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INTRODUZIONE 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 

è stato redatto in conformità alle seguenti fonti: 

 D. Lgs. n. 18 del 27.1.2012 

introduttivo, per gli Atenei, dell’obbligo di adozione 

del sistema di contabilità economico-patrimoniale; 

 D.I. n. 19 del 14.1.2014 

introduttivo, per gli Atenei, di principi e schemi da 

impiegare nella redazione del bilancio; 

 D.I. n. 394 del 8.6.2017 

introduttivo, per gli Atenei, delle modifiche ai 
principi e agli schemi di Bilancio di cui al D.I. 
n.19/2014; 

 D.D. n. 1841 del 26.7.2017  

introduttivo, per gli Atenei, della versione integrale e 
coordinata del Manuale Tecnico Operativo M.I.U.R.; 

 D.R. n. 85 del 4.2.2014 

introduttivo, per l’Ateneo, del Regolamento per la 

Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 D.D.G. n. 740 del 19.7.2017 

introduttivo, per l’Ateneo, della versione aggiornata 

del Manuale di Contabilità, già emanata con D.D.G. 

n. 412 del 11.5.2016. 

Poste le altre regole per il settore universitario, 

si fa pure rinvio alle norme del codice civile e ai 

principi tecnico-professionali emanati, in Italia, 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

 

STRUTTURA DEL BILANCIO 

Il presente bilancio di esercizio al 31.12.2018, 

a carattere consuntivo e stilato nel rispetto del 

sistema economico-patrimoniale, si compone di: 

 Stato Patrimoniale 

 Conto Economico 

 Nota Integrativa 

 Rendiconto finanziario 

Occorre subito anticipare che, per il momento, 

non sono state accolte le modifiche introdotte nel 

corpo del codice civile dal D. Lgs. n. 139/2015 e, 

con esse, le derivate novità sui bilanci delle 

società interessate a far data dall’esercizio 2016. 

Ad oggi, intravista comunque una scarna 

incidenza potenziale sul bilancio dell’Ateneo, ciò 

resta obbligato dalla riscontrata mancanza, per il 

comparto universitario, di un adeguamento del 

diritto positivo e/o della prassi contabile. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il 

Rendiconto Finanziario sono stati così compilati 

seguendo i vigenti schemi ministeriali. 

In ossequio al sopra citato quadro delle fonti è stato 

accluso il:  

 Rendiconto Unico in contabilità finanziaria 

Tale prospetto è stato allestito in linea con il 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità dell’Ateneo e con le modifiche rese al 

D.I. n. 19/2014, introdotte dal D.I. n. 394/2017.  

Il documento è stato redatto in termini di cassa e 

tenendo conto della riclassificazione di incassi e 

pagamenti con le aggiornate codifiche SIOPE.  

A latere dei prospetti di matrice quantitativa, 

sussiste il campo descrittivo della Nota Integrativa, 

che assolve alla funzione di fornire informazioni 

esplicative e complementari dei dati scritturali, 

dapprima ordinati ed esposti negli schemi legali di 

Stato Patrimoniale e di Conto Economico. 

Una volta presentati, in prima approssimazione, i 

principi di redazione e i criteri di valutazione, che 

guidano la stesura dell’intero documento, la 

Nota Integrativa – in assenza di un “quadro” di 

ragguaglio ad hoc per il settore universitario – 

riflette tendenzialmente l’impostazione civilistica e 

si articola in più sezioni, sintetizzabili in: 

 Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale 

 Descrizione delle voci del Conto Economico 

 Ulteriori informazioni complementari 

 Andamento delle iscrizioni; 

 Brevetti e diritti di utilizzazione opere d’ingegno; 

 Composizione dell’organico; 

 I P (indice spese del personale); 

 I DEB (indice indebitamento); 

 I SEF (indice sostenibilità economico-finanziaria); 

 Altre informazioni integrative. 
 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

In aderenza all’impostazione che sovrintende la 

contabilità economico-patrimoniale e, fra l’altro, 

stanti le disposizioni di cui all’art. 2423 bis c.c., la 

valutazione delle singole voci è stata fatta nella 

prospettiva di continuazione dell’attività, 

secondo competenza economica e prudenza, 

monitorando in tempo i fatti sopraggiunti dopo 

la chiusura dell’esercizio, nonché assicurando la 

separata quantificazione di elementi eterogenei 

e senza mutare, salvo casi eccezionali e motivati, 

la costanza dei criteri singolarmente applicati. 

Gli importi iscritti in Nota Integrativa sono esposti 

e, se del caso, arrotondati all’unità di euro.
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali 

sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. 

Il costo di acquisto include pure i costi accessori, 

mentre Il costo di produzione comprende i costi 

di diretta e, pro quota, di indiretta imputazione. Il 

costo delle immobilizzazioni con uso limitato nel 

tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio, tenendo conto delle residue possibilità 

di utilizzazione del bene, sì riflesse nelle aliquote 

definite dal Manuale di Contabilità. 

L’immobilizzazione che, alla fine dell’esercizio, 

risulti durevolmente di valore inferiore a quello 

determinato secondo i criteri di cui sopra, viene 

iscritta a tale minor valore, che non potrà essere 

mantenuto nei successivi bilanci laddove 

venissero meno i motivi della rettifica effettuata. 

Le immobilizzazioni immateriali sono risorse di 

natura intangibile e con vita utile pluriennale, dal 

cui impiego derivano benefici economici 

distribuiti lungo un arco temporale di più esercizi. 

La voce concessioni, licenze, marchi, diritti simili 

è costituita soltanto da licenze, essenzialmente 

riconducibili all’utilizzo di software applicativi, 

acquistati con licenza d’uso a tempo determinato 

e tramite pagamento anticipato “una tantum”. 

La voce altre immobilizzazioni immateriali è 

costituita dagli oneri sostenuti per le migliorie e le 

spese incrementative su beni demaniali a 

disposizione dell’Ateneo (per contratti di affitto, 

leasing, godimento, diritti di superficie, uso, 

compresi pure i beni concessi in uso perpetuo). 

Tali oneri sono stati capitalizzati e ivi iscritti 

quando non separabili dai beni medesimi e, cioè, 

se privi di una loro autonoma funzionalità. 

Negli altri casi (ovvero, spese incrementative 

con autonoma funzionalità), le analoghe poste 

sono state iscritte tra le immobilizzazioni materiali 

nella categoria di diretta appartenenza. 

Le immobilizzazioni materiali sono risorse di 

natura tangibile e con vita utile pluriennale, dal 

cui impiego derivano benefici economici 

distribuiti lungo un arco temporale di più esercizi. 

Il valore di dette immobilizzazioni materiali 

include i costi di manutenzione straordinaria 

(ampliamento, ammodernamento, miglioramento), 

volti al potenziamento della capacità produttiva, 

della sicurezza del bene, oppure, se del caso, al 

prolungamento della vita utile del cespite. 

 

Tali costi concorrono alla formazione del valore 

da assoggettare al processo di ammortamento. 

Viceversa, i costi di manutenzione ordinaria 

sono imputati interamente all’esercizio in cui 

sono stati sostenuti. 

Oltre a quanto acquisito con fondi di Ateneo, 

rientrano all’interno della categoria anche le 

immobilizzazioni utilizzate per l’espletamento di 

progetti di ricerca finanziati con contributi esterni; 

per esse si è fatto ricorso alla prevista procedura 

della c.d. “sterilizzazione degli ammortamenti”, 

calcolati con le stesse aliquote adottate per i 

cespiti acquisiti con fondi dell’Ateneo. 

I summenzionati contributi posti a copertura 

degli investimenti sono inizialmente rilevati come 

proventi e, in seguito, rinviati con risconti passivi 

(come tecnicamente indicato nel D.I. n. 19/2014 

e dai principi contabili OIC). 

Di conseguenza, nell’attivo immobilizzato dello 

Stato Patrimoniale è iscritto il valore dei cespiti, 

mentre nel passivo sono allocati i risconti dei 

proventi nella voce “contributi agli investimenti”. 

Nel Conto Economico, per altro verso, l’impatto 

dell’ammortamento sul risultato di esercizio è 

indirettamente neutralizzato attraverso lo storno, a 

mezzo della voce “altri proventi e ricavi diversi”, 

della corrispondente quota dei contributi iscritta 

tra i risconti passivi. 

Trattamento differenziato è riservato agli assets 

che derivano da annualità antecedenti al 2015, in 

adozione del regime di contabilità finanziaria.  

Già a partire dal bilancio dell’esercizio 2015, le 

immobilizzazioni materiali includono anche i beni 

il cui costo risulta inferiore a euro 516,00, 

sempreché si configurino ad uso pluriennale; di 

contro, il costo dei beni di modico valore 

(inferiore a 516,00 euro), diversi dai precedenti, 

è imputato per intero nel Conto Economico. 

La voce terreni e fabbricati è costituita dai cespiti 

di proprietà dell’Ateneo. 

Ai terreni, il cui valore non è rilevabile dall’atto 

di trasferimento del diritto di proprietà, è attribuito 

un importo derivante dallo scorporo del 30% del 

valore dei fabbricati, coerentemente con le 

indicazioni del MIUR (2016) e con le previsioni 

del D.L. n. 223/2006 (c.d. “Decreto Bersani”), 

oltre che del competente OIC n. 16. 

Come diretta conseguenza, il valore contabile 

dei fabbricati è proporzionalmente decurtato, 

anche ai fini dell’ammortamento; ad ogni modo, 

in passato, l’aliquota era stata commisurata al 

70% del costo storico complessivo. 
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La voce impianti e attrezzature, nonché la voce 

attrezzature scientifiche, sono trattate secondo i 

criteri generali della categoria di appartenenza. 

La voce patrimonio librario, opere d’arte, 

d’antiquariato e museali accoglie collezioni e libri 

che non perdono valore nel corso del tempo e, 

pertanto, che non sono oggetto di ammortamento, 

parimenti a quel che accade per i beni di valore 

culturale, artistico e museale, anch’essi reputati 

di durata economica illimitata. 

Di contro, le pubblicazioni a vita utile definita 

sono ammortizzate in un’unica soluzione al 100%, 

in linea col Manuale Tecnico Operativo del M.I.U.R. 

e con quanto statuito dal D.I. n. 19/2014. 

Tale voce, tuttavia, non contempla le riviste e le 

pubblicazioni di uso quotidiano a uso degli uffici, 

il cui costo originario è interamente “spesato” a 

Conto Economico. 

La voce mobili e arredi è trattata secondo i criteri 

generali della categoria di appartenenza. 

La voce immobilizzazioni in corso e acconti 

comprende prevalentemente i costi dei fabbricati 

in corso di costruzione e ristrutturazione, incluso 

le spese di progettazione, la direzione lavori e le 

altre attività tecniche connesse agli interventi. 

Una volta ultimata la costruzione/ristrutturazione, 

il valore del bene sarà trasferito nella posta di 

costo pluriennale e, con l’effettiva entrata in 

produzione del cespite, sarà sottoposto al 

processo di ammortamento. 

La voce altre immobilizzazioni materiali è trattata, 

come detto per altre poste, secondo i criteri generali 

della categoria di appartenenza. 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono partite 

durevolmente destinate nel patrimonio d’Ateneo e 

comprendono, ad oggi, solo partecipazioni. 

La voce partecipazioni espone gli investimenti 

in azioni o quote di capitale di società ed enti. 

L’art. 4 del D.I. n. 19/2014 stabilisce che le 

partecipazioni si valutano al costo d’acquisto, più 

oneri accessori, eventualmente svalutato in 

presenza di perdite durevoli di valore. 

In caso di interessenze in aziende, società o 

altri enti controllati e collegati e a condizione che 

l’Ateneo sia in possesso di dati aggiornati sui 

bilanci delle partecipate, la valutazione avverrà 

in base al metodo del c.d. “patrimonio netto”. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono giacenze di magazzino in 

attesa di realizzo. 

Il valore delle rimanenze finali è nullo, per effetto 

della formula contrattuale impiegata dall’Ateneo 

nella fase di approvvigionamento di cancelleria, 

materiale di consumo e materiale di laboratorio, 

lì dove gli ordini e i relativi acquisti si collegano 

quasi contestualmente all’utilizzo e al consumo 

dei fattori produttivi. 

Pertanto, i rispettivi costi sono di competenza 

dell’esercizio nel quale sono sostenuti. 

 

 

Crediti 

I crediti dell’attivo circolante sono partite con 

destinazione non durevole e rappresentano diritti 

ad esigere, a scadenza individuata o individuabile, 

determinati ammontari di disponibilità liquide da 

parte di soggetti pubblici e privati. 

Sono iscritti al valore di presunto realizzo, cioè al 

saldo nominale ridotto dal fondo svalutazione, 

quest’ultimo stimato, volta per volta, in vista delle 

previsioni di perdita per quei rischi di inesigibilità 

manifesti o ritenuti comunque probabili. 

I crediti che derivano da contributi accordati 

all’Ateneo sono iscritti in forza di un idoneo 

provvedimento di assegnazione da parte del 

soggetto finanziatore, oppure, nei rapporti con 

amministrazioni pubbliche, a seguito di apposito 

atto o documento ufficiale. 

I crediti che l’Ateneo vanta verso gli studenti per 

tasse e contributi vengono iscritti interamente 

all’inizio dell’Anno Accademico e si riferiscono ai 

pagamenti dovuti dagli studenti per l’iscrizione ai 

corsi di studio; allo scopo di esporre tali diritti al 

valore di presunto realizzo, è stato allestito il 

“fondo svalutazione crediti verso studenti”, 

stimato sulla base degli andamenti dei crediti non 

riscossi negli anni accademici precedenti. 

 
 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono tipicamente 

valori numerari certi. 

Trattasi di depositi bancari nel sistema di 

Tesoreria Unica d’Ateneo, cui si aggiungono 

denaro e valori in cassa. 

Le disponibilità liquide sono naturalmente 

iscritte al valore nominale. 

 



Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018 – Nota Integrativa 

 

 

IV 

 

Ratei e risconti 

I ratei (attivi e passivi) sono dei valori finanziari 

che sorgono per misurare quote di proventi o costi 

di competenza economica dell’esercizio, ma con 

manifestazione numeraria differita e di ammontare 

che matura tendenzialmente in ragione del tempo. 

I risconti (attivi e passivi) sono valori economici 

che si riferiscono a quote di costi o proventi di 

competenza reddituale di uno o più esercizi futuri, 

la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta. 

I risconti passivi, in particolare, accolgono anche 

la quota di contributi agli investimenti a copertura 

degli ammortamenti futuri dei cespiti per i quali 

detti contributi sono stati erogati. 

Per le quote relative ai progetti di ricerca, nella 

voce ratei e risconti sono iscritte le porzioni di 

oneri e proventi comuni a due o più esercizi, 

seguendo il principio di competenza economica. 

In corso d’anno, i proventi dei progetti pluriennali 

sono registrati come ricavi. 

A fine esercizio, dovendosi attribuire tali valori 

secondo i dettami della competenza economica, 

bisogna logicamente operare il confronto con i 

costi effettivamente sostenuti: 

- nel caso in cui i costi registrati nell’anno siano 

maggiori dei ricavi imputati per effetto delle 

assegnazioni degli enti finanziatori, restano da 

valorizzare gli ulteriori proventi di pertinenza nel 

Conto Economico e v’è da iscrivere, con ruolo di 

misurazione, il rispettivo rateo attivo, vale a dire 

il maturando credito nello Stato Patrimoniale; 

- nel caso in cui, viceversa, i ricavi dell’anno 

risultino maggiori dei costi frattanto sostenuti, la 

correlazione economica si ottiene rinviando agli 

esercizi successivi la quota di ricavo che eccede 

i costi sostenuti nell’esercizio e, dunque, che si 

reputa per il momento non realizzata, 

valorizzando in corrispondenza i risconti passivi. 

In merito a tal ultimo aspetto, è bene segnalare 

come, in una logica strettamente prudenziale, il 

ricavo si intenda di competenza dell’esercizio 

soltanto allorquando i singoli enti finanziatori 

notifichino l’esito delle procedure di verifica sulla 

rendicontazione presentata dall’Ateneo. 

Pertanto, piuttosto che far confluire tali valori 

fra i ricavi del periodo, per poi, però, vincolare la 

relativa porzione di utile in fase di destinazione 

del risultato, si provvede a riscontare i ricavi per 

i progetti ultimati in vista del perfezionamento 

dell’iter giuridico e, dunque, dovendosi attendere 

il definitivo assenso sulla rendicontazione. 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto dell’Ateneo si articola in: 

Fondo di dotazione 

Tale voce, ai sensi del D.I. n. 19/2014, accoglie 

la differenza tra attivo e passivo, al netto delle 

poste di patrimonio vincolato e non vincolato, 

come determinate nel passaggio al sistema di 

contabilità economico-patrimoniale. 

Patrimonio Vincolato 

È costituito da fondi vincolati, espressamente 

destinati da terzi o per effetto di decisioni degli 

organi istituzionali, e da riserve vincolate per 

progetti specifici, obblighi di legge o altro. 

Patrimonio non vincolato 

È composto dai risultati gestionali dell’esercizio 

in chiusura e di quelli precedenti, nonché da 

riserve disponibili. 

 
 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri configurano passività 

di natura determinata, certe o probabili, di cui, al 

termine dell’esercizio, restano indeterminati 

l’ammontare e/o la data di sopravvenienza. 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta il 

debito maturato nei confronti del personale 

esperto linguistico in conformità alla normativa 

e ai contratti collettivi di lavoro vigenti. 

Per il restante personale dell’Ateneo (docenti, 

ricercatori, dirigenti e tecnici amministrativi) non 

si procede ad alcun accantonamento a titolo di 

TFR, poiché per essi l’Ateneo versa le somme 

all’INPDAP‐INPS che, al termine del servizio, 

provvederanno a corrispondere al dipendente 

quanto dovuto. 

      
      

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed 

esistenza certa, che rappresentano obbligazioni 

dell’Ateneo, chiamato a pagare determinate 

somme a una data stabilita. 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
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Ricavi e costi 

I ricavi e i costi sono esposti in bilancio secondo, 

fra l’altro, i principi della competenza economica 

e della prudenza. 

Lo schema di Conto Economico s’impernia sui 

componenti positivi e negativi di natura operativa, 

sezionando, cioè, gli elementi naturalmente sorti 

nell’attività istituzionale dell’Ateneo. 

Fra i ricavi, a monte vi sono i proventi propri. 

La prima voce è data dai proventi per la didattica 

e si riferisce, in prevalenza, a tasse e contributi 

ricevuti dagli studenti per l’iscrizione ai differenti 

corsi dell’offerta formativa; tenuto conto che 

l’anno accademico inizia l’1.11 e termina il 31.10 

dell’anno seguente, si imputano al primo periodo 

i ricavi pari a 2/12 di quanto atteso per l’intero 

anno accademico, mentre la restante parte, ossia 

i 10/12, è rinviata all’esercizio successivo. 

Sempre fra i proventi propri, si annoverano 

anche i proventi da ricerche commissionate e 

trasferimento tecnologico, insieme ai proventi da 

ricerche con finanziamenti competitivi. 

Le suddette voci si riferiscono, rispettivamente, 

alle commesse commerciali (c.d. “conto terzi”) e 

ai progetti istituzionali di ricerca e di didattica cui 

l’Ateneo partecipa attraverso bandi pubblici. In 

entrambi i casi, per la loro valorizzazione si 

adotta il criterio della commessa completata. 

Subito dopo, vi è l’ingente gruppo dei contributi. 

Le varie voci si legano al soggetto finanziatore e 

sottendono soluzioni contabili differenziate fra 

contributi in conto capitale e in conto esercizio. 

I contributi in c/capitale seguono quanto già 

accennato per le immobilizzazioni alimentate 

da fonti esterne; i contributi in c/esercizio, invece, 

accolgono le erogazioni, annuali e pluriennali, 

che si annettono al periodo amministrativo e 

che, inizialmente iscritti quali ricavi conseguiti, 

sono eventualmente da rinviare al futuro per la 

parte eccedente i costi sostenuti.  

Un’altra posta rilevante è quella residuale 

degli altri proventi e ricavi, dove rientrano, su 

tutte, le poste rettificative e compensative 

rivenienti dall’utilizzo di fondi e riserve vincolate, 

oltre che dalle quote di risconti passivi di 

competenza.  

L’area “operativa” si completa algebricamente 

con i costi, suddivisi fra costi del personale, 

della gestione corrente e oneri diversi, oltre agli 

elementi congetturati e stimati nell’esercizio 

(ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti).  

 

 

Imposte sul reddito 

Passando per i più ridotti confini complementari 

dell’area finanziaria e dell’area straordinaria, 

(tuttora non adeguata al D. Lgs. n. 139/2015), 

le imposte sul reddito d’esercizio (IRES e IRAP) 

seguono l’autoliquidazione dell’onere corrente, in 

ossequio alle vigenti norme tributarie. 

L’IRES è commisurata quasi esclusivamente al 

reddito degli immobili di proprietà dell’Ateneo, 

calcolato sui valori catastali, mentre risulta 

pressoché ininfluente l’attività commerciale 

svolta nel periodo, poiché di peso trascurabile 

rispetto a quella istituzionale. 

L’IRAP è determinata con il metodo retributivo 

(ai sensi dell’art. 10 bis del D. Lgs. n. 446/97) e 

viene liquidata mensilmente in corso d’anno. 

Il metodo utilizza, come base imponibile, 

l’ammontare totale delle retribuzioni erogate al 

personale dipendente e dei redditi assimilati, dei 

compensi erogati a fronte di collaborazioni 

coordinate e continuative e dei redditi per attività 

di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, 

conformemente a quanto fiscalmente previsto 

solo per gli Enti pubblici non economici. 

Relativamente alla problematica delle imposte 

anticipate e differite, nell’esercizio in chiusura 

non si rilevano casi di variazioni temporanee che 

diano luogo a fiscalità differita, attiva e/o passiva. 

 

 

La revisione volontaria 

A decorrere dall’esercizio 2016, l’Ateneo ha fatto 

ricorso al contributo tecnico della KPMG s.p.a., 

promuovendo un accertamento quali-quantitativo 

dello Stato Patrimoniale Iniziale.  

Tale contributo ha poi corroborato le risultanze 

del bilancio chiuso al 31.12.2017, nell’ambito 

delle c.d. “procedure di revisione concordate” 

(anche note come agreed-upon procedures), 

previste dai principi di revisione internazionali 

(International Standard on Related Services 4400). 

Pur non essendo istituzionalmente contemplata 

una “certificazione” del bilancio in senso stretto, 

con una relativa valenza esterna della stessa, 

la selezione di alcune aree contabili ha consentito la 

positiva verifica del terzo esperto indipendente, 

avallando la veridicità e la correttezza dei dati 

liberamente sottoposti alla società di revisione. 

