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GLI ORGANI DI GOVERNO 
Al 31 dicembre 2017 sono in carica i seguenti organi: 
Il Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi 
Il Prorettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini 
Il Senato Accademico 

- Vilberto Stocchi, il Magnifico Rettore, Presidente; 
- Chiara Ascanio, rappresentante degli studenti e studentesse; 
- Francesca Accarino, rappresentante degli studenti e studentesse; 
- Alessandro Pierucci, rappresentante degli studenti e studentesse; 
- Orazio Cantoni, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); 
- Marco Cangiotti, Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP); 
- Maria Elisa Micheli, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM); 
- Paolo Pascucci, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR); 
- Piero Toffano, Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia 

Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DiSCUI); 
- Gino Tarozzi, Direttore del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA); 
- Donatella Desideri, rappresentante del personale docente; 
- Nicola Giannelli, rappresentante del personale docente; 
- Vieri Fusi, rappresentante del personale docente; 
- Jan Marten Ivo Klaver, rappresentante del personale docente; 
- Rosella Persi, rappresentante del personale docente; 
- Elena Viganò, rappresentante del personale docente; 
- Roberta Piergiovanni, rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
- Paola Ceccaroli, rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
- Giorgio Calcagnini, Prorettore Vicario – partecipa senza diritto di voto; 
- Alessandro Perfetto, Direttore Generale (Segretario) – partecipa senza diritto di voto. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
- Vilberto Stocchi, il Magnifico Rettore, Presidente; 
- Giovanni Battista Berloni, membro non appartenente ai ruoli dell’Ateneo; 
- Francesca Capodagli, membro non appartenente ai ruoli dell’Ateneo; 
- Mauro Papalini, membro non appartenente ai ruoli dell’Ateneo; 
- Angela Giallongo, membro appartenente al personale docente dell’Ateneo; 
- Stefano Papa, membro appartenente al personale docente dell’Ateneo; 
- Luciano Stefanini, membro appartenente al personale docente dell’Ateneo; 
- Luciana Vallorani, membro appartenente al personale docente dell’Ateneo; 
- Michele Buffalini, rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
- Giulia Oradei, rappresentante degli studenti e studentesse; 
- Enzo Laveglia, rappresentante degli studenti e studentesse; 
- Giorgio Calcagnini, Prorettore Vicario – partecipa senza diritto di voto; 
- Alessandro Perfetto, Direttore Generale (Segretario) – partecipa senza diritto di voto. 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
- Maria Luisa De Carli, Presidente; 
- Gerardina Maiorano, sindaco; 
- Vincenzo Galasso, sindaco; 
- Daniela Silvestrini, sindaco supplente; 
- Giuseppina Mosca, sindaco supplente. 

 
Il Nucleo di Valutazione 

- Luigi Mari, già professore ordinario per il Settore Scientifico disciplimare IUS/13, studioso ed esperto esterno nel campo della 
valutazione; Presidente;  

- Giulio Bolzonetti, Dirigente Università di Camerino;  
- Anna Maria Gaibisso, Studioso ed esperto esterno nel campo della valutazione;  
- Giuseppe Ghini, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di Scienze  
- Della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DiSCUI); 
- Pietro Gobbi, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il  Dipartimento di Scienze 
- Biomolecolari(DISB);  
- Paolo Turchetti, studioso ed esperto esterno nel campo della valutazione;  
- Efren Ceccaroli, rappresentante degli studenti e delle studentesse. 

 
Il Direttore Generale 

- Dott. Alessandro Perfetto. 
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Bilancio Unico di Ateneo al 31 dicembre 2017 

 
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2017

A)IMMOBILIZZAZIONI

I IMMATERIALI

1)Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

2)Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere 

di ingegno

7.278,94 1.465,03

3)Concessioni,licenze, marchi e diritti simili 39.475,14 17.045,63

4)Immobilizzazioni in corso e acconti

5)Altre immobilizzazioni immateriali 19.518,37 16.859,75

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 66.272,45 35.370,41

II MATERIALI

1)Terreni e fabbricati 22.844.401,62 20.842.161,29

2)Impianti e attrezzature 1.040.924,41 1.030.404,08

3)Attrezzature scientifiche 727.915,02 651.185,47

4)Patrimonio librario,opere d'arte,d'antiquariato e 21.395.014,91 21.870.300,34

5)Mobili e arredi 103.754,72 185.827,60

6)Immobilizzazioni in corso e acconti 2.052.377,17 2.571.142,81

7)Altre immobilizzazioni materiali 105.711,30 78.505,34

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 48.270.099,15 47.229.526,93

III FINANZIARIE 106.659,50 106.659,50

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 106.659,50 106.659,50

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 48.443.031,10 47.371.556,84

B)ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE 31.485,68 41.565,68

TOTALE RIMANENZE 31.485,68 41.565,68

II CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna 

1)Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.552.269,76 2.118.471,37

2)Crediti verso Regioni e Province Autonome 648.715,22 347.133,11

3)Crediti verso altre Amministrazioni locali 38.681,62 5.867,55

4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi 8.879,38 8.874,92

5)Crediti verso Università

6)Crediti verso studenti per tasse e contributi 895.579,00 656.241,12

7)Crediti verso società ed enti controllati

8)Crediti verso altri (pubblici) 2.088.514,00 1.326.309,29

9)Crediti verso altri (privati) 1.038.816,89 1.087.949,80

TOTALE CREDITI 6.271.455,87 5.550.847,16

III ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1)Depositi bancari e postali 27.100.654,76 34.203.228,05

2)Denaro e valori in cassa

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 27.100.654,76 34.203.228,05

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 33.403.596,31 39.795.640,89

C)RATEI E RISCONTI ATTIVI

1)Ratei per progetti e ricerche in corso 2.446,67 41.139,36

2)Altri ratei e risconti attivi 2.099.328,61 1.862.199,92

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.101.775,28 1.903.339,28

TOTALE ATTIVO 83.948.402,69 89.070.537,01  
Allegato n. 1 
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PASSIVO 31/12/2016 31/12/2017

A)PATRIMONIO NETTO

I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 27.479.931,13 27.479.931,13

II PATRIMONIO VINCOLATO

1)Fondi vincolati destinati da terzi 1.163.070,88 53.300,00

2)Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 11.267.284,46 11.267.284,46

3)Riserve vincolate (per progetti specifici,obblighi di legge, o 

altro)

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 12.430.355,34 11.320.584,46

III PATRIMONIO NON VINCOLATO

1)Risultato gestionale esercizio 10.021.596,40 10.247.160,71

2)Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 7.678.515,15 17.700.111,55

3)Riserve statutarie

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 17.700.111,55 27.947.272,26

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 57.610.398,02 66.747.787,85

B)FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.456.454,10 2.042.548,09

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D)DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce degli 

importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

1)Mutui e Debiti verso banche 7.746.484,84 4.484.001,87

2)Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 96.684,45 0,00

3)Debiti verso Regione e Province Autonome 1.198.366,00 1.184.574,00

4)Debiti verso altre Amministrazioni locali

5)Debiti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali

6)Debiti verso Università 0,00 0,00

7)Debiti verso studenti 328.574,19 289.660,83

8)Acconti

9)Debiti verso fornitori 1.902.645,45 2.069.431,79

10)Debiti verso dipendenti 372.600,80 390.134,59

11)Debiti verso società o enti controllati

12)Altri debiti 559.866,73 338.072,52

TOTALE DEBITI (D) 12.205.222,46 8.755.875,60

E)RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1)Risconti per progetti e ricerche in corso 4.287.629,60 4.811.300,25

2) Contributi agli investimenti 1.233.530,62 1.168.828,51

3)Altri ratei e risconti passivi 6.155.167,89 5.544.196,71

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI (E)

11.676.328,11 11.524.325,47

TOTALE PASSIVO 83.948.402,69 89.070.537,01
 

Allegato n. 1 
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Allegato n. 2 

CONTO ECONOMICO Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017

 A) PROVENTI OPERATIVI

 I. PROVENTI PROPRI

1) Proventi per la didattica 20.716.836,94 19.957.319,11

2) Proventi da Ricerche commisisonate e trasferimento tecnologico 402.512,52 798.899,97

3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 1.912.611,42 1.619.141,93

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 23.031.960,88 22.375.361,01

II. CONTRIBUTI

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 47.240.336,53 49.177.056,25

2) Contributi Regioni e Province autonome 25.555,50 81.589,24

3) Contributi altre Amministrazioni locali 2.528,52 2.576,57

 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 186.418,54 407.600,55

 5) Contributi da Università 11.901,22 68.512,13

6) Contributi da altri (pubblici) 61.085,30 91.196,31

7) Contributi da altri (privati) 389.472,46 527.598,59

TOTALE II. CONTRIBUTI 47.917.298,07 50.356.129,64

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0 0

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO 0 0

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 4.003.748,29 2.130.845,14

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 10.080,00

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0

TOTALE A) PROVENTI OPERATIVI 74.953.007,24 74.872.415,79

 B) COSTI OPERATIVI

 VIII. COSTI DEL PERSONALE

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

a) docenti / Ricercatori 25.762.403,09 23.505.862,39

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 2.073.322,00 1.890.136,19

c) docenti a contratto 1.246.336,11 1.022.907,54

d) esperti linguistici 1.300.242,26 1.256.080,37

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 527.491,77 467.381,55

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 30.909.795,23 28.142.368,04

 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 13.562.417,37 12.808.541,62

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 44.472.212,60 40.950.909,66

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

1) Costi per sostegno agli studenti 1.442.559,62 1.773.370,14

2) Costi per il diritto allo studio 104.309,07 65.197,23

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 1.666.218,78 1.553.069,36

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 279.245,69 754.429,45

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 386.053,57 623.191,79

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 63.306,95 21.425,20

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 5.766.888,56 5.793.545,20

9) Acquisto altri materiali 314.745,27 243.124,53

10) Variazione delle rimanenze di materiali 32.764,92

11) Costi per godimento beni di terzi 2.263.082,39 2.290.183,04

12) Altri costi 4.164.798,07 3.508.865,36

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 16.483.972,89 16.626.401,30

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 81.000,70 43.895,04

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.739.982,39 1.736.481,99

3) Svalutazione immobilizzazioni

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

disponibilità liquide 24.761,92 24.308,83

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.845.745,01 1.804.685,86

 XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 898.017,69 1.259.057,94

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 902.980,32 943.011,11

TOTALE B) COSTI OPERATIVI 64.602.928,51 61.584.065,87

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) - . 10.350.078,73 13.288.349,92

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari 1.530,31 1.510,25

2) Interessi e altri oneri finanziari 358.321,08 277.042,76

3) Utili e perdite su cambi 214,49 -9,24

TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -356.576,28 -275.541,75

 Totale (C)- . -356.576,28 -275.541,75

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni

2) Svalutazioni -1.420,54 0,00

TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -1.420,54 0,00

 Totale delle rettifiche (D) - .

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi 182.948,32 0,00

2) Oneri 434,83 81.247,11

TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 182.513,49 -81.247,11

 Totale delle partite straordinarie (D) - .

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) - 10.174.595,40 12.931.561,06

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

ANTICIPATE 152.999,00 2.684.400,35

 UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO 10.021.596,40 10.247.160,71

CONTO ECONOMICO
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Rendiconto Finanziario 
 

RENDICONTO FINANZIARIO
2016 2017

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE 11.705.665,78 11.573.238,45

RISULTATO NETTO 10.021.596,40 10.247.160,71

Retti fica  voci  che non hanno avuto effetto sul la  l iquidi tà:

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.768.661,95 1.739.983,75

VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI -84.592,57 -413.906,01

VARIAZIONE NETTA DEL TFR

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE -3.633.271,49 610.491,46

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI 835.638,75 696.299,88

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE 32.764,92 -10.080,00

AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI -3.246.339,00 -186.863,89

VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE -1.255.336,16 111.135,47

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO 8.072.394,29 12.183.729,91

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:

-MATERIALI -3.399.712,61 -695.909,77

-IMMATERIALI -55.947,98 -12.993,00

-FINANZIARIE 0,00 0,00

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO -3.455.660,59 -708.902,77

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO:

AUMENTO DI CAPITALE 21.000,00 -1.109.770,88

VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE -541.441,84 -3.262.482,97

C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO -520.441,84 -4.372.253,85

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C) 4.096.291,86 7.102.573,29

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA INIZIALE 23.004.362,90 27.100.654,76

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA FINALE 27.100.654,76 34.203.228,05

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO 4.096.291,86 7.102.573,29
 

Allegato n.3 
 

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni sui flussi finanziari dell’Ateneo classificati in:  

- Attività di flusso monetario che rileva le disponibilità liquide 
- Attività di investimento che rileva i flussi finanziari di acquisto investimenti 
- Attività di Finanziamento che rileva i flussi finanziari di finanziamenti o rimborsi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  Bilancio Unico di Esercizio 2017 
 
 

 

 

Pagina 8 di 90 

Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2017 
. 

 
Introduzione. 
Il Bilancio unico di Ateneo è composto dalla presente Nota Integrativa, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 
Rendiconto Finanziario ed è corredato dalla relazione sulla gestione del Rettore alla data del 31 dicembre 2017. 
E’ stato redatto secondo l’impostazione indicata dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, dall’ art. 3 del Decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF), n. 19 del 14 gennaio 2014, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Manuale Tecnico-Operativo II edizione prot. 
0001841 del 26/07/2017 come previsto dall’art.8 del Decreto MIUR/MEF n.19 del 14 gennaio 2014 e nel rispetto del 
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Ateneo. 
Per quanto non espressamente previsto dal Decreto, sono state seguite le disposizioni del Codice Civile ed i nuovi Principi 
Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ove applicabili.  
La Nota Integrativa contiene i criteri di valutazione e l’analisi delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico.  
L’esercizio 2017 si chiude con un utile di euro 10.247.160,71. 
Nella tabella seguente si espone una sintesi dei proventi e costi. 
 

DESCRIZIONE Valori anno 2016 Valori anno 2017

PROVENTI OPERATIVI 74.953.007,24 74.872.415,79

I. PROVENTI PROPRI 23.031.960,88 22.375.361,01

II. CONTRIBUTI 47.917.298,07 50.356.129,64

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 4.003.748,29 2.130.845,14

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 10.080,00

COSTI OPERATIVI 64.602.928,51 61.584.065,87

VIII. COSTI DEL PERSONALE 44.472.212,60 40.950.909,66

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 16.451.207,97 16.626.401,30

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 10) 

RIMANENZE 32.764,92 0,00

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.845.745,01 1.804.685,86

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 898.017,69 1.259.057,94

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 902.980,32 943.011,11

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI 10.350.078,73 13.288.349,92

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -356.576,28 -275.541,75

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -1.420,54 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 182.513,49 -81.247,11

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.174.595,40 12.931.561,06
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 

DIFFERITE, ANTICIPATE -152.999,00 -2.684.400,35

UTILE DELL'ESERCIZIO 10.021.596,40 10.247.160,71  
 
Già da questo prospetto possiamo rilevare la diminuzione del costo del personale rispetto al 2016 pur non essendo compreso 
in tali costi l’importo dell’IRAP che dall’anno 2017 è compreso nella voce di costo imposte dell’esercizio, analizzati nella 
relazione nella parte dei costi del personale.  

 
Nel prospetto che segue sono invece riportati i pesi percentuali dei vari risultati differenziali del quadro precedente. La 
percentuale del risultato dell’esercizio in riferimento al valore della produzione (13,69%) è maggiore rispetto al valore del 2016. 
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PROSPETTO SCALARE - 1 - Esercizio 2016 % Esercizio 2017 %

Valore della produzione 74.953.007,24 100,00% 74.872.415,79 100,00%

Costo della produzione 64.602.928,51 86,19% 61.584.065,87 82,25%

Differenza 10.350.078,73 13,81% 13.288.349,92 17,75%

Proventi e oneri finanziari -356.576,28 -0,48% -275.541,75 -0,37%

Rettifiche di valore di attività finanziarie -1420,54 0,00% 0,00 0,00%

Proventi e oneri straordinari 182.513,49 0,24% -81.247,11 -0,11%

Risultato prima delle imposte 10.174.595,40 13,57% 12.931.561,06 17,27%

Imposte sul reddito 152.999,00 0,20% -2.684.400,35 -3,59%

Risultato dell'esercizio 10.021.596,40 13,37% 10.247.160,71 13,69%  
 
 

PROSPETTO DEL VALORE AGGIUNTO -2 - Esercizio 2016 % Esercizio 2017 %

VALORE DELLA PRODUZIONE 74.953.007,24 100,00 74.872.415,79 100,00

Consumi 764.105,79 1,02% 887.741,52 1,19%

Prestazioni di servizi 5.766.888,56 7,69% 5.793.545,20 7,74%

Godimento beni di terzi 2.263.082,39 3,02% 2.290.183,04 3,06%

Variazione delle rimanenze di materiali 32.764,92 0,04% 0,00 0,00%

Oneri diversi di gestione 8.560.111,55 11,42% 8.597.942,65 11,48%

Accantonamento per rischi 898.017,69 1,20% 1.259.057,94 1,68%

Altri accantonamenti 0,00%

VALORE AGGIUNTO 56.668.036,34 75,60% 56.043.945,44 74,85%

Costo del lavoro 44.472.212,60 59,33% 40.950.909,66 54,69%

MARGINE OPERATIVO LORDO 12.195.823,74 16,27% 15.093.035,78 20,16%

Ammortamenti e svalutazioni 1.845.745,01 2,46% 1.804.685,86 2,41%

RISULTATO OPERATIVO LORDO 10.350.078,73 13,81% 13.288.349,92 17,75%

Saldo della gestione finanziaria 356.576,28 0,48% 275.541,75 0,37%

Rettifiche di valori di attività finanziarie -1.420,54 0,00% 0,00 0,00%

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIO 9.992.081,91 13,33% 13.012.808,17 17,38%

Saldo dei componenti straordinari di reddito -182.513,49 -0,24% -81.247,11 -0,11%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.174.595,40 13,57% 12.931.561,06 17,27%

Imposte 152.999,00 0,20% 2.684.400,35 3,59%

RISULTATO ECONOMICO NETTO DELL'ESERCIZIO 10.021.596,40 13,37% 10.247.160,71 13,69%  
 

La riclassificazione presentata nel prospetto del valore aggiunto evidenzia il risultato ottenuto dalla differenza del valore della 
produzione e del costo beni e servizi utilizzati. Tale differenza copre la remunerazione del personale, gli ammortamenti, gli 
oneri finanziari e il pagamento delle imposte. 
Il valore aggiunto pari al 74,85% del valore della produzione copre completamente il costo del lavoro, che rappresenta al 
contempo il 54,69% del valore della produzione. Valore in diminuzione rispetto al 2016, pur non essendo compreso in tali costi 
l’importo dell’IRAP che dall’anno 2017 è compreso nella voce di costo imposte dell’esercizio, analizzati nella relazione nella 
parte dei costi del personale. 
Il Margine Operativo Lordo (MOL 20,16%) copre totalmente gli ammortamenti portando ad un risultato operativo lordo di euro 
13.288.349,92 (17,75%). 
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Margine di Tesoreria 
 
Attività a breve (netto rimanenze) – Debiti a breve termine = 39.754.075,21 –4.271.873,73 = euro 35.482.201,48. 
 
Il margine di tesoreria è un indicatore che è utilizzato nell’ambito dell’analisi di liquidità per verificare la capacità di far fronte 
agli impegni finanziari di breve periodo. Un margine positivo significa che l’ente, nella sostanza, dispone di risorse liquide più 
che sufficienti per far fronte agli impegni finanziari più prossimi. 
L’indicatore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo evidenzia un risultato molto positivo che esprime la caratteristica di 
ente con alta disponibilità di risorse “finalizzate” a destinazione vincolata (da finanziatori terzi o per volontà interna) che danno 
garanzia di equilibrio finanziario ma non economico, in quanto non utilizzabili per la copertura dei costi fissi di funzionamento 
generale di Ateneo. 
 
Tabella Risultato Economico di esercizio 
 

DESCRIZIONE valore al 31/12/2016

incrementi 

esercizio

decrementi 

esercizio

valore al 

31/12/2017

CG.02.20.03.01.01 Risultato gestionale di esercizio
10.021.596,40 225.564,31 0,00 10.247.160,71

totale 10.021.596,40 225.564,31 0,00 10.247.160,71  
 
Il risultato economico dell’esercizio al netto delle imposte e della gestione finanziaria è di euro 10.247.160,71.  
Il risultato economico dell’esercizio di euro 10.247.160,71 comprende l’utile generato dalle disponibilità al 31/12/2017 sui 
progetti di ricerca e di servizio nati nel 2017 per euro 4.831.019,21. 
La differenza di euro 5.416.141,50 (differenza tra utile di esercizio ed economie progetti nati 2017) costituisce la quota del 
risultato economico dell’esercizio 2017 non vincolata a disposizione degli Organi Istituzionali. 
Occorre tuttavia considerare che l’ammontare totale delle economie (euro 14.462.484,45) trova già copertura con i risconti 
passivi 2017 che verranno riversati nel conto economico negli anni futuri e con il fondo vincolato per decisione degli organi 
istituzionali. Pertanto il fondo vincolato per decisione degli organi istituzionali, ad oggi pari a euro 11.267.284,46, risulta più 
che capiente per la copertura dell’ammontare delle economie e di conseguenza l’intero ammontare del risultato economico è 
a disposizione degli Organi Istituzionali per altre finalità. 
 
Nella tabella seguente si sintetizzano le economie al 31/12/2017 suddivise per Unità Analitiche: 
 
 

Unità Analitiche

Totale economie su 

progetti da 

riassegnare nel 2018

Totale economie su 

Unità Analitiche da 

riassegnare nel 2018

Totale economie 

2017

di cui economie 

già riscontate in 

contabilità 

di cui economie 

di investimento

di cui economie 

da coprire con il 

fondo vincolato

DISB 2.881.970,35 182.602,72 3.064.573,07 525.862,85 2.538.710,22

GIUR 675.442,56 675.442,56 273.979,39 401.463,17

DESP 1.267.188,39 1.267.188,39 345.649,96 921.538,43

DISPEA 2.105.149,34 2.105.149,34 787.980,56 1.317.168,78

DISCUI 1.639.651,98 1.639.651,98 599.826,36 1.039.825,62

DISTUM 903.546,18 81.881,83 985.428,01 367.569,40 617.858,61

AMM 2.905.636,39 130.627,30 3.036.263,69 2.074.539,51 961.724,18

AMM (economie investimento) 1.688.787,41 1.688.787,41 1.688.787,41

totale 14.067.372,60 395.111,85 14.462.484,45 4.975.408,03 1.688.787,41 7.798.289,01

Dettaglio ripartizione economie 2017

14.462.484,45  
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II dettaglio generale delle economie dell’esercizio 2017, da riassegnare nel 2018 per un importo di 14.462.484,45, risulta così 
suddiviso: 

- €. 1.688.787,41 economie di investimento, da riassegnare nel 2018; 
- €. 4.975.408,03 economie su progetti coperte da risconto passivo; 
- €. 7.798.289,01 economie su progetti da coprire con il fondo vincolato istituito per decisione degli Organi Istituzionali 

nel passivo dello stato patrimoniale: 
A) Patrimonio netto 
II Patrimonio vincolato 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali. 
 
 
 
 
 

GESTIONE di CASSA 
 

Il saldo di cassa complessivo al 31/12/2017 è euro 34.203.228,05. 
Si propongono di seguito due tabelle: la prima riguarda la situazione di cassa al 31/12/2017 che evidenzia il saldo di euro 
34.203.228,05; la seconda propone il dettaglio dei pagamenti e degli incassi dell’esercizio 2017 per Unità Economiche. 
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Il grafico che segue evidenzia, nel dettaglio, l’andamento dei flussi di cassa dell’anno 2017: 
 

 
 

 
 
Pagamenti e Incassi anno 2017 divisi per Unità Economiche: 
 

Codice UE Denominazione UE
Incassi: Totale 

Ordinativi 

Numero 

Ordinativi 

Incasso 

Emessi

Pagamenti: Totale 

Ordinativi 

Numero 

Ordinativi 

Pagamenti 

Emessi

UE.A.AMM AMMINISTRAZIONE CENTRALE 96.043.725,93 709 86.269.018,21 2331

UE.A.DISB DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI 1.070.457,18 260 1.872.909,12 1344

UE.A.DESP DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP) 424.687,91 183 702.272,58 631

UE.A.DISPEA DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE 1.446.272,34 159 1.978.146,61 785

UE.A.GIUR DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 275.049,04 187 541.195,23 455

UE.A.DISCUI

DIPARTIMENTO SCIENZE COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E 

INTERNAZIONALI: STORIA, CULTURE, LINGUE, LETTERATURE, ARTI, 

MEDIA

606.192,13 192 877.711,05 745

UE.A.DISTUM DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 208.091,86 151 729.152,96 501

100.074.476,39 1841 92.970.405,76 6792  
 
In merito ai pagamenti si dà conto di quanto previsto dal D. L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività 
e la giustizia sociale. (14G00079) (GU n.95 del 24-4-2014)” che, all’art. 41 comma 1 recita: 1. A decorrere dall'esercizio 2014, 
alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario,   
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate 
o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e 
contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.  

100.074.476,39
92.970.405,76

Titolo del grafico

ordinativi di incasso ordinativi di pagamento
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Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato 
di previsione della spesa. 
Dalla norma si desume che le amministrazioni devono allegare alla relazione del bilancio consuntivo un prospetto attestante:  

- l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini; 
- il tempo medio dei pagamenti effettuati; 
- ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. 

 
Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014 recante “Definizione degli schemi e delle 
modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e 
dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.” All’art. 9 commi dal 3 al 6: 
3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è 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.  
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:  

a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, 
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;  
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;  
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;  
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto 
legislativo 9 novembre 2012, n. 192;  
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, 
le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.  

5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione 
o contenzioso.  
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha provveduto all’elaborazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti anche 
in coerenza con i contenuti della circolare n.3 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, del 14/01/2015. 
In base ai criteri esposti il calcolo effettuato riporta un indicatore per il 2017 pari a – 8,67. L’indicatore negativo evidenzia che 
i tempi medi di pagamento sono perfettamente in linea con quanto previsto dalla normativa. 
I dati elaborati dall’Ufficio Controllo di Gestione, sono estratti dal sistema contabile U-GOV contabilità e riguardano i pagamenti 
dell’anno 2017.  
In dettaglio, come da allegato n. 4, documenti pagati n.3.961 di cui: 
 
n. 3.657 pagati entro la scadenza, 
n.253     per un importo di euro 449.439,51 entro 30 giorni dopo la scadenza, 
n.19       per un importo di euro 16.415,38 tra 61 e 90 giorni dopo la scadenza, 
n.32       per un importo di euro 19.599,90 oltre 90 giorni dopo la scadenza. 
 
In ottemperanza al D.LGS 97/2016 art. 33 l’ammontare complessivo dei debiti è euro 54.651,54 ed il numero delle imprese 
creditrici è 3. 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
 
A. IMMOBILIZZAZIONI 
 
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le immobilizzazioni immateriali comprendono beni immateriali e oneri pluriennali, caratterizzati dalla natura immateriale e 
dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi e non solo in quello 
di sostenimento dei costi. 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori 
direttamente imputabili, oltre l’importo dell’IVA ove non detraibile, al netto degli sconti commerciali. 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato tenendo 
conto della residua possibilità di utilizzo, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DM 19/2014, dal Codice Civile e dai Principi 
Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 24). 
Le immobilizzazioni di costo unitario inferiore a €. 516,46 (€. 180,00 per le immobilizzazioni acquisite prima del 2013) sono 
state completamente ammortizzate nell’anno, pur transitando nel registro degli inventari (aliq. al 100%).  
L’Ateneo, per le immobilizzazioni immateriali acquistate a carico dei progetti di natura istituzionale, rilevati con il metodo della 
commessa completata (cost to cost CTC), ha scelto di adottare l’aliquota di ammortamento del 100%, indipendentemente 
dall’importo del costo sostenuto, pur facendole transitare nel registro degli inventari. 
L’ammortamento ha inizio dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e viene impiegata nelle attività dell’Ateneo. 
Il sistema prevede che per il primo esercizio, la quota di ammortamento venga calcolata in rapporto ai giorni che intercorrono 
tra la data inizio ammortamento e il 31/12 dello stesso esercizio. Questo comporta, nella maggior parte dei casi, che il periodo 
di ammortamento si prolunga di un esercizio economico.  
Sono ricomprese in tale categoria gli interventi eseguiti su beni di terzi, qualora le relative opere siano qualificabili come spese 
incrementali del valore del bene (della sua vita utile) sul quale sono state effettuate, sempreché tali spese siano prive di una 
propria individualità, quindi non siano separabili dal bene stesso. 
In questo caso, l’ammortamento è stato impostato in relazione alla durata residua del periodo in cui l’Ateneo avrà la 
disponibilità del bene su cui è effettuato l’intervento oppure, se minore, sul periodo di “vita utile” dell’intervento effettuato. 
Diversamente, qualora le spese siano riconducibili a opere o beni che hanno una propria individualità, queste sono iscritte fra 
le immobilizzazioni materiali ed ammortizzate con l’aliquota relativa alla categoria di appartenenza. 
 
Dall’esercizio 2016 sono state configurate alcune nuove categorie di immobilizzazioni immateriali e relativi conti di contabilità 
generale e contabilità analitica, sulla base delle classificazioni come da nuovo principio contabile OIC 24 ed in linea con 
l’orientamento del DI MIUR e MEF 09/01/2014 n. 19 - modificato dal Decreto MIUR 08/06/2017 n. 394 - e del relativo Manuale 
tecnico operativo (di seguito MTO) emanato a supporto delle attività gestionali, versione integrale che recepisce i contenuti 
di entrambe le edizioni precedenti (di cui al Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 0001841 del 26/07/2017). 
Le nuove categorie sono: 
1) interventi ed opere su beni di terzi – raggruppamento altre immobilizzazioni immateriali; 
2) interventi ed opere su beni di terzi con diritti reali e perpetui - raggruppamento altre immobilizzazioni immateriali; 
3) software di proprietà/licenze d’uso - raggruppamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno. In 
questa categoria rientrano i costi sostenuti per l’acquisto a titolo di proprietà o a titolo di licenza d’uso del software applicativo 
(a tempo indeterminato e determinato e comunque in uso pluriennale). 
4) spese di implementazione di sistemi - raggruppamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno. In 
questa categoria rientrano gli oneri di progetto sostenuti per l’attivazione di nuovi sistemi gestionali (studi di fattibilità, analisi, 
progettazione, formazione del personale, upgrade delle licenze d’uso, fornitura di materiali, consulenze ed assistenze varie) 
la cui utilità si fraziona in più esercizi in base alla durata dei relativi contratti.  
 
Le medesime categorie, e relativi conti COGE e COAN, già esistenti e valorizzati al 31/12/2015, sono stati ridenominati con la 
nomenclatura ”fino al 31/12/2015”. In questi conti sono state rilevate tutte le spese sostenute fino a tale data e anche quelle 
di competenza economica degli esercizi 2016 e 2017 qualora fossero legate ad ordini rilevati negli esercizi 2015 e antecedenti, 
per omogeneità tra COAN e COGE. 
 
