

3423 Trasferimenti per investimenti da Camere di commercio 6.694,00 

3426 Trasferimenti per investimenti da altre Università 205.685,29 

3430 Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche 10.000,00 

3431 Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese pubbliche 19.178,10 

3432 Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private 220.226,21 

3433 Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie 44.935,00 

3434 Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private 1.235.387,46 

3435 Contributi e trasferimenti per investimenti da Aziende ospedaliere universitarie 32.015,15 

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 20.878.976,06 

6110 Ritenute erariali 10.464.979,33 

6120 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4.436.933,34 

6130 Altre ritenute al personale per conto di terzi 670.075,09 

6140 Rimborso di anticipazione fondo economale 31.000,00 

6190 Riscossione per conto della Regione/Provincia autonoma - tassa regionale per il diritto allo studio 1.619.800,00 

6220 Gestioni delegate e/o convenzionate 1.184,00 

6230 Altre Partite di Giro 3.655.004,30 

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) 0,00 

TOTALE INCASSI 112.353.331,60 

 
Codice 
Siope Descrizione SIOPE Importo 2015 

RISORSE UMANE 47.282.933,60 

1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato 20.525.301,91 

1112 Competenze fisse ai dirigenti  a tempo indeterminato 200.372,29 

1113 Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 7.315.926,22 

1114 Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato 234.081,92 

1121 Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 25.830,65 

1131 Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato 442.948,64 

1132 Altre competenze accessorie ai dirigenti  a tempo indeterminato 28.673,76 
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1133 Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 631.865,54 

1141 Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato 73.418,70 

1143 Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 4.223,72 

1151 Indennità al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale 2.978.280,50 

1211 Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori 89.811,32 

1212 Docenti a contratto 277.078,77 

1213 Assegni di ricerca 1.575.596,38 

1214 Direttori amministrativi 99.660,08 

1216 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 97.845,77 

1218 Ricercatori a tempo determinato 740.362,07 

1221 Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato 19.932,00 

1223 Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo  a tempo determinato 3.166,22 

1230 Straordinario al personale tecnico amministrativo  a tempo determinato 85,34 

1231 Competenze accessorie ai ricercatori a tempo determinato 3.845,26 

1240 Indennità al  personale a tempo determinato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale 33.738,22 

1255 Arretrati di anni precedenti ai ricercatori a tempo determinato 917,76 

1320 Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori interinali 27.503,74 

1340 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro) 254.596,62 

1408 Contributi obbligatori per "Altro personale" 37.960,09 

1409 Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato 202.624,00 

1411 Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato 5.809.801,89 

1412 Contributi obbligatori per i dirigenti  a tempo indeterminato 68.855,01 

1413 Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 1.950.314,10 

1414 Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato 61.939,06 

1415 Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori 26.958,08 

1416 Contributi obbligatori sul personale docente a contratto 43.268,16 

1417 Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca 315.300,44 

1418 Contributi obbligatori per i direttori amministrativi 28.941,27 

1420 Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato 34.500,91 

1441 Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato 1.063.244,62 

1442 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i dirigenti  a tempo indeterminato 14.448,30 

1443 Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 513.814,47 

1444 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 
indeterminato 9.901,45 

1447 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i direttori amministrativi 5.660,72 

1449 Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato 2.265,47 

1450 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 
determinato 164,34 

1451 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato 34.932,65 

1461 Altri contributi per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato 275,55 

1462 Altri contributi per i dirigenti a tempo indeterminato 139,80 

1463 Altri contributi per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 343,75 

87 
 



 
 