L’Ateneo considererà, per il prossimo futuro, 

l’opportunità di replicare tale best practice. 



Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' Nome Ente 

STATO PATRIMONIALE Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

PASSIVO ATTIVO 31/12/2017 Differenza31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 Differenza

A) IMMOBILIZZAZIONI 

I IMMATERIALI 

A)  PATRIMONIO NETTO 

I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO   36.389.658,42   36.389.658,42

 7.869.229,58

  7.869.229,58

  92.663.174,47

  22.064.934,95

  11.704.907,53

  100.532.404,05

  22.064.934,95

  66.762.561,57

  11.704.907,53

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 

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

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 

II PATRIMONIO VINCOLATO 

-380.131,02 

-366.461,11

-13.669,91

  54.420.103,08

  54.346.899,48

  73.203,60

  54.800.234,10

  54.713.360,59

  86.873,51

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   
IMMATERIALI 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 

4) Immobilizzazioni in corso ed acconti 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

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

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 

  6.471.750,58
  8.116.767,14
- 1.645.016,56

  5.998.652,34

  12.470.402,92

  13.867.881,92
    7.169.229,5915.285.996,72

5.053.635,78 6.698.652,34

  18.194.366,18

  32.062.248,10

  20.339.632,50

  24.193.018,52

  44.532.651,02TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 

3) Riserve statutarie 

1) Risultato gestionale esercizio 
      Di cui Risultato indisponibile 
      Di cui Risultato disponibile 

III PATRIMONIO NON VINCOLATO 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

  30.804,14 

  82.397,97 

  289.286,18 

-445.029,43 

-73.838,05 

-135.244,84 

-251.624,03   127.421.524,91

  108.930,67

  52.361.979,96

  897.655,99

  10.864.489,59

  3.877.216,03

  1.346.947,16

  57.964.305,51

  127.673.148,94 

  78.126,53

  52.279.581,99

  608.369,81

  10.864.489,59

  4.322.245,46

  1.420.785,21

  58.099.550,35

7) Altre immobilizzazioni materiali 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 

5) Mobili ed arredi 

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

3) Attrezzature scientifiche 

2) Impianti e attrezzature 

1) Terreni e fabbricati 

II MATERIALI 

-279.555,05 

  352.200,00 

  352.200,00 

  182.844.689,92

  1.003.061,93

  1.003.061,93

  183.124.244,97

  650.861,93

  650.861,93

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE   

III FINANZIARIE 

  27.375.710,46   310.323.708,90   282.947.998,44TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 

  14.276.719,51

  14.276.719,51TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 

1) Depositi bancari e postali 

2) Denaro e valori in cassa 

  202.768.730,00 

  202.768.730,00

  217.045.449,51

  217.045.449,51

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 

-35.906,78

-13.349,24 

-13.349,24 

  13.112.340,19

  1.886.435,54 

  98.095,39 

-2.436.619,91 

-88.611,89 

  140.084,33 

-344.041,23 

  6.795.511,93 

  7.061.486,03 

  82.942,72

  82.942,72

  80.096.325,72

  25.767,40

  69.593,48

  69.593,48

  93.208.665,91

  7.387.113,99

  3.467.115,20

  19.500.356,81

  539.117,65

  2.991.938,21

  945.177,31

  20.097.251,00

  38.280.595,74

  61.674,18

  5.500.678,45

  3.369.019,81

9) Crediti verso altri (privati) 

8) Crediti verso altri (pubblici) 

  21.936.976,72

  627.729,54

  2.851.853,88

  1.289.218,54

  13.301.739,07

  31.219.109,71

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

III ATTIVITA' FINANZIARIE 

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 

7) Crediti verso Società ed enti controllati 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 

5) Crediti verso Università 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni   
        Centrali 

TOTALE CREDITI 

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

I RIMANENZE 

TOTALE RIMANENZE 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 181.454.713,49   161.115.080,99   20.339.632,50

B) FONDI PER RISCHI ED 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 32.039.401,18   24.929.686,56   7.109.714,62

C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO   
DI LAVORO SUBORDINATO 

  353.869,96   334.202,60   19.667,36

D) DEBITI (con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo)
1) Mutui e Debiti verso banche 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni   
centrali 

3) Debiti verso Regione e Province Autonome 

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 

6) Debiti verso Università 

7) Debiti verso studenti 

8) Acconti 

9) Debiti verso fornitori 

10) Debiti verso dipendenti 

11) Debiti verso società o enti controllati 

12) Altri debiti 

TOTALE DEBITI (D) 

  234.375,17

  105,50

  32.900,91

  3.573.080,85

  35.130,34

  8.457.407,59

  8.590.840,56

  21.175.376,04

  42.099.216,96   35.295.830,71

  21.969.755,69

  3.028.223,05

  7.684.876,39

  35.838,85

  2.406.279,16

  48.139,01

  64.825,50

  37.981,07

  6.934,00

  5.264,25

  7.713,74 -7.713,74

  229.110,92

-6.934,00

-37.981,07

-64.720,00

-15.238,10

  1.166.801,69

-708,51

  772.531,20

  5.562.617,51

-794.379,65

  6.803.386,25

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

  140.200.405,47

  56.338.579,85   49.673.029,19 

  140.942.278,97 -741.873,50

  6.665.550,66

(30.634.484,41)(36.809.456,21) (6.174.971,80) 

(18.268.104,85) (12.243.991,27)

(945.177,31 ) (1.289.218,54)

(340.516,58)

(627.729,54 )

(21.936.976,72 )

(3.177.647,71 )

(4.999.920,47 )

(259.923,20)

(397.387,65)

(19.500.356,81)

(3.189.233,04)

(6.002.819,52)

(6.024.113,58) 

(-344.041,23) 

(-80.593,38) 

(-230.341,89) 

(-2.436.619,91) 

(11.585,33) 

(1.002.899,05) 

(85.372.458,59 ) ( 75.250.485,24) (10.121.973,35) 

(115,00 )

( 1.617,47)

(5.743,95 )

( 6.934,00)

(34.093,80 )

( 1.858,13)

(-6.934,00)

(-34.093,80)

(-240,66)

(-46.897,41)(1.732,47 ) (48.629,88 )

(-5.628,95)

  58.893.331,99

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 

4) Crediti verso l'Unione Europea e Resto del 
Mondo 

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E 
RICERCHE IN CORSO 
d 1) Ratei attivi per progetti e ricerche 
finanziate e co-finanziate in corso 

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

e1) Contributi agli investimenti 

F) RISCONTI PASSIVI PER 
PROGETTI E RICERCHE IN 
CORSO 
f 1) Risconti passivi per progetti e ricerche 
finanziate e co-finanziate in corso 

  40.707.979,31   53.843.808,57 -13.135.829,26

e2) Altri ratei e risconti passivi 

c1) Altri ratei e risconti attivi 

TOTALE PASSIVO TOTALE ATTIVO 27.060.248,63   466.133.917,59  493.194.166,22  27.060.248,63   466.133.917,59  493.194.166,22



CONTO ECONOMICO 

Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' 

31/12/2017 Differenza Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

A) PROVENTI OPERATIVI 

I.PROVENTI PROPRI  53.970.064,05  45.587.526,21  8.382.537,84

1) Proventi per la didattica  36.630.344,23 -781.127,07 37.411.471,30 

 628.382,01 2.152.497,46  2.780.879,472) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

 8.535.282,90 6.023.557,45  14.558.840,353) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 

 7.943.224,52 157.686.881,79  165.630.106,31II. CONTRIBUTI 

1) Contributi MIUR  e altre Amministrazioni Centrali  3.519.351,02 129.050.826,65  132.570.177,67

2) Contibuti Regioni e Provincie autonome  3.826.115,82 4.054.809,87  7.880.925,69

3) Contributi altre Amministrazioni locali -90.939,89 90.939,89 

-180.857,62 1.181.130,66  1.000.273,044) Contributi Unione Europea e Resto del Mondo 

-45.833,68 116.999,77  71.166,095) Contributi da Università 

6) Contributi da altri enti (pubblici)  22.122.929,96  22.105.574,39 -17.355,57

7) Contributi da altri enti (privati)  1.069.244,99  2.001.989,43  932.744,44

III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE E SERVIZIO 

IV. PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

V. ALTRI PROVENTI  E RICAVI DIVERSI  9.673.093,77  17.475.476,83 -7.802.383,06

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 

VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

TOTALE PROVENTI (A)  229.273.264,13  220.749.884,83  8.523.379,30

B) COSTI OPERATIVI 

VIII. COSTI DEL PERSONALE  134.058.616,63  4.090.336,06 129.968.280,57 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica  3.199.579,37 79.183.366,57  75.983.787,20 

a) Docenti/Ricercatori  1.045.390,27 72.445.113,63  73.490.503,90

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)  2.302.250,20 1.454.144,79  3.756.394,99

c) Docenti a contratto -100.765,22 627.100,86  526.335,64

d) Esperti linguistici  41.054,37 338.380,69  379.435,06

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca -88.350,25 1.119.047,23  1.030.696,98

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo  54.875.250,06  53.984.493,37  890.756,69

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  1.385.016,18 51.553.765,71  52.938.781,89

 30.293.698,46  35.501.013,27  5.207.314,811) Costi per sostegno agli studenti  
 348.294,84 -348.294,842) Costi per il diritto allo studio 

 468.365,14  365.219,28 -103.145,863) Costi per l'attività editoriale 

 2.297.091,94  78.554,38 -2.218.537,564) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 

 1.463.278,23  1.249.983,04 -213.295,195) Acquisto materiale consumo per laboratori 

6) Variazone rimanenze di materiale di consumo per laboratori 

 738.356,36  620.826,46 -117.529,907) Acquisto di libri, periodici e matariale bibliografico 

 11.208.396,19  11.387.403,09  179.006,908) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 

 541.208,64  615.373,12  74.164,489) Acquisto altri materiali 

10) Variazione delle rimanenze di materiale 

 1.021.948,88 -52.213,67 969.735,2111) Costi per godimento beni di terzi 
 3.173.127,03  2.150.674,0412) Altri costi -1.022.452,99

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  9.370.119,13 -598.985,67 9.969.104,80 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  2.711.357,50  2.633.640,14  77.717,36

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali  4.526.044,71  4.726.966,22 -200.921,51

3) Svalutazioni immobilizzazioni 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide  2.132.716,92  2.608.498,44 -475.781,52

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 9.380.000,00  13.000.000,00 -3.620.000,00

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE  3.404.350,23  1.878.711,16  1.525.639,07

TOTALE COSTI (B)  206.369.862,24 209.151.867,88  2.782.005,64

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)  20.121.396,25  14.380.022,59  5.741.373,66

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -293.198,64 644.412,77  351.214,13

1) Proventi finanziari  11.157,84 -11.157,84

2) Interessi ed altri oneri finanziari  655.570,61  351.214,13 -304.356,48

3) Utili e Perdite su cambi 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -123.263,38 128.114,14  4.850,76

1) Rivalutazioni  11.600,00  11.600,00

2) Svalutazioni  128.114,14  6.749,24 -121.364,90

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  348.484,38 688.755,62  340.271,24 

1) Proventi  792.354,39  366.320,51  426.033,88

2) Oneri  103.598,77  26.049,27  77.549,50

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

 79.885,00  124.156,00  44.271,00

RISULTATO DI ESERCIZIO  (A-B+C+D+E+F) 

RISULTATO DI ESERCIZIO INDISPONIBILE 

RISULTATO DI ESERCIZIO DISPONIBILE 

 20.339.632,50

15.285.996,72

 5.053.635,78  6.698.652,34

 7.169.229,59 8.116.767,14

 - 1.645.016,56

 13.867.881,92  6.471.750,58
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DESCRIZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato Patrimoniale è predisposto secondo lo schema di cui al D.I. n. 19/2014, successivamente 

modificato dal D.I. n. 394/2017 e riporta la comparazione con i dati dell’esercizio precedente. 

 
 

ATTIVO 

 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

 
A.I. – Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali presentano un saldo iniziale di euro 54.800.234,10 e, successivamente, 

un valore finale pari a euro 54.420.103,08. 

La variazione dell’anno ammonta ad euro (- 380.131,02). 
 
 

Imm.ni Immateriali Importo 

Saldo al 31/12/2017 54.800.234,10 

Saldo al 31/12/2018 54.420.103,08 

Variazione (- 380.131,02) 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate con le aliquote stabilite dal Manuale di Contabilità, 

recepito con D.D.G. n. 740 del 19.7.2017, e riportate, per tipologia di bene, nella tabella seguente.  

 
 
 

Immobilizzazioni immateriali Aliquota 

Migliorie su beni di terzi 
 

3% 

 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 
20% 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

le immobilizzazioni immateriali acquisite al “patrimonio” sono iscritte come prima voce dell’attivo dello 

Stato Patrimoniale. 

Le immobilizzazioni immateriali che hanno esaurito la loro utilità nel corso dell’esercizio in chiusura 

sono state ammortizzate a un’aliquota pari al 100%. 

Per quanto concerne gli acquisti ante 2015 e il connesso processo di sterilizzazione degli ammortamenti, 

si rinvia, congiuntamente alle immobilizzazioni materiali, alla tabella di cui alla p. 8. 

Posto che per l’esercizio 2018 non è stata apportata alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore, 

si espone, di seguito, il dettaglio dei movimenti delle diverse immobilizzazioni immateriali, specificando, 

per ciascuna voce, il costo, gli ammortamenti pregressi, le acquisizioni e gli ammortamenti del periodo, 

con separata indicazione di quanto afferente all’Amministrazione Centrale e a Dipartimenti e Centri. 
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Immobilizzazioni immateriali – Bilancio Unico di Ateneo 
 

Descrizione 
Costo 

acquisto 

F.do Amm.to 

al 31.12.2017 

Valore al 

31.12.2017 

Incrementi 

2018 

Decrementi 

2018 

Ammortamento 

2018 

Valore al 

31.12.2018 

Costi di impianto,  
di ampliamento 
e di sviluppo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritti di brevetto e diritti 
di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

408.247,07 321.373,56 86.873,51 12.554,44  0,00 26.224,35  73.203,60  

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

87.546.106,71 32.832.746,12 54.713.360,59 2.318.672,04 0,00 2.685.133,15 54.346.899,48 

Totale 87.954.353,78 33.154.119,68 54.800.234,10 2.331.226,48 0,00 2.711.357,50 54.420.103,08 

 
 

Immobilizzazioni immateriali – Amministrazione Centrale 
 

Descrizione 
Costo 

acquisto 

F.do Amm.to 

al 31.12.2017 

Valore al 

31.12.2017 

Incrementi 

2018 

Decrementi 

2018 

Ammortamento 

2018 

Valore al 

31.12.2018 

Costi di impianto,  
di ampliamento 
e di sviluppo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritti di brevetto e 
diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

89.285,04 35.317,04 53.968,00 0,00 0,00 13.878,13 40.089,87 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

87.546.106,71 32.832.746,12 54.713.360,59 2.318.672,04 0,00 2.685.133,15 54.346.899,48 

Totale 87.635.391,75 32.868.063,16 54.767.328,59 2.318.672,04 0,00 2.699.011,28 54.386.989,35 

 
 

Immobilizzazioni immateriali – Dipartimenti e Centri 
 

Descrizione 
Costo 

acquisto 

F.do Amm.to 

al 31.12.2017 

Valore al 

31.12.2017 

Incrementi 

2018 

Decrementi 

2018 

Ammortamento 

2018 

Valore al 

31.12.2018 

Costi di impianto,  
di ampliamento 
e di sviluppo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritti di brevetto e 
diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

318.962,03 286.056,52 32.905,51 12.554,44 0,00 12.346,22 33.113,73 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 318.962,03 286.056,52 32.905,51 12.554,44 

 

0,00 12.346,22 33.113,73 
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Passando in rassegna le voci che compongono le immobilizzazioni immateriali, valga quanto descritto. 

La voce costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo non è valorizzata, poiché nell’esercizio 2018 

non vi sono costi riconducibili a tale posta. 

La voce diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno non è valorizzata, in quanto ai 

brevetti intestati all’Ateneo non si attribuisce, allo stato, una quantificabile utilità economica futura. 

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili, per l’esercizio 2018, è costituita essenzialmente da 

software applicativo acquisito con licenza d’uso a tempo determinato, ove è stato contrattualmente pattuito 

il pagamento anticipato “una tantum” a valere su tutto il periodo di licenza.  

Non si rilevano immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. 

La voce altre immobilizzazioni immateriali accoglie, in via rimanente, i costi per abbonamenti a banche dati 
e gli oneri per migliorie su beni di terzi. 

Gli abbonamenti a banche dati si riferiscono a contratti a tempo determinato, per i quali è contemplato 

il pagamento anticipato una tantum a valere su tutto il periodo di utilizzo. 

Le migliorie su beni di terzi che, per l’anno 2018, hanno registrato un incremento di euro 2.285.458,57, 

sono ascrivibili tipicamente a interventi di manutenzione straordinaria svolti sui beni immobili demaniali 

in uso perpetuo, indicati nella tabella seguente.  
 

   Beni immobili demaniali in uso perpetuo 
 

Descrizione Migliorie 2018 

Beni Demaniali in Napoli 

 

 

 

Palazzo Bideri 76.159,90 

Ex convento S. Andrea delle Dame 738.878,55 

Policlinico Universitario - Padiglioni 2 e 3 - 

Policlinico Universitario - Ex Collegio Medico S. Gaudioso 27.654,14 

Policlinico Universitario - Istituti di S. Patrizia 503.524,47 

Altri beni di terzi in Napoli 76.828,45 

Beni Demaniali in Napoli San Nicola la Strada (CE) 

 

 

Laboratori DMF Ex Ciapi 206.342,61 

Beni Demaniali in Aversa (CE)  

Monastero di S. Lorenzo ad Septimum 85.752,33 

Aulario - 

Real Casa dell'Annunziata 517.655,72 

Beni Demaniali in Capua (CE)  

Ex Caserma "Fieramosca", già Convento di S. Maria delle Dame Monache 31.858,46 

Beni Demaniali in S. Maria Capua Vetere (CE)  

Palazzo Melzi 20.803,94 

Beni Demaniali in Grottaminarda (AV)  

Ex Edificio Scolastico - 

Totale     2.285.458,57 

          

Tra i principali interventi realizzati presso le sedi di Napoli, si evidenziano i lavori di messa in sicurezza 

degli spazi e l’adeguamento funzionale di locali nel complesso di Sant’Andrea delle Dame (euro 738.878,55) 

destinati ad ospitare il Tomografo RM3T, oggetto di trasferimento conservativo, e i lavori effettuati presso 

la sede del Policlinico Universitario – Istituti di Santa Patrizia (euro 503.524,47), in gran parte serviti al 

trasferimento di Uffici dell’Ateneo precedentemente ubicati in immobili presi in locazione. 

Inoltre, si segnalano i lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale presso la Real Casa 

dell’Annunziata di Aversa (euro 517.655,72). 
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A.II.  – Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali presentano un saldo iniziale di euro 127.673.148,94 e, successivamente, 

un valore finale pari a euro 127.421.524,91. 

La variazione dell’anno ammonta a euro (- 251.624,03). 
 
 

Imm.ni Materiali Importo 

Saldo al 31/12/2017 127.673.148,94 

Saldo al 31/12/2018 127.421.524,91 

Variazione (- 251.624,03) 

 
 

 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate secondo le aliquote stabilite dal Manuale di Contabilità e 

riportate, per ciascuna tipologia di bene, nella tabella seguente: 

 
 

Imm.ni ex D.I. n. 19/2014 Tipologie di beni Aliquote di amm.to 

Terreni e Fabbricati   

 Terreni 0% 

 Fabbricati 3% 

Impianti e Attrezzature   

 Attrezzature Informatiche 20% 

Attrezzature scientifiche   

 Attrezzature Tecnico Scientifiche 15% 

 Impianti e Attrezzature 15% 

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

  

 Materiale Bibliografico 100% 

 Patrimonio Librario di pregio 0% 

Mobili e arredi   

 Mobili e arredi d'ufficio 15% 

 Mobili e arredi di Laboratorio 15% 

 Macchine d'ufficio 15% 

 
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

  
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

 
0% 

Altre immobilizzazioni materiali   

 Automezzi 25% 

 Altri beni mobili 15% 

 

Posto che per l’esercizio 2018 non è stata apportata alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore, 

si espone, di seguito, il dettaglio dei movimenti delle diverse immobilizzazioni materiali, specificando, 

per ciascuna voce, il costo, gli ammortamenti pregressi, le acquisizioni e gli ammortamenti del periodo, 

con separata indicazione di quanto afferente all’Amministrazione Centrale e a Dipartimenti e Centri. 
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Immobilizzazioni materiali – Bilancio Unico di Ateneo 

 

Descrizione 
Costo 

acquisto 
F.do Amm.to 
al 31.12.2017 

Valore al 
31.12.2017 

Incrementi 
2018 

Decrementi 
2018 

 Ammortamento          
2018 

Valore al 
31.12.2018 

Terreni e Fabbricati 81.579.781,58 23.480.231,23 58.099.550,35 1.676.441,84 0,00 1.811.686,68 57.964.305,51 

Impianti e 
attrezzature  

8.527.167,36 7.106.382,15 1.420.785,21 619.864,94 1.199,00 692.503,99 1.346.947,16  

Attrezzature 
scientifiche 

22.011.096,60 17.688.851,14 4.322.245,46 1.054.820,90 3.239,00 1.496.611,33 3.877.216,03 

Patrimonio librario, 
opere d'arte, 
d'antiquariato  

e museali 

16.458.533,68 5.594.044,09 10.864.489,59  189.830,97 0,00 189.830,97 10.864.489,59  

Mobili e arredi 5.007.605,42 4.399.235,61 608.369,81 594.288,56 0,00 305.002,38 897.655,99 

Immobilizzazioni 
in corso e acconti 52.279.581,99 0,00 52.279.581,99 82.397,97 0,00 0,00 52.361.979,96 

Altre 
immobilizzazioni 
materiali 

402.574,53 324.448,00 78.126,53 61.213,50 0,00 30.409,36 108.930,67 

Totale 186.266.341,16 58.593.192,22 127.673.148,94 4.278.858,68 4.438,00 4.526.044,71 127.421.524,91 

 

Immobilizzazioni materiali – Amministrazione Centrale 
 

Descrizione 
Costo 

acquisto 
F.do Amm.to 
al 31.12.2017 

Valore al 
31.12.2017 

Incrementi 
2018 

Decrementi 
2018 

Ammortamento 
2018 

Valore al 
31.12.2018 

Terreni e Fabbricati 81.579.781,58 23.480.231,23 58.099.550,35 1.676.441,84 0,00       1.811.686,68 57.964.305,51 

Impianti e 
attrezzature 3.090.605,43  2.648.583,19 442.022,24 130.883,18 0,00 196.898,93 376.006,49 

Attrezzature 
scientifiche 2.199.898,98 1.718.738,91 481.160,07 141.449,87 0,00 172.075,88 450.534,06 

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

12.564.608,61 2.259.108,61 10.305.500,00 189.202,97 0,00 189.202,97 10.305.500,00  

Mobili ed arredi 1.899.559,55 1.573.671,82 325.887,73 490.013,05 0,00 163.098,65 652.802,13 

Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

52.279.581,99 0,00 52.279.581,99 82.397,97 0,00                     0,00 52.361.979,96 

Altre 
immobilizzazioni 
materiali 

137.118,84  70.229,86  66.888,98 61.213,50 0,00 26.091,88 102.010,60 

Totale 153.751.154,98 31.750.563,62 122.000.591,36 2.771.602,38 0,00 2.559.054,99 122.213.138,75 

 

Immobilizzazioni materiali – Dipartimenti e Centri 
 

Descrizione 
Costo 

acquisto 
F.do Amm.to 
al 31.12.2017 

Valore al 
31.12.2017 

Incrementi 
2018 

Decrementi 
2018 

Ammortamento 
2018 

Valore al 
31.12.2018 

Terreni e Fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impianti e 
attrezzature 5.436.561,93  4.457.798,96 978.762,97 488.981,76 1.199,00 495.605,06 970.940,67 

Attrezzature 
scientifiche 19.811.197,62 15.970.112,23 3.841.085,39 913.371,03 3.239,00 1.324.535,45 3.426.681,97 

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

3.893.925,07 3.334.935,48 558.989,59  628,00 0,00 628,00 558.989,59 

Mobili ed arredi 3.108.045,87 2.825.563,79 282.482,08 104.275,51 0,00 141.903,73 244.853,86 

Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

265.455,69  254.218,14 11.237,55 0,00 0,00 4.317,48 6.920,07 

Totale 32.515.186,18 26.842.628,60 5.672.557,58 1.507.256,30 4.438,00 1.966.989,72 5.208.386,16 
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Per i beni acquisiti prima del 2015, gli ammortamenti risultano interamente sterilizzati, poiché coperti da 

finanziamenti esterni (M.I.U.R., altri enti, privati sostenitori, eccetera), oppure da riserve di utili pregressi, 

come riportato nella tabella seguente (comprensiva delle immobilizzazioni immateriali, supra. p. 3). 