Di seguito vengono indicate le aliquote di ammortamento previste per le immobilizzazioni immateriali in carico al 
31/12/2017 
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Aliquote piani di ammortamento immobilizzazioni immateriali in carico al 31/12/2017 
 

 
 

 
 

 
 

categorie 

inventariali
voci coge tipologia immobilizzazione

% ammortam. 

ordinario 

acquisti fino al 

31/12/12

n. 

annualità

% ammortam. 

ordinario 

acquisti dal 

01/01/13

n. annualità

P.01 CG.01.10.01.01

P.01.03 CG.01.10.01.01.03
Interventi ed opere su beni di terzi 

(fino al 2015)
20,00% 5

P.03 CG.01.10.01.03

P.03.02 CG.01.10.01.03.02
Licenze d'uso (software) (fino al 

2015)
20,00% 5

P.03.04 CG.01.10.01.04 Software (fino al 2015) 20,00% 5

P.03.06 CG.01.10.01.03.06
Spese di implementazione di 

sistemi (fino al 2015)
20,00% 5

P.02 CG.01.10.01.02

P.02.01 CG.01.10.01.02.01 Diritti  di brevetto

P.02.02 CG.01.10.01.02.02
Altri diritti  di util izzazione delle 

opere di ingegno

P.02.03 CG.01.10.01.02.03
Software di proprietà/licenze 

d'uso

P.02.04 CG.01.10.01.02.04
Spese di implementazione di 

sistemi

P.05 CG.01.10.01.05

P.05.01 CG.01.10.01.05.01 altre immobilizzazioni immateriali 20,00% 5 20,00% 5

P.05.02 CG.01.10.01.05.02 Interventi ed opere su beni di terzi 

in base alla durata della disponibilità del

bene di terzi oppure, se minore, in base alla

util ità futura delle spese sostenute (durata

della “vita utile” dell’intervento effettuato)

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

in base alla durata del contratto di licenza

d'uso, in mancanza secondo la residua

possibil ità di util izzazione, max 3 anni

secondo la residua possibil ità di

util izzazione (util ità futura) - max 3 anni

in base alla durata del contratto

In base alla durata del contratto

in base alla durata della disponibilità del

bene di terzi oppure, se minore, in base alla

util ità futura delle spese sostenute (durata

della “vita utile” dell’intervento effettuato)

COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

DELLE OPERE DELL'INGEGNO

secondo la residua possibil ità di

util izzazione (util ità futura) 

durata legale del diritto 

secondo la residua possibil ità di

util izzazione (util ità futura) - max 3 anni. Se

licenza d'uso pluriennale, in base alla

durata del contratto di l icenza d'uso.
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II -  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali di proprietà dell’Ateneo acquisiti per la realizzazione delle proprie 
attività di didattica e ricerca, destinate ad essere utilizzate durevolmente. 
Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni acquistate e impiegate per la realizzazione di progetti di ricerca 
finanziati con risorse esterne. I beni di proprietà di terzi, di cui l’Ateneo ha la disponibilità ed il possesso, non rientrano invece 
in tale categoria e i relativi valori sono stati inseriti tra i conti d’ordine. 
 
In linea generale, le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori 
direttamente imputabili, oltre l’importo dell’IVA ove non detraibile, al netto degli sconti commerciali.  
A questo proposito, l’Ateneo ha scelto di considerare utilizzati in modo promiscuo, nella misura convenzionale del 50%, tutti  i 
beni strumentali acquistati nell’ambito dell’attività commerciale. Ne consegue che, il valore di carico del bene, è formato dalla 
base imponibile e dalla quota di IVA non detraibile, nonché dagli oneri accessori come sopra indicato. 
 
I beni che vengono installati in modo fisso e duraturo nelle strutture edilizie, ma che hanno una propria individualità, come ad 
esempio gli impianti di climatizzazione, gli schermi motorizzati, le lavagne a muro, gli arredi fissi esterni ed interni per aule 
didattiche, sono equiparati ai beni mobili ed il piano di ammortamento è stato impostato secondo la rispettiva categoria di 
appartenenza. Per gli interventi, invece, che hanno una vita utile più breve rispetto a quella del bene immobile sul quale sono 
eseguiti, il relativo piano di ammortamento deve essere impostato secondo la relativa vita utile stimata. 
 
I beni ricevuti a titolo gratuito, come donazione, lascito testamentario o altre liberalità, sono iscritti in bilancio al valore indicato 
nell’atto di donazione o, in mancanza, sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. 
I beni ricevuti a titolo gratuito (per esempio premi o concorsi a premi su acquisti, omaggi da fornitori), sono iscritti al valore 
commerciale indicato dai documenti che regolamentano tali operazioni.  
Il bene ricevuto a titolo gratuito:  
- se non è soggetto ad ammortamento (come, ad esempio, i beni di valore storico artistico e le collezioni storiche, artistiche e 

scientifiche), l’iscrizione nell’attivo è avvenuta tra le immobilizzazioni materiali e il corrispondente valore è stato iscritto in 
un fondo di riserva adeguatamente distinto del patrimonio netto (sezione patrimonio vincolato - vedi conto COGE 
CG.02.20.02.01.03 Fondo per donazioni). Dal 2018, secondo le disposizioni del DM 19/2014 aggiornato e del MTO, la 
contropartita per questa tipologia di donazioni sarà una voce di provento del conto economico da rilevare al momento del 
ricevimento del bene; 

- se soggetto ad ammortamento, l’iscrizione è avvenuta nelle immobilizzazioni materiali, con contestuale rilevazione di una 
voce di conto economico provento (vedi conto COGE CG.03.34.02.04.02 Lasciti, oblazioni e donazioni da istituzioni sociali 
private) riscontata opportunamente al fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni.  
Le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito sono ammortizzate con le stesse modalità e gli stessi criteri previsti per quelle 
acquisite a titolo oneroso e gli ammortamenti sono stati sterilizzati come sopra indicato. 
 

I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni materiali, sono rilevati interamente nell’esercizio in cui sono sostenuti. 
I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazioni), che comportano un potenziamento della capacità produttiva del bene, della sicurezza o del prolungamento 
della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene stesso; tali costi vengono poi autonomamente ammortizzati con 
le stesse aliquote della categoria a cui appartiene il bene principale. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. 
L’Ateneo ha adottato il metodo delle quote costanti applicando, quali aliquote di riferimento, quelle contenute nelle tabelle di 
cui al D.M. MEF del 31/12/88 in S.O. n. 8 alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989 (categoria attività non precedentemente specificate 
– altre attività). 
L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile ed è pronto per essere impiegato nelle attività dell’Ateneo. 
Il costo degli ammortamenti, per i beni acquistati nell’esercizio in corso (primo anno di ammortamento) è calcolato in rapporto 
ai giorni di effettivo impiego, a partire dalla data di messa in funzione (collaudo se previsto) e fino il 31/12/2017. Questo 
comporta, nella maggior parte dei casi, che il periodo di ammortamento si prolunga di un esercizio economico. 
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Di seguito vengono indicate le aliquote di ammortamento adottate per le immobilizzazioni materiali. 

 
Le immobilizzazioni di costo unitario inferiore a euro 516,46 (euro 180,00 per le immobilizzazioni acquisite prima del 2013) 
sono state completamente ammortizzate nell’anno pur transitando nel registro degli inventari (aliq. ammortamento al 100%).  
L’Ateneo, anche per i beni mobili acquistati a carico dei progetti rilevati con il metodo della commessa completata (cost to cost 
CTC), ha scelto di adottare l’aliquota di ammortamento del 100%, indipendentemente dall’importo del costo sostenuto, pur 
facendoli transitare nel registro degli inventari. 
Le immobilizzazioni materiali acquistate in tutto o in parte attraverso contributi esterni, sono state ammortizzate secondo le 
regole sopra esposte, avendo imputato in precedenza fra i ricavi, il finanziamento utilizzato per l’acquisto delle stesse. Alla fine 
dell’esercizio, attraverso la tecnica dei risconti, è stato ripartito il contributo al conto economico con la stessa cadenza 
temporale con cui vi affluisce l’ammortamento del cespite in questione, in modo da sterilizzarne gli effetti al 31/12/2017 e 
negli esercizi successivi. 
Dall’esercizio 2017, gli armadi di sicurezza da laboratorio acquistati nel medesimo anno, essendo più accessoriati e predisposti 
per l’aspirazione di prodotti chimici rispetto al passato (classificati come mobili e arredi - arredi da laboratorio) sono stati inseriti 
nella categoria Macchinari, strumentazioni e attrezzature di tipo scientifico. Si è ritenuto più corretto e coerente inserire questa 
tipologia di beni in una categoria già esistente, con l’applicazione della relativa aliquota di ammortamento del 15%. 
 
Le aliquote sopra indicate, rientrano anche nel range minimo e massimo proposte, per ragioni di omogeneità, dal MTO versione 
integrale e coordinata del 26/07/2017.  
Si evidenzia che, per la categoria “attrezzature scientifiche ad alto contenuto tecnologico”, per la quale il MTO prevede 
l’adozione di una aliquota più elevata (dal 21% al 35%), sarà cura del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, individuare i 
criteri generali di massima che definiscano l’alto contenuto tecnologico, demandando al responsabile scientifico del progetto, 
l’identificazione delle singole attrezzature che rispondano a tali requisiti. 
Successivamente, verranno implementati i relativi conti di budget, di bilancio e le categorie inventariali. 
 

categorie 

inventariali
conti COGE tipologia immobilizzazione 

% 

ammortam

n. 

annualità

P.01 CG.01.10.02.01 TERRENI E FABBRICATI

P.01.03 CG.01.10.02.01.01 TERRENI 0% 0,00 

P.03 CG.01.10.02.01.02 FABBRICATI SOGGETTI A VINCOLO (d.lgs 42/2004) 3,00% 33,33 

P.03.02 CG.01.10.02.01.03 FABBRICATI NON VINCOLATI 3,00% 33,33 

P.06.17 CG.01.10.01.02.13 FABBRICATI DESTINATI ALL'INDUSTRIA (FOTOVOLTAICO) 4,00% 25,00 

P.07 CG.01.10.02.02 IMPIANTI E ATTREZZATURE

P.07.01 CG.01.10.02.02.01 Impianti di allarme 30,00% 3,33 

P.07.02 CG.01.10.02.02.02 Impianti speciali di comunicazione 25,00% 4,00 

P.07.03 CG.01.10.02.02.03 Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico 15,00% 6,67 

P.07.04 CG.01.10.02.02.04 Attrezzature e sistemi informatici 20,00% 5,00 

P.08 CG.01.10.02.03 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

P.08.01 CG.01.10.02.03.01 Macchinari, strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico 15,00% 6,67 

P.08.02 CG.01.10.02.03.02 Collezioni Scientifiche 0,00% 0,00 

P.09 CG.01.10.02.04
PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, 

D'ANTIQUARIATO E MUSEALI

P.09.01 CG.01.10.02.04.01 Mobili e arredi d'arte e di antiquariato 0,00% 0,00 

P.09.02 CG.01.10.02.04.02 quadri e altre opere artistiche 0,00% 0,00 

P.09,04 CG.01.10.02.04.04 opere museali di tipo tecnico scientifico 0,00% 0,00 

P.10 CG.01.10.02.05 MOBILI E ARREDI

P.10.01 CG.01.10.02.05.01 Mobili e arredi (per locali ad uso specifico) 15,00% 6,67 

P.12 CG.01.10.02.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

P.12.01.01 CG.01.10.02.07.01 Automezzi ed altri mezzi di trasporto 25,00% 4,00 

P.12.02 CG.01.10.02.07.02 Macchine da ufficio 12,00% 8,34 

P.12.03 CG.01.10.02.07.03 Universalità di beni 15,00% 6,67 

Aliquote ammortamenti immobilizzazioni materiali
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Patrimonio librario, opere d'arte, d’antiquariato e museali. 
 
Per il Patrimonio librario si adotta l’opzione, consentita dal DM 14.1.14, di utilizzare il seguente metodo di contabilizzazione, 
da estendersi anche a tutte le opere che sono digitalizzate: 
a. Le collezioni ed i libri che non perdono valore: fra le immobilizzazioni di Stato patrimoniale e nessun ammortamento 

annuale; 
b. I libri che perdono valore nel tempo: eventuale iscrizione fra le attività di stato patrimoniale di una grandezza stimata e 

costante negli anni (ex art. 2426 n. 12 CC) e imputazione a conto economico degli acquisti annuali. 
Al fine di individuare il criterio per distinguere i beni da imputare sub a) e sub b), si assume la seguente linea interpretativa: 
1. Il concetto di “perdita di valore” viene inteso assumendo come chiave di lettura la motivazione dell’iscrizione di un cespite 

fra le attività di stato patrimoniale; tale iscrizione evidenzia l’utilità che il bene potrà fornire in futuro al processo produttivo. 
Poiché il processo produttivo dell’Ateneo si concretizza nelle attività di didattica e di ricerca, un libro conserva “valore”  
nella misura in cui può fornire utilità a didattica e ricerca. 

2. Conseguentemente, una prima distinzione viene operata in relazione al soggetto che, all’interno dell’Ateneo, opera 
l’acquisto e gestisce il libro. Ne deriva che i libri (e simili) acquistati dalle biblioteche, in linea di principio, sono beni che non 
perdono valore nel tempo in quanto, previa opportuna catalogazione ed archiviazione, forniranno utilità a didattica e 
ricerca: saranno dunque classificati sotto la lettera a) che precede; viceversa, i libri acquistati dagli uffici diversi dalle 
biblioteche, rilasciano utilità esclusivamente nell’esercizio di acquisto o comunque si possono ricomprendere fra i beni di 
cui alla lettera b) che precede. Peraltro, sulla stessa linea interpretativa, si decide di imputare alla lettera b) anche gli acquisti 
operati dalle biblioteche per tutte le copie dello stesso testo ulteriori rispetto ad un singolo esemplare. 

3. Considerando che anche gli acquisti delle biblioteche, per determinate tipologie di testi, perdono “utilità” futura in relazione 
all’evoluzione tecnico-scientifica, visto però che tale perdita di utilità-valore non è conoscibile al momento dell’acquisto ma 
discende da fattori non prevedibili, si decide di adottare una “buona pratica” di revisione quinquennale dei testi conservati 
dalle biblioteche. Ad esito di tale revisione (tecnicamente denominata “diserbaggio”), si procederà alla eventuale 
svalutazione del patrimonio librario, già iscritto come sub a). Al fine però di non violare i principi della competenza e della 
prudenza, su indicazione del responsabile dell’area biblioteche, sarà annualmente accantonato un fondo in previsione 
dell’esito di tale “diserbaggio” quinquennale; si predilige l’accantonamento al fondo, in luogo dell’ammortamento, per la 
ragione – suesposta – circa la non individuabilità, in sede di acquisto, dei testi che diverranno non più “utili” ai fini del 
processo produttivo dell’Ateneo. 

Nello Stato Patrimoniale ancora non è stato inserito il Fondo Antico perché a tutt’oggi oggetto di valutazione da parte di Enti 
esterni. 
Le Opere d'arte, d’antiquariato e museali e le collezioni storiche, artistiche e scientifiche, sono iscritte nello Stato Patrimoniale 
e non sono assoggettate ad ammortamento in quanto tendono a non perdere valore nel corso del tempo. I beni rientranti in 
questa categoria, ricevuti in donazione, lascito testamentario o altre liberalità, sono iscritti in bilancio al valore indicato nell’atto 
di donazione, in mancanza, sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore designato dall’Università.  
 
 
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate: 

- i titoli al valore nominale BTP 
- le partecipazioni in società al costo di acquisto o di sottoscrizione, con riduzione in caso esso fosse inferiore alla 

corrispondente frazione di patrimonio netto detenuta. Per la svalutazione delle partecipazioni, come richiesto dal 
manuale Tecnico Operativo del MEF, si è adottato il criterio dell’iscrizione in bilancio del fondo svalutazione 
partecipazioni invece della diminuzione delle stesse iscritte nell’attivo patrimoniale. 
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B.  ATTIVO CIRCOLANTE 
 

I - RIMANENZE 

Le rimanenze di magazzino della gestione commerciale dei gadgets, sono valutate al minore fra il costo di acquisto con il 

metodo FIFO ed il presunto valore di realizzo. 

 
II - CREDITI 
I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinate somme. Nel caso di contributi, essi sono 
considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell’ente finanziatore in merito all’assegnazione 
definitiva a favore dell’Ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, a seguito di atto o provvedimento ufficiale. 
I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale e sono adeguati al loro presumibile valore di realizzo tramite un Fondo 
svalutazione crediti per un importo totale di euro 
La svalutazione dei crediti avviene dall’analisi dei singoli crediti, determinando le perdite presunte per ciascuna situazione 
I crediti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data del documento. 

 

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e ricavi a cavallo a più esercizi per determinare il principio della competenza economica. 

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 economica 

di esercizi successivi. 

La valorizzazione dei ratei attivi assume particolare rilevanza per i progetti e le ricerche in corso, finanziate o co-finanziate da 

soggetti terzi. 

 

A. PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio netto dell’Ateneo si articola in: 

- Fondo di dotazione, differenza tra attivo e passivo dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2013 (avvio della contabilità 
economico- patrimoniale); 

- Patrimonio vincolato, composto dal fondo per donazioni di beni non soggetti ad ammortamento – donazioni ricevute 
fino al 31/12/2017, dal fondo vincolato per progetti di ricerca, dai fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali. 

- Patrimonio non vincolato: composto dai risultati gestionali realizzati in contabilità economica, che si compone dei 
risultati dell’esercizio corrente e degli esercizi precedenti 

 

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri e 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. 

 

D. DEBITI 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

I debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data del documento. 

 

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e ricavi a cavallo di più esercizi per determinare il principio della competenza economica. 

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 risconti passivi assume particolare rilevanza per i progetti e le ricerche in corso, finanziate o co-finanziate 

da soggetti terzi. Tale criterio comporta, quindi, la determinazione dei ricavi correlati ai costi sostenuti nell’esercizio; alla 

chiusura dell’esercizio contabile, se la differenza tra i ricavi ed i costi sostenuti è positiva, viene iscritto un risconto passivo, 

viceversa se i ricavi sono inferiori ai costi si registra un rateo attivo. 
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II - CONTRIBUTI 

I contributi in conto esercizio sono somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell’Ateneo o comunque per 

realizzare attività non classificabili tra gli investimenti. 

I contributi in conto capitale sono somme a fondo perduto erogate dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la 

realizzazione di opere e per l’acquisizione di beni durevoli. 

I contributi in conto capitale sono iscritti a risconto passivo a copertura degli ammortamenti di competenza dell’esercizio e 

degli esercizi successivi. 

 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTE 

Le imposte sul reddito e sul patrimonio sono determinate in base alle vigenti norme tributarie. 

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale. 

 

CONTI D’ORDINE 

Nei conti d’ordine vengono iscritti i beni di terzi in uso all’Ateneo, inclusi anche quelli con diritti reali e perpetui, ed i beni 

dell’Università presso terzi. I valori indicati (in euro e in lire per i beni ricevuti prima di marzo 2002) sono riferiti alle valutazioni 

incluse negli accordi, in mancanza ai costi storici. 

Abbiamo indicato anche il valore delle ferie residue dei dipendenti suddivise tra lordo e contributi.  
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

A – IMMOBILIZZAZIONI 

 

I - Immobilizzazioni immateriali 

La seguente tabella contiene il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali (le sole ancora in corso di ammortamento) valori al 

31/12/2017. 

 

categ. 

invent.

COGE  

UGOV

DE S CRIZ. 

COGE
DE S CRIZIONE  eserc.

% 

amm.

valore 

(costo 

storico 

31/12/17)  

amm.to 

2017

val. f .do 

amm.to 

31/12/17

val. residuo 

31/12/17 

( residuo da 

ammortizzare)

SSIA acq. n. 1000 licenze d'uso software antivirus CLOUD 

SECURITY for Endpoints by BITDEFENDER - contratto 

durata tre anni

2014 33,30% 17.019,00 1.305,75 17.019,00 0,00

SSIA acq. n. 500 (integrazione di n. 1000 lic. acq. nel 2014) 

licenze d'uso software antivirus CLOUD SECURITY FOR 

ENDPOINTS by BITDEFENDER (cloud console) durata 2 

anni f ino il 31/03/2017 - EDU UPGRADE da 1000 a 1500 utenti 

2015 50,00% 5.758,40 457,52 5.758,40 0,00

DISTEVA: Licenza in open source Software applicativo: cod. 

ADW EBGIS - sistema W ebGIS in OPEN SOURCE illimitato 

su database PostgreSQL/PostGIS per la gestione, 

pubblicazione e erogazione sul W EB di dati geologico-

ambientali 

2015 33,30% 6.100,00 2.031,30 4.507,82 1.592,18

P.03.02 28.877,40 3.794,57 27.285,22 1.592,18

SSIA/CINECA c/contr. 14590901 "PORTALE TRASPARENZA" 

fase I sviluppo progetto (spese implementaz) c/ord.204/2014 1̂  

QUOTA - durata contratto 2015-2017 3 anni

2015 33,30% 5.795,00 1.929,74 4.932,73 862,27

SSIA: Cineca c/contr. 14590901. "PORTALE TRASPARENZA" 

. Fase II sviluppo progetto (4.750,00+iva) Fase II 

personalizzazioni (5.000,00+iva) Spese implementazione di 

sistemi immobilizzaz. immateriale - c/ord. 204/2014 - 2^ quota - 

durata contratto 2015-2017 3 anni.

2015 33,30% 11.895,00 3.961,04 8.269,35 3.625,65

Cineca c/contr. 14590901 - Portale Trasparenza Fase III 

personalizzazioni - spese implementazione di sistemi 

immobilizzaz. immateriale - c/ord. 204/2014-3^ e ultima quota 

2016 50,00% 6.100,00 3.050,00 5.116,67 983,33

SSIA: Cineca s/contr. 14580405 Quota oneri di migrazione 

(una tantum) per servizio hosting degli applicativi 

Uniurb/Cineca. Immobilizzaz. immateriale spese 

implementazione di sistemi. Periodo copertura 01/01/2015-

31/12/2017-3 anni 

2015 33,30% 9.150,00 3.046,95 6.361,03 2.788,97

SSIA: Cineca contr. 14521301 - Confirma integrata in T itulus e 

conservazione dei documenti (Rif. ord. 110/14 UGOV lavoro 

ultimato 15/11/2015 mail. 31/03/16 SSIA) - durata contratto 2 anni

2015 50,00% 6.710,00 2.686,17 6.710,00 0,00

SSIA: Cineca contr. 15190701 - serv. ass.za per configurazione 

analitica per natura dei progetti 2015 Cineca 15190701 - serv. 

assistenza per configurazione analitica per natura dei progetti 

2015 (lavori ultimati ottobre 2015-durata temporale 3 anni) 

2015 33,30% 11.895,00 3.961,04 8.605,77 3.289,23

SSIA-Cineca contr. 13241301: 4^ quota attività avviamento 

Ugov Didattica (oneri di progetto - spese implementaz. 

sistema) c/ord. 110/14

2017 100,00% 884,50 884,50 884,50 0,00

P.03.06 52.429,50 19.519,44 40.880,05 11.549,45

P .03 81.306,90 23.314,01 68.165,27 13.141,63

SSIA - Archif low gestione documentale nuovo protocollo 

informatico VERS 8: 1̂  quota rif . ord.7 spese 

implementazione (analisi,  9 giornate di attività per 

installazione, formazione, supporto alla migrazione da T itulus 

incluse  spese di trasferta)

2016 50,00% 4.392,00 2.196,00 4.392,00 0,00

SSIA - Archif low gestione documentale nuovo protocollo 

informatico VERS 8: 2^ quota  s/ord.7 spese 

implementazione (analisi,  9 giornate di attività per 

installazione, formazione, supporto alla migrazione da T itulus 

incluse  spese di trasferta)

2016 50,00% 4.392,00 2.196,00 4.392,00 0,00

SIAV S.p.A.: Serv. di conservazione digitale sostitutiva 

certif icata in outsourcing: startup ente e nuove tipologie 

documentali durata contratto 3 anni (spese di 

implementazione di sistemi attivazione 01/10/16 - inizio analisi 

11/01/2016)

2016 33,30% 4.270,00 1.421,91 2.804,97 1.465,03

SSIA Cineca contratto 17047001: quota oneri di progetto per 

implementazione "Servizi per Firma Digitale remota"
2017 100,00% 7.686,00 7.686,00 7.686,00 0,00

SSIA: Cineca Contratto 16002501: aff idamento dei servizi per 

l'Attivazione della Soluzione PagoAteneo PAGOPA - oneri di 

progetto - spese di implementazione di sistemi validità 1 anno

2017 100,00% 4.422,50 4.422,50 4.422,50 0,00

P .02 25.162,50 17.922,41 23.697,47 1.465,03

P.05.02 01.10.01.05.02 

Interventi ed 

opere su 

beni di terzi   

SSIA: potenziamento rete Pal. ex Seminario, P.zza

Rinascimento 6 (palazzo in locazione): fornitura e posa in

opera per realizzazione cablatura, materiale, bretelle, cavi

f ibra ottica e mano d'opera (immobilizzaz. immateriale -

ultimazione e attivazione impianto 04/01/2016 

2016 12,00% 22.155,20 2.658,62 5.295,45 16.859,75

P .05.02 22.155,20 2.658,62 5.295,45 16.859,75

128.624,60 43.895,04 97.158,19 31.466,41

tot. categ ALT RE  IM M OBILIZZAZIONI IM M AT E RIALI

TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

tot. spese di implementaz ione di sistemi f ino il 2015 (categ.:CONCE S S IONI, 

L ICE NZE , M ARCHI E  DIRIT T I S IM ILI)

tot categoria CONCE S S IONI, L ICE NZE , M ARCHI E  DIRIT T I S IM ILI

P.02.04 01.10.01.02.04

Spese di 

implementazi

one di 

sistemi 

tot. spese di implementaz ione di sistemi e tot. d i categ.: DIRIT T I DI BRE V E T T O 

INDUS T RIALE  E  DIRIT T I DI UT ILIZZAZIONE  DE LLE  OP E RE  DE LL' INGE GNO)

P.03.02 01.10.01.03.02

Licenze 

d'uso (f ino al 

2015)

tot.spese licenze d 'uso ( f ino il 2015)  (categ. CONCE S S IONI, L ICE NZE , M ARCHI 

E  DIRIT T I S IM ILI)

P.03.06 01.10.01.03.06

Spese di 

implementazi

one di 

sistemi (f ino 

il 2015)
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La tabella successiva riepiloga le variazioni delle immobilizzazioni immateriali ancora in corso di ammortamento, ai costi storici 

e ai valori netti degli ammortamenti, intervenute nel corso dell’esercizio 2017 

 

 
L’Ateneo, a fronte di un decremento generale immobilizzazioni di €. 106.993,46 (nuovi costi sostenuti per immobilizzazioni 

immateriali pari a €. 12.993,00, dedotto il costo storico delle immateriali in cui è finita la vita utile dal 2016 per €. 119.986,46) 

ha registrato un decremento delle stesse immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, pari a  €. 30.902,04 - per effetto 

dell’adozione dei relativi piani di ammortamento. 

 

Si illustrano di seguito i dettagli delle immobilizzazioni immateriali in cui il piano di ammortamento si ultima al 31/12/2017 e 

quelle in corso di ammortamento al 31/12/2017: 

 

1) Licenze d’uso (software fino al 2015): raggruppamento “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” 

Le licenze d’uso (fino al 2015) in corso di ammortamento – costo storico €. 28.877,40 – residuo da ammortizzare al 31/12/17 

€. 1.592,18 - includono software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato. Per tali licenze è stato 

effettuato il pagamento di un corrispettivo “una tantum”, a valere per tutto il periodo della durata della licenza. Per gli acquisti 

effettuati nel periodo antecedente al 2013, è stata adottata l’aliquota costante del 20%, mantenendo il piano di 

ammortamento così impostato dagli esercizi precedenti. 

Le licenze acquistate a partire dall’esercizio 2013, sono state ammortizzate per un periodo pari alla durata dei contratti. 

Nel conto licenze d’uso sono compresi: 

a) Servizio Sistema Informatico d’Ateneo fornitore SI.net Servizi Informatici S.r.l. - acquisto n. 1000 licenze d'uso software di 

sicurezza e protezione dati “CLOUD SECURITY for Endpoints by BITDEFENDER” versione EDU - contratto durata tre anni - 

costo sostenuto nell’esercizio 2014 €. 17.019,00, residuo da ammortizzare al 31/12/17 €. zero; 

b) Servizio Sistema Informatico d’Ateneo fornitore SI.net Servizi Informatici S.r.l. - acquisto n. 500 licenze d'uso software di 

sicurezza e protezione dati “CLOUD SECURITY for Endpoints by BITDEFENDER” versione EDU - contratto durata due anni ad 

integrazione delle n. 1000 licenze acquistate nell’esercizio 2014 (punto 1)¸ costo sostenuto nell’esercizio 2015 €. 5.758,40,  

residuo da ammortizzare al 31/12/17 €. zero; 

c) DiSPeA (ex Disteva): Licenza in open source Software applicativo - sistema WebGIS in OPEN SOURCE illimitato su database 

PostgreSQL/PostGIS per la gestione, pubblicazione e erogazione sul WEB di dati geologico-ambientali, costo sostenuto 

nell’esercizio 2015 €. 6.100,00, residuo da ammortizzare al 31/12/17 €. 1.592,18. 

 

2) Spese di implementazione di sistemi (fino al 2015): raggruppamento “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”  

Le spese implementazione di sistemi, costo storico €. 52.429,50 – residuo da ammortizzare al 31/12/17 €. 11.549,45 

comprendono le spese per “oneri di progetto” (studi di fattibilità, analisi, progettazione, formazione del personale, upgrade 

delle licenze d’uso, fornitura di materiali, consulenze ed assistenze varie) sostenuti dall’Ateneo, in particolare dal Servizio 

Sistema Informatico d’Ateneo, per: 

a) contratto 14590901 Cineca - "PORTALE TRASPARENZA". Fase II sviluppo progetto - Fase II personalizzazioni - durata 

contratto 2015/2017. Costo sostenuto nell’esercizio 2015: 1^ quota euro 5.795,00 - 2^ quota euro 11.895,00. Costo 

sostenuto nell’esercizio 2016: 3^ e ultima quota sostenuta nel 2016, euro 6.100,00. Totale residuo da ammortizzare al 

31/12/17 euro 5.471,25; 

VARIAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

ESERCIZIO 2017

saldo al 31/12/16

saldo al 31/12/17 128.624,60 31.466,41

variazione esercizio 2017 (decremento costo storico e valore 

contabile)
-106.993,46 -30.902,04

costi storici
valori contabili (residui da 

ammortizzare) 

235.618,06 62.368,45
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b) contratto 14580405 Cineca, quota oneri di migrazione (una tantum) per servizio hosting degli applicativi Uniurb/Cineca. 

Periodo copertura 01/01/2015-31/12/2017-3 anni, costo sostenuto nell’esercizio 2015 euro 9.150,00, residuo da 

ammortizzare €. 2.788,97; 

c) contratto Cineca 14521301 - Confirma integrata in Titulus e conservazione dei documenti lavoro ultimato 15/11/2015 - 

durata contratto 2 anni, costo sostenuto nell’esercizio 2015 €. 10.614,00, decremento immobilizzazione per €. 3.904,00, 

residuo da ammortizzare €. 0; 

d) contratto Cineca 15190701 – servizio di assistenza per configurazione analitica per natura dei progetti 2015, lavori ultimati 

ottobre 2015 - durata temporale 3 anni, costo sostenuto nell’esercizio 2015 €. 11.895,00, residuo da ammortizzare €. 

3.289,23; 

e) contratto Cineca 13241301 UGOV-DIDATTICA - Servizi Professionali - quota oneri di progetto - durata 1 anno copertura 

implementazione 2017 - costo sostenuto nel 2017 €. 884,50 (ordine 110/2014), residuo da ammortizzare €. 0. 