1471 Altri contributi per i ricercatori a tempo determinato 8,68 

1510 Formazione del personale non docente 72.034,67 

1520 Buoni pasto 356.449,15 

1540 Compensi per commissioni di concorso 8.652,63 

1550 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi 826.384,44 

1580 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 58.461,10 

1590 Altri oneri per il personale 50.225,40 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 12.651.110,47 

2110 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 22.174,13 

2120 Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali 272.494,10 

2130 Quote associative 56.262,25 

2140 Altre spese per attività istituzionali 181.272,70 

2212 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12.895,96 

2213 Pubblicazioni, giornali e riviste 137.136,18 

2215 Cancelleria e altro materiale di consumo 283.332,19 

2216 Materiale di consumo per laboratorio 1.822.252,63 

2221 Studi, consulenze e indagini 12.698,20 

2222 Pubblicità 7.489,60 

2223 Organizzazione manifestazioni e convegni 112.626,50 

2224 Spese postali 25.006,40 

2225 Assicurazioni 209.500,00 

2226 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 507,20 

2227 Assistenza informatica e manutenzione software 588.275,08 

2228 Spese per liti (patrocinio legale) 2.067,13 

2229 Smaltimento rifiuti nocivi 48.559,00 

2230 Altre spese per servizi 1.029.966,80 

2231 Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo 81.446,41 

2232 Spesa corrente per brevetti 98.268,02 

2311 Utenze e canoni per telefonia fissa 21.320,31 

2312 Utenze e canoni per  telefonia mobile 30.849,33 

2313 Utenze e canoni per reti di trasmissione 44.402,85 

2314 Utenze e canoni per energia elettrica 1.250.888,43 

2315 Utenze e canoni per acqua 89.608,07 

2316 Utenze e canoni per gas 578.966,07 

2317 Altre Utenze e canoni 601.441,22 

2410 Pulizia 1.221.000,22 

2420 Riscaldamento e condizionamento 28.502,48 

2430 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.162.947,42 

2440 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 409.877,66 

2450 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 2.592,36 

2460 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 12.622,65 

2470 Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio 917.824,68 

2510 Locazioni 1.038.987,60 

2520 Noleggi e spese accessorie 76.115,66 
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2530 Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili 3.481,88 

2540 Licenze software 155.451,10 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 11.387.092,54 

3110 Dottorato di ricerca 1.778.589,74 

3120 Scuole di specializzazione 6.178.487,25 

3140 Post dottorato 176.500,34 

3150 Perfezionamento all'estero 6.700,00 

3160 Altre borse 1.841.255,77 

3210 Attività part-time 181.327,50 

3220 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 637.278,38 

3230 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 5.000,00 

3240 Altri interventi a favore degli studenti 581.953,56 

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 3.535.169,03 

4200 COMMISSIONI BANCARIE, INTERMEDIAZIONI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 38.660,21 

4311 Irap per il personale docente e  ricercatori a tempo indeterminato 2.035.981,63 

4312 Irap per i dirigenti a tempo indeterminato 19.468,92 

4313 Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 678.644,45 

4314 Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato 20.059,95 

4315 Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori 7.562,53 

4316 Irap per i docenti a contratto 17.161,97 

4317 Irap per i direttori amministrativi 8.471,11 

4318 Irap per i dirigenti a tempo determinato 1.694,22 

4319 Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato 8.750,02 

4322 Irap per i ricercatori a tempo determinato 65.087,85 

4331 Imposte sul reddito 17.773,00 

4332 Imposte sul patrimonio 44.240,00 

4333 Imposte sul registro 5.562,40 

4334 I.V.A. 246.360,25 

4335 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 112.141,00 

4336 Valori bollati 193.783,42 

4337 Altri tributi 13.766,10 

ALTRE SPESE CORRENTI 184.661,16 

5110 Restituzioni e rimborsi 9.093,20 

5112 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 172.230,13 

5130 Oneri vari straordinari 914,07 

5140 Altre spese correnti  non classificabili 2.423,76 

TRASFERIMENTI 1.476.385,88 

6111 Trasferimenti correnti allo Stato 502.485,66 

6117 Trasferimenti correnti ai Comuni 1.200,00 

6128 Trasferimenti correnti ad altre Università 71.634,67 

6132 Trasferimenti correnti al Comitato Universitario Sportivo 263.740,61 

6137 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 170.216,68 

6139 Trasferimenti correnti a imprese private 21.500,00 

6140 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere universitarie 23.833,00 
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6221 Trasferimenti per investimenti a Aziende ospedaliere 12.000,00 