Per i beni acquisiti tra il 2015 ed il 2018, si è proceduto alla sterilizzazione degli ammortamenti quando coperti 
da finanziamenti esterni; viceversa, se acquisiti con mezzi propri, il costo è stato imputato nell’anno, 
trovando correlazione con i ricavi realizzati nell’esercizio medesimo. 

L’effetto globale della sterilizzazione (ante 2015 e 2015-2018) è nella tabella seguente (infra, p. 46). 
 

Sterilizzazione ammortamenti immobilizzazioni (immateriali e materiali)  Importo 

Altre immobilizzazioni immateriali (oneri per migliorie su beni di terzi) 2.357.391,07 

Fabbricati 1.712.334,07 

Impianti e macchinari 304.607,75 

Attrezzature Scientifiche 1.132.580,45 

Mobili ed arredi 152.616,92 

Altre immobilizzazioni materiali (automezzi, beni mobili, materiale bibliografico)  4.606,28 

Totale    5.664.136,54 

 

Passando in rassegna le poste che compongono le immobilizzazioni materiali, valga quanto descritto.  

Il dettaglio della voce terreni e fabbricati è di seguito riportato. 

Terreni e Fabbricati – dettaglio Terreni 

Descrizione Costo acquisto 

Terreno per Complesso Via Vivaldi (Caserta) n. 3 corpi di fabbrica (F; G; H) 1.220.448,83 

Terreno per Complesso Immobiliare Via Vivaldi (Caserta) n. 5 corpi di fabbrica (A; B; C; D; E) 3.391.572,46 

Terreno per Centro Direzionale (Caserta), Palazzo Crispino Modulo 7 2.070.733,99 

Terreno per Complesso EX ACI n. 3 corpi di fabbrica (A; B; C) 653.853,44 

Terreno per Complesso Immobiliare Viale Ellittico (Caserta) n. 2 corpi di fabbrica 6.072.000,00 

Terreno per Aulario S. Maria C.V. 4.030.237,44 

Terreno per realizzazione Policlinico Universitario di Caserta 5.317.821,62 

Area Parcheggio Complesso Immobiliare Viale Ellittico (Caserta) 110.000,00 

Totale 22.866.667,78 

 

Terreni e Fabbricati – dettaglio Fabbricati 

Descrizione 
Costo 

acquisto 

F.do Amm.to 

al 31.12.2017 

Valore al 

31.12.2017 

Incrementi 

2018 

Decrementi 

2018 

Ammortamento 

2018 

Valore al 

31.12.2018 

Complesso Via 

Vivaldi n. 3 corpi di 

fabbrica (F; G; H) 

3.848.232,63  2.200.328,35 1.647.904,28  0,00  0,00 115.446,98   1.532.457,30 

Complesso Via 

Vivaldi n. 5 corpi di 

fabbrica (A; B; C; D; E) 

10.430.561,79 6.093.335,06 4.337.226,73  57.771,86 0,00 314.650,02 4.080.348,57 

Centro Direzionale, 

Palazzo Crispino 

Modulo 7 

5.098.582,95 2.298.799,79 2.799.783,16  69.113,76 0,00 155.030,90 2.713.866,02 

Complesso ex ACI  

n. 3 corpi di fabbrica  

(A; B; C) 

8.849.424,68 3.017.297,42 5.832.127,26 80.269,13 0,00 267.890,81 5.644.505,58 

Complesso Viale 

Ellittico n. 2 corpi di 

fabbrica 

20.253.436,91 6.554.419,04 13.699.017,87  789.282,81 0,00 631.281,59 13.857.019,09 

Aulario S.Maria C.V. 10.232.874,84 3.316.051,57 6.916.823,27  680.004,28 0,00 327.386,38 7.269.441,17 

Totale 58.713.113,80 23.480.231,23 35.232.882,57 1.676.441,84 0,00 1.811.686,68 35.097.637,73 
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Il valore dei terreni, tranne quelli destinati alla realizzazione del Policlinico Universitario di Caserta e 

all’area Parcheggio – Complesso Immobiliare Viale Ellittico di Caserta (perché sprovvisti di parcheggio), 

è stato determinato scorporando il 30% dal valore dei fabbricati, come risultante dagli atti di acquisto. 

Il valore dell’area Parcheggio – Complesso Immobiliare Viale Ellittico deriva da atto di compravendita. 

Il valore originario del terreno per la realizzazione del Policlinico Universitario di Caserta è ritraibile 

dall’importo inizialmente erogato dall’Ateneo a titolo di esproprio, poi ridotto nell’esercizio 2017 per effetto 

di una procedura di esproprio, in favore del Comune di Caserta, per la realizzazione della “Concessione 

Stradale da/per la Stazione di Caserta Est del sistema ferroviario metropolitano della Provincia di Caserta”.  

Il valore dei fabbricati include le migliorie apportate nel corso degli anni sugli immobili di proprietà. 

Nella colonna rubricata come “Incrementi 2018”, viene fornita una distinta rappresentazione delle 

migliorie eseguite nell’esercizio in chiusura e conseguentemente capitalizzate. 

La voce impianti e attrezzature accoglie le attrezzature destinate alle attività didattiche e amministrative, ivi 

comprese le attrezzature elettriche ed elettroniche a disposizione delle strutture, come, ad esempio, 

computer, fax, fotocopiatrici, eccetera. 

La voce attrezzature scientifiche comprende in modo specifico le apparecchiature di laboratorio 

impiegate nell’attività scientifica e di ricerca. 

La voce patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali è anzitutto riferibile ai beni rientranti nella 

Biblioteca Lauria.  

Questione a parte ha riguardato, dall’anno 2016, la Collezione di Anatomia attualmente custodita presso 

il Museo Universitario delle Scienze e delle Arti (M.U.S.A.) e, ab origine, trasferita fra le disponibilità 

dell’Ateneo con il D.M. istitutivo della Seconda Università di Napoli.  

Con l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale, per ricostruire la consistenza del patrimonio, 

si è deciso di sottoporre la Collezione ad apposita perizia di stima, così da addivenire a un esperto parere 

sulla quantificazione della categoria e consentirne una corretta esposizione in bilancio  

La stima peritale, perfezionata nel 2016, certifica il valore dei beni pari a euro 10.305.500.  

Così apprezzati, i cespiti inclusi nel M.U.S.A. sono stati qualificati come beni di valore culturale, storico, 

artistico e museale, senza alcuna incidenza sul risultato economico dell’esercizio. 

 In primis, posta la loro iscrizione fra le immobilizzazioni a disposizione dell’Ateneo, sono considerati 

come beni a vita utile indefinita e, dunque, non soggetti a piano di ammortamento.  

In secundis, la contropartita tecnica all’iscrizione del suddetto asset culturale, storico, artistico e museale 

è direttamente imputata al Fondo di Dotazione del Patrimonio Netto di Ateneo, in ottemperanza alle 

indicazioni del Manuale Tecnico Operativo del M.I.U.R. 

La voce mobili e arredi comprende beni relativi allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, nonché 

quelli di supporto all’attività amministrativa e tecnica. 

La voce immobilizzazioni in corso e acconti accoglie quanto inerente al Policlinico Universitario di Caserta, 

tuttora in fase di costruzione. La valorizzazione del bene è determinata in funzione dei costi sostenuti 

per il progressivo stato di avanzamento dei lavori, unitamente ai relativi oneri accessori  

I costi per la realizzazione del Policlinico trovano copertura nei Contributi M.I.U.R. e Regione Campania. 
Detti contributi sono riscontati alla voce contributi agli investimenti per la copertura dei futuri ammortamenti, 

una volta completata l'opera e iscritta fra i fabbricati. 

La voce altre immobilizzazioni materiali accoglie, in via residuale, il valore degli altri beni materiali a 

destinazione durevole e che, per loro natura, non trovano diretta collocazione nelle precedenti voci. 

In proposito va segnalato che, nel corso del 2018, l’Ateneo, nell’ambito del programma “Valere plus” 

(formalmente approvato con delibera del CdA n. 2 del 25.1.2018 e con delibera del SA n. 3 del 25.1.2018) 

ha stanziato 10 milioni di euro per l’acquisto di macchinari, tecnologie innovative e grandi apparecchiature 

per l’implementazione dell’eccellenza, della multidisciplinarietà e della cooperazione del nostro Ateneo 

nell'ambito delle traiettorie RIS3 e Industria 4.0.  

Con delibera del CdA n. 72 del 21.5.2018, è stato approvato il quadro esigenziale delle attrezzature 

richieste dai Dipartimenti e dalle Scuole e sono stati autorizzati i competenti Uffici a porre in essere le 

relative procedure ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. 

Attualmente, risultano procedure di acquisto di apparecchiature per un valore di circa euro 5 milioni 

(completate o in corso). Le risorse non utilizzate sono vincolate e destinate all’incremento delle azioni già 

previste in “Valere 2019” e all’eventuale conferma delle stesse nel programma “Valere 2020” (infra, p. 18). 
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A. III. – Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presentano un saldo iniziale di euro 650.861,93 e, successivamente, 

un valore finale pari a euro 1.003.061,93. La variazione dell’anno ammonta a euro 352.200. 
 

Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2017 650.861,93 

Saldo al 31/12/2018 1.003.061,93 

Variazione 352.200,00 

 

La voce comprende le partecipazioni destinate a perdurare durevolmente in azienda. 

Il prospetto che segue espone le movimentazioni delle partecipazioni avvenute nel corso del 2018. 

 

Società participate 
Capitale 

Sociale 

Quota  

(in %) 

Costo Storico 

al 31.12.2017 

Costo Storico 

al 31.12.2018 

CRDC Nuove Tecnologie per le Attività Produttive s.c.a.r.l. 235.000,00 15,96% 37.500,00 37.500,00 

Centro Regionale Information Communication Technology (CeRICT)  154.500,00 10,19% 15.750,00 15.750,00 

Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet  700.000,00 37,00% 259.000,00 259.000,00 

Benecon s.c.a.r.l.  150.000,00 60,83% 91.242,75 91.242,75 

IMAST – Distretto sull'ingegneria dei materiali polimerici 

e composite strutture 
 689.000,00 1,09% 8.626,00 8.626,00 

DAC – Distretto Tecnologico Aerospaziale Della Campania  492.500,00 8,12% 40.000,00 40.000,00 

Bioscience s.c.a.r.l. 1.535.273,00 10,80% 165.818,18 165.818,18 

RIMIC Rete di Interconnessione Multiservizio Interuniversitaria 

Campana 
 100.000,00 16,40% 16.400,00 16.400,00 

STOÀ s.c.p.a.* 3.816.929,25 0,13% 5.000,00 0,00 

Environmental Technologies s.r.l. (Spin-off Universitario) 10.000,00 5,00% 500,00 500,00 

G.R.A.L.E. s.r.l. (Spin-off Universitario) 12.500,00 5,00% 625,00 625,00 

Biogem 197.600,00 5,26% 10.400,00 10.400,00 

ICURE s.c.a.r.l. 380.000,00 94,00% 0,00 357.200,00 

Totale     650.861,93 1.003.061,93  

* La partecipazione è stata riclassificata fra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

Per la presente voce, il metodo valutativo è quello del costo storico, in linea con quanto disposto dal 

Manuale Tecnico Operativo del MIUR e, correlativamente, dal D.l. n. 19/2014. 

In dette fonti si consente espressamente il ricorso al costo storico, anche per le partecipazioni in 

controllate e collegate, laddove risulti complesso il reperimento delle informazioni necessarie all’adozione 

dell’alternativo metodo del patrimonio netto; su tale indicazione e non essendo sufficientemente 

aggiornati i dati propedeutici all’equity method, si opta, così, per il mantenimento del costo di acquisto, 

peraltro in coerenza con il trattamento riservato negli esercizi precedenti. 

In materia di partecipazioni, occorre precisare che con il D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016, modificato dal 

D. Lgs. n. 100 del 16.6.2017, è entrato in vigore il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica 

(T.U.S.P), attuativo dell’articolo n. 18 della Legge Delega n. 124/2015, c.d. “Legge Madia”.  

Le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore il 23.9.2016. 

La normativa ha ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché 

l'acquisto, la gestione e il mantenimento di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a 

totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.  

Più precisamente, la normativa affronta, fra le altre cose, le ipotesi in cui una pubblica amministrazione può 

acquisire o mantenere una partecipazione e, di converso, i casi in cui è obbligata alla sua dismissione.  

Ciò si sostanzia nella predisposizione di un piano di razionalizzazione che tenda a ridurre il numero e la 

tipologia delle società partecipate dagli enti locali, applicabile anche alle Università.  

Il criterio guida a fondamento della Legge Madia è quello della c.d. “finalità dismissiva” delle partecipazioni, 

sia dirette sia indirette, partendo dal presupposto del divieto di mantenere interessenze in società non 

coerenti con le proprie finalità istituzionali. Il legislatore, inoltre, prevede la dismissione di quelle partecipazioni 

in società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell’Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento. 

Ai sensi degli artt. n. 20 e n. 24 della sopra citata legge, vicendevolmente dedicati alla razionalizzazione 
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periodica e straordinaria delle partecipazioni pubbliche (che disciplinano un meccanismo di monitoraggio 

periodico delle società in cui le pubbliche amministrazioni detengono partecipazioni), l’Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli” ha effettuato la ricognizione delle proprie partecipazioni e, con delibere del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 93 del 18.9.2017 e n. 117 del 

29.9.2017, ha adottato il proprio piano di razionalizzazione.  

Già nel corso del 2017, le partecipazioni per le quali è stato deliberato il recesso sono state riclassificate 

e iscritte nell’attivo circolante. 

Con delibera del SA n. 117 del 4.10.2018 e con delibera del CdA n. 151 del 4.10.2018, si è proceduto a 

effettuare la revisione periodica delle partecipazioni. 

Rispetto alle partecipazioni da confermare fra le immobilizzazioni finanziarie nell’esercizio in chiusura, 

l’Ateneo ha ritenuto di mantenere:  

- la partecipazione in Biogem, Benecon, BioTekNet, CeRICT, CRDC, DAC, Bioscience, RIMIC; 

- la partecipazione in IMAST e recedere a conclusione dei progetti di ricerca in essere. 

Invece, con riferimento alle decisioni in merito alle partecipazioni già incluse nell’attivo circolante per 

effetto del piano di razionalizzazione, si rinvia al commento della relativa sezione.  

Nel 2018, gli organi di governo (delibera SA n.118 del 4.10.2018 e delibera CdA n. 152 del 4.10.2018) 

hanno disposto la costituzione della Società ICURE s.c.a.r.l., con una quota di partecipazione dell’Ateneo 

pari al 94% del capitale (atto notarile rep. 8123 rac. 6192 del 15.11.2018).  

La costituzione della suddetta società si è resa necessaria in attuazione di quanto previsto dall’Avviso 

Pubblico con il quale la Regione Campania, nell’ambito dei Progetti di sviluppo delle Piattaforme 

Tecnologiche Regionali per la lotta alle patologie oncologiche, ha ammesso a finanziamento il Progetto di 

“Identificazione, caratterizzazione e significato della Tumorigenesi nel colon-retto: causa, prevenzione e cura” 

per un valore complessivo di euro 5.600.000 di cui l’Ateneo è capofila. 

La partecipazione dell’Ateneo nella ICURE s.c.a.r.l. è stata regolarmente iscritta, per euro 357.200, 

fra le immobilizzazioni finanziarie. 

Fra i fatti di rilievi intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2018, si segnala che, nell’ambito dell’Avviso 

Pubblico della Regione Campania sopra citato, è stato ammesso a finanziamento anche il progetto 

“Synergy-net: ricerca e digital solution nella lotta alle patologie oncologiche” per un valore complessivo di 

euro 3.002.720,79, con il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate.  

In attuazione delle delibere del SA (n. 119 del 4.10.2018 e n.172 del 18.12.2018) e del CdA (n. 153 del 

4.10.2018 e n. 206 del 19.12.2018), l’Ateneo ha autorizzato la costituzione della Synergy-net s.c.a.r.l., 

con capitale sociale di euro 100.000, una quota di partecipazione dell’Ateneo del 45,8% e un valore della 

partecipazione pari a euro 45.800 (per atto notarile rep. 79000 rac. 25913 del 21.3.2019). 

Nel 2018 l’Ateneo ha predisposto il Bilancio Consolidato per l'esercizio in chiusura al 31.12.2017. 

Il primo passo è stato quello di individuare l’Area di Consolidamento, sulla scia dei requisiti dell’art. 1, 

comma c), del decreto M.I.U.R. n. 248/2016.  

Per l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” si è provveduto, così come consigliato 

dall’OIC 17, all’applicazione del consolidamento integrale, in esso includendo la partecipazione in società 

controllate al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e, cioè, inserendo nell’area di consolidamento 

i soggetti su cui l’Ateneo deteneva, alla medesima data, la maggioranza del capitale sociale. Pertanto, 

per l'esercizio 2017, il Gruppo “Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli” è stato costituito 

dall'Ateneo-Capogruppo e dalla società cooperativa a responsabilità limitata “Benecon”, sulla quale, 

in base alla maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria, l’Ateneo esercita un controllo diretto 

volto a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, oltre che l'indirizzo, la pianificazione e la 

programmazione dell'attività aziendale. 

Il Bilancio consolidato del Gruppo "Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” per l'anno 2017, 

una volta acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 404 del 3.10.2018) 

e del Senato Accademico (delibera SA n. 121 del 4.10.2018) è stato formalmente approvato dall’Ateneo 

(delibera CdA n. 147 del 4.10.2018); diversamente, per quel che attiene alle risultanze dell’esercizio 2018, 

l’approvazione del documento è programmata entro il 30.9.2019. 
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B) ATTIVO CIRCOLANTE 

 
B.I. – Rimanenze 

Le rimanenze finali presentano un valore nullo perché, come esposto nella sezione sui criteri di valutazione, 

gli acquisti di Ateneo si effettuano, di norma, contestualmente alle esigenze d’impiego dei fattori produttivi. 

 

B.II.  – Crediti 

I crediti presentano un saldo iniziale di euro 80.096.325,72 e, successivamente, un valore finale pari a 
euro 93.208.665,91. 

La variazione dell’anno ammonta a euro 13.080.531,19. 
 

Crediti Importo 

Saldo al 31/12/2017 80.096.325,72 

Saldo al 31/12/2018 93.208.665,91 

  Variazione 13.112.340,19 

 
 

La classe crediti, pari a euro 93.208.665,91, è direttamente esposta per il valore di presunto realizzo, 

dato dalla differenza fra valore nominale e relativo fondo svalutazione. 

L’ammontare del fondo svalutazione crediti è indicato in dettaglio nelle successive tabelle di corredo, 

ciascuna allestita per ogni singola voce creditoria. 

I crediti sono esposti in funzione del soggetto debitore, con separata indicazione, per ciascuna voce e 

quando significativo, degli importi esigibili entro od oltre l’esercizio successivo. 

Le varie categorie di crediti sono state via via selezionate secondo l’ordine sequenziale di dettaglio, 

formalmente stabilito dal prospetto di Stato Patrimoniale ex D.I. n. 19/2014 e successive modiche. 

 
Crediti 

 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2017 
Variazioni 

Valore al 

31.12.2018 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 31.219.109,71 7.061.486,03 38.280.595,74 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 13.301.739,07 6.795.511,93 20.097.251,00 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 1.289.218,54 - 344.041,23 945.177,31 

4) Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali 2.851.853,88 140.084,33 2.991.938,21 

5) Crediti verso Università 627.729,54 - 88.611,89 539.117,65 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 21.936.976,72 - 2.436,691,91 19.500.356,81 

7) Crediti verso società ed enti controllati 0,00 0,00 0,00 

8) Crediti verso altri (pubblici) 3.369.019,81 98.095,39 3.467.115,20 

9) Crediti verso altri (privati) 5.500.678,45 1.886.435,54 7.387.113,99 

 

Totale     80.096.325,72    13.112.340,19    93.208.665,91 

 

Di seguito, si forniscono, se del caso anche con l’ausilio di tabelle separate, le principali informazioni 

per ciascuna voce di credito. 

 

Crediti verso M.I.U.R. e altre Amministrazioni centrali Valore al 31.12.2018 

Crediti verso M.I.U.R. 29.180.355,37 

Crediti verso altre Amministrazioni Centrali 9.100.240,37 

Totale 38.280.595,74 
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La voce crediti verso M.I.U.R. e altre Amministrazioni Centrali contiene una parte esigibile entro i 12 mesi, 

per euro 36.809.456,21, riferita per 13 milioni circa all'assegnazione di FFO disposta per l’anno 2018 

e per 6,5 milioni circa all’assegnazione per le scuole di specializzazione di area medica; la parte residua 

riguarda i crediti vantati dai Dipartimenti per progetti di ricerca, dei quali 6 milioni circa sono relativi a 

finanziamenti su fondi PON. 