 

3) Spese di implementazione di sistemi: nuovo raggruppamento “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell’ingegno” 

Le spese implementazione di sistemi, costo storico €. 25.162,50 – residuo da ammortizzare al 31/12/17 €. 1.465,03 

comprendono le spese per “oneri di progetto” (studi di fattibilità, analisi, progettazione, formazione del personale, upgrade 

delle licenze d’uso, fornitura di materiali, consulenze ed assistenze varie) sostenuti dall’Ateneo, in particolare dal Servizio 

Sistema Informatico d’Ateneo, per: 

a) fornitore SIAV S.p.A - Archiflow gestione documentale nuovo protocollo informatico VERS 8: 1^ e 2^ quota rif. ord.7/2016 

-  spese implementazione (analisi, 9 giornate di attività per installazione, formazione, supporto alla migrazione da Titulus 

incluse spese di trasferta) – totale costo sostenuto nel 2016 euro 8.784,00 residuo da ammortizzare euro 0; 

b) fornitore SIAV S.p.A.: Servizio di conservazione digitale sostitutiva certificata in outsourcing - startup ente e nuove tipologie 

documentali durata contratto 3 anni (spese di implementazione di sistemi attivazione 01/10/16 - inizio analisi 11/01/2016) 

costo sostenuto nel 2016 euro 4.270,00 residuo da ammortizzare euro 1.465,03. 

c) contratto Cineca 17047001 UGOV Servizi per firma digitale remota - quota oneri di progetto - durata 1 anno copertura 

implementazione 2017 - costo sostenuto nel 2017 euro 7.686,00, residuo da ammortizzare euro 0; 

d) contratto Cineca 16002501 UGOV attivazione Servizi PagoAteneo PAGOPA - quota oneri di progetto - durata 1 anno 

copertura implementazione 2017 - costo sostenuto nel 2017 euro 4.422,50, residuo da ammortizzare euro 0; 

 

4) Interventi ed opere su beni di terzi raggruppamento “Altre immobilizzazioni immateriali” 

Il conto interventi su beni di terzi fino al 2015, in corso di ammortamento, include spese per analisi, fornitura di materiali e 
interventi vari sostenuti su beni di proprietà di terzi, ma sui quali l’Università ha la disponibilità, per il potenziamento dei 
collegamenti rete e wireless dell’Ateneo, spese non separabili dagli edifici stessi, in quanto non hanno una loro autonoma 
funzionalità.  
L’importo totale comprende euro 22.155,20 quali nuove spese sostenute dal SSIA nell’esercizio 2016 (ordine rilevato 
nell’esercizio 2015) per il potenziamento rete del Palazzo ex Seminario, P.zza Rinascimento 6, palazzo in locazione – residuo 
da ammortizzare al 31/12/2017 euro 16.859,75.  
Anche queste spese sono prive di una propria individualità, quindi qualificate come oneri incrementali della vita utile 
dell’immobile.  
Il piano di ammortamento adottato, è stato impostato in osservanza dei principi già esposti tra i criteri di valutazione, 
considerando che la durata residua del periodo in cui l’Ateneo ha la disponibilità del Palazzo (fino all’anno 2024, 9 anni) è  il 
periodo minore rispetto alla “vita utile” dell’intervento effettuato, da cui ne deriva un’aliquota del 12%. 
 

Con riferimento alla categoria spese di implementazione sistemi, la tavola sopra riportata contiene un importo inferiore di euro 

3.904,00 rispetto a quello risultante in Coge; tale minor importo corrisponde all’ammontare delle fatture non ancora ricevute 

per l’attività comunque realizzata e patrimonializzata. 
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II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Terreni e Fabbricati 

 

Nel corso del 2017 si è proceduto con l’ammortamento degli immobili di proprietà dell’ateneo in base alla normativa vigente. 
Alcune voci riportano variazioni rispetto all’anno precedente dovute a lavori effettuati. 

 

Fabbricati strumentali all’attività accademica soggetti a vincolo (conto CG.01.10.02.01.02.01) 

Sono presenti variazioni dovute a lavori di implementazione fibra ottica effettuati su Palazzo Albani con collegamento da 
Palazzo Bonaventura. Sono anche compresi i lavori di passaggio fibra ottica nelle condotte sotterranee effettuati dal Gruppo 
Speleologico. I lavori sono stati iniziati e conclusi nel corso dell’anno 2017 e la spesa di euro 30.378,00 è stata portata in 
ammortamento per la quota di competenza. 

Nel dettaglio la cifra comprende euro 6.100,00 fatt. Gruppo Speleologico per passaggio cavi nelle condotte sotterranee, euro 
24.278,00 fatt. VEM SISTEMI spa per fornitura materiali, posa in opera e collegamento fibra. 

Impianti sportivi non vincolati (conto CG.01.10.02.01.03.07) 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati effettuati e ultimati i lavori di messa in sicurezza del tamponamento esterno dell’impianto 
natatorio sito in loc.Mondolce. Importo dei lavori euro 50.542,54 

 
Per quanto concerne i terreni ed i fabbricati si riportano i valori di acquisto nell’allegato 5A. 
 

2) Beni mobili 

Di seguito viene esposto il dettaglio delle immobilizzazioni materiali, beni mobili e patrimonio librario, valori al 31/12/2017. 

cateogorie beni mobili
costo storico 

01/01/2017

f.do amm.to 

01/01/17

incrementi (nuovi 

acquisti e trasf. 

interni) 2017

decrementi 

(scarichi dismissioni 

e trasf. interni) 

2017

 quota amm.to 

2017

f.do amm.to 

31/12/17

valore contabile 

31/12/17 (residuo 

da ammortizzare)

IMPIANTI E ATTREZZATURE

Impianti di allarme 42.753,07 42.753,07 2.793,80 292,80 0,00 42.753,07 2.501,00

Impianti speciali di comunicazione 236,62 236,62 0,00 0,00 0,00 236,62 0,00

Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo 

tecnico
1.356.996,57 1.184.703,83 165.959,79 47.877,27 75.813,37 1.240.675,98 234.403,11

Attrezzature e sistemi informatici 5.550.100,12 4.681.468,45 478.852,48 322.780,90 378.277,23 4.912.671,73 793.499,97

totali impianti e attrezzature 6.950.086,38 5.909.161,97 647.606,07 370.950,97 454.090,60 6.196.337,40 1.030.404,08

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Macchinari, strumentazioni e attrezzature, 

di tipo scientifico
6.069.519,84 5.341.604,82 354.126,75 379.851,47 220.534,14 5.392.609,65 651.185,47

Collezioni Scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totali attrezzature scientifiche 6.069.519,84 5.341.604,82 354.126,75 379.851,47 220.534,14 5.392.609,65 651.185,47

PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, 

D'ANTIQUARIATO E MUSEALI

Mobili e arredi d'arte e di antiquariato 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

quadri e altre opere artistiche 6.000,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00

Materiale Bibliografico 20.784.089,91 0,00 686.341,48 213.356,05 0,00 0,00 21.257.075,34

opere museali di tipo tecnico scientifico 602.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.925,00

totali patrimonio librario, opere d'arte, 

d'antiquariato e museali
21.395.014,91 0,00 688.641,48 213.356,05 0,00 0,00 21.870.300,34

MOBILI E ARREDI

Mobili e arredi (per locali ad uso specifico) 1.699.512,39 1.595.757,67 204.151,60 75.405,66 55.168,81 1.642.430,73 185.827,60

totali mobili e arredi 1.699.512,39 1.595.757,67 204.151,60 75.405,66 55.168,81 1.642.430,73 185.827,60

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Automezzi ed altri mezzi di trasporto 127.058,60 115.659,95 0,00 0,00 3.083,45 118.743,40 8.315,20

Macchine da ufficio 470.024,33 375.711,68 15.021,06 28.912,63 24.122,52 385.942,62 70.190,14

Universalità di beni 573,00 573,00 0,00 0,00 0,00 573,00 0,00

totali altre immobilizzazioni materiali 597.655,93 491.944,63 15.021,06 28.912,63 27.205,97 505.259,02 78.505,34

totale patrimonio mobiliare al 31/12/17 36.711.789,45 13.338.469,09 1.909.546,96 1.068.476,78 756.999,52 13.736.636,80 23.816.222,83
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La tabella successiva riepiloga le variazioni delle immobilizzazioni materiali, a costi storici comprensive di movimenti interni per 
trasferimenti beni da un inventario all’altro, intervenute nel corso dell’esercizio 2017 

 
 

 

 

La tabella successiva riepiloga le variazioni delle immobilizzazioni materiali, valori al netto degli ammortamenti, intervenute 

nel corso dell’esercizio 2017. 

 

 

Relativamente ai beni mobili acquistati prima dell’esercizio 2013 a carico di “contributi esterni” (contributi da terzi), era stato 

inserito nella prima Situazione Patrimoniale al 01/01/2013 l’importo  di euro 297.301,30 quale  risconto passivo (conto 

CG.02.24.01.01.03 – contributi agli investimenti) per la quota corrispondente al valore contabile del bene (residuo da 

ammortizzare al 31/12/12), con il fine di sterilizzarne nel tempo gli ammortamenti residui (art. 5 lett. c Decreto MIUR – MEF n. 

19 del 14 gennaio 2014). 

Con le contabilizzazioni degli esercizi dal 2013 al 2017 e dopo l’aggiornamento degli ammortamenti alla data del 31/12/17, lo 

stesso conto è stato stornato per: 

cod. 

categ

cod. COGE 

contabilità
cateogorie bene

A - costo storico al 

01/01/17

B - incrementi 

nuovi acquisti e 

trasfer.            

(costo storico)

C - decrementi per 

scarichi e altro 

(costo storico)

D (A+B-C) = costo 

storico al 

31/12/17

A-D =  tot. variazioni 

2017 costi storici  

beni mobili

P.07 CG.01.10.02.02 IMPIANTI E ATTREZZATURE 6.950.086,38 647.606,07 370.950,97 7.226.741,48 276.655,10

P.08 CG.01.10.02.03 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 6.069.519,84 354.126,75 379.851,47 6.043.795,12 -25.724,72

P.09 CG.01.10.02.04 OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI 610.925,00 2.300,00 0,00 613.225,00 2.300,00

P.10 CG.01.10.02.05 MOBILI E ARREDI 1.699.512,39 204.151,60 75.405,66 1.828.258,33 128.745,94

P.12 CG.01.10.02.07  597.655,93 15.021,06 28.912,63 583.764,36 -13.891,57

totali beni mobili 15.927.699,54 1.223.205,48 855.120,73 16.295.784,29 368.084,75

cod. COGE 

contabilità
cateogorie bene

A - valore 

01/01/17
B- incrementi C - decrementi

D - valore 

31/12/17

A-D =  tot. variazioni 

valori 2017

CG.01.10.02.04.03 MATERIALE BIBLIOGRAFICO 20.784.089,91 686.341,48 213.356,05 21.257.075,34 472.985,43

totali materiale bibliografico 20.784.089,91 686.341,48 213.356,05 21.257.075,34 472.985,43

totale patrimonio mobiliare a costi 

storici
36.711.789,45 1.909.546,96 1.068.476,78 37.552.859,63 841.070,18

cod. 

categ 

inven

t

cod. COGE 

contabilità
cateogorie bene

A - valore contabile 

al 01/01/17 

(residuo da 

ammortizzare)

B- variazioni 2017 

(acquisti - val. 

contabili beni 

scaricati)

C - quota amm.to 

2017 (decrementi)

D (A+B-C) = valore 

contabile al 

31/12/17 ( residuo 

da ammortizz )

A-D =  tot. variazioni 

2017 valori 

contabili beni 

mobili

P.07 CG.01.10.02.02 IMPIANTI E ATTREZZATURE 1.040.924,41 443.570,27 454.090,60 1.030.404,08 -10.520,33

P.08 CG.01.10.02.03 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 727.915,02 143.804,59 220.534,14 651.185,47 -76.729,55

P.09 CG.01.10.02.04 OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI 610.925,00 2.300,00 0,00 613.225,00 2.300,00

P.10 CG.01.10.02.05 MOBILI E ARREDI 103.754,72 137.241,69 55.168,81 185.827,60 82.072,88

P.12 CG.01.10.02.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 105.711,30 0,01 27.205,97 78.505,34 -27.205,96

totali beni mobili 2.589.230,45 726.916,56 756.999,52 2.559.147,49 -30.082,96

cod. COGE 

contabilità
cateogorie bene

A - valore 

01/01/17

B- + incrementi - 

decrementi
C - decrementi D - valore 31/12/17

A-D =  tot. variazioni 

valori 2017

CG.01.10.02.04.03 MATERIALE BIBLIOGRAFICO 20.784.089,91 686.341,48 213.356,05 21.257.075,34 472.985,43

totali materiale bibliografico 20.784.089,91 686.341,48 213.356,05 21.257.075,34 472.985,43

totale patrimonio mobiliare netto 23.373.320,36 1.413.258,04 970.355,57 23.816.222,83 442.902,47
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- un importo pari a euro 29.046,48, corrispondente alla quota di ammortamento 2017 dei beni acquistati a carico di 

“contributi esterni” al 01/01/2013, contabilizzato sui relativi conti di ricavo al fine di sterilizzare tale costo per l’esercizio 

2017; 

- un importo pari a euro 8.899,29 corrispondente alla quota di ammortamento 2017 dei beni acquistati a carico di “contributi 

esterni” nell’esercizio 2014, contabilizzato sui relativi conti di ricavo al fine di sterilizzare tale costo per l’esercizio 2017; 

- un importo pari a euro 1.439,48 corrispondente alla quota di ammortamento 2017 dei beni acquistati a carico di “contributi 

esterni” nell’esercizio 2015, contabilizzato sui relativi conti di ricavo al fine di sterilizzare tale costo per l’esercizio 2017; 

- un importo pari a euro 180,00 a copertura parziale della quota di ammortamento 2017 dei beni acquistati a carico di 

“contributi esterni” nell’esercizio 2016 contabilizzato sui relativi conti di ricavo al fine di sterilizzare tale costo per l’esercizio 

2017; 

Negli esercizi 2013, 2016 e 2017 non sono stati acquistati beni mobili a carico di “contributi esterni”. 

Si veda il dettaglio dei contributi di terzi in sede di analisi delle poste di cui alla lett. E) ratei e risconti passivi e contributi agli 

investimenti e le relative tabelle analitiche. 

 

Le Opere d'arte, d’antiquariato e museali e le collezioni scientifiche, sono iscritte nello Stato Patrimoniale e non sono 

assoggettate ad ammortamento in quanto tendono a non perdere valore nel corso del tempo. 

In questa categoria, sono incluse al 31/12/2017: 

1) opere museali di tipo tecnico-scientifico – tot €. 613.225,00: 

- le opere museali del Gabinetto di Fisica, Museo urbinate della Scienza e della Tecnica dell’Ateneo, per un importo totale 

pari euro 557.925,00 – riferimento DiSPeA Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (ex DiSBeF); 

- la collezione scientifica, "Collezione mineralogica Enzo Franchin", ricevuta in donazione, riguardante n. 700 campioni di 

vari minerali provenienti da tutto il pianeta, per un importo totale pari a euro 30.000,00 - del DiSPeA Dipartimento di 

Scienze Pure e Applicate (ex DiSTeVA); 

- la collezione scientifica, "Collezione mineralogica Emilio Sergio Lorenzini", ricevuta in donazione, riguardante n. 600 

campioni di vari minerali in prevalenza provenienti dall’Appennino Centrale e altri di provenienza mondiale, per un 

importo totale pari a euro 15.000,00 - del DiSPeA Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (ex DiSTeVA); 

2) mobili e arredi d'arte e di antiquariato – quadri ed altre opere artistiche tot. euro 10.300,00: 

- altri complementi di arredo euro 2.000,00; 

- quadri – donazione quadro “Palcoscenico Ducale” autore Mario Logli euro 6.000,00; 

- quadri – donazione quadro “De-Nimble” autore Daniele Buongiovanni euro 2.300,00. 

Non è invece inclusa la valorizzazione di tutti gli altri beni rientranti in tale categoria, in attesa di una valutazione predisposta 

da esperti del settore. Il relativo valore, non appena disponibile, verrà inserito in un successivo bilancio. 

 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti da situazione patrimoniale al 31/12/2017. 

7) Come ogni anno vengono rilevate le scritture relative ad interventi effettuati su immobili ancora in corso di e per i 

quali non si è proceduto ad ammortamento. 

8) Interventi in corso e acconti su fabbricati di terzi con diritti reali e perpetui (conto CG.01.10.02.06.13) 
9) Risultano ancora in corso i lavori di ristrutturazione del complesso San Girolamo (ex Carcere). Nella fattispecie, nel 

corso del 2017 sono stati effettuati lavori di consolidamento della parte muraria esterna del complesso. 
Presumibilmente nel corso del 2018 si concluderanno i lavori sull’intero complesso. 

10) Interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all’attività accademica soggetti a vincolo (conto 
CG.01.10.02.06.14) 

11) La voce comprende i costi sostenuti per inizio attività di bonifica da amianto presso Polo Scientifico “Mattei” (euro 
47.604,00), e le spese relative al servizio progettazione lavori di adeguamento quadri elettrici di Palazzo Bonaventura 
(euro 2.537,60). Entrambi i lavori si prevedono in chiusura nel corso del 2018. 

12) Dalla stessa voce sono stati stornati € 24.278,00 relativi a lavoro di potenziamento fibra ottica su immobili di proprietà 
dell’Ateneo portati in ammortamento. 

13) Atri Interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all'attività accademica non sogg.a vincolo 
(CG.01.10.02.06.15) 

14) La spesa evidenziata, di euro 3.806,40 è relativa ad oneri professionista per progettazione lavori ristrutturazione sede 
Fac.Scienze Motorie.Lavori non ancora conclusi. 
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15) Interventi in corso e acconti su fabbricati adibiti a collegi non vincolati (conto CG.01.10.02.06.17). 
16) La voce portata in incremento comprende le spese di progettazione lavori di adeguamento impianti antincendio collegi 

Aquilone e Vela (euro 123.088,82) e spese amministrative per richiesta relative autorizzazioni (euro 180,00). 

 

Descrizione interventi in corso valore al 31/12/2016
incrementi 

esercizio

decrementi 

esercizio

valore al 

31/12/2017

CG.01.10.02.06.13 - Interventi in corso e acconti su fabbricati di 

terzi con diritti reali e perpetui
2.045.349,97 345.354,82 0,00 2.390.704,79

CG.01.10.02.06.14 - Interventi in corso e acconti su fabbricati 

strumentali all'attività accademica sogg. a vincolo
0,00 74.420,00 24.278,00 50.142,00

CG.01.10.02.06.15 - Interventi in corso e acconti su fabbricati 

strumentali all'attività accademica non sogg. a vincolo
3.806,40 0,00 0,00 3.806,40

CG.01.10.02.06.17 - Interventi in corso e acconti su fabbricati 

adibiti a collegi non vincolati
3.220,80 123.268,82 0,00 126.489,62

Totale 2.052.377,17 543.043,64 24.278,00 2.571.142,81
 

 
Donazioni - art. 4 lett b Decreto MIUR – MEF n. 19 del 14 gennaio 2014. 

Nel caso di donazioni, lasciti testamentari o altre liberalità, l’Ateneo valorizza e capitalizza il bene sulla base del valore 

indicato nell’atto di donazione o, in mancanza, sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. 

Il bene: 

- se non soggetto ad ammortamento, viene iscritto nelle immobilizzazioni materiali e il corrispondente valore viene iscritto 

nel patrimonio netto (sezione patrimonio vincolato) in un fondo di riserva adeguatamente distinto (vedi conto COGE 

CG.02.20.02.01.03 Fondo per donazioni); 

- se soggetto ad ammortamento, viene iscritto nelle immobilizzazioni materiali con voce di contropartita di conto economico 

(provento) da riscontare opportunamente al fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni. (vedi conto 

COGE CG.03.34.02.04.02 Lasciti, oblazioni e donazioni da istituzioni sociali private). 

A partire dal 2018, secondo le disposizioni del DI 19/2014 aggiornato e del relativo MTO, entrambe le categorie di donazioni 

avranno come contropartita un conto di provento di conto economico, da rilevare al ricevimento della donazione. I proventi 

relativi ai beni soggetti ad ammortamento saranno poi ripartiti negli anni con la tecnica dei risconti, in base al piano di 

ammortamento dei relativi beni, al fine di sterilizzare i costi durante la loro vita utile. 

 

Donazioni beni soggetti ad ammortamento 

La Facoltà di Scienze e Tecnologie, Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente (DiSTeVA) oggi DiSPeA, ha 

ricevuto in donazione nell’anno 2009, un macchinario scientifico (microscopio a scansione ambientale) messo in funzione e 

assoggettato ad ammortamento dall’esercizio 2010 e finito di ammortizzare nel 2017. 

I relativi dati vengono esposti nella seguente tabella riepilogativa: 

 

 

Il Dipartimento di Scienze Biomolecolari, ha ricevuto in omaggio nell’anno 2015, un macchinario scientifico (termociclatore 

Applied Biosystems) messo in funzione e assoggettato ad ammortamento dall’esercizio 2016 

I relativi dati vengono esposti nella seguente tabella riepilogativa: 

descriz ione bene riferimenti atti

categoria 

immobilizzaz ione

:

valore bene 

(costo 

storico)

quota 

ammortam. 

2017 -  15%

f .do amm.to 

al 31/12/17

val. residuo 

al 31/12/17

Microscopio elettronico a scansione 

ambientale con consolle elettronica Q200 

esme (Quanta 200) FEI s/n. QFE106/D8131 

Inv. Ateneo 44060 (Inv. Disteva 1765-0)  

completo di:

193.000,00 4.825,00 193.000,00 0,00

strumento di microanalisi a dispersione 

di energia EDS s/n. SUTW 3.3 - Inv. 

Ateneo 44068 (Inv. Disteva 1766-0)

50.000,00 1.250,00 50.000,00 0,00

243.000,00 6.075,00 243.000,00 0,00

Atto di donazione del 

17/06/09 repertorio n. 15969 

racc. 6579 Notaio Marco 

Paladini Urbino - donante 

Associazione Carlo Bortolani 

Onlus.                                           

Delibera 42 Cda del 2703/09 

Università degli Studi di 

Urbino               

Macchinari, 

strumentazioni e 

attrezzature, di tipo 

scientif ico                                  

aliq. amm.to 15%
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Il Dipartimento di Scienze Biomolecolari, ha ricevuto in donazione nell’anno 2017, una serie di strumentazioni di tipo scientifico 

e informatico per la realizzazione in un Laboratorio di valutazione antropometrica. La strumentazione è stata messa in funzione 

ed assoggettata ad ammortamento dall’esercizio 2017. 

I relativi dati vengono esposti nella seguente tabella riepilogativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biblioteca dell’Ateneo, ha ricevuto in omaggio nell’anno 2017, una serie di attrezzature informatiche e arredo in occasione 

di una grossa fornitura di materiale di consumo, il tutto necessario per la catalogazione dei testi. 

L’attrezzatura è stata messa in funzione ed assoggettata ad ammortamento interamente nell’esercizio 2017. 

I relativi dati vengono esposti nella seguente tabella riepilogativa: 

 

descriz ione bene riferimenti 
categoria 

immobilizzaz ione:

valore bene 

(costo 

storico)

quota 

ammortam. 

2017 -  15%

f .do amm.to 

al 31/12/17

val. residuo 

al 31/12/17

Termociclatore Applied Biosystems mod. 

Simpliamp Thermal Cicler cod art. 

A24811 - Inv. Ateneo 62801 (Inv. DISB 

10370-0) Laboratorio Biologia Molecolare 

Sez. di Sc. Motorie e della salut

 For. Microbiotech (rif. fatt. 

acq. 41/PA del 29/05/15 FA 

DG reg. 399/2015 - 

ubicazione: lab. biologia 

molecolare 5 P1 Struttura Loc. 

Sasso - Rif. Dott. Elena 

Barbieri.

Macchinari, 

strumentazioni e 

attrezzature, di tipo 

scientif ico                                  

aliq. amm.to 15%

4.990,00 748,50 1.497,00 3.493,00

4.990,00 748,50 1.497,00 3.493,00

descriz ione bene riferimenti 
categoria 

immobilizzaz ione:

valore bene 

(costo 

storico)

quota 

ammortam. 

2017 

f .do amm.to 

al 31/12/17

val. residuo 

al 31/12/17

Analizzatore di composizione corporea 

(bioimpedenza) Akern mod. BIA 101 - 

comprensiva di n. 20 cf. buste elettrodi 

Akern BIATRODES 100'S e metro 

medicale Medass - Inv. Ateneo 63577 

(Inv. DISB 10519-0) 

Macchinari, 

strumentazioni e 

attrezzature, di tipo 

scientif ico                                  

aliq. amm.to 15%

5.225,00 734,36 734,36 4.490,64

Bilancia Medicale Body gram plus 

enterprise - bilancia pesapersone 

professionale - ADE/AKERN MPE portata 

Kg. 250 - 100hm comprensiva di stativo e 

statimetro certif icata medicale cod. barre 

1160715089103  - Inv. Ateneo 63578 (Inv. 

DISB 10520-0)

Macchinari, 

strumentazioni e 

attrezzature, di tipo 

scientif ico                                  

aliq. amm.to 15%

750,00 105,41 105,41 644,59

Dinamometro elettronico (apparecchio 

per misurazioni statiche di forze) 

Handgrip digitale Akern mod Dynx - MD 

Systems Incorporation - Inv. Ateneo 

63579 (Inv. DISB 10521-0)

Macchinari, 

strumentazioni e 

attrezzature, di tipo 

scientif ico                                  

aliq. amm.to 15%

900,00 126,49 126,49 773,51

Plicometro Metrica (Gima SpA) cod. a 

barre 8001066-702008 - Inv. Ateneo 63580 

(Inv. DISB 10522-0)

Macchinari, 

strumentazioni e 

attrezzature, di tipo 

scientif ico                                  

aliq. amm.to 15%: 

adottatata aliq. 100% 

bene inf. a €.- 516,00

450,00 450,00 450,00 0,00

Personal computer portatile 14' LENOVO 

serie YOGA 500-14 ACL mod. 80NA 

W indows 10 - comprensivo di software di 

analisi composizione corporea 

multilicenza Body plus enterprise  - Inv. 

Ateneo 63581 (Inv. DISB 10523-0)

Attrezzature e sistemi 

informatici (ist)                                 

aliq. amm.to 20%

2.100,00 393,53 393,53 1.706,47

9.425,00 1.809,79 1.809,79 7.615,21

Riferiment:  delibera Cons di 

Dip. DISB n. 117/2016 Verbale 

n. 10. - Delibera CdA n. 

1857/2016 del 08/07/2016. 

for. Akern S.r.l. doc. di trasp. 

20 del 24/01/17
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Riepilogo dei valori contabili dei beni donati assoggettati ad ammortamento al 31/12/17 

 

 

 

Dopo la rilevazione degli ammortamenti esercizio 2017, sono stati aggiornati i relativi risconti passivi (CG. 02.24.01.01.01).  

Il saldo del conto di ricavo CG. 03.34.02.04.02 “lasciti, oblazioni e donazioni da istituzioni sociali private” (provento di cui all’art. 

4 lett. b del Decreto MIUR – MEF n. 19 del 14 gennaio 2014) pari €. 9.948,77, corrispondente al costo degli ammortamenti dei 

bene donati, che di fatto viene sterilizzato per l’esercizio 2017. 

Si veda dettaglio del conto risconti passivi di cui alla lett. E3) ratei e risconti passivi e contributi. 
 
Donazioni beni soggetti ad ammortamento 

Rientrano nella categoria “donazioni di beni non soggetti ad ammortamento”, in dettaglio: 
- le due collezioni scientifiche mineralogiche “Enzo Franchin" e “Emilio Sergio Lorenzini”  DiSPeA dipartimento di Scienze Pure 
e Applicate - valore totale  €. 45.000,00 - opere museali di tipo tecnico-scientifico CG. 01.10.02.04.04, 
- donazione quadro “Palcoscenico Ducale” autore Mario Logli valore €. 6.000,00 – quadri e altre opere artistiche 

CG.01.10.02.04.02; 

- donazione quadro “De-Nimble” autore Daniele Bongiovanni valore €. 2.300,00 – quadri e altre opere artistiche 

CG.01.10.02.04.02. 

Il relativo valore totale pari a €. 53.300,00, è stato iscritto tra le specifiche voci di immobilizzazioni materiali, contropartita CG. 
02.20.02.01.03 - fondo per donazioni, quale posta di patrimonio netto sezione patrimonio vincolato, conto che rimarrà 
invariato fino alla dismissione dei beni sopra indicati. 
 

Si allega supporto CD, allegato n.6, contenente i prospetti della gestione patrimoniale e i registri beni ammortizzabili, aggiornati 

al 31/12/2017, distinti per dipartimenti e amministrazione. 

  

descriz ione bene riferimenti 
categoria 

immobilizzaz ione:

valore bene 

(costo 

storico)

quota 

ammortam. 

2017 -  100%

f.do amm.to 

al 31/12/17

val. residuo 

al 31/12/17

Stampante termica per etichette 

ZEBRA mod. GC420T s/n. 

54J164300048 - Inv. Ateneo 63534 

(Inv. Amm.ne 16954-0) Biblioteca 

Area Umanistica

340,00 340,00 340,00 0,00

Stampante termica per etichette 

ZEBRA mod. GC420T 

s/n.54J164300019 - Inv. Ateneo 

63533 (Inv. Amm.ne 16953-0) 

Biblioteca Area Umanistica

340,00 340,00 340,00 0,00

Stampante termica per etichette 

ZEBRA mod. GC420T s/n. 

54J164300024 - Inv. Ateneo 63532 

(Inv. Amm.ne 16952-0) Biblioteca 

Area Umanistica

340,00 340,00 340,00 0,00

Sgabello (scaletta) Margherita a 5 

gradini in alluminio con protezione - 

Inv. Ateneo 63535 (Inv. Amm.ne 

16955-0)- Biblioteca Area Scientifica

295,48 295,48 295,48 0,00

1.315,48 1.315,48 1.315,48 0,00

Omaggio attrezzatura 

informatica e arredo da for. 

Tirrenia S.r.l. (In occasione 

dell'acq. di materiale di 

consumo)

Attrezzature e sistemi 

informatici (ist)                                 

aliq. amm.to 20%: 

adottatata aliq. 

100% bene inf. a €.- 

516,00

21.056,98

11.108,21

9.948,77 

Riepilogo valori contabili beni donati assoggettati ad ammortamento al 31/12/17

val. contabile al 31/12/16 beni donati assoggettati ad 

ammortamento e costo storico donazioni 2017

val. contabile al 31/12/17 beni donati assoggettati ad 

ammortamento = saldo risconto passivo 31/12/17

valore del provento=costo amm.to 2017 beni donati
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III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Immobilizzazioni finanziarie valore

saldo al 31/12/2017 106.659,50

saldo al 31/12/2016 106.659,50

variazione 0,00
 

 

Le immobilizzazioni finanziarie per un totale di euro 106.659,50 si compongono di: 

- BTP: titoli dello Stato valutati al valore nominale di euro 33.000,00; 

- partecipazioni in società per euro 73.659,50 come da tabella sotto riportata. 

 

 

Ente Tipologia capitale sociale

% 

capital

e 

possed

uto

versato 

all'atto 

della 

sottoscrizio

ne

partecipazio

ne 

patrimoniale 

dell'Universi

tà

partecipazio

ne 

patrimoniale 

dell'Universi

tà al etto 

svalutazione 

A.P.

Patrimonio netto 

Avanzo

/disava

nzo di 

ammini

strazion

e

valore 

perdita/utile

anno rif  

Bilancio

frazione del 

patrimonio 

netto

svalutazioni 

ANNO 

CORRENTE

 DIATHEVA S.R.L. 