6224 Trasferimenti per investimenti a Enti di ricerca 104.433,30 

6228 Trasferimenti per investimenti ad altre Università 106.109,20 

6237 Trasferimenti per investimenti a istituzioni sociali private 178.707,76 

6239 Trasferimenti per investimenti a imprese private 20.525,00 

ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE 5.024.162,67 

7118 Acquisizione di altri beni immobili 101.504,00 

7212 Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali 2.267.970,34 

7313 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 664.993,87 

7315 Hardware 362.688,65 

7317 Macchinari e attrezzature tecnico scientifico 1.162.036,98 

7319 Materiale bibliografico 62.197,98 

7323 Impianti e attrezzature 176.159,02 

7325 Acquisizione o realizzazione software 167.491,11 

7331 Altri beni materiali 39.120,72 

7412 Altre partecipazioni 20.000,00 

PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 21.847.165,65 

9110 Ritenute erariali 10.464.979,33 

9120 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4.432.665,28 

9130 Altre ritenute al personale per conto di terzi 679.034,02 

9140 Anticipazione di fondi economali 31.000,00 

9180 Versamenti alla Regione - tassa regionale per il diritto allo studio 2.981.300,00 

9210 Gestioni delegate e/o convenzionate 332,72 

9220 Altre Partite di giro 3.257.854,30 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere) 0,00 

TOTALE PAGAMENTI 103.388.681,00 
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Classificazione della spesa per missioni e programmi 
 
Ai sensi del D.I. 16 gennaio 2014, n. 21 i dati del bilancio sono stati riclassificati per evidenziare la 
ripartizione della spesa per missioni e programmi ai fini di una omogena riclassificazione dei dati 
contabili. 
Secondo le indicazioni contenute nel MTO, Decreto Direttoriale n. 3112 del 2/12/2015 “Adozione della 
prima edizione del Manuale Tecnico Operativo”, sono stati riclassificati i costi rilevabili da conto economico, 
pari ad € 75.784.787,24 e il decremento delle immobilizzazioni rilevabili dallo stato patrimoniale, pari ad -€ 
956.001,77. 
La classificazione dei dati contabili è stata rilevata con sistemi di contabilità analitica integrati in contabilità 
per le voci di spesa riconducibili in modo diretto ai programmi e da riclassificazioni dei dati consuntivi per le 
voci non riconducibili direttamente ai singoli programmi.  
 
CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

       Missioni Importo Programmi Importo COFOG Descrizione COFOG Importo 

Ricerca e 
Innovazione 31.675.548,21 

Ricerca scientifica e tecnologia di 
base 29.538.208,58 01.4 Ricerca di Base 29.538.208,58 

Ricerca scientifica e tecnologia 
applicata 2.137.339,63 

04.8 R&S per gli affari 
economici 703.747,45 

07.5 R&S per la sanità 1.433.592,18 

Istruzione 
Universitaria 32.651.908,00 

Sistema Universitario e formazione 
post-universitaria 32.529.467,10 09.4 Istruzione Superiore 32.529.467,10 

Diritto allo Studio nell'istruzione 
Universitaria 122.440,90 09.6 Servizi Ausiliari 

dell'istruzione 122.440,90 

Tutela della Salute 0,00 
Assistenza in Materia Sanitaria 0,00 07.3 Servizi Ospedalieri 0,00 

Assistenza in Materia Veterinaria 0,00 07.4 Servizi di Sanità pubblica 0,00 

Servizi istituzionali 
e generali delle 
amministrazioni 
pubbliche 

10.457.331,04 
Indirizzo politico 350.640,11 09.8 Istruzione non altrove 

classificato 350.640,11 

Servizi e affari generali per le 
amministrazioni 10.106.690,93 09.8 Istruzione non altrove 

classificato 10.106.690,93 

       Totale 74.784.787,24 
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Indice di Tempestività dei Pagamenti 
 
Ai sensi dell’art. n. 33 del D.Lgs n. del 14/03/2013 “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con 
cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti di  beni,   
servizi   e   forniture,   denominato:   «indicatore   di tempestività dei pagamenti».” 
 
L’indicatore di tempestività dei pagamenti 2016 è stato calcolato come la somma, per ciascuna 
fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di 
pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi 
pagati nel periodo di riferimento.: 
 
 

∑ (data pagamento fattura- data scadenza fattura) * importo liquidato fattura 
Totale importo liquidato nel periodo 

 
Le fattura di ricevute a titolo corrispettivo di transazioni commerciali nell’esercizio 2016 sono pari 
a 8267. Il totale dell’importo liquidato è pari a € 13.297.744,42 

 
ITP 2016 = -91.167.099,05  

      13.297.744,42 
 
L’indicatore di tempestività dei pagamenti 2016 dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
è pari a -6,85 giorni 
 
 
      IL DIRIGENTE     IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Paolo Pasquini)           (Prof. Turolla Andrea) 
               

       

                                                        IL RETTORE 
      (Prof. Cesare Emanuel) 
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