Per quanto concerne, invece, la parte dei crediti che si ritiene esigibile oltre i 12 mesi (euro 1.471.139,53), 

il riferimento è limitato alle somme vantate da alcuni Dipartimenti dell'Ateneo per progetti di ricerca. 

 

Crediti verso Regioni e Province Autonome Valore al 31.12.2018 

Crediti verso Regioni 20.097.251,00 

Crediti verso Province Autonome - 

Totale 20.097.251,00 

 
Il conto crediti verso Regioni contiene un’ampia porzione esigibile entro 12 mesi (euro 18.268.104,85) 

che si compone, per l'Amministrazione Centrale, di crediti sorti in prevalenza sui finanziamenti dei contratti 

dei medici per formazione specialistica (euro 15.230.482,52); ancora, il conto accoglie, per i Dipartimenti, 

i crediti vantati per progetti di ricerca (euro 3.037.622,33). 

Per quanto concerne, invece, la porzione dei crediti che si ritiene esigibile oltre i 12 mesi, nella voce in 

tabella sono comprese le diverse partite creditorie vantate dai singoli Dipartimenti per progetti di ricerca, 

tra le quali si evidenziano quelle relative ai seguenti finanziamenti: 

- Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche, Invecchiamento – Progetto Synergy-net (euro 634.392,38); 

- Dipartimento di Ingegneria – Progetto POR “HT” (euro 107.640); 

- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali – Progetto POR BALEENA (euro 91.836); 

- Dipartimento di Ingegneria – Progetto POR “MIT” (euro 81.600). 

 

Crediti verso altre Amministrazioni Locali Valore al 31.12.2018 

Crediti verso Province 187.076,68 

Crediti verso Comuni 758.100,63 

Totale 945.177,31 

 

Nella voce crediti verso altre Amministrazioni locali vi sono crediti dei Dipartimenti per specifici progetti. 

 
All’interno del prospetto di Stato Patrimoniale è rubricata, sempre fra i crediti dell’Attivo Circolante, una voce 

crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali, posta pari a euro 2.991.938,21, ove sono iscritti 

crediti verso l’Unione Europea per progetti di ricerca finanziati ai Dipartimenti Universitari. 

Tra questi, rientrano i progetti “Labor”, “Valemag” e “Helenic – REF”, del Dipartimento di Ingegneria, il 

progetto “Solve-RD”, del Dipartimento di Medicina di Precisione, e il progetto “Life Dessert Adapt”, del 

Dipartimento di Scienze e Tecnologiche Ambientali Biologiche e Farmaceutiche (DISTABIF). 

Sono inclusi, altresì, i crediti vantati dell'Amministrazione Centrale per il Programma Erasmus Studio 

a.a. 2017-2018. 

Nella successiva voce crediti verso Università, pari a euro 539.117,65, sono esposti i crediti vantati nei 

confronti di altre Università, per progetti di ricerca dei quali l'Ateneo risulta quale soggetto attuatore, in 

prevalenza finanziati dalla Regione e crediti per contratti “conto terzi” stipulati dal DISTABIF con altri Atenei. 

 
Crediti verso studenti per tasse e contributi 

Valore al 31.12.2018 

Crediti verso studenti per corsi di laurea e laurea specialistica 25.647.102,98 

(Fondo svalutazione crediti vs studenti) (- 6.146.746,17) 

Totale 19.500.356,81 

 

La voce crediti verso studenti per tasse e contributi è correlata ai proventi maturati per l’iscrizione ai 

Corsi di Studio ed è pari a euro 19.500.356,81; essa è direttamente iscritta al valore di presunto realizzo 

e, cioè, si rappresenta al netto del fondo svalutazione crediti di euro 6.146.746,17.  
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Il saldo del fondo svalutazione crediti è stato incrementato, nel 2018, per complessivi euro 2.132.716,92, 

a fronte di una svalutazione da commisurare al 6,8% dei ricavi, secondo quanto notiziato, sul punto, 

dalla Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti (nota del 9.4.2019).  

Nel dettaglio, il “fondo” è aumentato di euro 1.818.720 per adeguare i crediti dell’a.a. 2017-2018, 

sulla base del trend storico della contribuzione studentesca. 

In pratica, approssimata la novellata percentuale del 6,8% essa è stata rapportata a euro 26.745.876,79 vale 

a dire ai 10/12 di tasse e contributi di competenza dell’a.a. 2017-2018 (pari ad euro 32.095.052,15). 

Il “fondo” è stato alimentato di euro 313.996,92, per adeguare anche i crediti dell’a.a. 2018-2019. 

In questo caso, la percentuale del 6,8% è stata rapportata a euro 4.617.601,82, vale a dire ai soli 2/12 

di tasse e contributi di competenza dell’a.a. 2018-2019 (euro 27.705.610,90). 

I restanti 10/12, invece, pertengono ai proventi del periodo che, pur se finanziariamente già misurati, 

sono stati in sede di assestamento, rettificati e rinviati per competenza economica all’esercizio venturo, 

con l’iscrizione del corrispondente “risconto  passivo” nello Stato Patrimoniale; in questo senso, 

un incremento del fondo svalutazione ipoteticamente esteso anche ai crediti per i proventi riscontati 

dal Conto Economico, avrebbe generato una duplicazione di importi nel passivo (con l’erroneo impatto, 

sui 10/12 dei proventi rinviati al futuro, del 6,8% di una svalutazione da correlare, sempre per 

competenza, ai ricavi da imputare nel 2019). 

 
 

Crediti verso altri (pubblici) Valore al 31.12.2018 

Crediti verso altri soggetti pubblici 1.992.175,79 

Crediti verso Erario 1.474.939,41 

Totale 3.467.115,20 

 

Nella voce Crediti verso altri (pubblici), complessivamente pari a euro 3.467.115,20 sono confluiti 

“crediti verso altri soggetti pubblici” (per un totale di euro 1.992.175,79), ascrivibili, per circa 350.000 euro, 

all'Amministrazione Centrale per i crediti vantati per il finanziamento di borse di Dottorato di Ricerca 

riferibili a più cicli. 

Per i Dipartimenti, si evidenzia che tra gli importi più rilevanti vi sono, rispettivamente, i crediti vantati 

dal Dipartimento Donna e Bambino verso l'AIFA (euro 150.000) e dal Dipartimento di Medicina Sperimentale 

(euro 100.000) nei confronti dell'INAIL. 

 
 

Crediti verso altri (privati) Valore al 31.12.2018 

Crediti verso altri soggetti privati 7.519.960,70 

Fatture da emettere 620.016,93  

(Fondo svalutazione crediti vs altri soggetti privati) (-752.863,64) 

Totale 7.387.113,99 

 

La voce Crediti verso altri (privati) è pari a euro 7.387.113,99 ed è iscritta al valore di presunto realizzo, 

cioè al netto del fondo svalutazione crediti di euro 752.863,64. 

In essa, fra gli altri, vengono rilevati i “crediti dell'Amministrazione Centrale”, per euro 355.287,10, 

sorti nell’ambito della gestione dei punti ristoro e dei distributori automatici. 

La parte restante dipende dai “crediti dei singoli Dipartimenti”, i quali riportano in larga maggioranza ad 

attività “conto terzi”, a donazioni e al finanziamento (da privati) di assegni e dottorati di ricerca. 

La voce Fatture da emettere si riferisce ai ricavi conseguiti nel 2018 per attività “conto terzi” da fatturare. 
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B.III. – Attività finanziarie 

Le Attività finanziarie del “circolante” e che, pertanto, istituzionalmente non costituiscono immobilizzazioni, 

presentano un saldo iniziale pari a euro 82.942,72 e un valore finale pari a euro 69.593,48. 

La variazione dell’anno pari a euro (–13.349,24). 

 
Attività finanziarie Importo 

Saldo al 31/12/2017 82.942,72 

Saldo al 31/12/2018 69.593,48 

Variazione (-13.349,24) 

 

Si ricorda che, sin dall’esercizio 2015, sono state opportunamente riclassificate fra le attività finanziarie le 

quote di partecipazione dell’Ateneo in società poste in liquidazione: queste, per l’appunto, poiché ormai 

destinate al prossimo smobilizzo, non ammettono più un impiego durevole e non devono più considerarsi 

come delle immobilizzazioni (I.T.A. Istituto per la Tutela degli Alimenti, Technodistrict, Scuola d’impresa). 

A queste si aggiunge la partecipazione in Stoà, che è stata smobilizzata nel 2018 e corrispondentemente 

inclusa nella posta in commento. 

In attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, come anticipato nella sezione di commento 

alle immobilizzazioni finanziarie, già dal 2017 sono state riclassificate, fra le attività finanziarie del “circolante”, 

le partecipazioni in Innova, TEST, Smart Power System, TOP-IN. 

Nel corso del 2018, la società AMRA è stata posta in liquidazione.  

Il liquidatore ha comunicato l’assenza di risorse sufficienti a garantire l’integrale copertura dei debiti sociali 

e pertanto, solo a seguito dell’approvazione del piano di riparto, potrà essere resa nota l’entità del 

rimborso (solo eventuale) della quota di partecipazione dell’Ateneo. Sulla scorta di tali motivazioni, a titolo 

prudenziale, si è provveduto a svalutare la partecipazione per l’intero importo.  

La quota di partecipazione in Prodal, invece, è stata rilevata nel 2018 dall’Università degli Studi di Salerno, 

che ha provveduto a liquidare in favore dell’Ateneo l’importo corrispondente al costo di acquisto (euro 23.200); 

ciò ha portato all’iscrizione di una plusvalenza patrimoniale (euro 11.600) che recupera la precedente 

svalutazione di pari importo, imputata nel conto economico 2017. 

Rispetto alle determinazioni già adottate nel 2017 con il piano di razionalizzazione, si segnala che: 

- per la società Innova, è tuttora in corso una fase di contrattazione con la nuova governance di Ateneo, 

in relazione alle attrezzature scientifiche esistenti e indispensabili per le attività di ricerca dei Dipartimenti; 

- per le società DFM, Smart Power System, TEST, TOP-IN sono in corso le procedure per il recesso. 

Si fornisce di seguito il dettaglio. 

 

Descrizione 
Patrimonio netto al 

31.12.2016 

Partecipazione 
UNICAMPANIA 

(%) 

Costo Storico 
Partecipazioni in 

bilancio 

Quota 
partecipazione 

2017  

Incrementi 
Decrementi 

2018 

Quota di 
partecipazione 

2018 

I.T.A. 50.000,00 10,00% 5.000,00 2.500,00  2.500,00 

Scuola 
d’Impresa 

10.200,00 25,00% 2.550,00 1.275,00  1.275,00 

Technodistrict 100.000,00 38,00% 38.000,00 19.000,00  19.000,00 

Stoà s.c.p.a. 3.816.929,25 0,13% 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

       

AMRA s.c.a.r.l. 128.557,00 10,50% 52.500,00  6.749,24 (-6.749,24) 0,00 

Innova s.c.a.r.l. 319.634,00 17,88% 80.000,00  28.575,28  28.575,28 

TEST s.c.a.r.l. 102.433,00 2,00% 2.940,00 1.024,33  1.024,33 

Prodal s.c.a.r.l. 170.139,00 15,47% 23.200,00  11.600,00 (-11.600,00) 0,00 

D.F.M. s.c.a.r.l. 237.681,00 7,00% 21.000,00  8.318,84  8.318,84 

Smart Power 
System s.c.a.r.l. 

56.591,00 8,20% 3.000,00  1.500,00  1.500,00 

TOP-IN 79.593,00 6,35% 4.800,06  2.400,03  2.400,03 

Totale   237.990,06 82.942,72 (-13.349,24) 69.593,48 
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B.IV. – Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide presentano un saldo iniziale pari a euro 202.768.730 e, successivamente, 

un valore finale di euro 217.045.449,51. 

La variazione dell’anno ammonta a euro 14.276.719,51. 

 
Disponibilità Liquide Importo 

Saldo al 31/12/2017 202.768.730,00 

Saldo al 31/12/2018 217.045.449,51 

Variazione 14.276.719,51 

 

La voce disponibilità liquide accoglie il saldo al 31.12.2018 dei depositi sul conto di Tesoreria Unica, 

per euro 217.045.449,51. 

 

 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

 
Ratei e Risconti Attivi Importo 

Saldo al 31/12/2017 61.674,18 

Saldo al 31/12/2018 25.767,40 

Variazione (-35.906,78) 

 
 

La voce ratei e risconti attivi presenta un saldo iniziale pari a euro 61.674,18 e, successivamente, 

un valore finale di euro 25.767.40. 

La variazione, di importo pari a (- 35.906,78), è dovuta a contratti in essere per attività in “conto terzi” 

dei Dipartimenti di Scienze Mediche Traslazionali e DISTABIF. 

 

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 

Preliminarmente, si evidenzia che la presente categoria è di nuova istituzione, per effetto della revisione 

degli schemi di bilancio disposta dal D.I. n. 394 del 8.6.2017 (con effetti a decorrere dell’esercizio 2018). 

I ratei attivi per progetti e ricerche in corso erano in precedenza esposti nella voce ratei e risconti attivi 

dello Stato Patrimoniale ante modifica. 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018, la voce non risulta valorizzata.  
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PASSIVO 

 
A) PATRIMONIO NETTO 

 
A.I. – Fondo di dotazione dell’Ateneo 

La voce Fondo di dotazione dell’Ateneo, istituita nel 2014 ai sensi di quanto previsto dal D.I. n. 19/2014, 

accoglie la differenza emersa tra attivo e passivo, al netto delle poste di patrimonio vincolato e non 

vincolato, scaturita dalla redazione del primo Stato Patrimoniale nel sistema di contabilità economico-

patrimoniale. 

Essa presenta un saldo iniziale di euro 36.389.658,42 che non ha subito modificazione nel corso del 2018. 

 
Fondo di dotazione Importo 

Saldo al 31/12/2017 36.389.658,42 

Saldo al 31/12/2018 36.389.658,42 

Variazione 0,00 

 
 

A.II.  – Patrimonio vincolato 

Il Patrimonio vincolato presenta un saldo iniziale di euro 92.633.174,47 e, successivamente, un valore finale 

pari a euro 100.532.404,05. 

La variazione dell’anno ammonta a euro 7.869.229,58. 
 

Patrimonio vincolato Importo 

Saldo al 31/12/2017 92.663.174,47 

Saldo al 31/12/2018 100.532.404,05 

Variazione 7.869.229,58 

 
La composizione del Patrimonio vincolato è rappresentata nella seguente tabella. 

 
Patrimonio vincolato 

 

 Descrizione 
Valore  

al 31.12.2017 

Valore  

al 31.12.2018 
Variazione 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 11.704.907,53 11.704.907,53 0,00 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 58.893.331,99 66.762.561,57 7.869.229,58 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 22.064.934,95 22.064.934,95 0,00 

Totale 92.663.174,47 100.532.404,05 7.869.229,58 

La voce Fondi vincolati destinati da terzi non ha subito variazioni rispetto al 2017.  

La voce Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali ha registrato una variazione complessiva 

in aumento per euro 7.869.229,58, per effetto della destinazione di parte dell’utile dell’esercizio 2017, di 

cui si relazionerà nel paragrafo dedicato al “Patrimonio non Vincolato” (infra, p. 18).  

La voce Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) accoglie varie poste contabili, 

come specificato nella tabella seguente. 

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

 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2017 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Altre riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) 888.555,86 888.555,86 0,00 

Altre riserve vincolate 21.176.379,09 21.176.379,09 0,00 

Totale 22.064.934,95 22.064.934,95    0,00 
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Il saldo delle Altre riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) fa tipico rimando ai 

fondi destinati alla programmazione edilizia e ai fondi per il pagamento di borse ante 2014. 

In merito, si richiama il contenuto della nota tecnica n. 2 del 29.5.2017 della Commissione per la contabilità 

economico-patrimoniale delle Università in merito alla “Costituzione e utilizzo di Fondi per rischi e oneri e di 

Riserve di patrimonio netto”, laddove si evidenzia che la concreta possibilità di ridurre le risorse del patrimonio 

netto è indissolubilmente connessa a risultati di bilancio che vedano realizzarsi delle perdite di esercizio, 

opportunamente autorizzate in sede di budget di previsione e/o successiva variazione, per far fronte a 

specifiche esigenze individuate dagli organi collegiali.  

Laddove, invece, come nel caso dell’Ateneo, il risultato di periodo della gestione evidenziasse un utile, 

potrà procedersi, per il futuro, ad una riclassificazione delle suddette poste, così eliminando, appunto, 

i vincoli precedentemente individuati e stabilendone di nuovi e/o di diversi.  
 

  

A.III. – Patrimonio non vincolato 
 

Il Patrimonio non vincolato presenta un saldo iniziale pari a euro 32.062.248,10 e, successivamente, 
un valore finale di euro 44.532.651,02. 

La variazione dell’anno ammonta a euro 12.470.402,92. 
 

Patrimonio non vincolato Importo 

Saldo al 31/12/2017 32.062.248,10 

Saldo al 31/12/2018 44.532.651,02 

Variazione 12.470.402,92 

 
La composizione del Patrimonio non vincolato è rappresentata nella seguente tabella. 

 
Patrimonio non vincolato 

 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2017 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Risultato gestionale esercizio 13.867.881,92 20.339.632,50 6.471.750,58 

di cui risultato indisponibile 7.169.229,58 15.285.996,72 8.116.767,14 

di cui risultato disponibile 6.698.652,34 5.053.635,78 (-1.645.016,56) 

Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 18.194.366,18 24.193.018,52 5.998.652,34 

Totale 32.062.248,10 44.532.651,022 12.470.402,92 

 

La voce Risultato gestionale esercizio è complessivamente pari a euro 20.339.632,50. 

Si segnala che tale voce è stata dettagliata, in aderenza a quanto previsto all’art. 2423-ter c.c., comma 3, al 

fine di migliorare la capacità informativa del documento.  

In particolare, il risultato di esercizio mostra due sottovoci, risultato indisponibile e risultato disponibile, 
per garantire, di fatto, una maggiore chiarezza sull’effettiva composizione del reddito di periodo ed esporre, 
così, la porzione di utile da intendersi destinabile secondo le future scelte gestionali che vorranno 
liberamente formulare gli organi di governo dell’Ateneo.  

La sottovoce risultato indisponibile è pari a euro 15.285.996,72. 

In essa confluiscono le risorse vincolate dagli Organi Collegiali per la realizzazione del programma “Valere” 

per euro 5.000.000 (delibera CdA n. 100 del 18.9.2017) e quelle destinate agli studenti per le attività autogestite 

e il part-time per euro 605.000 (delibera CdA n. 160 del 18.12.2017).  

Altresì, vi rientrano gli utili su progetti di ricerca per complessivi euro 7.973.006,01. 

Rispetto a tale ultimo importo, si precisa che i Dipartimenti per effetto della conclusione, al 31.12.2018, 

di attività relative a taluni progetti di ricerca, hanno conseguito utili, la cui destinazione è disciplinata dai 

vigenti regolamenti di Ateneo (e, in particolare, dal Regolamento “conto terzi” e dal Regolamento disciplinante 

la gestione delle risorse finanziarie da partecipazione ai programmi internazionali, comunitari, nazionali e 

regionali, per la ricerca, formazione e/o cooperazione).  

Tuttavia, l’Ateneo non ha ancora incassato i finanziamenti accordati su numerosi progetti e pertanto, i relativi 

utili, rilevati dai Dipartimenti per competenza economica, sono stati trattati, a titolo prudenziale, come somme 

indisponibili, in attesa dell’effettiva e definitiva erogazione delle relative risorse.   

Infine, costituiscono somme indisponibili quelle connesse ad attività “conto terzi” svolte dai Dipartimenti, 

che hanno trovato conclusione entro il 31.12.2018, per complessivi euro 1.707.990,71.  
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Circa il risultato indisponibile degli esercizi precedenti, stanti le disposizioni del Manuale Tecnico Operativo, 
le riserve originate in regime di contabilità economico-patrimoniale non possono essere imputate a ricavi, 
per dare copertura ai costi rispetto ai quali erano state finalizzate. 

Sicché, per la parte corrispondente ai costi che hanno trovato diversa copertura nei ricavi di esercizio, 
gli Organi Collegiali potranno rivedere il vincolo di destinazione su tali risorse, riclassificando le riserve 
in diverse poste che comunque rientrano nel patrimonio netto, prospettandosi – come evidenziato anche 
nel paragrafo precedente – una modifica solo qualitativa dell’aggregato.  

Per quanto sopra evidenziato, il risultato disponibile diventa pari a euro 5.053.635,78 e sarà oggetto di 
successiva destinazione, per effetto delle determinazioni degli stessi Organi Collegiali.  

La voce Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti è pari a euro 24.193.018,52. 

Detta voce, rispetto all’esercizio 2017, registra una variazione in aumento per euro 5.998.652,34, 

perché accoglie il risultato disponibile 2017 (pari a euro 6.698.652,34) al netto delle somme destinate nel 

corso dell’esercizio in chiusura (euro 700.000) in favore del personale amministrativo per le finalità previste 

dall’art. n. 60 del CCNL (delibera CdA n. 75 del 31.05.2018).   

L’utile dell’esercizio 2017, complessivamente pari a euro 13.867.881,92, è stato parzialmente allocato, in 

apertura 2018, alla voce Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali, per euro 7.869.229,58 (di cui 

euro 7.169.229,58 a titolo di risultato indisponibile 2017 ed euro 700.000 come somme finalizzate appena 

richiamate). 

 
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I Fondi per Rischi ed Oneri presentano un saldo iniziale pari a euro 24.929.686,56 e, successivamente, un 

valore finale di euro 32.039.401,18. 

La variazione dell’anno ammonta a euro 7.109.714,62. 
 

Fondi per Rischi ed Oneri Importo 

Saldo al 31/12/2017 24.929.686,56 

Saldo al 31/12/2018 32.039.401,18 

Variazione 7.109.714,62 

 

La composizione dei Fondi per Rischi ed Oneri è rappresentata nella seguente tabella. 
 
Fondi per Rischi ed Oneri 

 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2017 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Fondo per rischi ed oneri 11.115.795,41 8.845.510,03 (- 2.270.285,38) 

Fondo rischi contenziosi  13.813.891,15 23.193.891,15 9.380.000,00 

Totale 24.929.686,56 32.039.401,18 7.109.714,62 

 

Il conto Fondo per rischi ed oneri, complessivamente pari a euro 8.845.510,03 ha subito un decremento 

nel 2018, per sommatoria, pari a euro 2.270.285,38.  