Società Soc. di capitali 31.567,00 2,56 5.669,00 5.669,00 5.669,00 1.115.518,00 perdita 73.037,00 2017 28.557,26 0,00

ENERSOLSOCIETA'C

ONSORTILE A.R.L. Soc. di capitali 41.908,00 10 4.190,00 2.854,70 2.607,50 11.870,00 perdita 8.732,00 2016 1.187,00 -1.420,50

LINGUA IDEALE srl

Soc. a 

responsabilità 

limitata 24.000,00 8,33 2.000,00 2.000,00 2.000,00 38.640,00 utile 789,00 2017 3.218,71 0,00

ECOMAN 

ECOLOGICAL 

MANAGEMENT SRL

Soc. a 

responsabilità 

limitata 50.000,00 10 5.000,00 4.757,90 4.757,90 57.155,00 utile 458,00 2017 5.715,50 0,00

MONTEFELTRO 

SVILUPPO SOCIETA' 

CONSORTILE A.R.L.

Soc. consortile 

a 

responsabilità 

limitata 73.000,00 3,62 2.640,00 2.640,00 2.640,00 99.495,00 utile 2.889,00 2017 3.601,72 0,00

GEOINTECH SRL

Soc. a 

responsabilità 

limitata 10.000,00 10 1.000,00 915,90 915,90 15.580,55 utile 14.050,32 2017 1.558,06 0,00

 CUIA

 ConsorzioUniv

ersitario 

italiano per 

l’Argentina 427.170,00 3,33 14.239,00 14.239,00 14.239,00 427.170,00 avanzo 126.064,58 2016 14.224,76 -14,24

CINECA

Consorzio 

interuniversita

rio 2.204.226,00 1,78 38.000,00 38.000,00 38.000,00 134.744.708,00 utile 218.107,00 2016 2.398.455,80 0,00

CONSORZIO 

INERTUNIVERSITARI

O ALMALAUREA

Consorzio 

interuniversita

rio 228.284,00 1,11 2.583,00 2.583,00 2.583,00 1.016.841,77 avanzo 1.016.841,77 2016 11.286,94 0,00

totale 3.090.155,00 75.321,00 73.659,50 73.412,30 137.526.978,32 1.460.968,67 2.467.805,75 -1.434,74

 
L’iscrizione delle quote delle società partecipate è avvenuta adottando il criterio del costo di acquisto o sottoscrizione; tale 
valore viene diminuito nei casi in cui la corrispondente frazione di patrimonio netto, derivante dall’ultimo bilancio approvato 
dalle società, sia ad esso inferiore come da articolo 2426 del Codice Civile. Criterio adottato fino al 2014.  
Dal 2015, per le svalutazioni delle partecipazioni, come richiesto dal Manuale Tecnico Operativo del MEF, si è adottato il criterio 
dell’iscrizione in bilancio del fondo svalutazione partecipazioni invece della diminuzione delle stesse iscritte nell’attivo dello 
Stato Patrimoniale. 
L’ente CUIA non è stato svalutato per l’importo di euro 14,24 visto che la perdita di valore non è durevole: prova ne è il risultato 

positivo (l’ente ha chiuso con un avanzo). 

La Società Enersol non ha comunicato il bilancio aggiornato all’anno 2017, quindi la svalutazione indicata nella tabella sopra 

riportata è già stata effettuata nell’anno 2016. 
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In riferimento all’applicazione della normativa sul bilancio consolidato prevista per le università dal D.I. 248 dell’11 aprile 2016, 
si riporta l’art. 1 relativamente all’area di consolidamento: 
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 rientrano nell'area di consolidamento del Gruppo 
"Università" i seguenti soggetti giuridici, anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni; 
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; 
c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci; 
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. 
Si riporta l’art. 2359 del codice civile relativamente alle società controllate: 
Sono considerate società controllate: 
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea 
ordinaria; 
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società 
fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
Dall’esame delle partecipazioni dell’Università di Urbino Carlo Bo, in relazione alla percentuale di partecipazione al capitale 
sociale ed in base agli elementi conoscitivi disponibili per quanto previsto dalla norma, nessuna partecipazione rientra 
nell’area di consolidamento. 
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B) ATTIVO CIRCOLANTE 

I – RIMANENZE 

 

 

Rimanenze valore

saldo al 31/12/2017 41.565,68

saldo al 31/12/2016 31.485,68

variazione 10.080,00
 

 

 

La valorizzazione delle rimanenze è riferita alla vendita di gadgets dell’Università svolta come attività commerciale presso 

l’ufficio economato allegato n. 7. 

 

 

II – CREDITI 

Nella tabella sottostante si espone il totale dei crediti al 31/12/2017 confrontato con il 2016, rettificato dell’importo iscritto 

nel fondo svalutazione crediti costituito per l’eventuale copertura di perdite. I crediti hanno subito una variazione in 

diminuzione di euro 720.608,87: 

 

 

 

Crediti valore

saldo al 31/12/2017 5.550.847,16

saldo al 31/12/2016 6.271.455,87

variazione -720.608,71
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Descrizione 31/12/2016

volore nominal al 

31/12/2016 al netto fondo 

svalutazione crediti

31/12/2017

volore nominal al 

31/12/2017 al netto fondo 

svalutazione crediti

variazione

1) Crediti vs il miure altre amministrazioni centrali 1.560.070,11 1.552.269,76 2.130.190,00 2.118.471,37 -566.201,61

CG.01.11.02.01.01 - Crediti vs il miur  esigibili entro l'esercizio successivo 1.201.232,00 1.195.225,84 1.654.384,00 1.645.283,30 -450.057,46

CG.01.11.02.01.03 - Crediti vs altri ministeri esigibili entro l'esercizio successivo 358.838,11 357.043,92 475.806,00 473.188,07 -116.144,15

CG.01.11.02.01.04 - Crediti vs altri ministeri esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 0,00

2) Crediti vs regioni e province autonome 651.975,10 648.715,22 349.053,91 347.133,11 301.582,11

CG.01.11.02.02.01 - Crediti vs regioni e province autonome esigibili entro l'esercizio successivo 651.975,10 648.715,22 349.053,91 347.133,11 301.582,11

CG.01.11.02.02.02 - Crediti vs regioni e province autonome esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Crediti verso altre amministrazioni locali 38.876,00 38.681,62 5.900,00 5.867,55 32.814,07

CG.01.11.02.03.03 - Crediti vs comuni esigibili entro l'esercizio successivo 38.876,00 38.681,62 5.900,00 5.867,55 32.814,07

4) Crediti vs unione europea e altri organismi internazionali 8.924,00 8.879,38 8.924,00 8.874,92 4,46

CG.01.11.02.04.01 - Crediti vs unione europea esigibili entro l'esercizio successivo 8.924,00 8.879,38 8.924,00 8.874,92 4,46

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 895.579,00 895.579,00 656.241,12 656.241,12 239.337,88

CG.01.11.02.06.01 Crediti verso studenti per tasse e contributi esigibili entro l'esercizio successivo 895.579,00 895.579,00 656.241,12 656.241,12 239.337,88

8) Crediti verso altri ( pubblici) 2.098.889,59 2.088.514,00 1.333.538,84 1.326.309,29 762.204,71

CG.01.11.02.01.05 - Iva a credito 839,50 839,50 4.661,81 4.661,81 -3.822,31

CG.01.11.02.01.06 - Crediti maggiori vers.ti ritenute 954,26 954,26 954,26 954,26 0,00

CG.01.11.02.01.10 - Credito per imposte 4.893,00 4.893,00 4.893,00 4.893,00 0,00

CG.01.11.02.01.12 - Credito V/ erario per ritenute subite 0,00

CG.01.11.02.08.03 - Crediti verso altri enti pubblici esigibili entro l'esercizio successivo 2.075.117,22 2.064.741,63 1.314.282,47 1.307.052,92 757.688,71

CG.01.11.02.08.07 - Crediti verso V/INAIL 17.085,61 17.085,61 8.747,30 8.747,30 8.338,31

9) Crediti verso privati 1.041.903,99 1.038.816,89 1.091.308,12 1.087.949,80 -49.132,91

CG.01.11.02.08.05 - Crediti vs Ass.FANOATENEO 189.919,98 188.970,38 140.000,00 139.230,00 49.740,38

CG.01.11.02.08.06 - Crediti vs Ass.PESARO STUDI 343.314,20 343.314,20 343.314,20 343.314,20 0,00

CG.01.11.02.09.05 - Crediti verso privati esigibili entro l'esercizio successivo 348.462,30 346.719,99 447.278,36 444.817,32 -98.097,33

CG.01.11.02.10.01 - Crediti verso clienti fatture da emettere 11.128,69 11.073,05 0,00 0,00 11.073,05

CG.01.11.02.10.02 - Anticipazioni per missioni al personale dipendente 1.531,77 1.524,11 971,52 966,18 557,93

CG.01.11.02.10.03 - Crediti vs dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo 336,49 336,49 0,00 0,00 336,49

CG.01.11.02.10.04 - Crediti vs dipendenti esigibili oltre l'esercizio successivo (CEL) 72.221,42 72.221,42 65.245,46 65.245,46 6.975,96

CG.01.11.02.10.05 - Altri crediti esigibili entro l'esercizio successivo 460,20 457,90 5.443,37 5.413,43 -4.955,53

CG.01.11.02.10.07 - Depositi cauzionali 45,08 45,08 0,00 0,00 45,08

CG.01.11.02.10.08 - Crediti diversi per giroconti interni 0,00 0,00 0,00 0,00

CG.01.11.02.10.10 - Anticipazioni spese postali 859,11 859,11 3.198,89 3.198,89 -2.339,78

CG.01.11.02.10.13 - Crediti verso altri 0,00 16.338,26 16.249,26 -16.249,26

CG.01.11.02.10.14 - Inail c/acconti 7.707,02 7.707,02 6.776,33 6.773,33 933,69

CG.01.11.02.10.15 - Crediti c/anticipi 0,00 0,00 0,00 0,00

CG.01.11.02.10.17 - Crediti diversi da restituzioni (ex CEL) 65.917,73 65.588,14 62.741,73 62.741,73 2.846,41

Totale crediti 6.296.217,79 6.271.455,87 5.575.155,99 5.550.847,16 720.608,71  
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La voce “crediti verso studenti di euro 656.241,12 per tasse e contributi esigibili entro l’esercizio successivo include le somme 

riscosse nel periodo gennaio –marzo 2018 relative alla prima e seconda rata dei corsi di laurea e lauree specialistica/magistrale 

dell’anno accademico 2017/2018. Tale credito non è compreso nel calcolo dell’accantonamento fondo svalutazione crediti 

perché certo e riscosso nell’anno successivo, sul quale è stato poi calcolato il risconto passivo per il periodo 01/01-30/09/2018 

di euro 492.180,84. (allegato n.8). 

 

La voce “crediti verso dipendenti esigibili oltre l’esercizio successivo” (euro 65.245,46) si riferisce al recupero stipendiale a n.2 

Collaboratori Esperti Linguistici a tempo determinato come da sentenza Corte d’Appello di Ancona. La voce “crediti diversi da 

restituzioni” (euro 62.741,73) si riferisce alla restituzione dovuta da n.2 Collaboratori Esperti Linguistici a tempo determinato 

come da sentenza Corte d’Appello di Ancona.  

 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai crediti esigibili oltre l’esercizio con indicazione dei crediti entro e oltre i cinque anni: 

 

Descrizione Crediti al 31/12/2017

Crediti vs dipendenti 

entro i cinque anni

Crediti vs dipendenti oltre 

i cinque anni

CG.01.11.02.10.04 - Crediti vs dipendenti esigibili oltre l'esercizio 

successivo 65.245,46 34.879,80 30.365,66

CG.01.11.02.10.17 - Crediti diversi da restituzioni 62.741,73 24.000,00 38.741,73

Totale crediti 127.987,19 58.879,80 69.107,39  
 

III – ATTIVITA’ FINANZIARIE 

      L’Ateneo non possiede partecipazioni destinate alla negoziazione. 

IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
1) Depositi bancari e postali 

 

 

Disponibilità liquide Valore

saldo al 31/12/2017 34.203.228,05

saldo al 31/12/2016 27.100.654,76

Variazione 7.102.573,29
 

 

 

Si segnala che i depositi bancari, come poi riportato nell’analisi del conto economico, non producono interessi attivi in quanto 

le somme sono presso il conto della Banca d’Italia. 

Nelle disponibilità liquide sono compresi anche gli interessi attivi al 31/12/2017 maturati sulle somme in deposito di un conto 

fruttifero (BTP) per un importo di euro 1.506,64. 

 

B) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Ratei e risconti attivi Valore

saldo al 31/12/2017 1.903.339,28

saldo al 31/12/2016 2.101.775,28

Variazione -198.436,00
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1) Ratei per progetti e ricerche in corso 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 variazione

CG.01.12.01.01.01 - Ratei per progetti e ricerche in corso 2.446,67 41.139,36 38.692,69

Totali 2.446,67 41.139,36 38.692,69  
 

 
Le voci dei ratei per progetti e ricerche in corso sono così dettagliate: 

 

 

Descrizione 31/12/2017

CG.03.30.02.01.02 - Prestazioni di consulenza (attivita' 

commerciale) 29.941,12

CG.03.30.03.03.02 - Finanziamenti competitivi per ricerca da enti 

di ricerca diversi dal cnr 7.883,13

CG.03.31.07.01.01 - Contributi per ricerca da imprese private 3.315,11

Totali 41.139,36  
 

 

La voce ratei attivi sui progetti include ricavi commerciali di competenza del 2017 e comprende anche, con riferimento ai 

progetti finanziati da terzi gestiti con il metodo della commessa completata, le quote di ricavo non ancora imputate come tali 

nella misura in cui i costi già sostenuti eccedono i ricavi contabilizzati nell’esercizio. 

 

 

2) Altri ratei e risconti attivi 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 variazione

CG.01.12.01.02.01 Altri ratei attivi 1.742.431,69 1.694.357,86 -48.073,83

CG.01.12.01.02.02 Altri risconti attivi 356.896,92 167.842,06 -189.054,86

Totali 2.099.328,61 1.862.199,92 -237.128,69  
 

La composizione della voce “Altri ratei attivi” è così dettagliata: 

 

Descrizione 31/12/2017

CG.03.30.01.01.01 - Tasse e contributi per corsi di laurea e LS e 

LM 1.608.500,64

CG.03.30.01.01.02 - Tasse e contributi per altri  corsi 950,00

CG.03.30.01.01.03 - Tasse e contributi corsi di perfezionamento 1.390,00

CG.03.30.01.01.04 - Tasse e contributi Master 6.029,99

CG.03.30.01.01.06 - Tasse e contributi vari 8.037,00

CG.03.30.02.01.02 - Prestazioni di consulenza (attivita' 

commerciale) 57.999,84

CG.03.34.02.01.14 - Energia elettrica-contr 11.199,95

CG.03.37.02.01.01 - Interessi attivi 250,44

Totali 1.694.357,86  
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La voce ratei attivi comprende: 
- il rateo attivo per 3/12 - periodo 1/10/-31/12/2017 (euro 1.584.834,44) è relativo alla terza rata della contribuzione 

studentesca per l’anno accademico 2017/18 ed è calcolato sull’incasso totale presunto di euro 6.339.337,75, così 
come prescritto dal decreto MIUR - MEF n. 19/2014 art. 4, comma 1, lettera g “ratei e risconti”; 

- il rateo attivo di euro 22.104,20 è calcolato sull’incasso effettuato nell’anno 2017 della terza rata a.a.2017/2018 di 
euro 88.416,81; 

- il rateo attivo di euro 1.216,00 è calcolato nei confronti del Ministero per la carta del docente che andremo a riscuotere 
nel 2018; 

- il rateo attivo di euro 346,00 è calcolato nei confronti del Ministero per la carta del docente che andremo a riscuotere 
nel 2018. 

(allegato n. 8). 

 
La composizione della voce “Altri risconti attivi” è così dettagliata: 

 

Descrizione 31/12/2017

CG.04.40.01.01.05 - Altre borse 673,48

CG.04.40.01.02.09 - assicurazione studenti 80,39

CG.04.41.04.04.11 - Pulizia, raccolta differenziata, sanificazione ambientale(promiscuo) 26.974,85

CG.04.41.04.05.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (istituzionale) 12.249,06

CG.04.41.04.05.06 - manutenzione hardware (istituzionale) 11.363,74

CG.04.41.04.05.07 - Manutenzione software ist (istituzionale) 4.542,41

CG.04.41.04.05.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (commerciale) 1.141,02
CG.04.41.04.05.18 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili (promiscuo) 1.411,93
CG.04.41.04.05.19 - manutenzione software (promiscuo) 331,58

CG.04.41.04.06.03 - Assicurazioni (istituzionale) 4.469,11

CG.04.41.04.06.04 - Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo (istituzionale) 862,95

CG.04.41.04.06.06 - Altre spese per servizi (istituzionale) 2.655,90

CG.04.41.04.06.07 - Costi annuali per pubblicita' 1.833,33

CG.04.41.04.10.01 - Collaborazioni coordinate e continuative (istituzionale) 128,89

CG.04.41.04.10.02 - Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. (istituzionale) 29,56

CG.04.41.04.10.03 - Oneri irap su co.co.co. (istituzionale) 11,13

CG.04.41.04.10.09 - Collaborazioni coordinate e continuative (istituzionale) did 4.151,10

CG.04.41.04.10.10 - Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. (istituzionale) did 702,70

CG.04.41.04.10.11 - Oneri irap su co.co.co. (istituzionale) did 352,89

CG.04.41.04.10.17 - Collaborazioni coordinate e continuative (commerciale) ric 49,57

CG.04.41.04.10.18 - Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. (commerciale) ric 7,93

CG.04.41.04.10.19 - Oneri irap su co.co.co. (commerciale) ric 4,21
CG.04.41.05.01.07 - Noleggi (promiscuo) 77,14

CG.04.41.05.03.01 - Licenze software 76.094,09

CG.04.41.05.03.02 - Licenze software (promiscuo) 1.346,35

CG.04.41.06.03.02 - Quote associative 1.867,03

CG.04.41.06.03.06 - Altri costi per attivita' istituzionali 11.059,84

CG.04.49.01.02.02 - Imposte sul registro 2.543,68

CG.04.49.01.02.03 - Valori bollati 63,96

CG.04.49.01.02.04 - Altri tributi 511,22

CG.04.49.01.02.05 - Iva indetrabile 251,02

Totale 167.842,06  
  



Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  Bilancio Unico di Esercizio 2017 
 
 

 

 

Pagina 37 di 90 

PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

Patrimonio netto valore

saldo al 31/12/2017 66.747.787,85

saldo al 31/12/2016 57.610.398,02

variazione 9.137.389,83
 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 variazione

A) Patrimonio netto:

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 27.479.931,13 27.479.931,13 0,00

TOTALE I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO 27.479.931,13 27.479.931,13 0,00

II - PATRIMONIO VINCOLATO 0,00

1) Fondi vincolati destinati da terzi 1.163.070,88 53.300,00 -1.109.770,88

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 11.267.284,46 11.267.284,46 0,00

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 0 0 0,00

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 12.430.355,34 11.320.584,46 -1.109.770,88

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 0,00

1) Risultato gestionale esercizio 10.021.596,40 10.247.160,71 225.564,31

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 7.678.515,15 17.700.111,55 10.021.596,40

3) Riserve statutarie 0,00

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 17.700.111,55 27.947.272,26 10.247.160,71

TOTALE A) Patrimonio netto: 57.610.398,02 66.747.787,85 9.137.389,83

 
 

 

I – FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO 

 

 

Fondo di Dotazione dell'Ateneo valore

saldo al 31/12/2017 27.479.931,13

saldo al 31/12/2016 27.479.931,13

Variazione 0,00
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 variazione

CG.02.20.01.01.01 - Fondo di dotazione dell'ateneo
27.479.931,13 27.479.931,13 0,00

totale 27.479.931,13 27.479.931,13 0,00

 
 

Non si registrano variazioni nel valore del fondo di dotazione. Il Fondo di dotazione rimane invariato rispetto alla costituzione 

del primo stato patrimoniale. 

 

II – PATRIMONIO VINCOLATO 

 

Patrimonio Vincolato valore

saldo al 31/12/2017 11.320.584,46

saldo al 31/12/2016 12.430.355,34

variazione -1.109.770,88

 
 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 

 

Fondi vincolati destinati da terzi valore al 31/12/2016
incrementi 

esercizio

decrementi 

esercizio

valore al 

31/12/2017

CG.02.20.02.01.02 - Fondo per fabbricato di terzi con diritto reale 

e perpetuo 1.111.771,88 0,00 1.111.771,88 0,00

CG.02.20.02.01.03 - Fondo per Donazioni
51.299,00 2.300,00 299,00 53.300,00

totale 1.163.070,88 2.300,00 1.112.070,88 53.300,00  

 

Il fondo vincolato destinati da terzi è incrementato rispetto al 2016 per la donazione di un quadro per un  valore pari a euro 

2.300,00 e per la chiusura di euro 299,00 a copertura di un bene dismesso. 

 

Il fondo per fabbricati di terzi con diritto reale e perpetuo è stato azzerato del valore caricato nello Stato Patrimoniale di 

euro 1.111.771,88 come indicato nel Manuale Tecnico Operativo II edizione: “il D.L.n. 19/2014, dopo l’emendamento, 

prevede inoltre che i beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo stato e delle Amministrazioni locali in uso 

perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, nella categoria delle immobilizzazioni materiali, ma sono indicati nei Conti 

d’Ordine”. 

 

2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 

 

Fondi vincolati destinati per decisione degli organi istituzionali valore al 31/12/2016
incrementi 

esercizio

decrementi 

esercizio

valore al 

31/12/2017

CG.02.20.02.02.01 - Fondi vincolati per decisione degli ordini 

istiutzionali 11.267.284,46 0,00 0,00 11.267.284,46

totale 11.267.284,46 0,00 0,00 11.267.284,46  
 

Il fondo vincolato di euro 11.267.284,46 istituito per decisione degli Organi Istituzionali è a garanzia di tutte le economie di 

progetto.  

  



Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  Bilancio Unico di Esercizio 2017 
 
 

 

 

Pagina 39 di 90 

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 

1) Risultato gestionale di esercizio 

 

Risultato gestionale di esercizio valore al 31/12/2016
incrementi 

esercizio

decrementi 

esercizio

valore al 

31/12/2017

CG.02.20.03.01.01 Risultato gestionale di esercizio
10.021.596,40 225.564,31 0,00 10.247.160,71

totale 10.021.596,40 225.564,31 0,00 10.247.160,71  
L’esercizio 2017 chiude con un risultato pari a euro 10.247.160,71.  

 

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 

 

Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti valore al 31/12/2016
incrementi 

esercizio

decrementi 

esercizio

valore al 

31/12/2017

CG.02.20.03.02.01 - Risultati gestionali relativi ad esercizi 

precedenti 7.678.515,15 10.021.596,40 17.700.111,55

totale 7.678.515,15 10.021.596,40 0,00 17.700.111,55  
 

L’incremento di euro 10.021.596,40 è esattamente l’utile di esercizio 2016. 

 

B) Fondi per rischi ed oneri 

 

Fondi per rischi e oneri valore

saldo al 31/12/2017 2.066.856,92

saldo al 31/12/2016 2.481.216,02

variazione -414.359,10  
 

 

I fondi per rischi si riferiscono a stime condotte in ordine ad oneri che potrebbero derivare da controversie in corso (allegato 

n. 9). 

Si allega la tabella relativa al Fondo svalutazione crediti.  L’importo di euro 24.308,83 di accantonamento annuale al fondo 

svalutazione crediti è stato determinato applicando la percentuale dello 0,50 % alle voci di crediti evidenziati nella tabella 

crediti al valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti (pag. 34). Ritenendo tale misura adeguata (allegato n. 10). 

I fondi coprono oneri già maturati e dunque di competenza economica 2017, il cui ammontare però non è ancora ben definito 

in misura numericamente esatta; la maggior parte sono fondi per il personale. 

La quota di incremento 2017 per il cosiddetto "diserbaggio" di euro 51.443,40 è individuata con l'estrazione dal Sebina delle 

copie doppie di volumi inventariati nelle varie Biblioteche del SSBA nel 2017. Gli inventari sono stimati con il solito valore di 

euro 30,99 l'uno. Il totale delle doppie copie si riferisce ovviamente non soltanto ad acquisti doppi, sempre più rari e 

praticamente inesistenti, ma a donazioni e operazioni di recupero che, pian piano, fanno emergere dal catalogo delle situazioni 

di duplicazione preesistenti relazione MICCOLI(allegato n. 11). 

Il Fondo diserbaggio afferisce alla particolare modalità adottata per la gestione del patrimonio librario, meglio specificata nella 
parte della presente relazione relativa ai criteri di valutazione. L’anno 2017 costituisce l’ultimo esercizio del quinquennio, come 
spiegato nei criteri di valutazione, a seguito di un’attenta valutazione da parte del responsabile delle biblioteche si è giunti 
all’azzeramento di tale fondo. Come evidenziato nel manuale tecnico Operativi II edizione “…Quindi per la revisione 
quinquennale del valore dei testi conservati dalle biblioteche si potrebbe procedere alla eventuale svalutazione del patrimonio 
librario, già iscritto fra le immobilizzazioni, su indicazione del responsabile dell’area biblioteche, al fine di rispettare i principi 
generali di prudenza e competenza economica” 
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Tabella fondi per rischi e oneri: 

 

Descrizione valore al 31/12/2016
incrementi 

esercizio

decrementi 

esercizio

valore al 

31/12/2017

CG.02.21.01.01.01 - Fondo svalutazione crediti
350.281,86 24.308,83 -124.466,33 250.124,36

CG.02.21.01.02.03 - Fondo arretrati di anni precedenti al 

personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 0,00 194.048,00 194.048,00

CG.02.21.01.02.06 - Fondo arretrati di anni precedenti per 

indennità di rischio 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

CG.02.21.01.02.07 - Fondo arretrati di anni precedenti al 

personale tecnico amministrativo a tempo determinato 0,00 8.322,00 8.322,00

CG.02.21.01.02.08 - Fondo arretrati di anni precedenti ai 

collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 

determinato 0,00 9.247,00 9.247,00

CG.02.21.01.02.10 - Fondo art. 90 CCNL Risultato EP 31.074,89 22.549,04 -27.928,48 25.695,45

CG.02.21.01.02.11 - fondo art.67-91 ccnl prod.e responsabilità
847.259,11  -735.364,72 111.894,39

CG.02.21.01.02.12 - fondo per lavoro straordinario 16.777,42 56.544,04 -12.355,93 60.965,53

CG.02.21.01.02.13 - Fondo Accessorie conto terzi Ricerca 27.726,92 852,92 28.579,84

CG.02.21.01.02.15.01 - B - Indennità per compiti che comportano 

oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (lett. c, art. 88)

0,00 42.493,76 42.493,76

CG.02.21.01.02.15.02 - C  - Indennità di responsabilità cat. D di cui 

all’art. 91   comma 3  CCNL 2006/2009 (lett. b, art. 88)

0,00 156.695,74 156.695,74

CG.02.21.01.02.15.03 - D  - Indennità per funzioni specialistiche e 

di responsabilità cat. B, C e D di cui all’art. 91 comma 1   CCNL 

2006/2009 (lett. b, art. 88)                                                             0,00 57.100,99 57.100,99

CG.02.21.01.02.15.04 - G - Compensi diretti ad incentivare la 

produttività ed il miglioramento dei servizi (lett. d, art. 88)  - 

EXPERTISE                                             
0,00 53.117,20 53.117,20

CG.02.21.01.02.15.05 - G - Compensi diretti ad incentivare la 

produttività ed il miglioramento dei servizi (lett. d, art. 88)  - 

TECNICO ESPERTO                                           
0,00 13.279,30 13.279,30

CG.02.21.01.02.15.06 - G - Compensi diretti ad incentivare la 

produttività ed il miglioramento dei servizi (lett. d, art. 88) - 

pers.cat. C Unità dell’Area Economico Finanziaria con rapporti 

diretti con il Dirigente

0,00 6.639,65 6.639,65

CG.02.21.01.02.15.07 - G - Compensi diretti ad incentivare la 

produttività ed il miglioramento dei servizi (lett. d, art. 88) - 

PRODUTTIVITA'                                                    
0,00 414.925,90 414.925,90

CG.02.21.01.02.15.08 - F - Fondo a disposizione del Direttore 

Generale per la realizzazione di progetti di miglioramento e 

innovazione, sia gestionali che tecnologici, per far fronte 

CARICHILAV. E  ”Cassetta delle idee”
0,00 19.918,95 19.918,95

CG.02.21.01.02.15.09 - A - Progressione economica all'interno 

delle categorie (lett. a, art. 88) – accantonamento anno 2016

0,00 26.880,05 26.880,05

CG.02.21.01.03.01 - Fondo per cause e controversie in corso
1.019.148,08  -590.287,01 428.861,07

CG.02.21.01.04.01 - Fondo INAIL - Rimborso prestazioni 

economiche 0,00 100.000,00 100.000,00

CG.02.21.01.05.01 - Fondo Svalutazione Partecipate
1.667,74 0,00 0,00 1.667,74

CG.02.21.02.01.01 - Fondo accantonamento per benefits 25.000,00 25.000,00 50.000,00

CG.02.21.02.01.02 - Fondo accantonamento diserbaggio 

materiale bibliografico 155.880,00 51.443,40 -155.880,00 0,00

CG.02.21.02.01.03 - Fondo progettazione e innovazione per 

acquisto beni ex art. 93 co. 7 ter DLgs 163/06 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00

CG.02.21.02.01.04 - Fondo progettazione e innovazione destinato 

al personale ex art. 93 co. 7bis DLgs 163/06 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00

totale 2.481.216,02 1.283.366,77 -1.646.282,47 2.066.856,92 
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C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO  

In questa voce non si rilevano valori in quanto le somme corrispondenti sono contabilizzate periodicamente in occasione della 

liquidazione mensile degli stipendi e trasferite all’INPS che provvede alla liquidazione ai lavoratori. 
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D) DEBITI 

Debiti valore

saldo al 31/12/2017 8.755.875,60

saldo al 31/12/2016 12.205.222,46

Variazione 3.449.346,86  
Di seguito vengono riportati i debiti: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 variazione

1) debiti mutui e debiti verso banche (durata maggiore di 5 anni)
7.746.484,84 4.484.001,87 3.262.482,97

CG.02.23.01.01.02 - Mutui e prestiti da cassa depositi e prestiti - 

gestione depositi e prestiti 4.691.588,57 4.484.001,87 207.586,70

CG.02.23.01.01.05 - Mutui e prestiti da altri in euro 3.054.896,27 0,00 3.054.896,27

2) debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 96.684,45 0,00 96.684,45

CG.02.23.01.02.07 - Debiti verso Tesoreria dello Stato entro l'esercizio
96.684,45 0,00 96.684,45

3) debiti verso regioni e province autonome 1.198.366,00 1.184.574,00 13.792,00

CG.02.23.01.03.03 - Debiti verso ERSU entro l'esercizio 1.198.366,00 1.184.574,00 13.792,00

7) Debiti verso studenti 328.574,19 289.660,83 38.913,36

CG.02.23.01.07.01 - Debiti verso studenti entro l'esercizio successivo
70.829,22 33.622,86 37.206,36

CG.02.23.01.07.03 - Debiti verso Studenti per tasse reincamerate
257.744,97 256.037,97 1.707,00

9) Debiti verso fornitori 1.902.645,45 2.069.431,79 -166.786,34

CG.02.23.01.09.01 - Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo
220.190,16 206.685,65 13.504,51

CG.02.23.01.09.03 - Debiti verso fornitori per fatture da ricevere
1.200.052,20 1.551.362,40 -351.310,20

CG.02.23.01.13.03 - Debiti verso titolari contratti lavoro autonomo e 

professionale 134.059,40 91.316,24 42.743,16

CG.02.23.01.13.04 - Debiti verso titolari di lavoro autonomo contratti di 

insegnamento (anni precedenti) 154.704,06 219.883,17 -65.179,11

CG.02.23.01.14.01 - Debiti verso lavoro Autonomo entro l'esercizio
193.639,63 184,33 193.455,30

10)Debiti verso dipendenti 372.600,80 390.134,59 -17.533,79

CG.02.23.01.10.01 - Debiti verso dipendenti e assimilati 35.723,57 26.116,99 9.606,58

CG.02.23.01.10.02 - Debiti v/dipendenti per lav. straordinario
1.564,66 1.564,66 0,00

CG.02.23.01.10.04 - Debiti per art. 70 CCNL risultato EP 5.975,70 5.975,70 0,00

CG.02.23.01.10.05 - Debiti v/dipendenti per risultato Dir. Generale
31.343,93 30.101,17 1.242,76

CG.02.23.01.10.06 - Debiti v/dipendenti per comm. concorso ed esami 

stato 7.785,85 5.755,89 2.029,96

CG.02.23.01.10.07 - Debiti v/dipendenti per formazione, contratti e 

collaborazioni 45.118,67 75.464,69 -30.346,02

CG.02.23.01.10.08 - Debiti v/Dipendenti per gettoni 18.464,39 13.612,96 4.851,43

CG.02.23.01.10.09 - Debito verso dipendenti per supplenze 136.479,87 118.815,57 17.664,30

CG.02.23.01.10.10 - Debiti v/dipendenti per risultato Dirigenti a tempo 

indeterminato 12.216,96 12.187,41 29,55

CG.02.23.01.10.11 - Debiti V/Dipendenti per Fondo Comune di Ateneo
77.927,20 100.539,55 -22.612,35

12) Altri debiti 559.866,73 338.072,52 221.794,21

CG.02.23.01.02.05.01 - Iva a debito 7.716,81 8.505,46 -788,65

CG.02.23.01.02.05.02 - Erario c/iva commerciale 3.761,26 57.393,56 -53.632,30

CG.02.23.01.02.05.04 - Erario c/iva istituzionale 1.834,04 1.780,24 53,80

CG.02.23.01.02.05.06 - Erario c/irap 426,70 426,70 0,00

CG.02.23.01.02.05.07 - Erario irap c/liquidazione 20.885,88 11.471,30 9.414,58

CG.02.23.01.02.05.09 - Erario ritenute c/liquidazione 63.841,34 29.561,19 34.280,15

CG.02.23.01.02.05.11 - Debiti verso imposte 46.270,00 118,06 46.151,94

CG.02.23.01.02.05.12 - Erario c/IVA istituzionale split payment 

c/liquidazione 10.822,39 12.990,30 -2.167,91

CG.02.23.01.02.05.13 - Erario c/IVA istituzionale split payment
124.282,57 79.971,72 44.310,85

CG.02.23.01.02.06.02 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale c/liquidazione 62.145,14 39.217,89 22.927,25

CG.02.23.01.02.06.03 - Debiti verso inail 10.407,10 0,00 10.407,10

CG.02.23.01.02.06.04 - Debiti verso inail c/liquidazione 10.146,10 17.761,95 -7.615,85

CG.02.23.01.12.04 - Ritenute extraerariali 354,05 0,00 354,05

CG.02.23.01.12.05 - Ritenute extraerariali c/liquidazione 0,00 -115,61 115,61

CG.02.23.01.12.08 - Debiti diversi 173.693,65 30.835,94 142.857,71

CG.02.23.01.12.11 - Debiti vs componenti degli organi di governo (anni 

precedenti) 0,00 39.041,65 -39.041,65

CG.02.23.01.13.01 - DEBITI VERSO TITOLARI ASSEGNI E BORSE ENTRO 

L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 23.279,70 9.112,17 14.167,53

Totale 12.205.222,46 8.755.875,60 3.449.346,86  
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Il debito residuo per mutui contratto con la CCDDPP è di euro 4.484.001,87. 

In dettaglio: 

1) Impianto fotovoltaico posizione 4554038 data concessione 29/07/2011 scadenza 31/12/2031, debito residuo euro 

2.869.106,78; 

2) acquisto polo scientifico E. Mattei posizione 4261266 data concessione 27/07/1995 scadenza 31/12/2031, debito 

residuo euro 1.614.895,09. 

 

Il consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, con delibera n. 254 del 16/12/2016, ha approvato l’estinzione del mutuo contratto 
con Banca delle Marche SPA per il ripiano del disavanzo pregresso dell’importo originario di Euro 32.000.000 stipulato in data 
30/12/2004 (importo finanziato euro 11.131.751,88 sc. 01/01/2029). Tale estinzione è stata eseguita il 14/03/2017 per un 
importo di euro 3.054.896,27 (più penali per euro 22.453,49) 
 

 

Descrizione 31/12/2017

Debiti verso 

banche entro i 

cinque anni

Debiti verso banche 

oltre i cinque anni

1) debiti mutui e debiti verso banche 4.484.001,87 1.601.429,24 2.882.572,63

CG.02.23.01.01.02 - Mutui e prestiti da cassa depositi e prestiti - gestione depositi e prestiti 4.484.001,87 1.601.429,24 2.882.572,63

CG.02.23.01.01.05 - Mutui e prestiti da altri in euro
0,00 0,00 0,00  

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

 

Ratei e Risconti passivi e Contributi agli investimenti Valore

saldo al 31/12/2017 11.524.325,47

saldo al 31/12/2016 11.676.328,11

Variazione 152.002,64  
 

 

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti: 

 

Descrizione
valore al 

31/12/2016
incrementi esercizio

decrementi 

esercizio
valore al 31/12/2017

CG.02.24.01.01.02 Risconti per progetti e ricerche in corso 4.287.629,60 523.670,65 4.811.300,25

CG.02.24.01.01.03 Contributi agli investimenti 1.233.530,62 64.702,11 1.168.828,51

CG.02.24.01.01.01 Risconti passivi 6.155.117,89 610.971,36 5.544.146,53

CG.02.24.01.01.04 Ratei passivi 50,00 0,18 50,18

totale 11.676.328,11 523.670,83 675.673,47 11.524.325,47  
 

La voce risconto per progetti e ricerche in corso comprende la valorizzazione dei progetti definiti con l’applicazione del criterio 

della commessa completata. 

La voce contributo agli investimenti include la sterilizzazione degli ammortamenti dei beni acquistati con contributi in conto 

capitale. 

I ratei, i risconti ed i contributi si dettagliano nelle tabelle sotto riportate. 
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1) Risconti per progetti e ricerche in corso: 

 

Descrizione

valore al 

31/12/2016 valore al 31/12/2017

CG.03.30.01.01.02 - Tasse e contributi per altri  corsi 52.237,88 126.604,16

CG.03.30.01.01.03 - Tasse e contributi corsi di perfezionamento 166.264,10 233.153,15

CG.03.30.01.01.04 - Tasse e contributi Master 586.079,90 469.982,05

CG.03.30.01.01.06 - Tasse e contributi vari 42.107,50 58.873,98

CG.03.30.02.01.02 - Prestazioni di consulenza (attivita' commerciale) 327,78 292,60

CG.03.30.03.01.01 - Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale 350.381,39 313.770,74

CG.03.30.03.01.02 - Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di 

base (firb) 139.111,41 96.822,26

CG.03.30.03.02.01 - Finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica 40.122,87 36.127,29

CG.03.30.03.02.06 - Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni 7.679,65 12.470,08

CG.03.30.03.02.08 - Finanziamenti competitivi per ricerca da altre universita' 11.540,51 34.130,01

CG.03.30.03.02.09 - Finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche 71.759,24 64.722,91

CG.03.30.03.03.01 - Finanziamenti competitivi per ricerca da cnr 53.319,83 40.542,37

CG.03.30.03.03.02 - Finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr 18.980,14 27.946,02

CG.03.30.03.04.01 - Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 723.016,05 358.867,59

CG.03.30.03.04.02 - Finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali 27.468,10 27.468,10

CG.03.30.03.05.01 - Finanziamenti competitivi per ricerca da MIUR 12.500,00 0,00

CG.03.30.03.05.02 - Finanziamenti competititvi erogati da altri ministeri 55.369,74 48.273,45

CG.03.30.03.05.03 - Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici 66.024,54 52.084,25

CG.03.30.03.06.01 - Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni 0,00 40.000,00

CG.03.30.03.06.02 - Finanziamenti competitivi per ricerca da province 3.062,50 560,35

CG.03.30.03.06.03 - Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni 13.762,70 15.163,15

CG.03.30.03.07.01 - Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati 87.180,94 29.420,57

CG.03.30.03.07.02 - Finanziamenti competitivi per ricerca imprese private 86.932,44 108.744,88

CG.03.30.03.07.03 - Finanziamenti competitivi per ricerca da persone fisiche 2.808,75 1.298,13

CG.03.31.01.01.05 - Fondo per la programmazione delle universita' 0,00 300.825,00

CG.03.31.01.01.08 - Altri fondi per il finanziamento delle universita' 4.523,23 209.870,14

CG.03.31.01.01.09 - Finanziamento MIUR sostegno giovani per l'internazionalizzazione 385.793,83 468.306,00

CG.03.31.01.01.12 - borse di mobilità ex D.M.755/13 - contributo 48.825,00 43.400,00

CG.03.31.01.02.02 - borse di studio erasmus 488.815,49 537.590,20

CG.03.31.02.01.02 - Altri contributi da regioni e province autonome 28.723,34 51.945,24

CG.03.31.03.01.04 - Altri contributi da comuni 1.969,09 3.392,52

CG.03.31.04.01.01 - Contributi per ricerca da parte dell'unione europea 40.874,43 50.889,25

CG.03.31.04.01.02 - Altri contributi da parte dell'unione europea 25.100,00 16.013,62

CG.03.31.04.02.01 - Contributi per ricerca da parte di organismi internazionali 7.800,00 10.800,00

CG.03.31.04.02.02 - Altri contributi da parte di organismi internazionali 0,00 8.260,00

CG.03.31.05.01.01 - Contributi per ricerca da altre universita' 791,67 8.639,11

CG.03.31.05.01.02 - Altri contributi da altre universita' 42.069,52 50.800,49

CG.03.31.06.01.14 - Altri contributi da enti di ricerca 30.844,98 14.565,06

CG.03.31.06.01.23 - Altri contributi da altre pubbliche amministrazioni 12.097,37 27.785,79

CG.03.31.07.01.01 - Contributi per ricerca da imprese private 168.005,37 137.676,34

CG.03.31.07.01.02 - Altri contributi da imprese private 209.976,80 158.817,35

CG.03.31.07.01.03 - Contributi per ricerca da istituzioni sociali private 3.257,92 3.396,82

CG.03.31.07.01.04 - Altri contributi  da istituzioni sociali private 105.063,38 82.892,41

CG.03.31.07.01.05 - Contributi  da privati 900,00 5.400,00

CG.03.31.07.01.06 - Altri contributi  da privati (persone fisiche) 21.974,76 23.850,27

CG.03.34.02.06.01.01 - Recuperi e rimborsi 3.608,60 4.130,63

CG.03.34.02.06.02.02 - Sopravvenienze attive ordinarie 0,00 385.951,00

CG.03.34.03.05.03 - Recuperi e rimborsi diversi 38.576,86 8.784,92

totale 4.287.629,60 4.811.300,25  
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2) Contributi agli investimenti 

 

Descrizione

valore al 

31/12/2016 valore al 31/12/2017

CG.02.24.01.01.03 - COntributi agli investimenti (s.Girolamo) 460.849,84 460.849,84

CG.02.24.01.01.03 - COntributi agli investimenti (contributi su immobili) 700.220,03 674.903,17

CG.02.24.01.01.03 - COntributi agli investimenti (contributi su beni mobili) 149.543,81 97.777,61

CG.03.30.03.01.01 - Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale
-13.453,30 -11.558,48

CG.03.30.03.01.02 - Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di 

base (firb)
-1.042,81 -423,00

CG.03.30.03.02.01 - Finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica -3.723,74 -3.575,11

CG.03.30.03.02.04 - Finanziamenti competitivi per ricerca da Province -35,11 0,00

CG.03.30.03.03.02 - Finanziamenti competitivi per ricerca da enti diversi dal CNR -33,60 0,00

CG.03.30.03.04.01 - Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea -6.069,44 -1.847,53

CG.03.30.03.04.02 - Finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali
-125,60 -62,79

CG.03.30.03.05.01 - Finanziamenti competitivi per ricerca da MIUR -722,57 -497,75

CG.03.30.03.05.02 - Finanziamenti competititvi erogati da altri ministeri -1.464,00 -1.464,00

CG.03.30.03.05.03 - Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici -195,08 -53,77

CG.03.30.03.06.01 - Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni -11.671,65 -4.548,62

CG.03.30.03.07.01 - Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati -5.912,86 -4.463,60

CG.03.31.02.01.01 - Contributi per investimenti da regioni e province autonome -180,00 -180,00

CG.03.31.06.01.14 - Altri contributi da enti di ricerca -151,20 0,00

CG.03.31.06.01.22 - Trasferimenti per investimenti da enti parco nazionali -23,75 -23,75

CG.03.31.06.01.24 - Trasferimenti per investimenti da altre amministrazioni pubbliche -20.626,69 -25.136,86

CG.03.31.07.01.01 - Contributi per ricerca da imprese private -124,77 -117,12

CG.03.34.01.01.02 - Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri ministeri -8.757,65 -8.757,65

CG.03.34.01.01.12 - Convezione Ass. Pesaro Studi -2.769,24 -1.992,08

totale 1.233.530,62 1.168.828,51  
 

Come già illustrato in sede di analisi delle poste relative al patrimonio mobiliare, relativamente ai beni mobili acquistati a carico 

di “contributi esterni” nei vari esercizi a partire dal 2013 e fino al 31/12/2017, l’importo dei relativi risconti passivi è stato 

aggiornato come segue: 

1) per i beni acquistati prima dell’esercizio 2013, il risconto passivo ha un saldo di euro 22.926,74 – pari al valore contabile 

degli stessi in carico e in corso di ammortamento al 31/12/2017; 

2) per i beni acquistati nell’esercizio 2014, il risconto passivo ha un saldo di euro 28.645,13 – pari al valore contabile degli 

stessi in carico e in corso di ammortamento al 31/12/2017; 

3) per i beni acquistati nell’esercizio 2015, il risconto passivo ha un saldo di euro 6.758,41(euro 5.918,41 per i Dipartimenti 

e euro 840,00 per l’amministrazione– pari al valore contabile degli stessi in carico e in corso di ammortamento al 31/12/2017. 

Negli esercizi 2013, 2016 e 2017 non sono stati rilevati risconti passivi, in quanto non sono stati acquistati beni mobili a carico 

di “contributi esterni”. 
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Si riepiloga di seguito la tabella con il dettaglio dei contributi su investimenti - beni mobili - distinti per Dipartimenti. 

 

Su acquisti beni mobili esercizi ante 2013 
 

 

Specifiche in allegato 12B-C-D-E-F-G-H. 

 
Su acquisti beni mobili esercizio 2014 

 
 

Specifiche in allegato 12I. 

 
Su acquisti beni mobili esercizio  2015 

 

 

Specifiche in allegato 12L. 

  

UO Dipartimento

risconto passivo 

31/12/16 (val. 

contabile beni 2012 in 

corso di amm.to  al 

31/12/16)

quota amm.to 2017 

(quota da scalare su 

risconto passivo al 

31/12/17)

risconto passivo 

31/12/17 (val. 

contabile beni 2012 in 

corso di amm.to al 

31/12/17)

1 DIGIUR 371,83 236,53 135,30

22 DISCUI (ex Discum) 4.035,64 2.936,98 1.098,66

23 DISB (BIOM) 6.698,17 4.842,42 1.855,75

21 DISTUM  (ex Dipsum) 448,52 390,17 58,35

DISPEA (ex Disteva) 30.076,36 14.230,41 15.845,95

DISPEA (ex Disbef) 9.228,04 5.593,29 3.932,73

8 DESP 816,68 816,68 0,00

totali 51.675,24 29.046,48 22.926,74

20

Dipartimento

risconto passivo 

31/12/16 (val. contabile 

beni 2014 al 31/12/16)

quota ammortamento 

2017 (abbattimento 

risconto)

risconto passivo 31/12/17 

(residuo da ammortizzare 

beni 2014 al 31/12/17)

DISCUI (beni ex DISCUM) 326,65 117,12 209,53

DISB (beni ex DISTEVA) 37.217,77 8.782,17 28.435,60

totali 37.544,42 8.899,29 28.645,13

Dipartimento

risconto passivo 

31/12/16 (val. 

contabile beni 2015 al 

31/12/16)

quota 

ammortamento 2017 

(abbattimento 

risconto)

risconto passivo 31/12/17 

(val. contabile beni 2015 al 

31/12/17)

DISPEA (ex-Disteva) 7.357,89 1.439,48 5.918,41

totali 7.357,89 1.439,48 5.918,41
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L’Ateneo, nel mese di dicembre 2015, ha provveduto ad acquistare due defibrillatori semiautomatici esterni sulla base delle 

richieste dell’Ufficio Prevenzione Protezione d’Ateneo, per un costo totale sostenuto pari a euro 2.318,00 IVA compresa. 

L’art. 7 della Legge Regionale 5/2012 ha riconosciuto all’Università, a parziale copertura di tali acquisti, un contributo totale di 

euro 1.200,00, pari al 51,76% del costo dei macchinari, come da Decreto del Dirigente del P.F. Emigrazione, Sport e Politiche 

Giovanili, n. 181/IPC del 03/12/15 (allegato n.12a). 

Il bene è stato inserito regolarmente nell’inventario dell’amministrazione, con data di inizio ammortamento esercizio 2016, in 

quanto perfezionato e messo in funzione dal 2016. L’intero contributo di euro 1.200,00 era stato girato completamente a 

risconto passivo al 31/12/2015 aggiornato con le scritture di assestamento 2016. 

Nell’esercizio 2017, in sede di scritture di assestamento, il risconto di euro 1.020,00 è stato abbattuto per euro 180,00 a 

copertura del 51,76% della quota di ammortamento dei relativi beni e il saldo di euro 840,00 corrisponde al 51,76% del valore 

contabile. 

 

Centro di costo: Amministrazione - UA.A. AM. STAFF Uffici di Staff al Direttore Generale 

 

 

 

 

Allegato 12A. 

 

  

progr 

bene 

(relat)

num invent 

ateneo 

(etichetta)

Descrizione bene

Valore 

convenz. 

(costo 

storico)

f.do 

amm.to al 

31/12/16

valore 

contabile al 

31/12/16 

(residuo da 

ammortizzare)

quota 

amm.to 

2017

f.do 

amm.to al 

31/12/17

valore 

contabile al 

31/12/17 

(residuo da 

ammortizzare)

15882-0 61955 1.159,00 173,85 985,15 173,85 347,70 811,30

15883-0 61956 1.159,00 173,85 985,15 173,85 347,70 811,30

2.318,00 347,70 1.970,30 347,70 695,40 1.622,60

n. 2 DEFIBRILLATORi SEMIAUTOMATICI ESTERNI 

LIFELINE AED mod. AHA/ERC 2010 c/batteria - 

set di elettrodi adesivi per adulti. (Contributo 

Regione Marche: rif. art. 7 L.R. 5/12 - DGR 

5/98/2015 mis.3 - DDirig. P.F. Emigrazione, sport 

e politiche giovanili n. 169/IPC del 13/11/15 e 

181/IPC del 03/12/15 - CONTRIBUTO €. 1.200,00 

tot.  pari al 51,76% del costo sostenuto. Data 

inizio ammortamento defribrilltori 01/01/2016

valore del 

contributo pari a 

51,76% del 

valore  del bene 

(dal 2016)

quota di ricavo 

copertura 

amm.to 2016 

(51,76% del 

contributo)

quota di ricavo 

copertura 

amm.to 2017 

(51,76% del 

contributo)

Valore risconto 

passivo al 

31/12/17       

(51,76% del 

valore contabile)

COD. COGE RICAVO descrizione COGE ricavo

600,00 90,00 90,00 420,00

600,00 90,00 90,00 420,00

1.200,00 180,00 180,00 840,00

contributi per 

investimenti da regioni 

e province autonome 

Valore risconto passivo 31/12/17 su acq. 

beni strumentali 2015 a carico di contributi 

regionale AMM.NE. Residuo del contributo a 

copertura successivi ammortamenti.

CG.03.31.02.01.01
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Si riepiloga di seguito la tabella del dettaglio di tali voci di ricavo, dei beni immobili distinti per fabbricati. Il dato riporta inoltre 

i risconti pluriennali di durata superiore ai 5 anni. 

 

 

 

incidenza perc.

contributo

San Girolamo 64,42% 460.849,84 0,00 460.849,84 0,00

Collegi Impianti idrico e 

antincendio (Miur) 38,65% 79.532,99 10.092,24 69.440,75 2.523,06

Collegio Colle (Miur) 2009 37,15% 76.834,81 9.729,12 67.105,69 2.432,28

Collegio Colle (Miur) 2007 36,10% 452.374,94 59.433,20 392.941,74 14.858,30

Campi da tennis Collegi (Miur . 

Edilizia sportiva) 32,43% 24.795,25 3.252,20 21.543,05 813,05

Geotermico 75,94% 142.092,63 18.040,68 124.051,95 4.510,17

Totale 1.236.480,46 100.547,44 1.135.933,02 25.136,86

Fabbricato

Risconto passivo 

annuale iscritto al 

31.12.16

Contributo  2017

Risconto passivo 

annuale  al 1.1.2013 

(Stato Patrimoniale 

Iniziale)

Contributi totali al 

31.12.16
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3) Risconti passivi 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017

CG.02.24.01.01.01 - Risconti passivi (donazione microscopio) 42.525,00 6.075,00

CG.02.24.01.01.01 - Risconti passivi (donazione termociclatore) 4.241,50

CG.03.30.01.01.01 - Tasse e contributi per corsi di laurea e LS e LM
5.380.237,13 5.318.362,33

CG.03.30.01.01.02 - Tasse e contributi per altri  corsi 441.936,67 164.107,78

CG.03.30.01.01.06 - Tasse e contributi vari 184.300,05 0,00

CG.03.30.02.01.02 - Prestazioni di consulenza (attivita' commerciale)
37.673,39 29.350,66

CG.03.30.02.01.04 - Prestazioni di analisi, prove e tarature (attivita' commerciale)
1.194,94 793,56

CG.03.31.01.01.09 - Finanziamento MIUR sostegno giovani per 

l'internazionalizzazione
80.760,58 0,00

CG.03.34.02.01.12 - Altre vendite di beni e servizi (comm)
18.698,63 18.698,63

CG.03.34.02.02.01 - Fitti attivi da fabbricati 482,17

CG.03.34.02.02.03 - Fitti attivi (comm) 1.243,19

CG.03.34.02.04.02 - Lasciti, oblazioni e donazioni da istituzioni sociali private
-32.208,50 -6.823,50

CG.02.24.01.01.01 - Risconti passivi (iscriz.valore lab.di valutaz.antropometrica)
7.615,21

totale 6.155.117,89 5.544.146,53  
 

All’interno della tabella troviamo il risconto passivo di euro 5.318.362,33 9/12 - periodo 1/1-30/09/2018 - della prima rata della 

contribuzione studentesca incassata nell’esercizio 2017 e riferita all’anno accademico 2017/2018 come prescritto dal decreto 

MIUR - MEF n. 19/2014 art. 4, comma 2, lettera a “proventi per la didattica” e calcolato come segue (allegato n. 8):  

- euro 4.737.764,68 quota risconto calcolata sull’incasso totale anno 2017 di euro 6.317.019,57; 
- euro   492.180,84 quota risconto calcolata sul credito registrato nell’esercizio 2017 di euro 656.241,12 e relativa alla 1^ rata 

tasse A.A.2017/2018 (incassi effettuati anno 2018); 

 - euro    88.416,81 quota risconto calcolata sull’incasso totale anno 2017 relativa alla terza rata tasse a.a.2017/2018 di euro 

88.416,81. 

All’interno della tabella sono elencati anche: 

- euro 11.108,21 totale si riferisce al risconto passivo relativo al valore dei beni soggetti ad ammortamento ricevuti in 

donazione, corrispondente ai relativi valori contabili al 31/12/2017, come da dettaglio illustrato in sede di analisi 

immobilizzazioni - beni mobili. 

 

3) Ratei passivi 

 

Descrizione
valore al 

31/12/2016
valore al 31/12/2017

CG.04.46.02.01.03 - Interessi passivi ad altri soggetti 0,00 0,18

CG.04.49.01.02.03 - Valori bollati 50,00 50,00

Totale 50,00 50,18  
 

L’importo di euro 50,00 si riferisce all’imposta di bollo di competenza 2017 non ancora contabilizzata in tale esercizio. 
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CONTI D’ORDINE 

 

In calce allo Stato Patrimoniale, nei conti d’ordine, sono iscritte tutte quelle partite attive e passive non riconducibili a debiti e 

crediti, ma che costituiscono una nota informativa a corredo della situazione patrimoniale per un totale di euro 2.449.611,08 

così suddivisi: 

 

- euro 1.111.771,88 valore di iscrizione di Palazzo San Girolamo fra le immobilizzazioni materiali con diritto reale e 

perpetuo (CG. 06.60.03 attivo – CG. 06.61.16 passivo); 

- euro 406.306,20 valore dei beni di terzi presso il nostro Ateneo (CG.06.60.07 attivo – CG. 06.61.08 passivo) allegato n. 

13; 

- euro 351.600,62 valore dei beni dell’Ateneo presso terzi (CG.06.60.08 attivo – CG. 06.61.17 passivo) allegato n. 13A; 

- euro 418.761,02 quantificazione del debito verso dipendenti per ferie maturate e non godute al 31/12/2017. 

L’inserimento nei Conti D’ordine si giustifica con l’applicazione del principio di trasparenza di bilancio e, nel contempo, 

la decisione di non registrare il costo/debito nel Bilancio Unico di esercizio è dovuta alla assenza di indicazioni in merito 

nel Manuale Tecnico Operativo del MEF, tenuto conto anche del divieto di monetizzazione delle stesse; 

- euro 161.171,36 quantificazione degli oneri sul debito verso dipendenti per ferie maturate e non godute al 

31/12/2017. L’inserimento nei Conti D’ordine si giustifica con l’applicazione del principio di trasparenza di bilancio e, 

nel contempo, la decisione di non registrare il costo/debito nel Bilancio Unico di esercizio è dovuta alla assenza di 

indicazioni in merito nel Manuale Tecnico Operativo del MEF. 
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Analisi delle voci del Conto Economico 
A) PROVENTI OPERATIVI 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

I. PROVENTI PROPRI 23.031.960,88 22.375.361,01

II. CONTRIBUTI 47.917.298,07 50.356.129,64

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 4.003.748,29 2.130.845,14

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 10.080,00

totale 74.953.007,24 74.872.415,79  
 

I – PROVENTI PROPRI 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

1) Proventi per la didattica 20.716.836,94 19.957.319,11

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 

tecnologico
402.512,52 798.899,97

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi
1.912.611,42 1.619.141,93

totale 23.031.960,88 22.375.361,01  
 

I Proventi Propri si dividono in tre Categorie: 

 

1) Proventi per la didattica 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.30.01.01.01 - Tasse e contributi per corsi di laurea e LS 

e LM
19.200.190,12 18.006.324,39

CG.03.30.01.01.02 - Tasse e contributi per altri  corsi
186.178,24 728.427,66

CG.03.30.01.01.03 - Tasse e contributi corsi di 

perfezionamento
187.460,02 119.625,52

CG.03.30.01.01.04 - Tasse e contributi Master 482.622,72 484.029,85

CG.03.30.01.01.05 - Tasse e contributi scuole di 

specializzazione
25.271,42 4.266,62

CG.03.30.01.01.06 - Tasse e contributi vari 635.114,42 614.645,07

totale 20.716.836,94 19.957.319,11  
 

 

I proventi per la didattica sono ripartiti nelle voci indicate in tabella. In tali voci sono comprese le iscrizioni ai corsi di laurea 
triennale, specialistica e magistrale, ai master, ai corsi di perfezionamento. All’interno dei proventi per la didattica rientrano 
anche gli incassi del tributo regionale diritto allo studio (euro 1.824.972,00) e del bollo virtuale (euro 296.448,00), al momento 
imputati come ricavi e costi. La gestione delle voci dell’Ersu e del bollo virtuale è considerata come una partita di giro ed  ha 
quindi determinato sul bilancio un effetto sui costi e sui ricavi in egual misura. Di conseguenza non si è proceduto alla rettifica 
della competenza economica tramite risconto. 
 

Pur essendo il numero degli iscritti degli studenti per l’anno accademico 2017/2018 aumentati, i proventi per la didattica di 

euro 19.957.319,11 hanno avuto una diminuzione di circa 700.000 euro rispetto al 2016.  

 

 

a.a. studenti iscritti

2016/2017 13.577

2017/2018 13.797  
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Nello specifico il valore dei proventi della didattica relativi alle tasse dei corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale pari a 

euro 18.006.324,39 è diminuito di circa euro 1.100.000. 

Tale riduzione è dovuta all’applicazione dei commi dal 255 al comma 258 della legge di bilancio n. 232/2016, che, dall’a.a. 

2017/2018, ridetermina le fasce di esenzione, di reddito e consente: 

a) agli studenti immatricolati o iscritti al primo anno con ISEE fino a 13.000 euro di essere esonerati dal pagamento del 

contributo onnicomprensivo; 

b) agli studenti iscritti agli anni successivi al primo anno con ISEE fino a 13.000 euro e il requisito del merito di essere 

esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo; 

c) agli studenti con ISEE fra 13.000 e 30.000 euro di pagare tasse ‘calmierate’. 
A fronte di questi esoneri (lettera a e b di cui sopra), l’Università di Urbino vedrà incrementato l’FFO come indicato nel comma 

265 della L. 232/2016 così riportato: 

”il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, è 

incrementato di 55 milioni di euro per l’anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Le somme di cui al 

primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’anno accademico 

2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, “in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento della 

contribuzione ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall’anno 2018,  il 

numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 della 

L.232/2016 moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso”. 

 

L’incremento di euro 542.240,42 della voce Tasse e contributi per altri corsi di euro 728.427,66 sono dovuti principalmente all’ 

attivazione del corso di specializzazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno pari a 329.954,00. 
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2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.30.02.01.02 - Prestazioni di consulenza (attivita' 

commerciale)
328.168,76 720.103,39

CG.03.30.02.01.03 - Prestazioni di didattica (attivita' 

commerciale)
1.064,80 18.835,20

CG.03.30.02.01.04 - Prestazioni di analisi, prove e tarature 

(attivita' commerciale)
73.278,94 54.741,38

CG.03.30.02.01.07 - Prestazioni di consulenza (ist) 5220

totale 402.512,50 798.899,97  
 

I Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico sono ripartiti nelle voci indicate in tabella, in tali voci sono 

comprese le prestazioni a favore di terzi per attività di ricerca, consulenza, progettazione.  