Tale decremento, in somma algebrica, dipende da: 

-  accantonamento delle risorse necessarie al pagamento dei rimborsi ADISU agli studenti sulla base di 

una stima della competente Ripartizione (euro 100.000);  

- accantonamento delle risorse per la remunerazione degli incarichi di supplenza e docenza esterna per 

l’a.a 2018-2019 (euro 1.145.831,60); 

-  utilizzi relativi allo svincolo dei fondi alimentati nel 2017 e, in particolare, quelli istituiti per oneri connessi 

ai rimborsi tasse agli studenti, a seguito dell’emissione dei rispettivi decreti (euro 791.936,30); 

-  utilizzi dei fondi relativi ai costi per incarichi di supplenza e docenza esterna per l’a.a. 2017-2018 

(euro 472.609,76); 

- utilizzi connessi al riconoscimento di somme precedentemente accantonate ai sensi del nuovo CCNL 

per il personale tecnico-amministrativo (per euro 2.150.138,76); 

- utilizzi per il versamento all’INAIL delle somme per la gestione c.d. per “Conto dello Stato” (euro 101.432,16). 

Il conto Fondo rischi contenziosi, pari a euro 23.193.891,15, ha subito un incremento, nell’anno 2018 
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di euro 9.380.000.  

Tale fondo è costituito principalmente da un accantonamento per lavori sul Policlinico di Caserta.  

In merito, si segnala che la Ripartizione Programmazione Edilizia e Appalti Lavori, con specifica nota 

(prot. n. 68032 del 17.5.2019), ha rappresentato che, nel corso del 2018, sono proseguite le attività volte 

alla stipula di un atto transattivo con la Società Italiana per Condotte d’Acqua, per poter definire la 

procedura di Accordo Bonario ex art. n. 241 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i. (c.d. Codice Appalti) 

e per risolvere le ulteriori criticità sorte per le riserve successive al V Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L), 

ostative alla regolare ripresa e prosecuzione dei lavori di realizzazione del Policlinico. 

L’atto appena citato – attualmente al vaglio dell’ANAC e dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato –

prevede un onere complessivo a carico dell’Ateneo pari a euro 24.380.000, di cui: 

- euro 13.000.000, per definizione Accordo Bonario (somma già accantonata in sede di approvazione del 

bilancio unico di Ateneo 2017); 

- euro 11.380.000, per riserve successive al V S.A.L. (dei quali, nell’ambito delle previsioni transattive, 

una parte sarà corrisposta alla Società (euro 9.380.000) e una parte sarà scorporata (euro 2.000.000) in 

ragione di un allungamento dei tempi, causato dalla Società, per il completamento dell’opera.  

Per queste ragioni, si è ritenuto opportuno, nell’attesa del perfezionamento della procedura finalizzata 

alla sottoscrizione dell’atto, provvedere – in sede di bilancio – all’accantonamento dell’ulteriore somma 

di euro 9.380.000. 

Nelle more delle pertinenti valutazioni e senza che ciò configuri un impegno a carico dell’Ateneo 

(riservandosi, quest’ultimo, ogni iniziativa a propria giusta tutela), in questa sede ci si limita a giudicare 

quale meramente probabile un rischio di contenzioso, per ciò effettuando, a titolo solo prudenziale e come 

consigliato dall’OIC 31, un accantonamento di importo congruo, secondo le stime della competente 

Ripartizione.  

In linea con ciò, si rappresenta che l’Ateneo ha comunque presentato, a fronte di propri crediti, domanda 

di insinuazione al passivo (nota n. 175544 del 12.12.2018) nell’ambito della procedura di Amministrazione 

Straordinaria in cui è posta la Società Italiana per Condotte d’Acqua.  

L’elevato rischio di inesigibilità oggi impedisce l’accoglimento patrimoniale di detti diritti giuridici, 

sebbene l’Ateneo resti in attesa di un debito riscontro da parte dei soggetti competenti.  

Infine, si ricorda la presenza di un contenzioso in essere per indennità del personale con l’A.O.R.N., i 

cui possibili sviluppi dovrebbero compensarsi con rivalsa verso l’Azienda Ospedaliera Universitaria, 

senza impatto sulle risultanze di bilancio dell’Ateneo. 

 

 
 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il trattamento di fine rapporto presenta un saldo iniziale pari a euro 334.202,60 e, successivamente, 

un valore finale di euro 353.869,96. 

La variazione dell’anno ammonta a euro 19.667,36. 

 

 
 

Trattamento di Fine Rapporto Importo 

Saldo al 31/12/2017 334.202,60 

Saldo al 31/12/2018 353.869,96 

Variazione 19.667,36 

 

 

Tale classe accoglie l’importo maturato, al 31.12.2018, per la quota di trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato spettante precipuamente ai collaboratori ed esperti linguistici, unica categoria di 

personale dell’Ateneo ad averne diritto. 
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D) DEBITI 

I debiti presentano un saldo iniziale di euro 35.295.830,71 e, successivamente, un valore finale pari 

a euro 42.099.216,96.  

La variazione dell’anno ammonta a euro 6.803.386,25. 

 
 

Debiti Importo 

Saldo al 31/12/2017 35.295.830,71 

Saldo al 31/12/2018 42.099.216,96 

Variazione 6.803.386,25 

 
La classe Debiti, pari a euro 42.099.216,96, è espressa al valore nominale, coincidente con il valore di 

estinzione. 

I debiti sono esposti in funzione del soggetto creditore, con separata indicazione, per ciascuna voce e, 

quando significativo, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. 

Le varie categorie di debiti sono state via via selezionate secondo l’ordine sequenziale di dettaglio 

formalmente stabilito dal prospetto di Stato Patrimoniale ex D.I. 19/2014 e successive modifiche. 

 
Debiti 

 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2017 

Valore al 

31.12.2018 

 

Variazione 

  1) Mutui e Debiti verso banche 7.713,74 0,00 (-7.713,74) 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni 5.264,25 234.375,17 229.110,92 

  3) Debiti verso Regione e Province Autonome 6.934,00 0,00 (-6.934,00) 

4) Debiti verso Altre Amministrazioni locali 37.981,07 0,00 (-37.981,07) 

5)  Debiti verso l’Unione Europea e Resto del Mondo 64.825,50 105,50 (-64.720,00) 

6)  Debiti verso l’Università 48.139,01 32.900,91 (-15.238,10) 

7)  Debiti verso Studenti 2.406.279,16 3.573.080,85 1.166.801,69 

8)  Acconti 35.838,85 35.130,34 (-708,51) 

9)  Debiti verso fornitori 7.684.876,39 8.457.407,59 772.531,20 

10) Debiti verso dipendenti 3.028.223,05 8.590.840,56 5.562.617,51 

11) Debiti verso società o enti controllati 0,00 0,00 0,00 

12) Altri debiti 21.969.755,69 21.175.376,04 (-794.379,65) 

Totale 35.295.830,71 42.099.216,96 6.803.386,25 

 
Di seguito, si forniscono, se del caso anche con l’ausilio di tabelle separate, le principali informazioni 

per ciascuna voce di debito. 

 

Debiti verso M.I.U.R. e altre Amministrazioni centrali Valore al 31.12.2018 

Debiti verso M.I.U.R. 8.359,42 

Debiti verso altre Amministrazioni Centrali 226.015,75 

Totale 234.375,17 

 

La voce debiti verso altre Amministrazioni Centrali, di complessivi euro 226.015,75, si riferisce per lo più 

(euro 216.159,60) a debiti nei confronti dell’INAIL (nell’ambito della gestione conto dello Stato) per somme 

relative ad anni pregressi richieste con note INAIL prot. n. 2398/18, n. 102221/18 e n. 167076/18. 

All’interno del prospetto di Stato Patrimoniale è rubricata, sempre nell’insieme della classe Debiti, la voce 

Debiti verso Università, di euro 32.900,91, che espone le obbligazioni assunte verso altri Atenei per quote di 

progetti di ricerca (in larga parte, nei confronti dell’Università di Napoli Federico II). 
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La voce Debiti verso studenti, di importo pari a euro 3.573.080,85, risulta riferibile, per la quasi totalità, 

all’Amministrazione Centrale. Essa accoglie, per euro 2.000.000, debiti relativi alle borse di studio da 

erogare agli studenti meritevoli, tenuto conto della delibera CdA n. 88 del 17.7.2017. Per la restante parte, 

si riferisce a debiti verso dottorandi e assegnisti, iscritti nello Stato Patrimoniale iniziale, a fronte degli 

impegni assunti per somme da erogare nel periodo di svolgimento delle attività.  

La voce Acconti, pari a euro 35.130,34 si riferisce alle somme incassate, in via anticipata, dal 

Dipartimento di Ingegneria nell’ambito di attività conto terzi. 

La voce Debiti verso fornitori, pari a euro 8.457.407,59, pertiene alle fatture ricevute a dicembre 2018, 

regolarmente saldate entro la scadenza nei primi mesi del 2019; in merito alla tempestività dei pagamenti, 

si segnala che l’Ateneo ha osservato gli obblighi di legge circa la pubblicazione sul sito istituzionale dei 

tempi medi di pagamento: l’indicatore di riferimento calcolato sull’ultimo trimestre del 2018 è di 9,88 giorni. 

La voce Debiti verso dipendenti, di euro 8.590.840,56, è composta da debiti verso il personale, 

specialmente per compensi “conto terzi”, missioni, incarichi di insegnamento e somme relative alla 

contrattazione decentrata del personale amministrativo. 

 
 

Altri debiti Valore al 31.12.2018 

Debiti verso altri 891.688,14 

Debiti verso Erario per IRPEF 3.483.559,13 

Debiti verso istituti di previdenza e assistenziali per contributi previdenziali 6.755.769,81 

Debiti verso Erario per IRAP 1.152.974,36 

Debiti verso Erario per IVA 382.883,18 

Debiti verso Erario per bollo assolto in modo virtuale  

Debiti verso Erario per altre imposte 45.551,44 

Debiti altri soggetti per pignoramenti, cessioni ecc. 418.010,90 

Debiti verso altri soggetti pubblici 4.341.677,28 

Debiti verso altri soggetti privati 1.772.804,23 

Debiti per compensi 970.701,33 

Debiti v/assegnisti di ricerca, dottorandi ed iscritti alle scuole di specializzazione 959.756,24 

Totale 21.175.376,04 

 

La voce Altri debiti, complessivamente pari a euro 21.175.376,04, include, fra gli importi più rilevanti, i 

debiti erariali e i debiti per versamenti agli enti assistenziali e previdenziali sussistenti al 31.12.2018, saldati 

regolarmente dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la scadenza di legge (16.1.2019). 

 

 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

 
I ratei e risconti passivi e i contributi agli investimenti hanno un saldo iniziale di euro 190.615.308,16 e, 

successivamente, un valore finale pari a euro 196.538.985,32; la variazione dell’anno ammonta a euro 
5.923.677,16. 

 
 

Ratei e Risconti Passivi e 
Contributi agli Investimenti 

Importo 

Saldo al 31/12/2017 190.615.308,16 

Saldo al 31/12/2018 196.538.985,32 

Variazione 5.923.677,16 

  
  

La composizione dei ratei e risconti passivi e dei contributi agli investimenti è nella seguente tabella. 
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Ratei e Risconti Passivi e Contributi agli Investimenti 

 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2017 

Valore al 

31.12.2018 

 

Variazione 

Contributi agli Investimenti 140.942.278,97 140.200.405,47 (-741.873,50) 

Altri ratei e risconti passivi 49.673.029,19 56.338.579,85 6.665.550,66 

Totale 190.615.308,16 196.538.985,32 5.923.677,16 

 
La voce contributi agli investimenti contempla, essenzialmente, i risconti passivi per la quota di contributi 

destinata alla sterilizzazione degli ammortamenti futuri dei beni già acquisiti con finanziamenti di terzi, e 
comprende anche i risconti passivi per la quota di contributi M.I.U.R. e Regione Campania destinati a 
coprire i costi del costruendo Policlinico di Caserta. Sono incluse pure le somme legate alla sterilizzazione 
degli ammortamenti futuri dei beni acquisiti con fondi di Ateneo ante 2014. 

Viceversa, la porzione di risconti passivi per i contributi agli investimenti imputata all’esercizio 2018 
(nella voce altri proventi e ricavi diversi, poste correttive e compensative) è chiamata a sterilizzare gli 
ammortamenti dell’anno, come sarà descritto nel relativo paragrafo del Conto Economico. 

La voce altri ratei e risconti passivi, di importo pari a euro 56.338.579,85, accoglie in misura prevalente 
i valori del conto “risconti passivi per tasse e contributi da studenti” che, per l’a.a. 2018-2019, sono pari a 
euro 23.088.009. 

Essa include, inoltre, il conto “ratei passivi”, con una consistenza finale pari a euro 106.395,95, 
quale misurazione di oneri di competenza dell’esercizio, per contratti di fornitura e servizi a manifestazione 
finanziaria differita. Il dettaglio è nella tabella seguente. 

 
 Altri ratei e risconti passivi 
 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2017 

Valore al 

31.12.2018 

 

Variazione 

Ratei passivi 31.059.46 106.395,95 75.336,49 

Risconti passivi per tasse e contributi da studenti 26.745.876,79 23.088.009,00 (-3.657.867,79) 

Risconti passivi per finanziamenti Regione Campania (dottorato, 
specializzazioni, eccetera) 

10.734.422,17 15.977.179,47 5.242.757,30 

Risconti passivi per finanziamenti esterni borse dottorato 1.088.770,02 955.944,41 (-132.825,61) 

Fondo Finanziamento Ordinario 3.071.690,00 4.608.079,56 1.536.389,56 

Altri risconti passivi 8.001.210,75 11.602.971,46 3.601.760,71 

Totale 49.673.029,19 56.338.579,85 6.665.550,66 

 
 

F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 
 
Preliminarmente, si evidenzia che la presente categoria è di nuova costituzione e che prima essa era 

ricompresa, come singola voce, nell’ambito della precedente categoria E). 
 

Risconti passivi per 
progetti e ricerche in corso 

Importo 

Saldo al 31/12/2017 53.843.808,57 

Saldo al 31/12/2018 40.707.979,31 

Variazione (-13.135.829,26) 

 

La voce Risconti per progetti e ricerche in corso si alimenta a seguito dell’assestamento dei ricavi per 
progetti di ricerca valutati in base al criterio della commessa completata. 

Come preavvisato nella sezione dedicata ai criteri di valutazione, il ricavo si intende realizzato e, cioè, 
di competenza dell’esercizio, in corrispondenza del periodo nel quale gli enti finanziatori comunicano 
formalmente l’esito definitivo delle procedure di verifica sulla rendicontazione esibita dall’Ateneo. 

Pertanto, la voce in commento accoglie non soltanto i ricavi sospesi per i progetti in corso, ma anche, in 
via prudenziale, quelli relativi ai progetti giudicati ultimati, epperò in attesa del vaglio di legittimità e della 
notifica finale di approvazione. 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Il Conto Economico è predisposto secondo lo schema di cui al D.I. n. 19/2014, successivamente 

modificato dal D.I. n. 394/2017 e riporta la comparazione con i dati dell’esercizio precedente. 
 
A) PROVENTI OPERATIVI 
 
I proventi operativi, il cui ammontare complessivo, al termine dell’esercizio chiuso al 31.12.2018, risulta 

pari a euro 229.273.264,13 (di cui euro 210.657.043,54 riferibili all’Amministrazione Centrale), sono 
alimentati dai proventi per la didattica (riconducibili, più in generale, alla contribuzione studentesca), dai 
proventi per ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e finanziamenti competitivi e dai contributi, 
intesi come somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell’Ateneo, nonché dagli altri 
proventi e ricavi diversi che, in prevalenza, detengono poste correttive e compensative. 
Segnatamente, le classi alimentate nel bilancio dell’esercizio 2018 dell’Ateneo sono: 
Proventi Propri (punto A.I.); Contributi (punto A.II.); Altri Proventi e Ricavi Diversi (punto A.V.). 

 
A.I. – Proventi Propri 
 
La categoria accoglie i ricavi connessi allo svolgimento dell’attività caratteristica dell’Ateneo. 
La voce proventi per la didattica, pari a euro 36.630.344,23 è sostenuta dai contributi versati dagli 

studenti per l’iscrizione ai corsi dell’offerta formativa (corsi di laurea, master, eccetera), oltre che da 
somme costituenti corrispettivi per altre attività formative e/o altri servizi di natura accessoria (rilascio 
pergamene, prove preselettive, eccetera). 

 
Proventi per la didattica 

  

Descrizione Importo 

Contributi C.L. 31.453.803,85 

Altre entrate non necessarie per l'iscrizione 1.084.995,78 

Altro da studenti non costituente gettito 5.480,00 

Contributi C.L. ante D.M. 509/99 607.894,00 

Altre entrate non necessarie per l'iscrizione iscritti ai corsi di laurea ante D.M. 509/99 67.395,10 

Tasse e contributi studenti corsi di dottorato 1.495,10 

Tasse e contributi iscritti alle Scuole Specializzazione 1.857.577,30 

Perfezionamento e Master 468.899,86 

Altri corsi (es. corsi singoli) 292.886,50 

Test pre-immatricolazione 665.620,00 

Corsi post universitari 2.500,00 

Iscrizione Esami di Stato 958.800,00 

Rettifiche per rimborso tasse/contributi studenti (- 837.003,26) 

Totale 36.630.344,23 



25 

Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018 – Nota Integrativa 
 – Nota Integrativa 

 

 

Rispetto alla stessa voce, i ricavi da budget per l’esercizio 2018 erano previsti in euro 36.054.414,67, 
mentre a consuntivo 2017 ammontavano a euro 37.411.471,30. 
I minori ricavi registrati nel 2018 sono imputabili al pieno dispiegarsi degli effetti del nuovo sistema di 

contribuzione studentesca adottato dall’Ateneo con delibera n. 88 del 17.7.2017, a decorrere dall’a.a. 
2017-2018. 
 
Si ricorda, infatti, che la L. n. 232/16, introduttiva della c.d. “No Tax Area”, ha stabilito:  
- la soppressione del precedente regime, che prevedeva una tassa di iscrizione, il cui importo minimo 

era determinato annualmente dal M.I.U.R., e contributi universitari, la cui cifra era fissata autonomamente 
dall’Ateneo, in relazione ai servizi offerti agli studenti e ai costi per la realizzazione dei percorsi formativi; 
- l’esonero totale dal pagamento dei contributi per gli studenti che appartengono a famiglie con ISEE 

inferiore o uguale a 13.000 euro; 
- un limite massimo ai contributi di iscrizione, per gli studenti con ISEE tra euro 13.000 ed euro 30.000, 

che può essere fissato dagli Atenei; 
- l’obbligo per gli Atenei di definire un contributo unificato e, di conseguenza, di rivedere il proprio sistema 

di contribuzione studentesca. 

Si segnala inoltre una sostanziale stabilità nell’attrazione di iscritti a corsi di perfezionamento e master, che 

hanno fatto registrare proventi, al 31.12.2018, per euro 468.899,86, in linea con quanto stabilito in sede 

di budget (euro 500.000).  

Inoltre, la misura dei proventi per la didattica è espressa al netto dei rimborsi dei contributi studenteschi, 

corrisposti nel 2018 per euro 837.003,26, per far fronte alla restituzione delle tasse agli studenti beneficiari 

di borsa di studio ADISU (in proposito, si rinvia al commento del connesso fondo rischi e oneri).   

 

A partire dal 2015, in virtù di quanto disposto dal D.I. n. 19/2014, i proventi per la didattica sono iscritti al Conto 

Economico in base al principio di competenza economica, riscontando la quota di pertinenza dell’esercizio 

successivo e, quindi, con imputazione che prescinde del tutto dal regolamento numerario, ovverosia dalla 

concreta data di incasso da parte dell’Ateneo. 

 

I proventi derivanti da contributi universitari (e il contestuale credito) diventano certi ed esigibili, in linea 

generale, con il perfezionamento da parte dello studente dell'iscrizione all’anno accademico; in siffatto 

momento, difatti, lo studente si impegna a versare l’importo previsto, alle scadenze definite, come indicato dai 

Regolamenti interni dei singoli Atenei. 

 

Ciò posto, la competente Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti ha così quantificato il gettito 

dovuto dagli studenti iscritti per gli aa.aa. 2017-2018 e 2018-2019. 

In sede di assestamento, i ricavi di competenza dell’anno 2018 sono stati computati considerando una 

quota pari ai 10/12 dei proventi da contributi studenteschi per l’anno accademico 2017-2018, unitamente ai 

2/12 dei proventi da contributi per l’anno accademico 2018-2019. 

 

Il calcolo dei proventi da contributi derivanti dalle iscrizioni a Corsi di Laurea attivati dall’Ateneo (C.L., 

C.L. Specialistica e ciclo unico e C.L. ante D.M. n. 509/99), di competenza economica del 2018, pari a euro 

31.363.478,22, è riepilogato nel prospetto seguente, per i soli a.a. 2017-2018 e 2018-2019. 

  

Proventi per contributi CdL  

per anno accademico 

Importo complessivo  

per anno accademico 

Quota di competenza  

dell’esercizio 2018 

Proventi per contributi CdL  

a.a. 2017-2018 
32.095.052,15 

26.745.876,79  

pari a 10/12 

Proventi per contributi CdL 

a.a. 2018-2019 
27.705.610,90 

4.617.601,43 

pari a 2/12 

   Totale   31.363.478,22 

 
 



26 

Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018 – Nota Integrativa 
 – Nota Integrativa 

 

 

Nella tabella seguente, invece, la contribuzione studentesca totale, per gli a.a. 2017-2018 e 2018-2019, 
determinata in base agli iscritti, è stratificata per ciascun Dipartimento dell’Ateneo. 

 

Dipartimento  
Proventi per  

contributi CdL  
a.a 2017-2018  

Proventi per  
contributi CdL  
a.a 2018-2019 

Differenza  

Dipartimento della Donna, del Bambino  
e di Chirurgia Generale e Specialistica  

164.330,50  126.040,00  -38.290,50  

Dipartimento di Architettura  
e Disegno Industriale  

1.583.879,00  1.587.587,40  3.708,40  

Dipartimento di Medicina di Precisione 265.616,50  424.539,50  158.923,00  

Dipartimento di Economia  3.461.669,40  2.924.015,90  -537.653,50  

Dipartimento di Giurisprudenza  3.720.631,50  2.830.515,00  -890.116,50  

Dipartimento di Ingegneria  2.916.592,95  2.440.230,50  -476.362,45  

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali  1.317.519,50  1.169.730,50  -147.789,00  

Dipartimento di Matematica e Fisica  585.189,00  569.469,50  -15.719,50  

Dipartimento di Medicina Sperimentale  4.701.701,50  4.352.954,00  -348.747,50  

Dipartimento di Psicologia  2.413.292,50  1.884.662,50  -528.630,00  

Dipartimento di Salute Mentale  
e Fisica e Medicina Preventiva  

448.660,60  385.009,50  -63.651,10  

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 1.600.839,00  1.154.519,00  -446.320,00  

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche  

3.227.286,00  2.734.248,85  -493.037,15  

Dipartimento di Scienze Politiche  
"Jean Monnet"  

1.403.802,70  1.102.378,00  -301.424,70  

Dipartimento Scienze Mediche  
e Chirurgiche Avanzate 

3.204.987,50  3.121.452,25  -83.535,25  

Dipartimento Multidisciplinare di Specialità 
Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche  

1.079.054,00  898.258,50  -180.795,50  

Totale 32.095.052,15 27.705.610,90 - 4.389.441,25 

 
Aggiuntive informazioni sugli iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo nell’anno accademico 2018-2019, 

articolate per ciascun Dipartimento e confrontate con i medesimi dati dell’anno accademico precedente, 
si trovano nella sezione Ulteriori informazioni complementari. 