 
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.30.03.01.01 - Finanziamenti competitivi da 

miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale

85.501,81 48.169,13

CG.03.30.03.01.02 - Finanziamenti competitivi da 

miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base 

(firb)

108.642,45 55.560,15

CG.03.30.03.02.01 - Finanziamenti competitivi da 

altri ministeri per ricerca scientifica
24.127,32 205.291,56

CG.03.30.03.02.04 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da province
35,11 0,00

CG.03.30.03.02.06 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da comuni
16.139,49 11.653,57

CG.03.30.03.02.08 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da altre universita'
3.459,49 27.410,50

CG.03.30.03.02.09 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da altre amministrazioni pubbliche
37.537,81 43.536,33

CG.03.30.03.03.01 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da cnr
12.105,09 16.437,46

CG.03.30.03.03.02 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr
24.090,28 24.937,77

CG.03.30.03.04.01 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da parte dell'unione europea
1.238.733,42 861.000,30

CG.03.30.03.04.02 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da parte di organismi internazionali
125,60 62,79

CG.03.30.03.05.01 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da MIUR
99.378,47 12.997,75

CG.03.30.03.05.02 - Finanziamenti competititvi 

erogati da altri ministeri
22.748,94 8.356,96

CG.03.30.03.05.03 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da enti pubblici
57.475,16 95.410,15

CG.03.30.03.06.01 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da regioni 
7.161,48 16.548,62

CG.03.30.03.06.02 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da province
6.937,50 2.502,15

CG.03.30.03.06.03 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da comuni
22.138,40 6.099,55

CG.03.30.03.07.01 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da enti privati
100.678,55 80.223,97

CG.03.30.03.07.02 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca imprese private
41.903,80 101.432,60

CG.03.30.03.07.03 - Finanziamenti competitivi per 

ricerca da persone fisiche
3.691,25 1.510,62

totale 1.912.611,42 1.619.141,93  
 

I Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi sono ripartiti nelle voci indicate in tabella, in tali voci sono compresi i ricavi 

dei progetti istituzionali di ricerca per ente finanziatore. Si registra una riduzione rispetto ai valori del 2016. 
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II – CONTRIBUTI 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 47.240.336,53 49.177.056,25

2) Contributi Regioni e Province autonome 25.555,50 81.589,24

3) Contributi da altre amministrazioni 2.528,52 2.576,57

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi 

Internazionali
186.418,54 407.600,55

5) Contributi da Università 11.901,22 68.512,13

6) Contributi da altri (pubblici) 61.085,30 91.196,31

7) Contributi da altri (privati) 389.472,46 527.598,59

totale 47.917.298,07 50.356.129,64  
 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.31.01.01.01 - Fondo finanziamento 

ordinario delle universita'
45.758.289,00 47.222.711,00

CG.03.31.01.01.02 - Fondo per borse di 

dottorato di ricerca
741.312,00 735.362,00

CG.03.31.01.01.04 - Fondo per attivita' sportiva 14.285,89 14.206,83

CG.03.31.01.01.08 - Altri fondi per il 

finanziamento delle universita'
234.107,17 87.618,72

CG.03.31.01.01.09 -Finanziamento MIUR 

sostegno giovani per l'internazionalizzazione
107.404,01 466.554,41

CG.03.31.01.01.10 - Tutorato 76.150,00 52.765,00

CG.03.31.01.01.12 - borse di mobilità ex 

D.M.755/13 - contributo
10.850,00 37.975,00

CG.03.31.01.02.02 - borse di studio erasmus 297.938,46 559.863,29

totale 47.240.336,53 49.177.056,25  
 

La voce Fondo finanziamento ordinario delle Università (FFO) comprende il ricavo derivante dall’FFO per un importo di euro 

47.222.711,00. La voce FFO comprende anche l’importo di euro 524.563,00 come da L. 232/2016 comma 265 in cui si dichiara: 

“dall’anno 2017 per l’anno accademico 2016/2017 in proporzione al numero degli studenti esonerati ai sensi dell’art. 9 D.LGS 

29/03/2012 n. 68”. Si rileva al riguardo aumento rispetto al valore del 2016 (Decreto MIUR n.610 del 09/08/2017). 

La voce Fondo per borse di dottorato di ricerca comprende la quota 2017 pari a euro 735.362,00,00. 

La voce Fondo per attività sportiva comprende il ricavo derivante dal MIUR per un importo di €. 14.206,83. 

La voce Altri fondi per il finanziamento delle Università comprende i ricavi derivanti dal 5 per mille, dal MIUR per sospensione 

maternità assegnisti e per progetto internazionalizzazione. 

La voce Tutorato comprende il ricavo derivante dal MIUR per un importo di €. 52.765,00. 

La voce Borse di studio Erasmus comprende il contributo INDIRE per l’A.A.2017/2018 per euro. 608.638,00. 
 

2) Contributi Regioni e Province autonome 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.31.02.01.01 - Contributi per investimenti 

da regioni e province autonome
4.690,17 180,00

CG.03.31.02.01.02 - Altri contributi da regioni e 

province autonome
20.865,33 81.409,24

totale 25.555,50 81.589,24  
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Il contributo per investimenti da Regioni e Province autonome deriva dal risconto dell’impianto geotermico della Sogesta ed il 

risconto del contributo della regione per la realizzazione del progetto ”ex carcere San Girolamo” destinato alla ristrutturazione 

del Palazzo San Girolamo. 

Nella voce “Altri contributi da Regioni e Province autonome” si registrano: 

- Contributo della regione per il Polo Bibliotecario per un importo di euro 18.439,00; 

- Contributo della Regione Marche per l’osservatorio Olympus del Dipartimento GIUR per euro 20.000 

- Contributo della Regione Marche per finanziare assegni di ricerca Dipartimento DESP per euro 16.666,67; 

- Contributo della Regione Marche cofinanziamento borse Eureka per euro 49.525,47. 

 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 
 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.31.03.01.04 - Altri contributi da comuni 830,21 2.576,57

CG.03.31.03.01.07 - Altri contributi  da 

province
1.698,31 0,00

totale 2.528,52 2.576,57  
 

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.31.04.01.01 - Contributi per ricerca da 

parte dell'unione europea
17.786,44 294.466,09

CG.03.31.04.01.02 - Altri contributi da parte 

dell'unione europea
36.991,92 23.086,38

CG.03.31.04.01.03 - Contributo da UE per 

azienda agraria (commerciale)
109.440,18 89.348,08

CG.03.31.04.02.01 - Contributi per ricerca da 

parte di organismi internazionali
22.200,00 0,00

CG.03.31.04.02.02 - Altri contributi da parte di 

organismi internazionali
0,00 700,00

totale 186.418,54 407.600,55  
 

Nella categoria sono compresi: 

- I contributi dell’AGENZIA EUROPEA AGEA per l’azienda agraria 

- Il contributo di euro 5.000 versato dall’Università Politecnica delle Marche per le borse di studio ERASMUS MUNDUS. 

 

5) Contributi da Università 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.31.05.01.01 - Contributi per ricerca da 

altre universita'
3.500,00 8.509,56

CG.03.31.05.01.02 - Altri contributi da altre 

universita'
8.401,22 60.002,57

totale 11.901,22 68.512,13  
 

 

I valori del 2017 registrano un aumento rispetto all’esercizio 2016 dovuto da contributi vari ai dipartimenti DISCUI, DISPEA e 

GIUR. 
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6) Contributi da altri (pubblici) 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.31.06.01.06 - Altri contributi da aziende 

sanitarie
6.328,17 0,00

CG.03.31.06.01.08 - Altri contributi da aziende 

ospedaliere
1.836,37 0,00

CG.03.31.06.01.14 - Altri contributi da enti di 

ricerca
17.974,93 44.087,12

CG.03.31.06.01.22 - Trasferimenti per 

investimenti da enti parco nazionali
23,75 23,75

CG.03.31.06.01.23 - Altri contributi da altre 

pubbliche amministrazioni
14.295,39 21.948,58

CG.03.31.06.01.24 - Trasferimenti per 

investimenti da altre amministrazioni pubbliche
20.626,69 25.136,86

totale 61.085,30 91.196,31  
 

La voce “Altri contributi da enti di ricerca” comprende il ricavo di euro 22.000 quale contributo da parte di INAF (istituto 

nazionale astrofisica) per un assegno di ricerca al Dipartimento DISPEA. 

La voce “Altri contributi da altre pubbliche amministrazioni” comprende il finanziamento di euro 5.000 al Dipartimento di 

Giurisprudenza per il Presidio della Scuola di specializzazione professioni legali e euro 8.037 dal MIUR per le selezioni di ingresso 

alla Scuola di specializzazione medicina svolte presso il nostro Ateneo. 

 

7) Contributi da altri (privati) 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.31.07.01.01 - Contributi per ricerca da 

imprese private
115.248,96 89.676,96

CG.03.31.07.01.02 - Altri contributi da imprese 

private
211.069,12 265.103,16

CG.03.31.07.01.03 - Contributi per ricerca da 

istituzioni sociali private
29.653,69 18.953,31

CG.03.31.07.01.04 - Altri contributi  da 

istituzioni sociali private
27.988,47 123.551,35

CG.03.31.07.01.05 - Contributi  da privati 1.000,00 6.599,57

CG.03.31.07.01.06 - Altri contributi  da privati 

(persone fisiche)
4.512,22 23.714,24

totale 389.472,46 527.598,59   
 

Le voci “Contributi da privati” comprendono i ricavi per progetti di ricerca. 

La voce “Altri Contributi da imprese private” comprende i finanziamenti per borse di dottorato, assegni di ricerca ed altre 

iniziative organizzate prevalentemente dai Dipartimenti. 

 

 

III PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 

Non si rilevano proventi per tale attività. 

 

IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Non si rilevano proventi per tale attività. 
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V - ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.34.01.01.02 - 

Contratti/convenzioni/accordi programma: con 

altri ministeri

8.757,65 8.757,65

CG.03.34.01.01.06 - 

Contratti/convenzioni/accordi programma: con 

province

58.822,00 0,00

CG.03.34.01.01.11 - Convezione 

Ass.FanoAteneo                   
350.000,00 280.000,00

CG.03.34.01.01.12 - Convezione Ass. Pesaro 

Studi
2.769,24 1.992,08

CG.03.34.02.01.02 - Altre vendite di beni e 

servizi
149,09 3.425,93

CG.03.34.02.01.03 - Vendita gadgets (comm) 10.408,62 2.815,16

CG.03.34.02.01.04 - energia elettrica (comm) 44.699,98 55.206,11

CG.03.34.02.01.05 - career day (comm) 9.000,00 14.050,00

CG.03.34.02.01.06 - piscina (comm) 42.522,95 46.146,73

CG.03.34.02.01.07 - medicina dello sport 

(comm)
63.885,82 48.846,00

CG.03.34.02.01.09 - orto botanico (comm) 7.186,00 6.555,00

CG.03.34.02.01.12 - Altre vendite di beni e 

servizi (comm)
71.522,79 52.118,08

CG.03.34.02.01.13 - Prodotti Azienda Agraria 

(comm)
13.729,00 1.691,58

CG.03.34.02.01.14 - Energia elettrica-contr 

(comm)
221.609,92 199.956,45

CG.03.34.02.01.15 - Quote di partecipazioni 

convegni, seminari, formazione (comm)
11.300,00 3.900,00

CG.03.34.02.01.20 - Quote di partecipazioni 

convegni, seminari, formazione (ist)
100,00 0,00

CG.03.34.02.02.01 - Fitti attivi da fabbricati 991.000,66 813.628,81

CG.03.34.02.02.02 - Fitti attivi da terreni 700,00 700,00

CG.03.34.02.02.03 - Fitti attivi (comm) 5.006,80 6.366,46

CG.03.34.02.03.01 - Sconti e abbuoni attivi 1.472,66 0,00

CG.03.34.02.04.02 - Lasciti, oblazioni e 

donazioni da istituzioni sociali private
37.447,50 9.948,77

CG.03.34.02.05.02 - Arrotondamenti positivi 0,08 0,00

CG.03.34.02.06.01.01 - Recuperi e rimborsi 368.923,92 149.969,23

CG.03.34.02.06.01.02 - Recuperi e rimborsi di 

tributi dall'erario
42.363,00 48.555,00

CG.03.34.02.06.01.03 - Recuperi e rimborsi per 

personale comandato
63.726,29 83.424,07

CG.03.34.02.06.02.01 - Altre poste correttive e 

compensative di spese
2.612,97 2.823,50

CG.03.34.02.06.02.02 -Sopravvenienze attive 

ordinarie
696.202,37 90.724,17

CG.03.34.03.04.01 - Proventi interni (perc.su 

attiv.c/terzi)
60.162,46 53.002,70

CG.03.34.03.04.02 - Proventi interni (perc.su 

introiti corsi e master)
92.001,54 116.054,32

CG.03.34.03.05.04 - Recuperi e rimborsi per 

trasferimenti interni
694.820,78 29.791,94

CG.03.34.03.06.03 - Girofondi vari correnti 30.844,20
395,4

totale 4.003.748,29 2.130.845,14  
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Rientra in questa categoria il ricavo 2017 di euro 280.000,00 relativo alla convenzione con FanoAteneo diminuita rispetto 

all’anno 2016 per rinnovata convenzione. Nell’anno 2017 non sono stati decurtati i costi delle utenze in quanto nel corso 

dell’anno 2016 sono state effettuate tutte le volture delle utenze a carico dell’Ateneo. 

 

Si contabilizzano in queste voci i proventi derivanti dall’attività commerciale dell’ateneo (career day, gadgets, piscina ed altro). 

 

La gestione dell’azienda agraria che a partire dal 1 gennaio 2013 non è più effettuata separatamente per cui le risultanze sono 

inserite nei conti del bilancio unico d’Ateneo al pari delle varie strutture dipartimenti e centri di servizi. Per quanto riguarda il 

rendiconto dell’attività dell’azienda agraria (allegato n. 15).  

 

Si registra qui il ricavo derivante dalla vendita di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico installato presso il Campus 

Scientifico “E.Mattei” (euro 199.956,45 contributo GSE – euro 55.206,11 vendita energia). 

 

La voce “Fitti attivi” comprende le indennità di occupazione anno 2017 dei Collegi universitari e del Campus Scientifico E.Mattei 

per euro 812.984,15. 

 

La voce “Recuperi e rimborsi per personale comandato” comprende gli emolumenti rimborsati dal Ministero dell’Economia 

finanza, dal Ministero della Giustizia amministrazione centrale, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e l’INAIL per il 

nostro personale comandato presso altre sedi. 

 

Vengono qui contabilizzati i proventi relativi alle percentuali che l’Ateneo applica sull’attività conto terzi (euro 53.002,70) e 

sugli introiti delle tasse per master e corsi di perfezionamento e aggiornamento (euro 116.054,32). 
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Vengono registrate in questa categoria anche le sopravvenienze attive di natura ordinaria elencate nel dettaglio sotto riportato: 

Sopravvenienze attive (allegato 16) 

 

Descrizione UE Nome esteso soggetto Descrizione scrittura Ammontare 

Amministrazione Centrale MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE QUOTA AGGIUNTIVA FFO 2015 (ART.5) PROVV.N.2190/2017 23.581,00

Amministrazione Centrale MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
RIASSEGNAZIONE QUOTA RESIDUA ART.10 LETTERA E) FFO 2015 

PROVV.N.2733/2017
5.893,00

Amministrazione Centrale DEBITORI DIVERSI
RIMBORSO IRAP PROF.VENTURELLI ANNO 2012 (VEDI ISTANZA 

FEBB.2016) PROVV.N.2520/2017
9.650,16

Amministrazione Centrale DEBITORI DIVERSI
RIMBORSO IRAP PROF.VENTURELLI ANNO 2013 (VEDI ISTANZA 

FEBB.2016) PROVV.N.2521/2017
9.359,90

Amministrazione Centrale DEBITORI DIVERSI
RIMBORSO IRAP PROF.VENTURELLI ANNO 2014 (VEDI ISTANZA 

FEBB.2016) PROVV.N.2522/2017
9.109,08

Amministrazione Centrale COMUNE DI RIMINI
RIMBORSO EMOLUMENTI DOTT.BOTTEGHI PER.1/7/2014-

21/12/2014 
2.297,01

Amministrazione Centrale DEBITORI DIVERSI
RIMBORSO IRAP PROF.VENTURELLI ANNO 2011 (VEDI ISTANZA 

FEBB.2016) PROVV.N.2519/2017
2.051,25

Amministrazione Centrale STUDENTI IN MOVIMENTO SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016 (30%) 1.094,25

Amministrazione Centrale ASSOCIAZIONE CULTURALE  'LA GINESTRA' SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016 (30%) 388,97

Amministrazione Centrale ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE OLISTICA
LIQUIDAZIONE SALDO FONDI INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI 

BANDO 2015 (DDR 553/2015) 
462,34

Amministrazione Centrale ASSOCIAZIONE STUDENTESCA ERGOSUM
LIQUIDAZIONE SALDO FONDI INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI 

BANDO 2015 (DDR 553/2015) 
234,00

Amministrazione Centrale STUDENTI IN MOVIMENTO
LIQUIDAZIONE SALDO FONDI INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI 

BANDO 2015 (DDR 553/2015) 
111,08

Amministrazione Centrale LA DEMOS ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
LIQUIDAZIONE SALDO FONDI INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI 

BANDO 2015 (DDR 553/2015) 
858,00

Amministrazione Centrale ASS. STUDENTESCA "RES POLITICA"
LIQUIDAZIONE SALDO FONDI INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI 

BANDO 2015 (DDR 553/2015) 
780,00

Amministrazione Centrale LA DEMOS ASSOCIAZIONE STUDENTESCA SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016 (30%) 1.284,48

Amministrazione Centrale MARSH SPA Chiusura G.U. reg.4/2015  SPESE ASSICURAZIONE STUDENTI 5.000,00

Amministrazione Centrale MARSH SPA Chiusura G.U. reg.3/2015 SPESE ASSICURAZIONE 8.993,37

Amministrazione Centrale ENEL ENERGIA SPA
N.C. ENEL REG. 2/99/2017 PROG.AMM.FOTOVOLTAICO  

(SCR.COAN 22058)
48,30

Amministrazione Centrale DIVERSI
DIMINUZIONE FONDO CAUSE E CONTROVERSIE PER CHIUSURA 

PROCEDIMENTO CARAVITA MELANIA (SENT.N.103/2017)
1.689,70

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
 NOTA CREDITO REG.2 SU PROG.A.DIST.CUPPIBALIC (SCR.COAN 

20678)
25,38

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) VWR INTERNATIONAL SRL ORD. N. 420 - Rif. RDO-MEPA 1325232 - Vetreria scuole 420,83

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) SIGMA ALDRICH S.R.L.
ord. 338/2015 - ACQUISTO DI PRODOTTI CHIMICI PER 

LABORATORIO
126,12

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. FILIALE ITALIANA
Chiusura DCE reg.29/2016 sdoganamento per spedizione extra-

ue - rif.to Dott. Michele Guescini (Univ. Iowa)
98,03

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) RAGNO D'ORO DI PIERGIOVANNI E CAPPONI S.N.C.

Chiusura DCE REG.30/2016 Servizio di ristorazione nell'ambito 

del seminario tenuto dal Prof. Sandri, dal titolo "Exercise, 

Mitochondria and Proteostasis, a Ménage a Trois to Promote 

Longevity"

30,55

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)
C.A.D CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL 

(società unipersonale)

Chiusura DCE reg.31/2016 Spese di sdoganamento per fornitura 

di materiale biologico da fornitore internazionale extra-EU
39,04

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) FISIOCLINICS PESARO S.R.L.
N.C. N.1/2016 FISIOCLINICS SU PROG.25MASTERRRIED 

(SCR.COAN 22039)
976,00

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) DIVERSI
CHIUSURA DEBITO COLOMBA E GREGOSRINI COGE N. 62800 DEL 

2015 (63847 DEF)
2.044,13

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) SOL S.P.A.
CHIUSURA DCE REG.8/2016 RIF.FATT.REG.82/2017 SU 

PROG.DISPEA_DIRETTORE_AZOTO_2016 (SCR.COAN 21783)
381,70

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) FALCUCCI CLAUDIO

Chiusura DCE reg.16/2016 Servizio di Riflettografia IR, ripresa IR, 

foto digitali e analisi fluorescenza Prof. Baratin progetto Libano 1 

(SCR.COGE 51925)

3.660,00

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) ERSU URBINO
CHIUSURA DCE N.1/2016 PROG.DISTUM_MICHELI_RISINT 

(RIF.FATT.ERSU N.54/PA/2016) SCR.COAN 22047
36,50

90.724,17  
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VI - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE: 
 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.34.01.01 -Rimanenze gadgets (commerciale) 10.080,00

Totale 10.080,00

 
 

Si riporta la differenza delle rimanenze iniziali e finali della vendita dei gadgets che l’Ateneo effettua presso l’Ufficio economato. 
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COSTI OPERATIVI 
I costi operativi sono quei costi direttamente imputabili all’attività istituzionale dell’Ateneo. Riguardano il costo del personale 

docente e tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, dirigenti, ed i costi per beni e servizi connessi alla gestione 

corrente. 

 

 

 

 

 

 

VIII – COSTI DEL PERSONALE 

 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 30.909.795,23 28.142.368,04

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 13.562.417,37 12.808.541,62

Totale 44.472.212,60 40.950.909,66  
 

Il totale del costo del personale ammonta a euro 40.950.909,66. Tale costo nell’anno 2017 è diminuito di euro 2.532.256,10 in 

quanto il costo dell’IRAP è stato spostato nel conto di costo IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO. Continua comunque la 

diminuzione generalizzata dei costi del personale per circa 1.000.000 milione di euro. 

 

Nelle tabelle seguenti si espongono analiticamente i costi per tipologia di personale 

  

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

VIII. COSTI DEL PERSONALE 44.472.212,60 40.950.909,66

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 16.483.972,89 16.626.401,30

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.845.745,01 1.804.685,86

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 898.017,69 1.259.057,94

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 902.980,32 943.011,11

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 356.576,28 275.541,75

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1.420,54 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -182.513,49 81.247,11

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

ANTICIPATE 152.999,00 2.684.400,35

totale 64.931.410,84 64.625.255,08
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1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

a) docenti / Ricercatori 25.762.403,09 23.505.862,39

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 2.073.322,00 1.890.136,19

c) docenti a contratto 1.246.336,11 1.022.907,54

d) esperti linguistici 1.300.242,26 1.256.080,37

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 527.491,77 467.381,55

Totale 30.909.795,23 28.142.368,04  
 

 

a) Docenti / Ricercatori 
 

Tabella costi professori ordinari, associati e Ricercatori a tempo indeterminato. 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.04.01.01 - Competenze fisse a professori ordinari (ti) 5.055.952,93 4.789.285,76

CG.04.40.04.01.02 - Competenze fisse a professori associati (ti) 7.248.070,75 6.864.784,32

CG.04.40.04.01.03 - Competenze fisse a ricercatori tempo indeterminato (ti) 5.721.189,57 5.453.228,87

CG.04.40.04.02.01 - Competenze accessorie a professori ordinari (ti) 81.585,40 101.997,31

CG.04.40.04.02.02 - Competenze accessorie a professori associati (ti) 86.630,85 104.315,55

CG.04.40.04.02.03 - Competenze accessorie a ricercatori  a tempo 

indeterminato (ti) 51.273,04 71.676,12

CG.04.40.04.03.01 - Contributi obbligatori per professori ordinari (ti) 1.221.259,04 1.174.117,37

CG.04.40.04.03.02 - Contributi obbligatori per professori associati (ti) 1.765.663,74 1.673.594,71
CG.04.40.04.03.03 - Contributi obbligatori per ricercatori a tempo 

indeterminato (ti) 1.393.422,33 1.325.544,46

CG.04.40.04.03.12 - Irap per professori ordinari (ti) 430.261,73 0,00

CG.04.40.04.03.13 - Irap per professori associati (ti) 615.798,09 0,00

CG.04.40.04.03.14 - Irap per ricercatori a tempo indeterminato (ti) 485.154,73 0,00

CG.04.40.04.04.01 - Contributi per inden. fine serv. e tfr per professori 

ordinari (ti) 233.103,53 220.362,43

CG.04.40.04.04.02 - Contributi per inden. fine serv. e tfr per professori 

associati (ti) 326.858,77 309.734,37

CG.04.40.04.04.03 - Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a 

tempo indeterminato (ti) 254.699,68 242.843,38
CG.04.48.01.01.01 - Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai 

ricercatori a tempo indeterminato 752,90 0,00

Totale 24.971.677,08 22.331.484,65  
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Nello specifico dei ricercatori si evidenziano i ricercatori a tempo determinato. 

 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.04.01.04 - Competenze fisse a ricercatori a tempo determinato (td) 554.396,11 877.694,15

CG.04.40.04.02.04 - Competenze accessorie a ricercatori  a tempo 

determinato (td) 19.436,42 27.030,96

CG.04.40.04.03.04 - Contributi obbligatori per ricercatori a tempo 

determinato (td) 144.447,41 229.417,83

CG.04.40.04.03.15 - Irap per ricercatori a tempo determinato (td) 47.009,31 0,00

CG.04.40.04.04.04 - Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a 

tempo determinato (td) 24.409,31 38.550,02

Totale 789.698,56 1.172.692,96  
 

 

 
Tabella costi per docenti comandati. 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.04.02.08 - Competenze accessorie a docenti Comandati 773,72 1.355,49

CG.04.40.04.03.19 - Contributi Obbligatori per Docenti Comandati 187,97 329,29

CG.04.40.04.03.20 - Irap per Docenti Comandati 65,76 0,00

Totale 1.027,45 1.684,78  
 

 

Totale docenti/ricercatori euro 23.505.862,39. Tale costo non comprende il costo dell’IRAP di euro 1.527.819,92 che è stato 
spostato nel conto di costo IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO. 

Comunque si registra una diminuzione dei costi per personale docente/ricercatore di circa 700.000 euro. 
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Risorse umane 
 

Nell’anno 2017 l’Ateneo ha provveduto ad attribuire ai diversi ruoli (Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori, 
Dirigenti e Personale Tecnico-Amministrativo) i punti organico anno 2016 disponibili pari al 9,55 dei 9,76 effettivamente 
assegnati, in quanto lo 0,21 corrispondente al 10% delle cessazioni del personale tecnico-amministrativo nell’anno 2015 è stato 
congelato per le procedure di mobilità del personale delle città metropolitane e province (art. 1 commi 424 e 425 Legge n. 
190/2014), come indicato nel Decreto Ministeriale 5 agosto 2016 n. 619. 
 
Inoltre, per effetto del Decreto Legge n. 244/2016 (cosiddetto “Milleproroghe”) convertito con modificazioni nella Legge 27 
febbraio 2017, n. 19 che ha disposto la proroga al 31/12/2017 dell’utilizzo dei punti organico residui e non ancora utilizzati 
attribuiti negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, l’Ateneo ha provveduto alla rimodulazione dei residui punti 
organico relativi agli anni sopracitati dando priorità al completo utilizzo del residui dei punti organico degli anni passati. 
 
Il MIUR, nel mese di marzo 2017, ha riammesso nella piena disponibilità degli Atenei i punti organico non utilizzati per le 
mobilità del personale delle città metropolitane e province. A questo Ateneo è stato riassegnato 0,87 punti organico, pari alla 
somma di 0,66 p.o anno 2015 e di 0,21 p.o anno 2016, destinato al reclutamento del personale tecnico-amministrativo. 
 
Con deliberazioni n. 82/2017 e n.121/2017 rispettivamente del 28 aprile 2017 e del 26 maggio 2017, il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto alla ripartizione dei punti organico residui e di quelli relativi al 50% dei punti organico derivanti 
dalle cessazioni di personale dell’anno 2016. 
 
I punti organico residui, a seguito delle assunzioni avvenute negli anni precedenti, utilizzabili nell’anno 2017 risultavano essere 
4,63 relativi al triennio 2013/15, 8,61 relativi all’anno 2016 e 0,87  
ex art. 1 commi 424 e 425 Legge n. 190/2014. 
 
Successivamente con Decreto Ministeriale 10 agosto 2017 n. 614, sono stati assegnati per l’anno 2017 punti organico pari a 
13,86 di cui effettivamente disponibili 13,69, in quanto lo 0,17, corrispondente al 10% delle cessazioni del personale tecnico 
amministrativo nell’anno 2016, è momentaneamente indisponibile perché vincolato alle procedure di ricollocazione del 
personale delle Camere di Commercio ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7, D.Lgs. n. 219/2016.  
 
Con deliberazione n. 194/2017, in data 22 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha destinato n.12 PO al personale 
docente e n.1,69 PO al personale tecnico amministrativo.  
Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.I. 8 aprile 2016, è stato attribuito all’Ateneo n.1 punto organico (a seguito della 
cessazione del Prof. Tassani per chiamata a I fascia presso l’Ateneo bolognese) da utilizzare per la chiamata di professori di 
prima fascia. 
 

Si evidenzia che in base alle relazioni ministeriali relative all’anno 2016, il valore del punto organico corrispondente al costo 
medio nazionale di un professore di I fascia, per l’anno 2017, è pari ad  
€ 113.939 (vedi D.M. n.614 del 10 agosto 2017).  

 
Infine nell’anno 2017 l’Ateneo aveva ancora disponibili le risorse assegnate con Decreto Ministeriale n. 924 del 10 dicembre 
2015 per l’assunzione di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 
nonché le risorse relative al piano straordinario dei Professori di prima fascia, assegnate con Decreto Ministeriale n. 242 in data 
8 aprile 2016 (pari a n.1 punto organico di cui 0,2 da destinare alla chiamata di professori esterni). Tali risorse sono state 
interamente utilizzate nell’anno 2017 per l’assunzione di un Ricercatore a tempo determinato ex art.24, comma 3, lett. b), della 
L.240/2010 e per la chiamata di un Professore di I fascia esterno. 
 

Con nota MIUR Prot. n. 6596 del 30 maggio 2017, recante “Determinazione del trattamento economico dei Direttori Generali 
delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale quadriennio 2017- 2020”,  è stato rideterminato il 
trattamento economico del Direttore Generale per il quadriennio 2017-2020 in applicazione del D.I.  n. 194 del 30 marzo 2017. 
 
Si rileva che nel 2017 si è verificato un leggero incremento del numero del personale dell’Ateneo di Urbino (docenti di ruolo, 
ricercatori a tempo determinato, personale tecnico-amministrativo, dirigente e collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato e determinato) pari a n. 5 unità passando da n. 722 dell’anno 2016 a n. 727 dell’anno 2017, per un aumento 
dello 0,70%.   
 

https://proper.cineca.it/pdf/nota_prot_4461_04_04_2016.pdf
https://proper.cineca.it/pdf/nota_prot_4461_04_04_2016.pdf
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Relativamente al personale docente di ruolo (PO, PA, RU e RTD) la quantificazione è rimasta immutata a 324 unità e la 
suddivisione per genere è rimasta complessivamente invariata.  
 
Per quel che concerne il personale docente di ruolo, con esclusione degli RTD, si evidenzia un decremento totale nell’anno 
2017 pari a quattro unità. Si segnala, inoltre, la nomina di un docente ordinario e di un docente associato non già appartenenti 
ai ruoli di Ateneo, effettuate a seguito di apposita procedura. 
 
Nel complesso, utilizzando le risorse 2017, sono stati chiamati n. 9 professori di prima fascia (di cui uno esterno), n.12 professori 
di seconda fascia (di cui uno esterno) e n. 7 ricercatori a tempo determinato. 
 
Si riscontra inoltre, un incremento di peso percentuale dei professori ordinari sul totale del personale docente di ruolo (PO, 
PA, RU e RTD) dell’1,8% avvenuto a seguito di assunzioni utilizzando i punti organico attribuiti dal Ministero e l’ulteriore 
riduzione di peso percentuale dei ricercatori universitari sul totale dello stesso personale pari a 2,8%. 
 
Per ciò che riguarda, invece, i ricercatori a tempo determinato si segnala che, nel corso del 2017 si è riscontrata una cessazione 
mentre l’Ateneo ha proceduto all’assunzione, a vario titolo, di n. 7 ricercatori a tempo determinato portando ad un incremento 
di peso percentuale dei ricercatori a tempo determinato sul totale del personale docente di ruolo pari all’1,2%. 
 
In considerazione delle dinamiche di riduzione del personale sopra delineate, l’incidenza percentuale del personale docente di 
ruolo sul totale del personale di ruolo si è leggermente ridotta rispetto all’anno precedente ovvero da 47,8 a 47,5. 
 
Di seguito si riporta, pertanto, l’andamento del personale docente nel triennio 2015-2017 suddiviso per Dipartimento. 

Personale docente di ruolo 
 

DIPARTIMENTI 

 
31.12.2015 31.12.2016 

 
31.12.2017 

OR
D 

ASS
OC 

RIC 
RT
D 

ASS
IST 

TOT 
OR
D 

AS
SO
C 

RIC RTD TOT 
OR
D 

ASS
OC 

RIC 
RT
D 

TOT 

Scienze Biomolecolari 
(DISB) 

11 28 40 3 0 82 11 28 39 6 84 12 28 37 5 82 

Giurisprudenza 
(DIGIUR) 

14 10 12 1 0 37 12 11 9 2 34 12 11 9 3 35 

Scienze della 
Comunicazione, Studi 
Umanistici e 
Internazionali: Storia, 
Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media 
(DISCUI)  

10 23 31 2 0 66 9 25 26 4 64 12 22 25 5 64 

Studi Umanistici 
(DISTUM) 

6 20 14 1 0 41 5 18 14 2 39 5 20 12 3 40 

Economia, Società, 
Politica (DESP) 

16 13 14 2 0 45 13 14 13 7 47 13 15 11 9 48 

Scienze Pure e 
Applicate (DISPeA)  

7 26 23 1 0 57 5 27 21 3 56 7 26 19 3 55 

TOTALE 64 120 134 10 0 328 55 
12
3 

122 24 324 61 
12
2 

11
3 

28 324 

Percentuale singoli 
ruoli sul totale 

19,5 
36,
6 

40,9 3,0 0,0 100,0 
17,
0 

38,
0 

37,
7 

7,4 
100,

0 
18.
8 

37,
7 

34,
9 

8,6 
100,

0 

Relativamente al dato di genere, si riporta la tabella seguente che confronta i dati al 31 dicembre 2017 con quelli degli anni 
precedenti. 
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PERSONALE DOCENTE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

 
Maschi Femmine Totali Maschi 

Femmin
e 

Totali Maschi 
Femmin

e 
Totali 

Docenti di ruolo          

Professori ordinari 50 14 64 42 13 55 44 17 61 

Professori associati 71 49 120 73 50 123 74 48 122 

Ricercatori 62 72 134 55 67 122 49 64 113 

Assistenti di ruolo          

Totale docenti di ruolo 183 135 318 170 130 300 167 129 296 

Ricercatori a T.D. 6 4 10 14 10 24 16 12 28 

Totale docenti 189 139 328 184 140 324 183 141 324 

 
 
 
 
Relativamente al personale tecnico amministrativo le assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2017 sono state 
di 13 unità, di cui n. 3 unità di categoria D e n. 10 unità di categoria C tra le quali n. 2 appartenenti ai soggetti di cui alla Legge 
n. 68/99, ai fini del rispetto delle quote di collocamento obbligatorio previste dagli artt. 1 e 18 della sopracitata normativa. 
Si rileva che nel corso dell’anno 2017 sono state indette cinque procedure selettive per assunzioni di personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato - di cui una riservata ai soggetti appartenenti all’art. 18 della Legge n. 68/99 - e quindi 
le assunzioni avvenute nel corso dell’anno derivano in parte da procedure attivate nell’anno precedente ed in parte mediante 
scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato vigenti (sono stati assunti n. 4 idonei). 
 
Le cessazioni a seguito di dimissioni volontarie, per pensionamento ed altre cause del personale tecnico-amministrativo 
avvenute nell’anno 2017 sono state di n. 6 unità, di cui n. 2 unità di categoria B, n. 2 unità di categoria C e n. 2 unità di categoria 
D. 
 
Si rileva inoltre il passaggio di ruolo all’interno dell’Ateneo da personale tecnico-amministrativo a personale docente di una 
unità di categoria D chiamata a ricoprire la qualifica di Professore di II fascia. 
 
Tra il personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (C.E.L) in servizio a tempo indeterminato è cessata n. 1 unità nel corso 
dell’anno 2017 mentre è rimasto invariato il numero di personale dirigente in servizio a tempo indeterminato. 

Si evidenzia che, in applicazione del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 

c.d. “decreto salva Italia” ed in particolare l’art. 24 che ha introdotto una nuova disciplina in materia di trattamento 

pensionistico, sono stati mantenuti in servizio per mancanza dei requisiti anagrafici o contributivi n. 5 unità di personale di cui 

n. 2 unità di categoria EP, n. 1 unità di categoria D, n. 1 unità di categoria C e n. 1 unità di categoria B. 
 
Complessivamente quindi, rispetto al dato dell’anno 2016, è avvenuta un lieve incremento nel totale del personale tecnico-
amministrativo, dirigenti e CEL in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2017 passando da 353 a 358 unità. 
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Nella tabella seguente viene riportato l’andamento del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato 
nel triennio 2015-2017 suddiviso nelle singole categorie ed aree contrattuali. 
 
 
 

Categorie ed aree funzionali 
Personale TI  
in servizio al 
31/12/2015 

Personale TI 
 in servizio al 
31/12/2016 

Personale TI  
in servizio al 
31/12/2017 

 

Categoria B area amministrativa 39 43 43 

Categoria B area servizi generali e tecnici 53 51 49 

Categoria B totali 92 94 92 

Categoria C area amministrativa 102 103 108 

Categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 70 68 69 

Categoria C area biblioteche 18 17 19 

Categoria C totali 190 188 196 

Categoria D area amministrativo-gestionale 32 32 31 

Categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 15 13 15 

Categoria D area biblioteche 5 5 5 

Categoria D totali 52 50 51 

Categoria EP area amministrativo-gestionale 4 4 4 

Categoria EP area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 4 4(*) 3 

Categoria EP area biblioteche 0 0 0 

Categoria EP totali 8 8 7 

TOTALE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 342 340 346 

Personale dirigente 1 1 1 

TOTALE 343 341 347 

Personale C.E.L. 12 12 11 

TOTALE GENERALE 355 353 358 

 
 
 (*) Dato comprensivo di n. 1 di cat. D. con mansioni di cat. EP 
 
Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato rimane confermato il numero complessivo 
dell’anno 2016 che è pari a 45 unità, pur essendo costituito da una differente ripartizione fra i profili professionali: è aumentato 
di n. 4 unità il personale di categoria C e si è ridotto di n. 2 unità quello di categoria D e di n. 2 unità di Collaboratori ed Esperti 
Linguistici.  
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Nella tabella seguente viene riportato l’andamento del personale tecnico-amministrativo, dirigente e Collaboratore ed esperto 
Linguistico a tempo determinato nel triennio 2015-2017 suddiviso nelle singole categorie ed aree contrattuali. 
 

Categorie ed aree funzionali 
Personale TD  
 in servizio al 
31/12/2015 

Personale TD 
 in servizio al 
31/12/2016 

Personale TD  
 in servizio al 
31/12/2017 

Categoria B area amministrativa 0 0 0 

Categoria B area servizi generali e tecnici 0 0 0 

Categoria B totali 0 0 0 

Categoria C area amministrativa 5 5 6 

Categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 6 6 8 

Categoria C area biblioteche 3 1 2 

Categoria C totali 14 12 16 

Categoria D area amministrativo-gestionale 1 1 0 

Categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 2 3 2 

Categoria D area biblioteche 0 0 0 

Categoria D totali 3 4 2 

Personale Tecnico- Amministrativo 17 16 18 

Personale Dirigente 1 1 1 

Personale C.E.L 28 (*) 28 (*) 26 

TOTALE GENERALE 46 45 45 

(*) Dato comprensivo di n. 1 Lettore di scambio 
 
 
Di seguito si riportano invece, i dati relativi alla ripartizione di genere per il personale tecnico-amministrativo, dirigente e CEL 
a tempo indeterminato e determinato per gli anni 2015, 2016 e 2017. 

 

Personale tecnico-amministrativo 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

 
Maschi 

Femmin
e 

Total
i 

Masch
i 

Femmin
e 

Total
i 

Masc
hi 

Femmi
ne 

Tot
ali 

Categoria B 50 42 92 52 42 94 50 42 92 

Categoria C 78 112 190 78 110 188 79 117 196 

Categoria D 23 29 52 20 30 50 23 28 51 

Categoria EP 6 2 8 6 2 8 5 2 7 

Personale TA Tempo Indeterminato 157 185 342 156 184 340 157 189 346 

Categoria B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Categoria C 6 8 14 5 7 12 7 9 16 

Categoria D 1 2 3 1 3 4 0 2 2 

Categoria EP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personale TA  Tempo Determinato 7 10 17 6 10 16 7 11 18 

Personale Dirigente Tempo 
Indeterminato 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Personale Dirigente Tempo Determinato 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Personale CEL Tempo Indeterminato 5 7 12 5 7 12 4 7 11 

Personale CEL Tempo Determinato (*) 3 25 28 3 25 28 2 24 26 

TOTALE GENERALE 174 227 401 172 226 398 172 231 403 
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(*) Dato comprensivo della qualifica di Lettore di scambio negli anni 2015 e 2016. 

 

Riepilogo Cessazioni e Assunzioni 2017 

 
 
CESSAZIONI 2017 
 

Ruolo Totale 
Punti 

Organico 
corrispondenti 

Professori 
Ordinari 

3 3,00  

Professori 
Associati 

5 3,50  

Ricercatori 
tempo det. 

1 0,00  

Tec. Amm. D 2 0,60  

Tec. Amm. C 2 0,50  

Tec. Amm. B 2 0,20  

CEL 1 0,20  

TOTALE 
Complessivo 

16 8,00 

50 % Punti Organico 
corrispondenti 

4,00 

 
Numero di unità cessate nel 2017: sono stati considerati i "cessati" (pensionamenti, decessi e dimissioni) ed i "trasferiti" 
(soggetti che al 31.12.2017 risultano in servizio in un ateneo diverso da quello in cui erano al 31.12.2016).In particolare per 
quanto riguarda i "cessati" si precisa che:- Docenti: vengono considerati come cessati quei soggetti per i quali è stato inserito 
nella banca dati del Ruolo Docenti il corrispondente decreto di cessazione, dimissioni, decesso, ecc- Non Docenti a tempo ind. 
e Ricercatori a tempo det.: vengono considerati come cessati quei soggetti per i quali è stato inviato nella Banca Dati Anagrafico 
Giuridica di DALIA dell'anno 2017, il campo DATA_CESS avvalorato nel mese in cui è avvenuta la cessazione. 
Per i ricercatori a tempo determinato cessati al 31/12/2017 che hanno avuto o avranno un rinnovo del contratto nell'anno 
2018 e per i quali all'atto dell'assunzione sono stati impiegati totalmente o parzialmente Punti Organico di programmazioni di 
anni precedenti, l'ateneo deve evidenziare i nominativi utilizzando la funzionalità di "Modifica". Tale indicazione consentirà 
all'Ateneo di non utilizzare nuovi punti organico, pertanto nelle cessazioni non verranno contabilizzati. 
 
 
  

https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=PO&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=PO&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=PO&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=PO&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=PA&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=PA&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=PA&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=PA&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||iPBPzaFqqtc1370873010&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=RUTD&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=RUTD&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b5%5d=2017&valore_param%5b6%5d=bbjcsgxddmCFbOBN
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||iPBPzaFqqtc1370873010&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=RUTD&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=RUTD&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b5%5d=2017&valore_param%5b6%5d=bbjcsgxddmCFbOBN
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=D&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=D&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=C&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=C&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=B&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=B&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=CEL&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=LT&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=FGMLCU2KXMNX4XEOPPGCJBRZP&valore_param%5b1%5d=CEL&valore_param%5b2%5d=63&valore_param%5b3%5d=LT&valore_param%5b4%5d=2017&valore_param%5b6%5d=2017
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ASSUNZIONI 2017 
 

Assunzioni 01 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 

Ruolo 
Totale 
Assunti 

Punti 
Organico 

Assunzioni 

Punti 
Organico 
Imputati 

di cui su 
Piano 

Ordinari 

di cui su 
Piano 

Associati 

di cui 
su 

Piano 
RU 
TD 

Punti 
Organico 

Non 
Imputati 

Ordinari 9 3,40  3,40  1,00   0,00  

Associati  12 3,60  3,60  

 0,00  0,00  

Ricercatori 
tempo 
determinato 
tipo a) e b) 
L.240/2010  

6 2,50  2,50  

  0,50 0,00  

Ricercatori 
tempo 
determinato 
tipo a) 
L.240/2010 
(su fondi 
esterni)  

1 0,00  0,00  

  0,00 0,00  

Amm.vi e 
Tecnici - D  

3 0,90  0,90  

   0,00  

Amm.vi e 
Tecnici - C  

10 2,00  2,00  

   0,00  

TOTALE PO 41 12,40 12,40    0,00 

LEGENDA 
 
- Totale Assunti: numero totale di soggetti che risultano assunti nel 2017- Punti Organico Assunzioni: punti organico 
equivalenti dei soggetti che risultano assunti nel 2017- Punti Organico Imputati: punti organico equivalenti dei soggetti che 
risultano assunti nel 2017 che sono già stati imputati alle varie disponibilità (dal 2010 al 2017)- Punti Organico Non Imputati: 
punti organico dei soggetti che non sono stati imputati a nessuna disponibilità 
 
Dott. Gianluca Antonelli    - Responsabile Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente 
Dott.ssa Monica Cordella - Responsabile Ufficio Amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL 

 
 

  

https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=PO&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=PO&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=PO&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=PO
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=PO
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=PA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=PA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=PA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=PA
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=PA
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=RU&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=TA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=TA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=TA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=TA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=TA
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=TA
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=TA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=TA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=TA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&vedi_ruolo=TA&richiesta=AAA111
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=TA
https://proper.cineca.it/php5/2017/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_63&password=xjnmmwlkcsCFbOBN&richiesta=AAA111&vedi_ruolo=TA
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b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 

Le voci della tabella sotto riportata comprendono i costi per gli assegni di ricerca inseriti nei progetti realizzati dai dipartimenti. 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.04.05.01 - Assegni di ricerca (ist) 1.696.706,75 1.540.096,41

CG.04.40.04.05.02 - Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca 

(ist)
351.450,95 329.519,33

CG.04.40.04.05.03 - rimborso spese assegnisti (ist) 25.164,30 20.520,45

Totale 2.073.322,00 1.890.136,19  
 

c) docenti a contratto 

Le voci sotto riportate comprendono i costi dei docenti a contratto previsti in particolar modo nell’attività didattica per dare 

un supporto con testimonianze esterne ed applicazioni pratiche. Tale costo non comprende il costo dell’IRAP di euro 64.496,04 

che è stato spostato nel conto di costo IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.04.06.01 - Competenze fisse al personale docente a 

contratto
1.017.289,80 888.861,09

CG.04.40.04.06.02 - Contributi obbligatori per personale docente a 

contratto
156.692,21 134.046,45

CG.04.40.04.06.04 - Irap per i docenti a contratto 72.354,10 0,00

Totale 1.246.336,11 1.022.907,54  
 

d) esperti linguistici 

Le voci sotto riportate comprendono i costi sostenuti per gli esperti linguistici a tempo determinato e indeterminato. Tale costo 

non comprende il costo dell’IRAP di euro 73.841,53 che è stato spostato nel conto di costo IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL’ESERCIZIO 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017
CG.04.40.04.07.02 - Competenze fisse a collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)
471.223,46 473.660,49

CG.04.40.04.08.02 - Competenze accessorie ai collaboratori ed 

esperti linguistici di madre lingua  a tempo determinato (td)
17.053,84 29.107,48

CG.04.40.04.09.02 - Contributi obbligatori per i collaboratori ed 

esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)
129.181,92 135.470,21

CG.04.40.04.09.08 - Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di 

madre lingua a tempo determinato (td)
38.920,20 0,00

CG.04.40.04.10.02 - Contributi per inden. fine serv. e tfr per i 

collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 

determinato (td)

26.115,74 26.246,07

CG.04.40.04.07.01 - Competenze fisse ai collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)
404.258,13 405.905,34

CG.04.40.04.08.01 - Competenze accessorie ai collaboratori ed 

esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)
10.187,45 15.351,55

CG.04.40.04.09.01 - Contributi obbligatori per i collaboratori ed 

esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)
105.809,71 107.386,63

CG.04.40.04.09.07 - Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di 

madre lingua a tempo indeterminato (ti)
34.313,59 0,00

CG.04.40.04.10.01 - Contributi per inden. fine serv. e tfr per i 

collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 

indeterminato (ti)

20.100,68 20.229,93

CG.04.40.04.08.03 - Competenze Accessorie CEL per contratti 43.077,54 42.722,67

Totale 1.300.242,26 1.256.080,37  
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La tabella sotto riportata comprende il costo delle supplenze interne ed esterne. Tale costo non comprende il costo dell’IRAP 

di euro 31.052,19 che è stato spostato nel conto di costo IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 

 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.07.01.01 - Supplenze e affidamenti a personale interno docente e 

ricercatori
373.312,16 353.675,95

CG.04.40.07.01.02 - Supplenze e affidamenti a personale esterno docente e 

ricercatori
18.102,00 22.166,20

CG.04.40.07.01.03 - Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente 

e ricercatori interni
96.420,07 85.878,97

CG.04.40.07.01.07 - Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente 

e ricercatori esterni
4.381,57 5.660,43

CG.04.40.07.01.09 - Irap per affidamenti al personale docente interni 33.737,29 0,00

CG.04.40.07.01.10 - Irap per affidamenti al personale docente ESTERNI 1.538,68 0,00

Totale 527.491,77 467.381,55  
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2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo: 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 13.562.417,37 12.808.541,62

totale 13.562.417,37 12.808.541,62  
 

Tabella del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Tale costo non comprende il costo dell’IRAP di euro 

749.390,31 che è stato spostato nel conto di costo IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.41.01.01.02 - Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato 44.095,74 44.094,64

CG.04.41.01.01.04 - Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 

(ti)
8.818.503,54 8.908.478,66

CG.04.41.01.02.02 - Competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato (ti) 44.065,79 43.982,03

CG.04.41.01.02.04 - Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato (ti)
356.941,73 356.068,76

CG.04.41.01.02.06 - Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti) 24.125,61 477,72

CG.04.41.01.02.12 - Comp.acc. T/A EP tempo ind. 91.415,35 85.288,85

CG.04.41.01.02.14 - Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti) 

c/terzi
7.013,62 16.458,41

CG.04.41.01.03.02 - Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato (ti) 11.324,73 10.935,81

CG.04.41.01.03.04 - Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato (ti)
2.127.548,82 2.153.297,64

CG.04.41.01.03.09 - Contributi prev. complementare per il personale tecnico-amministrativo a 

tempo indeterminato (ti)
1.869,13 1.908,02

CG.04.41.01.03.15 - Irap  per i dirigenti a tempo indeterminato (ti) 3.709,04 0,00

CG.04.41.01.03.15 - Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti) 739.005,05 0,00

CG.04.41.01.04.02 - Contributi per inden. fine serv. e tfr per i dirigenti  a tempo indeterminato (ti) 2.018,64 2.019,74

CG.04.41.01.04.04 - Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a 

tempo indeterminato (ti)
495.664,79 501.850,79

Totale 12.767.301,58 12.124.861,07  
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Tabella del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato. Tale costo non comprende il costo dell’IRAP di euro 

39.542,75 che è stato spostato nel conto di costo IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.41.01.01.01 - Competenze fisse al direttore generale 118.018,42 115.652,09

CG.04.41.01.01.05 - Competenze fisse al personale tecnico-amministrativi a tempo determinato 

(td)
398.726,29 356.186,01

CG.04.41.01.02.01 - Competenze accessorie al direttore generale 31.344,33 30.101,27

CG.04.41.01.02.05 - Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato (td) (promiscuo)
5.516,07 0,00

CG.04.41.01.02.07 - Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td) 3.356,46 0,00

CG.04.41.01.02.10 - Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td) 

per attivita' c/terzi
522,11 484,82

CG.04.41.01.03.01 - Contributi obbligatori per il direttore generale 28.670,20 28.095,35

CG.04.41.01.03.05 - Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato (td)
101.661,67 90.712,85

CG.04.41.01.03.12 - Irap per il direttore generale 10.031,56 0,00

CG.04.41.01.03.16 - Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td) 33.285,88 0,00

CG.04.41.01.04.01 - Contributi per inden. fine serv. e tfr per il direttore generale 6.703,45 6.569,09

CG.04.41.01.04.05 - Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a 

tempo determinato (td)
22.378,99 20.367,64

CG.04.41.01.02.15 - Competenze Accessorie T/A per contratti 34.900,36 35.511,43

Totale 795.115,79 683.680,55  
 

Il DL n. 78 art. 9 comma 28 dispone che, a decorrere dall’anno 2011, le Università, nonché le altre Amministrazioni ed Enti 

pubblici citati “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”. In ottemperanza alla 

citata disposizione, la spesa sostenuta è stata rilevata dal Bilancio Consuntivo di Ateneo anno 2009 considerando gli importi 

liquidati alle categorie economiche dei Dirigenti a tempo determinato, del personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato e delle co.co.co. Per la determinazione della suddetta spesa è stato adottato il criterio della competenza 

economica ed è stato preso a riferimento l’importo del lordo percipiente liquidato. La spesa sostenuta nell’anno 2009, allegato 

n. 14 ammonta a euro 807.311,03 che ridotta del 50% è pari a euro 403.655.51. Quindi l’importo di euro 403.655,51 costituisce 

il limite di spesa sostenibile a decorrere dall’anno 2011 per l’utilizzo da parte dell’Ateneo delle categorie di personale a tempo 

determinato e per le collaborazioni coordinate e continuative. La spesa del personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato per l’anno 2017 che rientra nel limite del 50% è euro 179.696,33, per il personale con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa euro 49.856,75 come da allegato 14° per un totale di euro 229.553,08. 

 

Totale generale del costo del personale tecnico amministrativo e del direttore generale è euro 12.808.541,62. Tale costo non 
comprende il costo dell’IRAP di euro 788.933,06 che è stato spostato nel conto di costo IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO. 
Il costo totale del personale dirigente e Tecnico amministrativo rimane invariato rispetto all’anno 2016 (euro 13.597.474,65) 
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IX - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

1) Costi per sostegno agli studenti 1.442.559,62 1.773.370,14

2) Costi per il diritto allo studio 104.309,07 65.197,23

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 1.666.218,78 1.553.069,36

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 279.245,69 754.429,45

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 386.053,57 623.191,79

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 63.306,95 21.425,20

8)  Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 5.766.888,56 5.793.545,20

9) Acquisto altri materiali 314.745,27 243.124,53

10) Variazione delle rimanenze di materiali 32.764,92 0,00

11) Costi per godimento beni di terzi 2.263.082,39 2.290.183,04

12) Altri costi 4.164.798,07 3.508.865,36

totale 16.483.972,89 16.626.401,30  
 

1) Costi per il sostegno agli studenti 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.01.01.04 - Programmi di mobilita' e scambi culturali studenti 24.536,23 16.241,90

CG.04.40.01.01.05 - Altre borse 63.925,18 118.189,16

CG.04.40.01.01.06 - borsa erasmus 404.790,87 812.197,54

CG.04.40.01.01.07 - borsa erasmus finanz.MIUR 426.119,04 143.840,94

CG.04.40.01.01.09 - Altre borse (comm) 51.127,02 16.622,98

CG.04.40.01.01.11 - borse di mobilità ex D.M.755/13 16.275,00 43.400,00

CG.04.40.01.02.01 - Iniziative ed attivita' culturali gestite dagli studenti 24.903,80 39.620,60

CG.04.40.01.02.02 - Interventi a favore degli studenti disabili 38.941,98 4.299,76

CG.04.40.01.02.03 - Attivita' di tutorato 126.685,74 128.320,65

CG.04.40.01.02.04 - Altri interventi a favore degli studenti 74.988,77 63.840,00

CG.04.40.01.02.06 - rimborso tasse 111.696,13 301.993,80

CG.04.40.01.02.08 - trasporto studenti 57.013,53 58.350,20

CG.04.40.01.02.09 - assicurazione studenti 21.556,33 25.957,61

CG.04.40.01.02.10 - trasporto studenti disabili 0,00 495,00

Totale 1.442.559,62 1.773.370,14  
 

Il costo più rilevante è quello delle borse Erasmus, del tutorato e dei costi per interventi a favore degli studenti disabili  che 

evidenziano l’impegno dell’Ateneo al supporto formativo degli studenti, elemento qualificante dei corsi di studio. 
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2) Costi per il diritto allo studio 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.02.01.01 - Borse di collaborazione studenti, attivita' a tempo 

parziale art. 13 l. 390/91
104.309,07 65.197,23

Totale 104.309,07 65.197,23  
 

La voce comprende il costo relativo alle borse di collaborazione per l’attività a tempo parziale degli studenti come da 

regolamento di ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti ad attività previste dal D.L. n. 68 del 

29/11/2012 art.11. 

 

3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.03.01.01 - Borse di studio per dottorato di ricerca (ist) 1.137.804,49 1.128.882,40

CG.04.40.03.01.02 - borsa studio dott.ric.finanz.miur sostegno giovani 

quota agg. Estero (ist)
6.860,17 0,00

CG.04.40.03.01.03 - borsa studio dott.ric.finanz.miur sostegno giovani 103.272,12 0,00

CG.04.40.03.01.04 - borsa studio dott.ric.quota agg.estero 48.791,31 39.984,07

CG.04.40.03.01.05 - borsa studio dott.ric (fondi esterni) (ist) 319.476,95 323.360,92

CG.04.40.03.01.07 - rimborso spese dottorati di ricerca (ist) 41.443,87 50.962,54

CG.04.40.03.01.16 - Indennità di tirocinio extracurruculare 4.256,34 9.624,79

CG.04.40.03.01.18 - borsa studio dott.ric.FONDI ESTERNI quota agg. 

Estero (ist)
4.313,53 254,64

Totale 1.666.218,78 1.553.069,36  
 

Il costo totale di euro 1.553.069,36 si riferisce a borse di studio dottorato di ricerca e borse cofinanziate con contributi esterni. 

 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati: 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.06.01.01 - Trasferimenti correnti ad altre universita' partner di 

progetti coordinati
279.245,69 754.429,45

Totale
279.245,69 754.429,45

 
 

Nella voce” Trasferimenti correnti ad altre Università partner di progetti coordinati” vengono indicati i costi che i responsabili 

dei progetti trasferiscono ai partner per progetti di ricerca. 
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5) Acquisto di materiale di consumo per laboratori: 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.05.01.01 - Materiale di consumo per laboratorio (istituzionale) 351.264,92 597.413,77

CG.04.40.05.01.02 - Materiale di consumo per laboratorio (commerciale) 22.100,75 16.082,44

CG.04.40.05.01.04 - Materiale di consumo per laboratorio (promiscuo) 12.687,90 9.695,58

Totale 386.053,57 623.191,79  
La voce “materiale di consumo per laboratorio” comprende i costi di materiali utilizzati dai laboratori didattici e di ricerca.  

 

8) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.41.03.01.01 - Riviste e giornali (istituzionale) 2.980,69 2.600,90

CG.04.41.03.01.02 - Pubblicazioni editoriali non costituenti 

immobilizzazioni di materiale bibliografico (istituzionale)
51.169,54 18.824,30

CG.04.41.03.01.04 - acquisto banche dati 6.100,00 0,00

CG.04.41.03.01.07 - Pubblicazioni editoriali non costituenti 

immobilizzazioni di materiale bibliografico (promiscuo)
3.056,72 0,00

Totale 63.306,95 21.425,20  
In queste voci sono riportati i costi degli acquisti di materiale bibliografico che, come precisato nella parte relativa ai criteri di 

valutazione, non costituiscono immobilizzazioni e quindi vengono registrati direttamente a costo. In diminuzione rispetto al 

dato 2016. 