 
La voce proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico, pari a euro 2.780.879,47, 

pertiene per euro 2.694.834,12 alle varie commesse commerciali espletate dai Dipartimenti. 
 Tali commesse sono prestazioni a favore di terzi e consistono in attività di ricerca, di consulenza, di 

progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica, di cessione di risultati di ricerca, di formazione, di 
didattica, ognuna posta in essere – dalle singole strutture – avvalendosi di proprie competenze e risorse, 
nell’ovvia condizione di percepire un corrispettivo atto a coprire i costi inerenti. 

Si evidenzia che, per la valutazione periodica delle suddette attività, alla fine del 2018, è stato adottato 
il metodo della commessa completata: pertanto, il ricavo da imputare all’esercizio è stato commisurato ai 
costi già sostenuti, mentre è stata rettificata e rinviata al futuro la quota di ricavo finanziariamente misurata, 
ma non di competenza economica del periodo. 



27 

Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018 – Nota Integrativa 
 – Nota Integrativa 

 

 

 Di seguito, si offre il dettaglio dei proventi, suddiviso fra i Dipartimenti di Ateneo e al netto delle rettifiche 
che hanno comportato l’iscrizione di risconti passivi di pari importo. 

 
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico – dettaglio per Dipartimenti 

  

Dipartimento 
Ricavo  

complessivo 
Rettifiche Ricavi di competenza 

Dipartimento della Donna, del Bambino  
e di Chirurgia Generale e Specialistica 

113.445,52 104.564,74 8.880,78 

Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale 

258.114,26 61.165,64 196.948,62 

Dipartimento di Medicina di Precisione 1.385.753,11 1.074.298,77 311.454,34 

Dipartimento di Economia 178.978,40 70.396,68 108.581,72 

Dipartimento di Giurisprudenza 158.106,19 83.282,84 74.823,35 

Dipartimento di Ingegneria  1.618.589,78 797.756,71 820.833,07 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 39.132,01 0,00 39.132,01 

Dipartimento di Matematica e Fisica 660.801,57 513.538,63 147.262,94 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 891.397,74 516.037,73 375.360,01 

Dipartimento di Psicologia 211.887,78 70.804,93 141.082,85 

Dipartimento di Salute Mentale e Fisica  
e Medicina Preventiva 

35.964,73 14.754,04 21.210,69 

Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali 

219.107,46 180.181,05 38.926,41 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche 

642.802,61 377.148,37 265.654,24 

Dipartimento di Scienze Mediche  
e Chirurgiche avanzate 

237.976,01 156.728,49 81.247,52 

Dipartimento di Scienze Politiche  
"Jean Monnet" 

51.732,34 28.200,00 23.532,34 

Dipartimento Multidisciplinare  

di Specialità Medico – Chirurgiche  

e Odontoiatriche 

76.752,96 38.919,87 37.833,09 

Centro Interuniversitario per le Neuroscienze 2.070,14 0,00 2.070,14 

Totale 6.782.612,61 4.087.778,49 2.694.834,12 
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La voce proventi da ricerche con finanziamenti competitivi, di importo pari a euro 14.558.840,35, 
comprende i ricavi derivanti dalla partecipazione dell’Ateneo ai progetti istituzionali di ricerca e di didattica, 
garantita in adesione a procedure di selezione con bandi pubblici emanati da enti nazionali e 
internazionali. 

Anche per i menzionati proventi è stato adoperato il criterio di valutazione della commessa completata 
e, quindi, si è provveduto a determinare la quota di ricavo di competenza in funzione dei costi sostenuti, 
sospendendo l’entità riferibile ad esercizi futuri. 

È bene evidenziare che l’importo della voce è costituito, per euro 7.036.695,96, dalla quota di 
competenza dei proventi dell’Amministrazione Centrale per fondi attribuiti dalla Regione Campania 
(P.O.R. 2007/2013) e, per euro 7.522.144,39, dalla quota di competenza dei finanziamenti ottenuti da 
singoli Dipartimenti, di cui si espone il dettaglio. 

  
Proventi da Ricerche per finanziamenti competitivi – dettaglio Dipartimenti 

 

Dipartimento 
Ricavo  

complessivo 
Rettifiche 

Ricavi di  
competenza 

Dipartimento della Donna, del Bambino  
e di Chirurgia Generale e Specialistica 

123.582,02  97.101,19  26.480,83 

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 308.068,64  234.886,18  73.182,46 

Dipartimento di Medicina di Precisione 1.665.026,81 1.086.414,40 578.612,41 

Dipartimento di Economia 12.568,67  11.614,41  954,26 

Dipartimento di Giurisprudenza 1.672,20  1.540,98  131,22 

Dipartimento di Ingegneria  7.416.470,04   4.893.051,74 2.523.418,30 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 89.044,16  9.606,96 79.437,20 

Dipartimento di Matematica e Fisica 228.141,57  167.880,10 60.261.47 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 3.485.024,94  211.304,22 3.273.720,72 

Dipartimento di Psicologia 346.246,93  290.214,09 56.032,84 

Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina 
Preventiva 

66.636,53  35.459,33 31.177,20 

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 333.895,06 7.287,04 326.608,02 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche 

380.660,01  268.660,10 111.999,91 

Dipartimento di Scienze Mediche  
e Chirurgiche avanzate 

1.896.282,55  1.798.941,75 97.340,80 

Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" 129.318,80  0,00 129.318,80 

Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico – 

Chirurgiche e Odontoiatriche 
1.279.456,62  1.125.988,67 153.467,95 

Centro Interuniversitario per le Neuroscienze                      -                         -                      - 

Totale 17.762.095,55 10.239.951,16 7.522.144,39 
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A.II. – Contributi 
 
La categoria accoglie i ricavi connessi all’erogazione di contributi di varia provenienza. 

 

Descrizione Importo 

1) Contributi M.I.U.R. e altre Amministrazioni Centrali 132.570.177,67 

2) Contributi Regioni e Province Autonome 7.880.925,69 

3) Contributi altre Amministrazioni Locali - 

4) Contributi Unione Europea e Resto del Mondo 1.000.273,04 

5) Contributi da Università 71.166,09 

6) Contributi da altri Enti (pubblici) 22.105.574,39 

7) Contributi da altri Enti (privati) 2.001.989,43 

Totale 165.630.106,31 

  

 La voce contributi M.I.U.R. e altre Amministrazioni centrali, di importo pari a euro 132.570.177,67, risulta, 
senz’altro, la più rilevante, accogliendo tipicamente i ricavi derivanti da assegnazioni ministeriali, fra cui il 
montante inerente al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). 

 
La somma dell’FFO deriva, innanzitutto, dallo stanziamento per l’anno 2018, disposto dal M.I.U.R. con 

D.M. n. 587/2018 e con D.M. n. 768/2018, per euro 133.414.879, meglio dettagliato, per linee di intervento, 
nella tabella successiva. 

 

Fondo di Finanziamento Ordinario – Linee di intervento Importo 

Quota base 86.100.663,00 

Quota premiale  30.263.755,00 

Intervento perequativo 4.477.618,00 

Interventi a favore degli studenti diversamente abili 92.326,00 

Articolo 7 – Interventi per la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga (GARR) 113.564,00 

Articolo 8 – lettera a) Fondo sostegno giovani - Incentivi areee scientifiche 18.517,00 

Articolo 8 – lettera b) Fondo sostegno giovani - mobilità internazionale 770.194,00 

Articolo 8 – lettera b) Fondo sostegno giovani - Tutorato 123.633,00 

Articolo 8 – lettera d) No Tax Area 2.412.446,00 

Articolo 9 – lettera a) Piano straordinario per la chiamata di professori di I fascia  161.958,00 

Articolo 9 – lettera b) Piano straordinario ricercatori 896.921,00 

Articolo 9 – lettera c) Piano straordinario per la chiamata di professori di II fascia 2.600.069,00 

Articolo 9 – lettera d) Programmazione Triennale 2016/2018 – Quota 2018 734.944,00 

Articolo 9 – lettera f) Dipartimenti di eccellenza 1.077.693,00 

Articolo 9 – lettera g) Compensazione blocco scatti stipendiali 903.150 

Articolo 9 – lettera k) Oneri connessi al funzionamento delle Commissioni ASN 66.676,00 

Dottorato e post Dottorato 2.551.512,00 

Integrazione quota INPS per assegnisti di ricerca 22.958,00 

Integrazione INPS per maternità Ricercatori Tempo Determinato 18.650,00 

Oneri per accertamenti medico-legali 7.632,00 

Totale 133.414.879,00 
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La sommatoria dell’FFO, include in aggiunta, gli stanziamenti per “attività sportive” (euro 34.622,87) e 
le “altre assegnazioni correnti” (euro 96.176,72), oltre a un residuo di anni precedenti (euro 2.109.217,23) fino 
ad un totale complessivo di euro 135.654.895,82. 

La ricostruzione dell’FFO è fornita nella tabella successiva ed è la base di partenza per determinare la 
quota di competenza dell’esercizio 2018. 

 

Assegnazioni M.I.U.R. Importo 

Assegnazione M.I.U.R. - Fondo di Finanziamento Ordinario 
135.524.096,23 

2.109.217,23 (2017) + 133.414.879 (2018) 

Assegnazione M.I.U.R. - Attività sportiva 34.622,87 

Assegnazione M.I.U.R. - Altre assegnazioni correnti 96.176,72 

Totale 135.654.895,82 

 
La voce contributi M.I.U.R. e altre Amministrazioni Centrali include, infine, finanziamenti perlopiù destinati 

ai Dipartimenti per progetti di ricerca (euro 4.676.345,13). 

I contributi M.I.U.R. sono interessati dalla rettifica e dal rinvio al futuro di euro 4.608.079,56 (per la quota 

non di competenza) e di euro 2.277,38 (per le altre assegnazioni correnti da riscontare) per un valore 

complessivo di euro 4.610.356,94. 

L’importo sopra riportato deriva, anzitutto dal risconto delle somme destinate al dottorato di ricerca per il 

pagamento delle borse del XXXIV e XXV ciclo, delle somme relative al Fondo Sostegno Giovani (mobilità 

internazionale, tutorato e sostegno delle classi di laurea di interesse comunitario) e, infine, delle somme 

destinate al sostegno degli studenti disabili.  

Sono altresì da rettificare e rinviare al futuro euro 3.150.706,34, essenzialmente riconducibili alla parte 

dei finanziamenti destinati ai Dipartimenti per progetti di ricerca non di competenza. 

Per chiarezza si riepilogano le assegnazioni e le rettifiche, pervenendo all’iscrizione in Conto Economico 

dei contributi M.I.U.R. e altre Amministrazioni Centrali (si è detto, pari a euro 132.570.177,67).  

 

Contributi M.I.U.R. ed altre Amministrazioni Centrali Valore al 31.12.2018 

Assegnazioni MIUR 2018 e quota FFO anni precedenti 135.654.895,82 

Finanziamenti per progetti di ricerca Dipartimenti 4.676.345,13 

Rettifica Quote non di competenza (-7.761.063,28) 

Totale 132.570.177,67 

 
Posta una comparazione di massima con il Budget Economico di previsione 2018 in termini di FFO, a 

consuntivo, si registra, sul risultato d’esercizio, un maggior ricavo per assegnazioni non finalizzate (in 

termini di quota base, quota premiale, intervento perequativo e no tax area, introdotta nel 2017) pari a 

circa 3,1 milioni di euro.  

In fase previsionale è stata adottata una logica conservativa e, in assenza dei criteri di ripartizione del 

M.I.U.R., si ipotizzava una contrazione dell’assegnazione rispetto al 2017.  

Più precisamente, si presumeva una sostanziale stabilità del peso dell’Ateneo rispetto alla quota base, 

tenendo comunque conto della riduzione dello stanziamento nazionale secondo quanto previsto dal D.M. 

635 del 8.8.16.  

Altresì, si prevedeva un decremento delle risorse destinate alla quota premiale, ricalcolando 

prudenzialmente il peso dell’Autonomia Responsabile.  

Tale scelta spiega in parte l’incremento registrato nel bilancio 2018 rispetto all’importo programmato. 

Per altra parte, l’incremento dell’FFO è da ricondurre alle risorse stanziate ex novo nel 2018 per i 

Dipartimenti di eccellenza e per la compensazione del blocco degli aumenti stipendiali del personale docente.  

Inoltre, l’aumento dell’FFO rispetto al 2017 è dovuto ad una modifica nei criteri di ripartizione dell’FFO 

adottati dal M.I.U.R., esplicitati con il D.M. n. 587 del 8.8.2018, che ha avuto un impatto di diverso segno 

sulle sue componenti, come di seguito descritto. 
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In particolare, la Quota Base 2018 registra, rispetto all’assegnazione 2017, una complessiva riduzione di 

euro 3.680.499. 

A tal proposito, è opportuno segnalare che:  

- con D.M. 585 dell’8.8.2018 è stato definito il modello di calcolo del costo standard di formazione per 

studente in corso per il triennio 2018-2020, ne è stato aumentato il peso per la ripartizione del FFO tra le 

università statali e l’incidenza dell’Ateneo su questa quota si è ridotta; 

- con riferimento alla ripartizione di una quota in proporzione al peso di ciascuna università sul FFO 

dell’esercizio precedente, si registra un incremento imputabile al maggior FFO assegnato all’Ateneo tra il 

2015 e il 2017, essenzialmente in ragione dei migliori risultati conseguiti rispetto alla quota premiale. 

Per quanto concerne la determinazione della Quota Premiale, pari a euro 30.263.755, va segnalato un 

incremento dell’assegnazione pari a euro 1.602.197, da ricondurre sostanzialmente alla quota attribuita 

per la ricerca che, a fronte di una stabilità del peso dell’Ateneo, ha beneficiato di un aumento delle risorse 

stanziate a livello nazionale.  

Rispetto alla “Valorizzazione dell’Autonomia responsabile” e con riferimento alla programmazione del 

sistema universitario per il triennio 2016-2018, una percentuale massima (fino al 20%) della quota 

premiale del FFO per il 2017 e per il 2018 è ripartita in via concorrenziale fra le Università, sulla base di 

due indicatori, all’uopo selezionati dall’Ateneo, tra quelli proposti dal M.I.U.R., nell’ambito di specifici 

gruppi, di seguito richiamati: 

1. qualità dell’ambiente della ricerca 

2. qualità della didattica 

3. strategie di internazionalizzazione 

L’attribuzione del finanziamento è stata calcolata dal Ministero, in conformità a quanto previsto dal D.M. 

n. 635/2016 (art. 5) e relativo allegato 2. 

Nello specifico, sono state misurate le variazioni di risultato dei 2 indicatori prescelti dall’Ateneo, rispetto 

agli indicatori preventivamente standardizzati, in modo che: 

- la variabilità media nazionale, misurata attraverso la deviazione standard, sia sempre pari a 1; 

- la variazione annuale dell’indicatore del singolo Ateneo sia comunque compresa nell’intervallo [0 –0,5]. 

 Al fine di tenere conto dei diversi fattori di contesto alle sopraindicate variazioni di risultato, se maggiori di 

zero, è stato aggiunto un valore pari a 0,2 per le Università aventi sede nel Sud e nelle Isole (pari a 0,1 per 

le Università aventi sede nel Centro Italia). 

Il peso dimensionale di ogni Ateneo è stato calcolato pari all’incidenza percentuale del costo standard 

sul FFO 2016. 

Si rammenta a tale proposito che, con delibere degli OO.CC. n.135 e n. 164 del 19.12.2016, l’Ateneo ha 

scelto gli indicatori, da impiegare ai fini della valutazione delle proprie attività, in coerenza con la propria 

programmazione strategica, specializzazione e vocazione. 

In particolare, gli indicatori selezionati dall’Ateneo sono stati individuati tra quelli del gruppo 1 e 3, sulla 

base di opportune e adeguate valutazioni dei dati di partenza. Detti indicatori sono indicati in tabella. 

 

Gruppo Indicatore 

Qualità dell'ambiente di ricerca (gruppo 1) 
Indice di qualità media dei collegi di dottorato 

(R+Xmedio di Ateneo) riferito alla VQR 2004/2010 

Strategie di internazionalizzazione (gruppo 3) 
Proporzione di studenti immatricolati al dottorato di ricerca 

che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 

  
Il D.M. n. 768 del 26.11.2018 ha distribuito l’importo totale, stanziato a livello nazionale per tale voce pari 

a euro 334.786.791, sulla base delle modalità di calcolo su indicate. 

 

L’Ateneo, grazie ai brillanti risultati registrati, si è visto assegnare l’importo di euro 8.308.939 pari al 

2,48% sul totale, sostanzialmente confermando la propria performance rispetto al 2017. 
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Di seguito si riportano i risultati raggiunti per i singoli indicatori. 

Valorizzazione dell'autonomia responsabile 

Gruppo Indicatore Valore 2016 Valore 2017 Valore 2018 

Qualità dell’ambiente  
di ricerca  
(gruppo 1) 

indice di qualità media dei collegi di dottorato 
(R+Xmedio di Ateneo) riferito alla VQR 

2004/2010 
2,52% 2,94% 3,52% 

Strategie di 
internazionalizzazione 

(gruppo 3) 

proporzione di studenti immatricolati al dottorato 
di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio 

all'estero 
0,05% 0,13% 0,22% 

 

 Gli Atenei che hanno selezionato indicatori appartenenti agli stessi gruppi compongono il Gruppo B e 

sono n. 29, mentre quelli che hanno scelto gli identici indicatori sono pari a 7. 

La valutazione del risultato è avvenuta sulla base della comparazione del valore degli indicatori ottenuti 

dagli Atenei che appartengono al gruppo, indipendentemente dalla scelta dello specifico indicatore. 

Nell’ambito del raggruppamento, gli indicatori scelti dall’Ateneo hanno consentito il raggiungimento, nel 

2018, della quarta posizione.  

Nella ripartizione della quota per la valorizzazione dell’Autonomia responsabile tra tutte le università 

statali, l’Ateneo risulta in dodicesima posizione. 

Per quanto attiene, infine, alla quota relativa all’intervento perequativo, pari a euro 4.477.618, si segnala che 

risulta confermato lo stanziamento nazionale destinato a sostenere gli squilibri finanziari delle Università 

sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad Aziende Ospedaliere nate da ex Policlinici a gestione 

diretta; la quota assegnata all’Ateneo vede una sostanziale stabilità. 

A tutto quanto sopra si aggiunge la somma di euro 2.412.446, introdotta per la prima volta nell'anno 2017, come 

quota relativa alla “No Tax Area”, destinata a compensare parzialmente le minori entrate per tasse universitarie 

derivanti dalle novità introdotte dalla Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017).  

 

Riepilogando tutto quanto sopra detto, si evidenzia di seguito l'andamento nell'ultimo triennio delle diverse 

componenti del FFO con i relativi stanziamenti nazionali. 

 

Intervento 
Stanziamento 

nazionale 2016 

Incidenza Ateneo 
su stanziamento 
nazionale 2016 

Stanziamento 
nazionale 2017 

Incidenza Ateneo 
su stanziamento 
nazionale 2017 

Stanziamento 
nazionale 2018 

Incidenza Ateneo 
su stanziamento 
nazionale 2018 

Quota base 4.725.022.094 1,92% 4.493.977.888 2,0% 4.329.114.072 1,99% 

Quota premiale 1.416.500.000 1,66% 1.558.422.000 1,89% 1.673.932.755 1,81% 

Intervento 
perequativo 

195.000.000 2,54% 145.000.000 2,76% 145.000.000 3,09% 

  
A seguire, vi è il riepilogo e il dettaglio delle assegnazioni 2016, 2017 e 2018 già accordate all’Ateneo. 

 

Intervento Assegnazione 2016 Assegnazione 2017 Assegnazione 2018 

Quota base 89.515.851,00 89.781.162,00 86.100.663,00 

Quota premiale 23.803.671,00 28.661.558,00* 30.263.755,00 

Intervento perequativo 4.962.318,00 3.996.288,00 4.477.618,00 

No Tax Area - 736.049,00 2.412.446,00 

Totale 118.281.840,00 123.175.057,00 123.254.482,00 

* Valore aggiornato rispetto al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017, come da nota M.I.U.R. n. 1577 del 6.2.2018 

La voce contributi Regioni e Province autonome, pari a euro 7.880.925,69, è composta dalle assegnazioni 

disposte dalla Regione Campania in favore dell’Ateneo. 

 Con riferimento all’Amministrazione Centrale, i ricavi complessivamente rilevati nel corso dell’esercizio 2018 

ammontano a euro 16.951.559,26 e sono, per la gran parte, riconducibili alle seguenti voci: 

- finanziamenti per il costruendo Policlinico di Caserta (euro 2.550.540,40); 

- finanziamenti nell’ambito della L.R. 13/2004 (euro 3.292.980,74); 

- finanziamenti per il “Progetto Siani” (euro 467.392,58); 

- finanziamenti dalla Regione Campania per i medici specializzandi (euro 10.532.206,04). 
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 I predetti ricavi, si è detto pari a euro16.951.559,26, sono stati rettificati e rinviati al futuro per euro 9.859.511,12, 

determinando la quota di competenza dell’Amministrazione Centrale pari a euro 7.092.048,14.  

Le quote riscontate attengono, in particolare, ai finanziamenti accordati per la realizzazione del Policlinico di 

Caserta, alle risorse destinate al pagamento dei medici specializzandi (per le future annualità) e ai fondi dedicati 

al progetto di riqualificazione (c.d. “Progetto Siani”) di un immobile sito in località Casal di Principe. 

 

 Contributi Regioni e Province Autonome – dettaglio Amministrazione Centrale e Dipartimenti 

 

 Descrizione Ricavi complessivi Rettifiche Ricavi di competenza 

Amministrazione Centrale 16.951.559,26 9.859.511,12 7.092.048,14 

Dipartimenti       

Dipartimento di Medicina di Precisione 385.806,45 338.758,76 47.047,69 

Dipartimento di Ingegneria  13.010,77 0,00 13.010,77 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 21.495,49 0,00 21.495,49 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 1.384.992,50 1.048.657,88 336.334,62 

Dipartimento di Salute Mentale e Fisica  
e Medicina Preventiva 

33.618,66 13.159,59 20.459,07 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche 

488.768,12 158.180,00 330.588,12 

Dipartimento di Scienze Mediche  
e Chirurgiche avanzate 

382.000,00 362.058,21 19.941,79 

Dipartimento Multidisciplinare di Specialità 
Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche 

44.101,97  44.101,97  0,00 

Totale Complessivo 19.705.353,22 11.824.427,53 7.880.925,69 

 

La voce Contributi Unione Europea e Resto del Mondo risulta pari a euro 1.000.273,04. 

La parte di pertinenza dell’Amministrazione Centrale di competenza dell’anno 2018 (euro 560.869,56) si 

riferisce ai finanziamenti del programma Erasmus (euro 1.197.569,39) rettificati alla data del 31.12.2018 (euro 

636.699,83). 
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La parte di pertinenza dei Dipartimenti (euro 439.403,48) è riportata in tabella. 

Contributi Unione Europea e Resto del Mondo – dettaglio Amministrazione Centrale e Dipartimenti 
 

Descrizione Ricavi complessivi Rettifiche Ricavi di competenza 

Amministrazione Centrale 1.197.569,39 636.699,83 560.869,56 

Dipartimenti       

Dipartimento di Medicina di Precisione 106.739,44 82.652,75 24.086,69 

Dipartimento di Economia 398,68  0,00 398,68 

Dipartimento di Ingegneria 1.248.154,40 1.005.293,16 242.861,24 

Dipartimento di Matematica e Fisica 83.553,83 38.081,07 45.472,76 

Dipartimento di Psicologia 5.593,79 0,00  5.593,79 

Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina 
Preventiva 

53.752,55 18.082,18 35.670,37 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche 

1.872.013,10 1.786.693,15 85.319,95 

Dipartimento di Scienze Mediche  
e Chirurgiche avanzate 

40.000,00 40.000,00  0,00 

Dipartimento di Scienze Politiche  
"Jean Monnet" 

6.001,00 6.001,00  0,00 

Totale complessivo 4.613.776,18 3.613.503,14 1.000.273,04 

  

La voce Contributi da Università, complessivamente pari a euro 71.166,09, riguarda l’Amministrazione 

Centrale per euro 9.852,32 e si riferisce ai residui trasferimenti operati da altre Università nell’ambito 

del finanziamento di borse di dottorato. La parte restante è ascrivibile ai Dipartimenti.  

 

Contributi da Università – dettaglio Amministrazione Centrale e Dipartimenti 
 

Descrizione Ricavi complessivi Rettifiche Ricavi di competenza 

Amministrazione Centrale 9.852,32 0,00 9.852,32 

Dipartimenti       

Dipartimento di Ingegneria 10.296,91 9.339,20 957,71 

Dipartimento di Lettere e beni culturali 500,00 500,00 0,00 

Dipartimento di Matematica e Fisica 37.106,80 27.360,64 9.746,16 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 33.257,55 29.332,50 3.925,05 

Dipartimento di Psicologia 1.680,00 0,00 1.680,00 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche 

250.202,86 205.198,01 45.004,85 

Totale complessivo 342.896,44 271.730,35 71.166,09 
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La voce Contributi da altri enti (pubblici), di importo complessivamente pari a euro 22.105.574,39 è 

per lo più attribuibile al bilancio dell’Amministrazione Centrale, che concorre per euro 21.706.820,18.  

 

Contributi altri enti (pubblici) – dettaglio Amministrazione Centrale e Dipartimenti 

 

Descrizione Ricavi totali Rettifiche 
Ricavi di 

competenza 

Amministrazione Centrale 22.204.280,49 497.460,31 21.706.820,18 

Dipartimenti       

Dipartimento di Medicina Precisione 354.318,39 279.522,42 74.795,97 

Dipartimento di Ingegneria 69.623,43 25.204,63 44.418,80 

Dipartimento di Matematica e Fisica 56.131,49 0,00 56.131,49 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 131.098,50 25.789,31 105.309,19 

Dipartimento di Salute Mentale e Fisica  
e Medicina Preventiva 

159.009,46 119.053,52 39.955,94 

Dipartimento di Scienze Mediche,  
Chirurgiche avanzate 

96.365,85 73.854,47 22.511,38 

Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" 178,57 0,00 178,57 

Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico – 
Chirurgiche e Odontoiatriche 

118.030,50 62.577,63 55.452,87 

Totale complessivo 23.189.036,68 1.083.462,29 22.105.574,39 

 

Sempre in riferimento all’Amministrazione Centrale, si segnala che tale voce è alimentata, fra l’altro, da 

ricavi collegati ad alcuni trasferimenti e finanziamenti di varia natura disposti in favore dell’Ateneo, come 

successivamente descritto: 

- Trasferimenti operati dalle aziende ospedaliere e dalle aziende sanitarie locali in cui vengono svolti i 

corsi di studio per le professioni sanitarie fuori sede, con i costi-docenze a carico delle sedi ospitanti.  

Il dettaglio dei trasferimenti operati nel 2018 è di seguito esposto. 

 

Trasferimenti operati dalle A.O. e dalle A.S.L. Importo 

A.O. dei Colli 55.998,60 

A.O. di rilievo nazionale A. CARDARELLI 343.191,42 

A.O. MOSCATI di Avellino 147.596,31 

A.S.L. Avellino 123.996,92 

I.N.T. Fondazione G. PASCALE     55.948,60 

Totale 726.731,85 

 

- Finanziamento di borse di studio del 34° ciclo del dottorato di ricerca con oneri a carico di soggetti 

pubblici per complessivi euro 262.793,80; da qui sono rettificati e rinviati euro 256.669,12, sempre mediante 

risconto passivo di pari importo, perché legati a borse di studio di annualità future. 

Si riepilogano, di seguito, gli importi accordati da ciascun soggetto finanziatore. 

  

Ente finanziatore Importo 

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza IRCSS 24.330,46 

Centro Italiano Ricerche Aerospaziali 65.088,30 

Università Parthenope 173.375,04 

Totale 262.793,80 

  

- Finanziamenti ministeriali per il pagamento degli oneri legati ai contratti di formazione specialistica dei 

medici anno 2018, che trovano corrispondente riscontro nei costi, per euro 20.605.355,37. 
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La voce contributi da altri enti (privati), complessivamente pari a euro 2.001.989,43, è costituita dalle 

somme accordate da soggetti privati e risale prevalentemente ai bilanci dei Dipartimenti. 

 
Contributi altri enti (privati) – dettaglio Amministrazione Centrale e Dipartimenti 

 

Descrizione 
 Ricavi  

complessivi  
 Rettifiche  

 Ricavi di 
competenza  

Amministrazione Centrale   318.962,36 

Dipartimenti       

Dipartimento della Donna, del Bambino  
e di Chirurgia Generale e Specialistica 

          258.425,38  146.977,69 111.447,69 

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 8.500,00 4.250,00 4.250,00 

Dipartimento di Medicina di Precisione 2.012.649,57 1.172.161,31 840.488,26 

Dipartimento di Economia 6.000,00 172,48 5.827,52 

Dipartimento di Ingegneria 467.074,51 372.981,17 94.093,34 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 31.492,90 2.500,00 28.992,90 

Dipartimento di Giurisprudenza 6.500,00 0,00 6.500,00 

Dipartimento di Matematica e Fisica 4.379,22 3.087,45 1.291,77 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 96.051,17 36.661,71 59.389,46 

Dipartimento di Psicologia 59.881,25 5.659,93 54.221,32 

Dipartimento di Salute Mentale e Fisica  
e Medicina Preventiva 

689.448,97 604.451,99 84.996,98 

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 346.133,83 219.191,72 126.942,11 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche 

116.677,55 49.404,46 67.273,09 

Dipartimento di Scienze Mediche  
e Chirurgiche avanzate 

          314.336,42  193.453,90 120.882,52 

Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" 24.319,37 700,00 23.619,37 

Dipartimento Multidisciplinare di Specialità 
Medico - Chirurgiche e Odontoiatriche 

64.626,95 29.331,34 35.295,61 

Centro Interuniversitario per le Neuroscienze 72.070,98 54.555,85 17.515,13 

Totale 4.578.568,07 2.895.541,00 2.001.989,43 

 

Per l’Amministrazione Centrale, si evidenziano ricavi di competenza per un importo di euro 318.962,36, di 

cui euro 105.021,03 connessi al finanziamento di borse di studio, euro 63.941 riferibili a somme accordate 

per il progetto di orientamento in uscita degli studenti “FIXO” ed euro 150.000 collegati al contributo riconosciuto 

dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla per l’utilizzo della risonanza magnetica funzionale (i lavori sono 

stati autorizzati con delibera CdA n. 91 del 29.7.2016). 
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A.V.  – Altri proventi e ricavi diversi 
 

La categoria altri proventi e ricavi diversi, di importo pari a euro 9.673.093,77, contiene le seguenti poste: 

 

 Abbuoni e sconti attivi (euro 15.547,42) 

 Proventi da concessione spazi (euro 176.111,91) 

 Proventi da recuperi e rimborsi (euro 496.469,47) 

 Rimborsi per personale comandato (euro 77.243,29) 

 Altri proventi (euro 99.757,88) 

 Altre poste correttive e compensative (euro 8.807.687,99) 

 Altri rimborsi (euro 275,81) 

 

 Gli abbuoni e sconti attivi sono per lo più riconducibili allo sconto su forniture di materiale bibliografico, 

rilevato come differenza tra il prezzo di copertina della pubblicazione e il costo sostenuto. 

 

I proventi da concessione spazi sono componenti positivi originati principalmente dalla gestione dei Punti 

Ristoro presso varie sedi dell’Ateneo, per complessivi euro 10.499,60; dai canoni percepiti dai  

distributori automatici, per complessivi euro 154.924; dalla locazione di locali dell’Ateneo per complessivi 

euro 10.688,31. 

 

I proventi da recuperi e rimborsi si riferiscono a componenti positivi del Conto Economico 

dell’Amministrazione Centrale, originati dalla restituzione di borse di studio, dal recupero in danno dei 

dipendenti per attività extra-istituzionali non autorizzate, da rimborsi per spese legali e da compensazioni 

stipendiali dovute prevalentemente a conguagli inerenti ai contributi previdenziali. 

 

Gli altri proventi accolgono i rimborsi connessi agli impianti fotovoltaici installati presso le sedi dell’Ateneo e i 

contributi riconosciuti dall’Istituto Cassiere, in attuazione di apposita convenzione. 

 

Le altre poste correttive e compensative accolgono, fra l’altro, l’utilizzo nel 2018 di quote di risconti passivi 

(per progetti e ricerche in corso e per contributi agli investimenti), per la parte reputata di competenza dell’anno, 

in accordo con quanto previsto nel Manuale Tecnico Operativo del M.I.U.R.  

In particolare, rispetto all’importo complessivo (euro 8.807.687,99), la parte di competenza 

dell’Amministrazione Centrale ammonta a complessivi euro 5.842.398,78, di cui euro 4.286.239,40 relativi 

alla sterilizzazione degli ammortamenti ed euro 1.556.159,38 ascrivibili a ricavi connessi alla gestione 

delle buvette, al rimborso di oneri per personale comandato, al contributo dell’Istituto Cassiere, allo storno 

di risconti passivi per la quota di competenza, a fronte degli inerenti costi per borse di studio. 
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B) COSTI OPERATIVI 
 

 I costi operativi, al termine dell’esercizio pari a euro 209.151.867,88, richiamano i fattori collegati da 

relazioni di causalità con l’attività istituzionale, cioè i costi associabili direttamente a didattica e ricerca. Detti 

costi riguardano il personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, dirigente e tecnico-

amministrativo, nonché le azioni per gli studenti, materiali e servizi della gestione corrente, ammortamenti, 

accantonamenti e svalutazioni. 

  

B.VIII.  – Costi del personale 

  

 La classe costi del personale, di euro 134.058.616,63, è quel che prevale dei costi operativi d’Ateneo. 

Il dettaglio è esposto nella tabella seguente. 

  

Costi del Personale 

 

Costi del Personale Valore al 31.12.2018 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica                                           79.183.366,57  

2) Costi del personale dirigente e tecnico‐amministrativo 54.875.250,06 

Totale 134.058.616,63 

 

La voce costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica è pari a euro 79.183.366,57. 

Nella tabella seguente il costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica è presentato rispetto 

alle sue principali componenti (stipendi e oneri sociali), opportunamente confrontate con i dati del 2017. 

  

Personale Docente, Personale Ricercatore, Esperti Linguistici – stipendi e oneri sociali 
 

Descrizione Stipendi Oneri sociali 31.12.2018 31.12.2017 Variazione  

Personale 
Docente 

35.154.492,41 13.175.001,35 48.329.493,76 46.246.834,20 4,50% 

Personale 
Ricercatore 

15.135.340,75 5.682.812,54 20.818.153,29 22.402.572,58 -7,07% 

Esperti 
Linguistici 

268.787,04 90.980,66 359.767,70 338.380,69 6,32% 

Totale 50.558.620,20 18.948.794,55 69.507.414,75 68.987.787,47  

  
La tabella che segue mostra, per ciascuna posizione accademica, le nuove assunzioni e gli avanzamenti di 

carriera intervenuti nel corso del 2018, parimenti, sono indicate le cessazioni dal servizio.   

 

Qualifica n. assunzioni/avanzamenti n. cessazioni 

Ordinari 20 16 

Associati 64 27 

Ricercatori 66 72 

  Totale 150 115 

 
Si evidenzia che, nel corso del 2018, sono stati assunti n. 33 ricercatori a tempo determinato di tipologia A), 

nell’ambito del programma “Valere”. 

Nei costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (al conto Docenti e ricercatori) sono inclusi 

anche gli oneri connessi a incarichi aggiuntivi di didattica conferiti ai ricercatori a tempo indeterminato per 

euro 1.160.385,43, costi per supplenze svolte dal personale docente (anche nell’ambito di master) per 

euro 621.761,44, compensi per attività conto terzi per euro 843.196,30, missioni per euro 774.870,60, 

indennità di rischio per euro 339,50, costi connessi alla compensazione del blocco degli aumenti 

stipendiali per euro 903.150, oltre ai compensi corrisposti per attività prestate dal personale, su incarico 

dell’Ateneo o presso terzi, per euro 39.153,58. 
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Con riferimento agli incarichi aggiuntivi di didattica conferiti ai ricercatori a tempo indeterminato, si segnala che, 

nel corso del 2018, costi per euro 472.609,76 sono stati coperti tramite utilizzo del preesistente fondo 

rischi, come relazionato alla corrispondente voce del passivo. 

Rientrano nei costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica, infine, quelli sostenuti per le 

collaborazioni scientifiche e per i docenti a contratto, unitamente agli emolumenti che servono a 

remunerare altro personale impegnato nello svolgimento dell’attività istituzionale. 

 
Collaborazioni scientifiche, Docenti a contratto e altro personale 

  

Descrizione Valore al 31.12.2018 

Collaborazioni Scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 3.756.394,99 

Assegni di Ricerca 2.599.566,02 

Oneri su assegni di ricerca 560.504,28 

Compensi per collaborazioni di ricerca, compreso oneri 596.324,69 

Docenti a contratto 526.335,64 

Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 1.030.696,98 

Visiting Professors 330.209,58 

Collaborazioni coordinate e continuative per attività strumentali 338.891,90 

Altri oneri per il personale dedicato alla didattica e alla ricerca 28.321,02 

Missioni del personale dedicato alla didattica e alla ricerca 333.274,48 

Totale 5.313.427,61 

 

 Nel conto “collaborazioni scientifiche” la parte più ingente è attribuibile ai costi per Assegni di Ricerca 

finanziati per oltre 1 milione di euro con fondi di Ateneo e, per la restante parte, con fondi esterni. Rispetto 

al 2017, si registra un incremento di circa 2,3 milioni di euro.  

Per il resto, la voce accoglie il conto “Compensi per collaborazioni di ricerca”, epilogando i costi del 

personale inserito nei progetti di ricerca realizzati dai Dipartimenti. 

 Il conto “docenti a contratto” registra i costi di competenza dell’esercizio per i contratti del personale 

docente non strutturato impegnato nell’erogazione dell’offerta formativa. 

 Il conto “altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca”, ancora, incorpora i compensi riconosciuti 

per incarichi di tutorato finanziati da terzi, per Visiting Professors incoming, nonché le remunerazioni ai 

collaboratori inseriti, a vario titolo, nei progetti di ricerca dei Dipartimenti, oltre ad oneri e missioni del 

personale non strutturato.  

 La voce costi del personale Dirigente e Tecnico-Amministrativo è pari a euro 54.875.250,06. 

 Nella tabella seguente il costo del personale Dirigente e Tecnico-Amministrativo è dettagliato rispetto 

alle sue componenti elementari, ossia, stipendi, oneri sociali e altri oneri. 

  

Costi del personale Dirigente e Tecnico-Amministrativo 
 

Descrizione Valore al 31.12.2018 

Stipendi personale dirigente e tecnico amministrativo  34.702.911,05 

Oneri sociali personale dirigente e tecnico amministrativo 14.736.027,22 

Altri oneri per il personale dirigente e tecnico‐amministrativo 5.436.311,79 

Totale 54.875.250,06 

  

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2018, è stato sottoscritto il CCNL 2016/2018 per il comparto Istruzione 

e Ricerca. Il corispondente costo, pari a euro 2.150.138,76, è stato coperto tramite utilizzo del 

preesistente fondo rischi, come relazionato alla corrispondente voce del passivo. 
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B.IX. – COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
 

 La voce costi della gestione corrente, di euro 52.938.781,89 è costituita soprattutto dai costi sostenuti 

dall’Ateneo per interventi a sostegno degli studenti e da costi per l’acquisizione di beni e servizi funzionali 

allo svolgimento dell’attività istituzionale. 

Il dettaglio è nella tabella seguente. 

  

Costi della Gestione Corrente 

 

Descrizione  Valore al 31.12.2018 

1) Costi per sostegno agli studenti 35.501.013,27 

2) Costi per il diritto allo studio 0,00 

3) Costi per l’attività editoriale 365.219,28 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 78.554,38 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.249.983,04 

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

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 620.826,46 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 11.387.403,09 

9) Acquisto altri materiali 615.373,12 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 969.735,21 

12) Altri costi 2.150.674,04 

Totale 52.938.781,89 

 

La voce costi per sostegno agli studenti, pari a euro 35.501.013,27, accoglie i costi sostenuti per le borse di 

studio per i dottorandi di ricerca, per i medici in formazione specialistica, per la mobilità internazionale degli 

studenti e per le varie iniziative svolte dall’Ateneo in favore degli studenti. 

  

Costi per sostegno agli studenti 

 

Descrizione  Valore al 31.12.2018 

Borse di studio per dottorato di ricerca 5.061.600,59 

Borse e rimborsi tirocini post laurea 49.638,79 

Altre borse di studio post laurea 967.082,35 

Borse per medici in formazione specialistica 24.953.807,17 

Borse per mobilità internazionale 1.247.905,97 

Tutorato D.M. n. 198/2003 178.755,78 

Altri interventi a favore di studenti 3.042.222,62 

Totale 35.501.013,27 

  

 
In aggiunta al dettaglio sopra fornito, si segnala quanto segue. 
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Circa le borse di studio per dottorato di ricerca, si rileva che, nel corso dell’anno 2018, si è avviato il 34° 

ciclo di dottorato, con un numero di 146 borse complessivamente assegnate, per la maggior finanziate dal 

M.I.U.R. e dall’Ateneo.  

In particolare, risultano finanziate dall’Ateneo n. 112 borse, di cui 40 nell’ambito del Programma “Valere 

Plus” (e di queste 25 borse sono state destinate a studenti che hanno conseguito il titolo di studio in 

Università estere). Ulteriori n. 7 borse di dottorato di ricerca sono state altresì finanziate da diversi enti 

pubblici e privati, cui si accludono n. 12 borse a carico dei fondi P.O.N. 2014-2020 e n. 15 borse POR a 

carico dei fondi POR 2014-2020 della Regione Campania. 

Le altre borse di studio post Laurea comprendono delle specifiche somme corrisposte a laureati, spesate 

su finanziamenti per progetti di ricerca erogati da parte di enti pubblici e privati. 

Le borse per medici in formazione specialistica sono dei contratti definiti annualmente dal M.I.U.R., di 

concerto con il Ministero della Salute, ove l’Ateneo riceve contributi, da parte del M.I.U.R. e dalla Regione 

Campania; nell’a.a. 2017-2018 sono finanziati n. 237 contratti in favore dell’attività di formazione, di cui n. 203 dal 

M.I.U.R. e n. 34 dalla Regione Campania. 

Le borse per mobilità internazionale rappresentano costi sostenuti in favore degli studenti in mobilità 

Erasmus Studio e Traineeship; esse sono finanziate da INDIRE, M.I.U.R. e da fondi di Ateneo.  

Per l’a.a. 2018-19 sono state assegnate n. 399 borse. 

Gli altri interventi a favore di studenti si riferiscono ai costi sostenuti per il sostegno alla mobilità di studenti 

diversi e ulteriori rispetto a quelli del Progetto Erasmus; si tratta, essenzialmente, di costi per i corsi di 

primo sostegno, per le iniziative di orientamento e placement, per il progetto Lauree Scientifiche finanziato dal 

M.I.U.R., per le borse di studio erogate agli studenti che svolgono attività part-time ai sensi dell’art. 11 del 

D. Lgs. n. 68/2012 e per i compensi riconosciuti ai titolari di contratti di tutorato in favore di studenti disabili. 

 Per l’anno 2018 rilevano, in particolare, i costi per le borse di studio in favore degli studenti particolarmente 

meritevoli ovvero: borse di studio per immatricolati meritevoli sulla base della carriera e del reddito familiare 

(euro 480.000); borse di studio per studenti appartenenti a nuclei familiari con più di un iscritto (euro 

400.000); borse di studio per studenti iscritti meritevoli (euro 750.000); buoni libro (euro 20.000).  

Ai predetti costi si aggiungono quelli per laureati meritevoli per l’importo complessivo di euro 350.000. 

Tutti gli interventi in commento rientrano nel piano strategico dell’Ateneo e sono stati autorizzati in sede 

di approvazione del bilancio di previsione 2018.  

 Rispetto al 2017, la voce costi per il diritto allo studio non espone alcun valore, poiché i relativi costi, in 

attuazione del Manuale Tecnico Operativo del MIUR, sono riclassificati nella voce costi per il sostegno agli 

studenti sopra commentata. 