 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.41.04.01.01 - Utenze e canoni per energia elettrica (istituzionale) 9.534,28 0,00

CG.04.41.04.01.02 - Utenze e canoni per energia elettrica (commerciale) 5.746,11 4.551,96

CG.04.41.04.01.03 - Utenze e canoni per energia elettrica (promiscuo) 642.658,83 635.720,56

CG.04.41.04.02.01 - Utenze e canoni per telefonia fissa (istituzionale) 0,00 585,95

CG.04.41.04.02.03 - Utenze e canoni per reti di trasmissione (istituzionale) 0,00 26.818,80

CG.04.41.04.02.07 - Utenze e canoni per telefonia fissa (promiscuo) 52.963,37 47.262,87

CG.04.41.04.02.08 - Utenze e canoni per  telefonia mobile (promiscuo) 5.030,41 5.486,25

CG.04.41.04.02.09 - Utenze e canoni per reti di trasmissione (promiscuo) 98.697,37 64.229,40

CG.04.41.04.03.01 - Utenze e canoni per acqua 11.309,27 0,00

CG.04.41.04.03.02 - Utenze e canoni per gas 54,03 0,00

CG.04.41.04.03.03 - Riscaldamento e condizionamento 15.676,76 27.033,86

CG.04.41.04.03.04 - Altre utenze e canoni (istituzionale) 1.513,01 1.458,00

CG.04.41.04.03.07 - Utenze e canoni per acqua (promiscuo) 142.798,53 137.671,80

Totale 985.981,97 950.819,45  segue 
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Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.41.04.03.08 - Utenze e canoni per gas (promiscuo) 9.630,69 988,33

CG.04.41.04.03.09 - Riscaldamento e condizionamento (promiscuo) 5.694,74 0,00

CG.04.41.04.04.02 - Pulizia 342,45 0,00

CG.04.41.04.04.03 - Smaltimento rifiuti nocivi 7.151,50 2.696,00

CG.04.41.04.04.04 - Traslochi e facchinaggio 1.161,68 2.379,00

CG.04.41.04.04.06 - Servizi di derattizzazione e disinfestazione edifici 1.872,70 811,30

CG.04.41.04.04.08 - appalto spese riscaldamento 334.162,47 508.289,36

CG.04.41.04.04.09 - altri servizi in appalto 81,74 20.496,00

CG.04.41.04.04.10 - Portierato (promiscuo) 688.499,73 685.232,87

CG.04.41.04.04.11 - Pulizia (promiscuo) 539.971,53 590.818,40

CG.04.41.04.04.12 - Smaltimento rifiuti nocivi (promiscuo) 10.219,63 14.499,29

CG.04.41.04.04.13 - Traslochi e facchinaggio (promiscuo) 15.068,21 20.076,96

CG.04.41.04.04.14 - Servizi di vigilanza (promiscuo) 1.610,40 146,40

CG.04.41.04.04.16 - Appalto spese riscaldamento (promiscuo) 449.238,03 308.772,50

CG.04.41.04.05.01 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 

(istituzionale)
57.048,09 66.095,76

CG.04.41.04.05.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature (istituzionale)
46.784,82 65.530,27

CG.04.41.04.05.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 

(istituzionale)
14.169,00 10.408,60

CG.04.41.04.05.04 - Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 

(istituzionale)
13.892,63 3.790,58

CG.04.41.04.05.05 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 

(istituzionale)
12.556,92 12.642,10

CG.04.41.04.05.06 - manutenzione hardware (istituzionale) 65.969,67 48.166,68

CG.04.41.04.05.07 - Manutenzione software ist (istituzionale) 46.252,65 69.129,81

CG.04.41.04.05.08 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 

(commerciale)
43.640,00 5.295,00

CG.04.41.04.05.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature (commerciale)
1.479,00 9.640,98

CG.04.41.04.05.12 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 

(commerciale)
0,00 150,00

CG.04.41.04.05.18 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 

(promiscuo) 191.948,69 245.863,53

CG.04.41.04.05.19 - manutenzione software (promiscuo)
13.563,57 13.359,84

CG.04.41.04.05.20 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature (promiscuo) 197,40 0,00

CG.04.41.04.06.01 - Organizzazione manifestazioni e convegni 

(istituzionale)
169.705,01 174.692,93

CG.04.41.04.06.02 - Spese postali (istituzionale) 33.443,88 18.955,09

CG.04.41.04.06.03 - Assicurazioni (istituzionale) 122.000,74 124.389,10

CG.04.41.04.06.04 - Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo 

(istituzionale)
62.058,08 147.536,27

CG.04.41.04.06.05 - Spesa corrente per brevetti (ist) 30.528,88 30.665,63

CG.04.41.04.06.06 - Altre spese per servizi (istituzionale) 390.536,35 260.792,46

CG.04.41.04.06.07 - Costi annuali per pubblicita' 9.979,60 12.420,15

CG.04.41.04.06.09 - Spese per lavorazioni agricole effettuate da terzi 

(comm)
23.025,30 24.308,58

CG.04.41.04.06.10 - spese di comunicazione 0,00 7.779,61

CG.04.41.04.06.11 - Organizzazione manifestazioni e convegni 

(commerciale)
6.196,37 17.805,10

CG.04.41.04.06.14 - Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo 

(commerciale)
4.134,62 690,00

CG.04.41.04.06.16 - Altre spese per servizi (commerciale) 36.915,13 24.278,91

Descrizione 3.460.731,90 3.549.593,39 segue 
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Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.41.04.06.17 - Spese di trasporto (comm) 328,00 206,23

CG.04.41.04.06.18 - Spese di trasporto (ist) 9.020,17 10.103,42

CG.04.41.04.06.19 - Assicurazioni (promiscuo)
4.987,81 0,00

CG.04.41.04.06.22 - Altre spese per servizi (promiscuo)
51.014,14 76.532,19

CG.04.41.04.06.23 - Spese postali (promiscuo)
1.062,78 1.770,78

CG.04.41.04.06.26 - Spesa corrente per brevetti (promiscuo)
4.815,29 31.154,54

CG.04.41.04.06.31 - quote di partecipazione a seminari e convegni 

(istituzionale)
12.816,58 22.923,89

CG.04.41.04.06.32 - Spese di comunicazione (contributi) 3.208,09 3.404,34

CG.04.41.04.06.33 - Spese di comunicazione (irap) 1.272,29 0,00

CG.04.41.04.06.34 - Spese di comunicazione (compensi) 14.968,19 15.290,04

CG.04.41.04.06.35 - Spese di rappresentanza 7.742,14 13.863,36

CG.04.41.04.07.01 - Consulenze tecnico-scientifiche (istituzionale) 41.744,01 35.121,50

CG.04.41.04.07.02 - Spese per liti (patrocinio legale) (istituzionale) 11.703,23 5.458,84

CG.04.41.04.07.04 - Consulenze tecnico-scientifiche (commerciale) 0,00 1.188,00

CG.04.41.04.08.01 - Prestazioni di lavoro autonomo (istituzionale) 60.800,74 77.224,96

CG.04.41.04.08.02 - Prestazione lav. Autonomo per ricerca (istituzionale) 23.320,49 34.166,66

CG.04.41.04.08.03 - Prestazione lav. Autonomo per didattica 

(istituzionale)
90.215,15 117.555,31

CG.04.41.04.08.04 - Prestazioni di lavoro autonomo (commerciale) 27.500,00 32.500,00

CG.04.41.04.10.01 - Collaborazioni coordinate e continuative 

(istituzionale)
73.172,02 45.742,63

CG.04.41.04.10.02 - Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. (istituzionale) 14.180,14 9.107,95

CG.04.41.04.10.03 - Oneri irap su co.co.co. (istituzionale) 6.219,69 0,00

CG.04.41.04.10.04 - Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi a 

co.co.co. (istituzionale)
2.921,05 7.469,23

CG.04.41.04.10.05 - Collaborazioni coordinate e continuative 

(istituzionale) ric
276.837,22 220.910,16

CG.04.41.04.10.06 - Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. (istituzionale) 

ric
58.515,01 48.408,05

CG.04.41.04.10.07 - Oneri irap su co.co.co. (istituzionale) ric 23.531,08 0,00

CG.04.41.04.10.08 - Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi a 

co.co.co. (istituzionale) ric
3.577,37 0,00

CG.04.41.04.10.09 - Collaborazioni coordinate e continuative 

(istituzionale) did
255.273,55 237.512,17

CG.04.41.04.10.10 - Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. (istituzionale) 

did
51.689,09 48.446,44

CG.04.41.04.10.11 - Oneri irap su co.co.co. (istituzionale) did 21.698,20 0,00

CG.04.41.04.10.12 - Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi a 

co.co.co. (istituzionale) did
0,00 224,80

CG.04.41.04.10.17 - Collaborazioni coordinate e continuative 

(commerciale) ric
8.091,68 23.057,95

CG.04.41.04.10.18 - Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. 

(commerciale) ric
1.736,56 5.052,53

CG.04.41.04.10.19 - Oneri irap su co.co.co. (commerciale) ric 687,82 0,00

CG.04.41.04.11.01 - Attività occasionale - no PI (istituzionale) 9.291,07 800,00

CG.04.41.04.11.02 - Attività occasionale per ricerca - no PI (istituzionale) 1.249,99 500,00

CG.04.41.04.11.03 - Attività occasionale per didattica - no PI (istituzionale) 144.323,02 164.547,19

CG.04.41.04.11.06 - Attività occasionale per didattica - no PI 

(commerciale)
599,99 2.791,00

CG.04.41.05.01.10 - Utenze e canoni per energia elettrica (promiscuo)
61,04 0,00

CG.04.41.05.01.12 - Noleggio multifunzioni e stampanti (promiscuo)
0,00

98,2

Totale 5.766.888,56 5.793.545,20  



Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  Bilancio Unico di Esercizio 2017 
 
 

 

 

Pagina 80 di 90 

Le voci “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” sono articolate secondo il prospetto sopra dettagliato e 

comprendono, tra gli altri, i costi della gestione corrente dell’Ateneo quali la telefonia, l’energia elettrica, il riscaldamento, i 

servizi di vigilanza, la manutenzione hardware e software, le spese postali, le assicurazioni, le spese di consulenza per attività 

di ricerca e di didattica fornite da terzi.  

 

9) Acquisto altri materiali 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.41.02.01.01 - Carburanti, combustibili e lubrificanti (istituzionale) 11.830,15 3.128,35

CG.04.41.02.01.02 - Cancelleria e altro materiale di consumo 

(istituzionale)
89.431,69 108.638,66

CG.04.41.02.01.03 - Libretti e diplomi 55.271,02 27.114,31

CG.04.41.02.01.04 - Vestiario 5.339,94 4.738,70

CG.04.41.02.01.06 - Cancelleria e altro materiale di consumo 

(commerciale)
471,50 1.115,96

CG.04.41.02.01.07 - Acquisto gadgets (comm) 0,00 16.947,30

CG.04.41.02.01.08 - Materiale di consumo informatico (ist) 97.534,90 48.659,25

CG.04.41.02.01.09 - Materiale di consumo informatico (comm) 0,00 2.014,47

CG.04.41.02.01.10 - Materiale di consumo informatico (promiscuo) 0,00 4.326,85

CG.04.41.02.01.12 - Cancelleria e altro materiale di consumo (promiscuo) 37.191,88 6.787,08

CG.04.41.02.01.14 - Materiale di consumo azienda agraria (comm) 17.674,19 19.653,60

Totale 314.745,27 243.124,53  
 

Le voci comprendono i costi per i consumi dettagliati in tabella sopra riportata. 

 

10) Variazione delle rimanenze 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.50.01.01 -Rimanenze gadgets (commerciale) 32.764,92 0,00

Totale 32.764,92 0,00

 
 

nell’anno 2017 le rimanenze della vendita dei gadgets che l’Ateneo effettua presso l’Ufficio economato vengono evidenziate 

nella parte dei proventi.. 
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11) Costi per godimento beni di terzi 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.41.05.01.02 - Noleggio automezzi (istituzionale) 0,00 718,70

CG.04.41.05.01.03 - Noleggi (istituzionale) 45.347,82 42.470,09

CG.04.41.05.01.06 - Noleggi (commerciale) 401,25 0,00

CG.04.41.05.01.07 - Noleggi (promiscuo)
2.036,00 3.735,29

CG.04.41.05.02.01 - Fitti passivi per locazione di edifici 4.606,17 0,00

CG.04.41.05.02.03 - Fitti passivi per locazione di edifici (promiscuo) 723.399,18 683.667,32

CG.04.41.05.03.01 - Licenze software 753.650,32 845.248,85

CG.04.41.05.03.02 - Licenze software (promiscuo) 733.641,65 714.342,79

Totale 2.263.082,39 2.290.183,04  
 

I fitti passivi si riferiscono a locazioni di immobili che vengono utilizzati per attività di ricerca e didattica; valore in diminuzione 

rispetto al 2016.  

 Le licenze software si riferiscono alle licenze annuali dei prodotti Cineca e altri fornitori. 
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12)  Altri costi 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.07.02.01 - rimborso missioni italia  ist 50.296,62 56.187,94

CG.04.40.07.02.02 - rimborso spese missioni pers.doc e ric.italia ist 195.040,14 190.882,69

CG.04.40.07.02.03 - rimborso missioni estero  ist 24.084,83 8.129,08

CG.04.40.07.02.04 - rimborso spese missioni pers.doc e ric.estero ist 141.299,57 171.538,79

CG.04.40.07.02.05 - rimborso missioni italia  comm 1.133,10 5.962,55

CG.04.40.07.02.06 - rimborso spese missioni pers.doc e ric.italia comm 2.523,56 1.677,94

CG.04.40.07.02.07 - rimborso missioni estero comm 0,00 459,19

CG.04.40.07.02.08 - rimborso spese missioni pers.doc e ric.estero comm 3.079,65 996,60

CG.04.40.07.03.02 - Ospitalita' visiting professor, esperti e relatori convegni 

(promiscuo)
2.250,00 0,00

CG.04.40.07.03.03 - Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori 

convegni
14.295,52 32.853,84

CG.04.41.06.01.01 - Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali interni 9.233,46 9.136,16

CG.04.41.06.01.02 - Gettoni ai membri degli organi istituzionali di governo e 

controllo interni
8.054,76 8.749,16

CG.04.41.06.01.03 - Indennita' di carica organi accademici 74.069,88 74.069,88

CG.04.41.06.01.04 - Missioni e rimborsi Spese trasferta organi istit.esterni 18.884,46 16.240,03

CG.04.41.06.01.05 - Gettoni/indennita' ai membri del collegio dei revisori 34.869,32 20.402,94

CG.04.41.06.01.06 - Gettoni/indennita' ai membri del nucleo di valutazione interni 36.849,33 23.331,86

CG.04.41.06.01.07 - gettoni org.ist.di governo e controllo esterni 7.152,99 5.354,97

CG.04.41.06.01.08 - gettoni/indennità ai membri del nucleo di valutazione esterni 63.051,46 49.526,16

CG.04.41.06.02.01 - rimborsi spese viaggi del personale tecnico-amministrativo 

Italia (ist.)
25.245,85 33.740,75

CG.04.41.06.02.02 - rimborsi spese viaggi del personale tecnico-amministrativo 

Italia (comm.)
171,70 0,00

CG.04.41.06.02.03 - Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 160.826,51 169.389,78

CG.04.41.06.02.04 - Formazione del personale tecnico-amministrativo 33.715,65 24.255,24

CG.04.41.06.02.07 - rimborsi spese viaggi del personale tecnico-amministrativo 

Estero(ist.)
7.245,59 6.186,17

CG.04.41.06.02.11 - Formazione obbligatoria del personale docente e T/A 3.209,99 5.303,99

CG.04.41.06.03.01 - Visite medico-fiscali 19.027,90 24.614,33

CG.04.41.06.03.02 - Quote associative 63.253,50 74.894,11

CG.04.41.06.03.03 - Compensi per commissioni di concorso ed esami di stato del 

personale interno ed esterno
43.075,33 33.965,08

CG.04.41.06.03.05 - Missioni per commissioni di concorso ed esami di stato di 

personale esterno
2.624,00 2.446,60

CG.04.41.06.03.06 - Altri costi per attivita' istituzionali 197.193,77 163.024,08

CG.04.41.06.03.07 - Costi per attivita' sportive l. 394/77 1.428,59 1.420,68

CG.04.41.06.03.08 - Cus - attivita' sportiva e gestione impianti sportivi 12.857,30 12.786,15

CG.04.41.06.03.09 - Trasferimenti vari 669.043,04 77.570,86

CG.04.41.06.03.10 - Trasferimenti correnti tributo regionale-Diritto allo studio 1.862.862,00 1.824.972,00

CG.04.49.01.02.01 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 77.764,62 78.807,81

CG.04.49.01.02.03 - Valori bollati 299.084,08 299.987,95

Totale 4.164.798,07 3.508.865,36
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Le voci di “Altri costi” sono dettagliate come da tabella sopra riportata. Tale tabella, tra gli altri, comprende i costi per gli organi 

di controllo (rimborsi spese, indennità e gettoni di presenza).  

La voce “trasferimenti correnti tributo regionale diritto allo studio” rappresenta l’intera quota del tributo Ersu incassata 
nell’anno 2017 e riferita agli anni accademici 2017/2018 (euro 1.824.972,00) non riscontata. 
Nella voce “valori bollati” si è registrato il costo effettivo di competenza dell’esercizio 2017 (euro 296.448,00) riferito alle tasse 
universitarie e nei proventi per la didattica il ricavo effettivo (non riscontato) come già commentato nella parte dei proventi 
per la didattica.  
La diminuzione della voce “trasferimenti vari” è dovuta alle minori quote di ricerca trasferite ai partners. 

 

Totale generale dei costi della gestione corrente (Cat. IX) euro 16.626.401,30.  

 

X - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

1)  Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 81.000,70 43.895,04

2)  Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.739.982,39 1.736.481,99

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

disponibilità liquide 24.761,92 24.308,83

Totale 1.845.745,01 1.804.685,86  
 

 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.42.01.01.03 - Quota di ammortamento interventi ed opere su beni 

di terzi
7.972,39 2.658,62

CG.04.42.01.02.04 - Quota di ammortamento spese di implementazione 

di sistemi
5.775,06 17.922,41

CG.04.42.01.03.02 - Quota di ammortamento licenze d'uso 10.577,83 3.794,57

CG.04.42.01.03.04 - Quota di ammortamento software (fino al 2015) 5.000,78 0,00

CG.04.42.01.03.06 - Quote di Ammortamento spese di implementazione 

di sistemi
49.739,35 19.519,44

CG.04.42.01.04.01 - Quota di ammortamento altre immobilizzazioni 

immateriali
1.935,29 0,00

Totale 81.000,70 43.895,04  
 

 

Le voci di ammortamenti immateriali derivano dai costi di competenza degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, 

pari a euro 43.895,04, calcolate secondo i criteri esposti nella parte iniziale della presente nota integrativa. 
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2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.42.02.01.02.01 - Quote di Ammortamento Fabbricati Strumentali 

all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)
464.187,83 466.641,11

CG.04.42.02.01.02.03 - Quote di Ammortamento Fabbricati Rurali sogg. a 

vincolo (d.lgs 42/2004)
3.328,73 3.328,73

CG.04.42.02.01.02.11 - Quote di Ammortamento Altri Fabbricati sogg. A 

vincolo (d.lgs 42/2004)
7.433,23 7.433,23

CG.04.42.02.01.03.01 - Quote di Ammortamento Fabbricati Strumentali 

all'attività Accademica non vincolati
151.399,09 198.363,63

CG.04.42.02.01.03.03 - Quote di Ammortamento Fabbricati Rurali non 

vincolati
18.104,41 18.104,41

CG.04.42.02.01.03.07 - Quote di Ammortamento Impianti sportivi non 

vincolati
14.303,89 21.897,24

CG.04.42.02.01.03.09 - Quote di Ammortamento Fabbricati Adibiti a 

Collegio non vincolati
160.134,62 168.228,10

CG.04.42.02.01.03.13 - Quote di Ammortamento Fabbricati industriali 

(fotovoltaico)
95.313,41 95.486,02

CG.04.42.02.02.01.03 - Quota di ammortamento impianti, macchinari e 

attrezzature, di tipo tecnico (ist)
77.768,32 74.454,62

CG.04.42.02.02.01.04 - Quota di ammortamento attrezzature e sistemi 

informatici (ist)
403.544,97 375.235,31

CG.04.42.02.02.01.07 - Quota di ammortamento impianti, macchinari e 

attrezzature, di tipo tecnico (comm)
2.123,54 896,84

CG.04.42.02.02.01.08 - Quota di ammortamento attrezzature e sistemi 

informatici (comm)
4.917,75 3.041,92

CG.04.42.02.02.01.09 - Quota di ammortamento  impianti macchinari e 

attrezzature, di tipo tecnico (promiscuo)
461,91 461,91

CG.04.42.02.02.02.01 - Quota di ammortamento macchinari, 

strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico (ist)
221.590,61 206.660,34

CG.04.42.02.02.02.03 - Quota di ammortamento macchinari, 

strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico (comm)
17.238,81 13.873,80

CG.04.42.02.04.01 - Quota di ammortamento mobili e arredi per locali ad 

uso specifico (istituzionale)
69.617,11 54.877,48

CG.04.42.02.04.02 - Quota di ammortamento mobili e arredi per locali ad 

uso specifico (commerciale)
426,42 291,33

CG.04.42.02.05.01 - Quota di ammortamento automezzi ed altri mezzi di 

trasporto (ist)
935,14 3.083,45

CG.04.42.02.05.02 - Quota di ammortamento macchine da ufficio (ist) 26.989,96 23.961,97

CG.04.42.02.05.05 - Quota di ammortamento macchine da ufficio (Comm) 162,64 160,55

Totale 1.739.982,39 1.736.481,99  
 

 

Le voci di ammortamenti materiali derivano dai costi di competenza degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, 

calcolate secondo i criteri esposti nella parte iniziale della presente nota integrativa. L’importo degli ammortamenti delle 

immobilizzazioni acquistate prima del 2013, con contributi conto capitale, sono stati sterilizzati dai risconti passivi iscritti a 

bilancio fin dal 01/01/2013 e a tutto il 31/12/2017. Quanto sopra, secondo i criteri esposti nella prima parte della presente 

nota integrativa. 
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L’ammontare complessivo dell’ammortamento 2017 delle immobilizzazioni materiali, beni mobili, pari a euro 756.999,52 è 

stato sterilizzato: 

- per euro 39.565,25 dalla quota dei proventi con la tecnica dei risconti passivi riferiti ai beni mobili patrimonio ante 2013 e ai 

beni acquistati negli esercizi 2014 e 2015, con contributi esterni; 

- per euro 9.948,77, dalla quota dei proventi con la tecnica dei risconti passivi calcolato in relazione alle donazioni di beni 

assoggettati ad ammortamento.  

Si veda il dettaglio delle voci in sede di analisi delle immobilizzazioni materiali - beni mobili. 

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

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.43.01.01.01 - Quote di accantonamento al fondo svalutazione 

crediti
24.761,92 24.308,83

Totale 24.761,92 24.308,83  
La voce “Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide” comprende l’accantonamento 
effettuato sul totale crediti di euro 4.861.766,00 per un importo di euro 24.308,83 (perc.0,5%), come già evidenziato nella 
tabella crediti iscritti al netto della quota di svalutazione. 
 

XI - ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 898.017,69 1.259.057,94

Totale 898.017,69 1.259.057,94  
La voce “Accantonamenti per rischi ed oneri” comprende tutti gli accantonamenti di cui alla tabella sotto riportata. 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.43.01.02.03 - Quota accantonamento per arretrati di anni 

precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
0,00 194.048,00

CG.04.43.01.02.06 - Quota accantonamento per arretrati di anni 

precedenti per indennità di rischio
1.000,00 0,00

CG.04.43.01.02.07 - Quota accantonamento per arretrati di anni 

precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
0,00 8.322,00

CG.04.43.01.02.08 - Quota accantonamento per arretrati di anni 

precedenti ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 

determinato

0,00 9.247,00

CG.04.43.01.02.10 - QUOTA ACCANTONAMENTO Fondo art. 70 CCNL 

Risultato EP
25.039,80 22.549,04

CG.04.43.01.02.11 - quota accantonamento fondo per art.67-91 ccnl 

Prod.e.responsabilità
770.834,56 791.051,54

CG.04.43.01.02.12 - quota accantonamento fondo per lavoro 

straordinario
12.355,93 56.544,04

CG.04.43.01.02.13 - QUOTA ACCANTONAMENTO COMPETENZE 

ACCESSORIE C/TERZI PERS.T/A T.I
2.546,40 852,92

CG.04.43.01.03.01 - Quote di accantonamento ai fondi per cause e 

controversie in corso
15.500,00 0,00

CG.04.43.01.04.01 - Quote di accantonamento ai Fondo INAIL - Rimborso 

prestazioni economiche 0,00 100.000,00

CG.04.43.01.04.05 - Quote accantonamento fondo accantonamento 

diserbaggio materiale bibliografico
45.741,00 51.443,40

CG.04.44.01.01.03 - quote di esercizio per accantonamento benefits 25.000,00 25.000,00

Totale 898.017,69 1.259.057,94  
L’aumento rispetto all’anno 2016 è dovuto particolarmente all’accantonamento per il costo del personale degli arretrati del 

rinnovo contrattuale e l’accantonamento del rimborso delle prestazioni economiche all’INAIL. 
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XII - ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 902.980,32 943.011,11

Totale 902.980,32 943.011,11  
 

La voce “Oneri diversi di gestione” comprende tutti le voci riportate nella tabella sotto elencata: 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.45.01.01.01 - Riversamenti al bilancio dello stato 278.833,00 231.588,00

CG.04.45.01.02.01 - Oneri diversi di gestione 3,93 0,00

CG.04.45.01.02.03 - Perdite su crediti 250,00 287.887,79

CG.04.45.01.02.04 - sopravvenienze passive ordinarie 100.542,58 87.011,86

CG.04.45.02.05.01 - Oneri interni (perc.su attiv.c/terzi) 60.162,46 53.002,70

CG.04.45.02.05.02 - Oneri interni (perc.su introiti corsi e master) 92.001,54 116.054,32

CG.04.45.02.07.03 - Girofondi vari correnti 30.844,20 395,40

CG.04.48.01.03.01 - Restituzioni e rimborsi diversi 2.148,09 742,63

CG.04.48.01.03.02 - Restituzioni e rimborsi per personale comandato 117.465,75 0,00

CG.04.48.01.04.02 - Minusvalenze straordinarie da alienazione 

immobilizzazioni materiali
6.345,30 527,79

CG.04.48.01.04.06 - Arrotondamenti negativi 2,86 65,66

CG.04.49.01.01.02 - Imposte sul patrimonio 0,00 318,75

CG.04.49.01.01.03 - imu 126.612,00 123.912,00

CG.04.49.01.01.04 - Imposta sostitutiva 45.006,00 0,00

CG.04.49.01.02.02 - Imposte sul registro 12.755,94 10.609,23

CG.04.49.01.02.04 - Altri tributi 28.010,84 23.001,78

CG.04.49.01.02.05 - Iva indetrabile 1.995,83 7.893,20

Totale 902.980,32 943.011,11  
 

Sono qui ricompresi i versamenti al bilancio dello Stato che in base alle disposizioni di legge D.L.78/2010 - D.L.122/2008 – 
L.228/2012 in materia di contenimento della spesa pubblica susseguitesi negli ultimi anni, devono essere versate annualmente 
allo Stato. Tali somme corrispondono a riduzioni di costi per spese pubblicità, indennità, fondo di contrattazione del personale 
e spese manutentive.  
La voce minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali (variazioni negative patrimoniali conto CG. 04.48.01.04.02) 
per un importo di €. 527,79 comprende il valore residuo da ammortizzare dei beni mobili dismessi. 
Negli oneri diversi di gestione sono comprese le sopravvenienze passive ordinarie per €.87.011,86 come da tabella sotto 
riportata. 
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Tabella sopravvenienze passive ordinarie 
 

Descrizione UE Nome esteso soggetto Descrizione scrittura Ammontare

Amministrazione Centrale AGENZIA DELLE ENTRATE

VERSAMENTO IMU 2016 SU FABBRICATO RIO 

SRL E ADEGUAMENTO VALORE CATASTATALE 

FOTOVOLTAICO 

442,00

Amministrazione Centrale COMUNE DI PESARO
TASSA COMUNALE RIFIUTI SOLIDI URBANI 

ANNO 2013
92,52

Amministrazione Centrale AGENZIA DELLE ENTRATE SALDO IRES 2016 VARIAZ.VALORI CATASTALI 11,00

Amministrazione Centrale
I.N.A.I.L. DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

COD.INAIL 3153 ANNO 2010  (€ 18.431,46) E 

INTEGRAZIONE ANNO 2007 E 2008 (€ 

12.524,94)

30.956,40

Amministrazione Centrale COMUNE DI RIMINI
COMANDO BOTTEGHI LUIGI ANNO 2015 

(QUOTA RETR.POSIZIONE)
7.985,57

Amministrazione Centrale COMUNE DI RIMINI
COMANDO BOTTEGHI LUIGI ANNO 2015 

(QUOTA RETR.RISULTATO)
961,65

Amministrazione Centrale AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI SPESE CONDOMINIALI ANNI 2015 E 2016 32.244,10

Amministrazione Centrale
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI 

GIORNALISTI ITALIANI

DECRETO INGIUNTIVO 10512/2016 MAFFEI 

EMANUELE CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
2.182,95

Amministrazione Centrale CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO URBINO CONTRIBUTO ANNO 2016 9.913,00

Dipartimento di Scienze 

Biomolecolari (DISB)

TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE 

FIRENZE

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA ANNI 

2015 E 2016
2.086,45

Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo
I.N.A.I.L. PESARO errata imputazione  inail anno 206 117,14

Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo
I.N.A.I.L. PESARO errata imputazione inail 2016 19,08

Totale 87.011,86  
Allegato n. 17 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

1) Proventi finanziari 1.530,31 1.510,25

2) Interessi e altri oneri finanziari -358.321,08 -277.042,76

3) Utili e perdite su cambi 214,49 -9,24

Totale -356.576,28 -275.541,75  
 

1) Proventi finanziari 

 

Descrizione valore anno 2016 valore anno 2017

CG.03.37.02.01.01 - Interessi attivi 1.530,31 1.510,25

Totale 1.530,31 1.510,25  
 

In riferimento agli interessi attivi si segnala l’importo limitato dei proventi a fronte di disponibilità di cassa ingenti. A tal 

proposito si richiama qui la normativa sulla Tesoreria Unica art.35 commi 8-13 D.L.1/2012 (Legge 7/2012), che, disponendo la 

sospensione del regime di tesoreria c.d. mista e il ritorno alla tesoreria unica presso la Banca d’Italia, ha di fatto azzerato gli 

interessi sulle giacenze di cassa.  
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2) Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.46.02.01.02 - Interessi passivi a cassa depositi e prestiti - gestione 

cassa depositi e prestiti spa
268.662,66 257.684,56

CG.04.46.02.01.03 - Interessi passivi ad altri soggetti 0,67 0,18

CG.04.46.02.01.04 - Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a 

medio-lungo termine
82.098,32 14.319,83

CG.04.46.02.01.06 - Interessi di mora 0,00 7,93

CG.04.46.02.02.01 - Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri 

finanziari
4.508,26 4.074,30

CG.04.46.02.02.02 - Sanzioni per ritardato pagamento 3.051,17 955,96

Totale 358.321,08 277.042,76

 
 

Si registrano in queste voci gli interessi passivi sui mutui contratti con la CCDDPP per l’acquisto del Campus Scientifico 

“E.Mattei” e per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico., nonché la parte degli interessi 2017 sul mutuo contratto con Banca 

Marche per il ripiano del disavanzo estinto a marzo 2017 come commentato nella parte delle passività relative al mutuo. 

 

3) Utili e perdite su cambi 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.37.03.01.01 - Utili su cambi 366,23 119,65

CG.04.46.03.01.01 - Perdite su cambi -151,74 -128,89

Totale 214,49 -9,24
 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.47.01.01.02 - Svalutazione altre partecipazioni 1.420,54 0,00

Totale 1.420,54 0,00

 
 
Nell’anno 2017 non ci sono state svalutazioni alle immobilizzazioni finanziarie. 
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

1) Proventi 182.948,32 0,00

2) Oneri -434,83 -81.247,11

Totale 182.513,49 -81.247,11
 

 

1)  Proventi 
 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.03.39.01.01.01 - Sopravvenienze attive 0,00 0,00

CG.03.39.01.01.02 - Plusvalenze straordinarie da alienazione 

immobilizzazioni
182.948,32 0,00

Totale 182.948,32 0,00
 

 

Nell’anno 2017 non ci sono state movimentazioni sul conto plusvalenze straordinarie. 

 

2) Oneri 

 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.48.01.04.01 - Sopravvenienze passive straordinarie 0,00 1.965,62

CG.04.48.01.04.04 - Oneri vari straordinari 434,83 22.453,49

CG.04.48.01.04.09 - Insussistenze di attivo per recupero MIUR 0,00 56.828,00

Totale 434,83 81.247,11  
 

- La voce Sopravvenienze passive straordinarie riguarda Equitalia cartella n. 08220170000540790 accertamento 
rendita catastale presunta 2011 stabulario Campus scientifica E. Mattei (Sogesta); 

- La voce Oneri vari straordinari riguarda la penale per l’estinzione del mutuo Banca Marche; 
- La voce insussistenze di attivo per recupero fondi edilizia universitaria come da D.M. 998/2016 art. 4. 
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F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

Imposte sul reddito 152.999,00 152.144,25

IRAP 0,00 2.532.256,10

Totale 152.999,00 2.684.400,35

 
 

Si rileva, a riguardo delle imposte, che non risultano imposte differite o anticipate ma solamente quelle correnti dell’anno  e 

dall’anno 2017, come evidenziato nei passaggi precedenti, il costo dell’IRAP è stato spostato dalla natura di conto a quello delle 

imposte dell’esercizio corrente. Nella tabella di seguito riportata si evidenziano analiticamente gli importi del costo dell’IRAP 

per natura di costo: 

 

 

 

   IRAP 

Descrizione Valori anno 2016 Valori anno 2017

CG.04.40.04.03.12 - Irap per professori ordinari (ti) 0,00 407.089,09

CG.04.40.04.03.13 - Irap per professori associati (ti) 0,00 583.226,72

CG.04.40.04.03.14 - Irap per ricercatori a tempo indeterminato (ti) 0,00 462.679,15

CG.04.40.04.03.15 - Irap per ricercatori a tempo determinato (td) 0,00 74.709,74

CG.04.40.04.03.20 - Irap per Docenti Comandati 0,00 115,22

CG.04.40.04.06.04 - Irap per i docenti a contratto 0,00 64.496,04

CG.04.40.04.09.07 - Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 

indeterminato (ti)
0,00 34.477,87

CG.04.40.04.09.08 - Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 

determinato (td)
0,00 39.363,66

CG.04.40.07.01.09 - Irap per affidamenti al personale docente interni 0,00 29.065,19

CG.04.40.07.01.10 - Irap per affidamenti al personale docente ESTERNI 0,00 1.987,00

CG.04.41.01.03.12 - Irap per il direttore generale 0,00 9.830,41

CG.04.41.01.03.13 - Irap per i dirigenti a tempo indeterminato (ti) 0,00 3.709,10

CG.04.41.01.03.15 - Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti) 0,00 745.681,21

CG.04.41.01.03.16 - Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td) 0,00 29.712,34

CG.04.41.04.06.33 - Spese di comunicazione (irap) 0,00 1.299,60

CG.04.41.04.10.03 - Oneri irap su co.co.co. (istituzionale) 0,00 3.887,98

CG.04.41.04.10.07 - Oneri irap su co.co.co. (istituzionale) ric 0,00 18.777,50

CG.04.41.04.10.11 - Oneri irap su co.co.co. (istituzionale) did 0,00 20.188,38

CG.04.41.04.10.19 - Oneri irap su co.co.co. (commerciale) ric 0,00 1.959,90

Totale
0,00 2.532.256,10

 