La voce costi per l’attività editoriale accoglie i costi, per complessivi euro 365.219,28, sostenuti per le 

pubblicazioni e le iniziative di divulgazione scientifica di Ateneo. 

La voce trasferimenti a partners di progetti coordinati, con un totale pari ad euro 78.554,38, riguarda 

trasferimenti operati dai Dipartimenti dell’Ateneo ad altri soggetti (pubblici e privati) per la realizzazione di 

quota parte di attività progettuali comuni. La differenza, in diminuzione rispetto all’anno precedente, è 

ascrivibile alla intervenuta conclusione delle attività connesse principalmente ai POR 2007/2013, che 

avevano già comportato, nel corso del 2017, il trasferimento dei saldi ai vari partner coinvolti. 

La voce acquisto materiale consumo per laboratori, pari a euro 1.249.983,04, registra i costi sostenuti 

per l’acquisto di materiali di consumo per i laboratori, per lo più relativi ai Dipartimenti scientifici. 

La voce variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori è nulla, secondo quanto prima 

puntualizzato nella sezione sui criteri di valutazione. 

La voce acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico, pari a euro 620.826,46, include costi di libri, 

riviste, banche dati online e altre risorse bibliografiche. 
 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 
  

Descrizione Valore al 31.12.2018 

Abbonamenti 511.455,69 

Acquisto libri e riviste 103.004,08 

Acquisto pubblicazioni 6.052,07 

Acquisto quotidiani 314,62 

Totale 620.826,46 



42 

Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018 – Nota Integrativa 
 – Nota Integrativa 

 

 

La voce acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali è pari a euro 11.387.403,09. 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 

Descrizione  Valore al 31.12.2018  

Consulenze gestionali                      108.093,65    

Consulenze tecnico-informatiche                        52.180,29    

Altre prestazioni di lavoro autonomo professionale                      122.397,45    

Prestazione di servizi pubblicitari e di promozione                        13.654,66    

Prestazioni di servizi di organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni                      238.676,09    

Assicurazioni                  2.208,06   

Servizi per spese di rappresentanza                          5.475,69    

Assistenza informatica e manutenzione software                     212.396,76    

Spese per liti (patrocinio legale)                      120.190,20    

Smaltimento rifiuti nocivi                        86.064,76    

Altre spese per servizi                   1.557.501,58    

Compensi per esperti qualificati                        96.586,35    

Sorveglianza sanitaria dipendenti                        13.604,57    

Corsi formazione sicurezza sul lavoro                        95.531,79    

Utenze e canoni per energia elettrica                   1.962.596,98    

Utenze e canoni per telefonia fissa                        52.816,44    

Utenze e canoni per telefonia mobile                          6.417,03    

Utenze e canoni per acqua                        82.978,33    

Utenze e canoni per gas                      126.023,65    

Altre utenze e canoni                        16.341,50    

Vigilanza                   1.730.781,87    

Pulizia                   1.433.148,83    

Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio                      152.255,67    

Premi di assicurazioni su beni mobili 92.196,56    

Premi di assicurazioni su beni immobili 19.143,17    

Premi di assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 166.464,21    

Altri premi di assicurazione contro danni 46.090,29    

Altri premi di assicurazione n.a.c. 121.597,44    

Riscaldamento, servizi termici e condizionamento                      282.265,85    

Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione                       52.889,75    

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                     198.738,29    

Servizi di gestione documentale                         5.490,00    

Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                         7.335,68    

Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                       39.991,60    

Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                         2.806,00    

Manutenzione ordinaria immobili e aree varie                      995.813,40    

Manutenzione ordinaria e riparazione di apparecchiature                        21.049,89    

Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili e arredi                              68,32    

Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari                     35.965,05   

Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature                     152.454,53    

Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio                       11.233,11    

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                      156.966,36    

Stampa e rilegatura                         7.729,16    

Pubblicazione avvisi e bandi di gara                       23.264,33    

Smaltimento rifiuti solidi urbani 659.927,90    

 Totale  11.387.403,09   
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La voce acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali accoglie i costi per energia elettrica, canoni, 

utenze di telefonia mobile e fissa e gli altri costi che l’Ateneo sostiene per il suo funzionamento. Si precisa 

che, al fine di contenere i costi per l’energia elettrica, l’Ateneo ha avviato nel corso del 2015 alcuni 

interventi finalizzati al risparmio energetico e ciò ha condotto ad un risparmio della spesa che, dal 

confronto fra l’anno 2015 (costi complessivi euro 2.414.448,17) e l’esercizio chiuso al 31.12 2018 (costi 

complessivi euro 1.962.596,98), risulta pari a circa euro 450.000. 

Va evidenziato anche che l’Ateneo ha beneficiato di rimborsi per energia elettrica connessa all’uso di  

impianti fotovoltaici per circa euro 3.000, nonché di un beneficio economico indiretto connesso all’uso di 

energia elettrica autoprodotta dall’impianto collocato presso la sede di Viale Ellittico in Caserta, il quale ha 

generato, nel 2018, circa 135.000 kWh (valore di mercato stimato in euro 15.000).  

L’incremento dei costi per energia elettrica, sempre a confronto con l’esercizio 2017, pari a circa il 10%, è 

dovuto principalmente all’aumento delle tariffe, oltre che all’attivazione di alcuni nuovi spazi presso il 

complesso di Santa Patrizia in Napoli e del nuovo aulario di Ingegneria, sito in Via Torretta ad Aversa; a 

ciò si aggiunge che, nel 2018, sono state autorizzate alcune aperture straordinarie di sabato delle sedi di 

Viale Lincoln e Santa Maria C.V., al fine di consentire agli studenti l’utilizzo delle sale studio. 

Nella tabella di corredo, la posta altre spese per servizi accoglie costi non imputabili ad altre voci della 

medesima categoria, per complessivi euro 1.557.501,58. 

Per tale importo, all’Amministrazione Centrale sono associabili costi per circa 1.000.000 euro, di cui: 

circa 205.000 per l’organizzazione delle prove concorsuali per le iscrizioni a numero programmato; circa 

97.000 per orientamento e placement; circa 206.000 euro per copie fotostatiche/eliografiche per gli Uffici 

Tecnici, circa euro 31.000 per il funzionamento delle Scuole di Ateneo, del Centro di Qualità e del MUSA, 

circa euro 185.000 per comunicazione istituzionale, circa 78.000 per l’internazionalizzazione e, infine, circa 

20.000 per la partecipazione a manifestazioni di interesse dell’Ateneo.  

A quanto sopra si aggiungono circa euro 50.000 per l’acquisto di gadget in merito ai quali l’Ateneo 

intende creare un elenco di Operatori Economici per l’affidamento “non esclusivo” dell’attività di conto 

vendita di oggettistica e merchandising.  

A tal fine, l’avviso pubblicato dall’Ateneo il 21.3.2019, le cui procedure sono in itinere, prevede di 

accordare una preferenza agli operatori economici aventi esercizi commerciali nelle aree circostanti le 

varie sedi amministrative e Dipartimentali ubicate a Napoli, Caserta, Aversa, Capua, Santa Maria C. V. e 

che possano garantire spazi espositivi adeguati su strade limitrofe, dove si registra la maggior affluenza 

degli studenti, nonché dei potenziali fruitori, e che propongano degli ulteriori strumenti volti a pubblicizzare 

la vendita dei prodotti in parola. 

 Nella presente posta, ancora, euro 527.000 circa rappresentano costi sostenuti dai Dipartimenti 

nell’ambito delle attività di ricerca finanziata da terzi. 

La voce acquisto altri materiali risulta pari a euro 615.373,12. Il dettaglio è nella tabella che segue. 

 Acquisto altri materiali 

 

Descrizione Valore al 31.12.2018 

Cancelleria 99.912,30 

Carta 99.989,40 

Materiale di consumo informatico 128.454,59 

Materiale di consumo per manutenzioni 13.390,46 

Altro materiale di consume 225.336,26 

Pergamene 23.169,20 

 Beni non durevoli 25.120,91 

Totale 615.373,12 

 

La voce variazione delle rimanenze di materiale è nulla, secondo quanto prima puntualizzato nella 

sezione sui criteri di valutazione. 
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La voce costi per godimento beni di terzi è pari a euro 969.735,21. Il dettaglio è esposto in tabella. 
  

Costi per godimento beni di terzi 
  

Descrizione Valore al 31.12.2018 

Locazione immobili  134.157,04 

Spese di condominio 27.224,90 

Noleggi e spese accessorie 89.975,29 

Licenze software 704.180,44 

Leasing operativo di attrezzature e macchinari 706,12 

Locazione mezzi di trasporto 13.491,42 

Totale 969.735,21 

  

La voce costi per godimento beni di terzi accoglie fitti e oneri condominiali degli Uffici ubicati a Napoli e, 

più precisamente, in Via De Gasperi n. 55 e in Via Marchese Campodisola. 

Si segnala che i costi in esame hanno subito un contenimento, di circa 86.000 euro (nell’anno 2017 i 

costi erano pari ad euro 220.193,83) per effetto del trasferimento, nel 2018, di ulteriori uffici ubicati in Via 

De Gasperi 55 presso i locali ristrutturati del Complesso di Santa Patrizia, in via Luciano Armanni che, si 

ricorda, l’Ateneo utilizza in comodato gratuito. 

La voce comprende pure il noleggio e le spese accessorie di macchine fotocopiatrici, oltre che il costo, per 

i singoli Dipartimenti, della locazione di strumentazioni scientifiche a valere sul finanziamento di progetti 

di ricerca. 

Sono qui inclusi, infine, i costi di licenze software, i quali, per la loro parte prevalente (oltre 420.000,00 

euro), attengono ai canoni per le licenze d’uso degli applicativi CINECA. 

La voce altri costi, pari a euro 2.150.674,04, contiene oneri di vario genere. 

 Altri costi  

 

Descrizione  Valore al 31.12.2018 

Altre spese per attività istituzionali  56.894,86 

Spese postali e di spedizione  29.637,35 

Spese per commissioni e comitati dell’Ente 404.219,66 

Valori bollati  608,00 

Indennità di funzione cariche istituzionali  311.498,30 

Gettoni di presenza componenti Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione  95.204,76 

Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti  83.724,67 

Compensi al Nucleo di Valutazione  47.857,08 

Compensi al Consiglio degli Studenti  5.449,30 

Costi per missioni e rimborsi spese Organi Istituzionali  20.169,20 

Altre spese di funzionamento Organi di Ateneo  38.875,07 

Quote associative per adesione a Consorzi  5.414,56 

Quote associative per adesione a Organismi nazionali  43.060,66 

Altre quote associative  18.524,81 

Organizzazione elezioni  8.369,62  

Imposte di registro  2.580,63  

Registrazioni brevetti  13.371,02 

Altre imposte       49.996,55  

Oneri da contenzioso  393.129,34 

Versamenti al Bilancio dello Stato  520.067,23 

Sanzioni, penalità, multe  2.021,37 

Totale  2.150.674,04 
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Nella voce in parola sono riportati i costi di indennità di funzione cariche istituzionali riconosciute agli 

organi monocratici dell’Ateneo e i gettoni di presenza accordati ai componenti degli organi collegiali, 

secondo quanto stabilito con D.R. n. 1150/2013, sostanzialmente di importo invariato rispetto a quanto in 

precedenza fissato con D.R. n. 39/2011. 

Sono pure inglobate le quote associative per i costi di iscrizione a consorzi e associazioni sostenuti 

dall’Amministrazione Centrale (tra cui si ricordano la Fondazione CRUI, Alma Laurea, Netval, CODAU), 

oltre che le quote associative versate dai Dipartimenti a valere sui finanziamenti di progetti di ricerca. 

A latere e sempre con riferimento alla partecipazione dell’Ateneo a consorzi universitari nel 2018, il cui costo 

sarà tuttavia di pertinenza dell’esercizio 2019, si segnala quanto segue. 

Con Decreto Direttoriale del 29.01.2018 (in B.U.R.C. n. 36 del 21.5.2018), relativo al P.O.N. “Industria 

4.0” è stato emanato un Avviso Pubblico denominato “Costituzione di centri di competenza ad alta 

specializzazione in grado di favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi, 

nei prodotti e nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in 

ambito 4.0”.  

L’Università degli Studi della Campani “Luigi Vanvitelli” con la partecipazione dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”, nelle vesti di Capofila, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”, dell’Università degli Studi del Sannio, del Politecnico di Bari, dell’Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro” e dell’Università del Salento ha elaborato e inoltrato una proposta 

progettuale che è stata valutata positivamente nell’ambito della definizione della graduatoria provvisoria 

di merito. 

Pertanto, con delibere del SA e del CdA, rispettivamente n. 156 del 18.12.2018 e n. 191 del 19.12.2018, 

l’Ateneo ha approvato la costituzione del Consorzio “MedITech – Mediterranean Competence Centre 4 

Innovation" tra l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, l’Università 

degli Studi del Sannio, il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’Università del 

Salento, mediante il versamento di euro 80.000, di cui euro 30.000 a titolo di quota capitale ed euro 50.000 

a titolo di contributo straordinario una tantum per lo startup delle attività del Consorzio.   

Successivamente con delibere del SA e del CdA n. 47 del 5.3.2019 e del 6.3.2019, sono state approvate 

alcune modifiche all’atto costitutivo del Consorzio, pervenendosi alla formale costituzione in data 

19.3.2019. 

Si riepilogano, in tale voce, anche i versamenti al bilancio dello Stato di seguito dettagliati: 

- Versamento ex art. 6, Legge n. 122/2010, per euro 228.619,75; 

- Versamento ex art. 67 comma 6, L. n. 133/2008, per euro 91.054,70; 

- Versamento ex art. 67, D.L. n. 112/2008, per euro 200.392,78. 

Infine, rientrano nel montante della voce le sanzioni, multe e penalità versate dall’Ateneo in ottemperanza 

alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

X.  – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

 

La voce ammortamenti e svalutazioni è pari complessivamente a euro 9.370.119,13.  

Essa evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali, congiuntamente alla svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante.  

Di seguito si rinviene il dettaglio delle singole poste. 
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Ammortamenti e svalutazioni  
   

Descrizione   Valore al 31.12.2018 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  2.711.357,50 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali   4.526.044,71  

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide   2.132.716,92  

Totale  9.370.119,13 

   

Come premesso, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite fino al 2015 

sono stati completamente sterilizzati con lo storno dei Contributi agli investimenti, per un importo pari a 

euro 5.078.862,07. 

 

Sterilizzazione Ammortamenti immobilizzazioni acquisite ante 2015  
 

Descrizione   Valore al 31.12.2018 

Ammortamento immobilizzazioni materiali   2.727.451,62 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali   2.351.410,45  

Totale  5.078.862,07 

   
 

Sterilizzazione Ammortamenti immobilizzazioni acquisite nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018  
 

Descrizione   Valore al 31.12.2018 

Ammortamento immobilizzazioni materiali   579.293,85 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali   5.980,62 

Totale  585.274,47 

   
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite nel 2015, 2016, 2017 e nel 2018 

con fondi dell’Ateneo hanno inciso sul risultato di esercizio per euro 1.573.265,67.  

  

La svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante, di euro 2.132.716,92 si riferisce alla svalutazione dei 

Crediti verso Studenti. 

 

XI. – ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 
 

Si rilevano nel Conto Economico dell’Ateneo accantonamenti per rischi ed oneri per euro 9.380.000, in 

relazione all’eventuale procedura transattiva per l’Appalto del Policlinico di Caserta.  

Per maggiori dettagli si fa rinvio al paragrafo di commento al Fondo rischi ed oneri. 

   
 
XII. – ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La classe oneri diversi di gestione, pari a euro 3.404.350,23 pertiene principalmente ai trasferimenti 

correnti verso altri soggetti. Il dettaglio è fornito nella tabella seguente. 
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Oneri diversi di gestione 
 

Descrizione  Valore al 31.12.2018  

Tassa circolazione veicoli                            424,64 

Trasferimenti correnti al M.I.U.R.                   2.196.029,97 

Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere                     172.612,60 

Trasferimenti correnti a Enti di ricerca                       36.000,00 

Trasferimento correnti Comitato Universitario Sportivo 81.160,58 

Trasferimenti correnti ad altre università                     17.240,80 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private                      167.526,29 

Trasferimenti correnti a imprese pubbliche  9.278,75 

Trasferimenti correnti ad altre imprese  15.000,00 

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                            232,40 

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni locali n.a.c.                         3.600,00 

Trasferimenti per investimenti al MIUR 101.837,00 

Oneri diversi di gestione 404.441,05 

Altri oneri diversi di gestione                   84.581,14 

Altre spese n.a.c. 114.385,01 

Totale  3.404.350,23 

 
La posta trasferimenti correnti al M.I.U.R. (euro 2.196.029,97) accoglie soprattutto somme restituite al 

M.I.U.R., per euro 2.183.818,97, che si riferiscono al progetto PONA3_00035 "BIOLIFE". 

La posta trasferimenti correnti a istituzioni sociali private (euro 167.526,29) riguarda principalmente la 

quota assegnata all’Ateneo dal M.I.U.R., a titolo di FFO 2018, da trasferire al Consortium GARR (euro 

113.564,00) e il contributo di funzionamento, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in fase 

previsionale, da trasferire al Fondo Pensione del personale dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (euro 50.000). 

La voce comprende, altresì, i costi connessi agli stati di avanzamento dei lavori (euro 348.441,05) presso 

l’immobile confiscato, situato nella località di Casal di Principe, i cui lavori di riqualificazione, affidati 

all’Ateneo, sono finanziati dalla Regione Campania nell’ambito del “Progetto Siani”.  

Il valore dei predetti lavori, diversamente da quanto accade per gli immobili in uso, non è iscritto fra le 

immobilizzazioni immateriali, poiché il cespite, una volta ristrutturato, è stato riconsegnato alla Regione.  

Sempre nell’ambito degli oneri diversi di gestione, si evidenziano anche i costi connessi al programma di 

Ateneo “Valere”, previsti dal bando emanato con D.R. n. 4/2018, finalizzato a premiare le attività di ricerca 

accademica con impatto industriale. In particolare, risultano attribuiti due premi in favore delle società 

Micronature s.r.l. e A.N.S.I. s.r.l.s. 

Nell’ambito della posta altri oneri diversi di gestione (euro 84.581,14), l’importo di euro 84.393,69 è relativo 

ad oneri dell’anno 2010 dovuti all'INAIL per la c.d. “gestione per conto dello Stato” (D.D.G. n. 279/2018). 

Con riferimento al costo di esercizio degli automezzi, si segnala che il valore complessivo (euro 11.835,32) è 

inferiore al limite previsto all’art. 15 del D.L. 66/2014 di euro 12.398,72 (30% della spesa del 2011) ed è 

imputato, per natura, alle pertinenti poste comprese nella tabella in commento. 

 

 

C) – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

La classe proventi e oneri finanziari, che presenta un saldo negativo di euro (- 351.214,13), si alimenta 

essenzialmente di proventi e oneri finanziari, commissioni bancarie e spese per polizze fideiussorie. 

Il dettaglio è mostrato nella tabella successiva. 
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Proventi e oneri finanziari 
 

Descrizione Valore al 31.12.2018 

1) Proventi finanziari 0,00 

2) Interessi ed altri oneri finanziari - 351.214,13 

3) Utili e Perdite su cambi 0,00 

Totale (- 351.214,13) 
 

Per l’esercizio 2018, la voce interessi ed altri oneri finanziari (l’unica valorizzata in tabella) è stata 

alimentata da commissioni bancarie. 

 

D) – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 

La classe rettifiche di valore di attività finanziarie presenta un saldo di euro 4.850,76.  

Essa ha accolto una svalutazione per euro 6.749,24, riferita alla quota di partecipazione in AMRA posta in 

liquidazione nel corso del 2018, e una plusvalenza di euro 11.600, derivante dalla dismissione della quota di 

partecipazione in Prodal che recupera la precedente svalutazione di pari importo. 
 

 

E) – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
  

La classe proventi e oneri straordinari presenta un saldo positivo pari a euro 688.755,62. 

Proventi e oneri straordinari 
  

Descrizione Valore al 31.12.2018 

Proventi  792.354,39 

Oneri 103.598,77 

Totale                                                          688.755,62 

 

Nell’ambito dei proventi, rilevano ricavi per circa 513.000 euro, dovuti all’eliminazione di debiti verso studenti 

residuati dalla ex contabilità finanziaria e connessi a borse di studio di cicli ormai conclusi (dal 25° al 31° ciclo).  

Per la restante parte, la classe accoglie ricavi e costi rilevati nell’esercizio in chiusura, ma di competenza 

economica pregressa (trattasi di pagamento da parte dei Dipartimenti di compensi a terzi, spese per contratti, 

supplenze e rimborso spese di missione), che hanno trovato copertura finanziaria prevalentemente su 

finanziamenti di terzi, ovvero su riserve di utili vincolate dell’Ateneo. 

 
F) – IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

  
La classe imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite, anticipate, di importo pari a euro 124.156, 

accoglie il costo IRES dell’anno 2018, commisurata ai redditi degli immobili.  

Gli uffici preposti non segnalano fattispecie di fiscalità differita. In altre parole, non si configurano c.d.  

“differenze temporanee” (fra soluzioni civilistiche e soluzioni fiscali), tali da suscitare l’iscrizione di imposte 

anticipate (differite attive) e/o differite (differite passive). 
  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 

Come anticipato a proposito del patrimonio netto, la rappresentazione del reddito (utile) dell’esercizio 2018 si 

compone di 2 “sottovoci”, volte a discernere le quote “indisponibili” e “disponibili” del risultato economico di 

periodo, volendo così rimarcare, sin dalla lettura dei prospetti di sintesi, l’incidenza di circostanze 

gestionali vincolanti ai fini del libero utilizzo di parte di quel risultato. 

A stretto rigore, sebbene le suddette circostanze ricadano sulla destinazione (e non sulla formazione) 

del reddito annuale, si è reputato opportuno darne separata evidenza in bilancio, allo scopo di accrescere 

la portata informativa del documento, viepiù alla luce delle peculiarità di funzionamento delle Università. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La sezione Ulteriori informazioni complementari è qui deputata a fornire aggiuntivi dati ed elementi utili, 

che si affiancano a quanto in precedenza riportato nel commento delle singole voci di bilancio. 
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ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI 

La tabella successiva mostra, rispetto all’ultimo biennio, i valori delle iscrizioni ai Corsi di Laurea 

dell’Ateneo, estratti dalla banca dati dell’Ateneo Sigma ESSE3, con articolazione per Dipartimenti. 
 

Iscrizioni Ateneo – andamento biennale 
 

Dipartimento   a.a 2017-2018   a.a 2018-2019  Differenza Differenza (%) 

Dipartimento della Donna, del Bambino e 
di Chirurgia Generale e Specialistica   193   184  -9  -4,66%  

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale   1.598   1.766  168  10,51%  

Dipartimento di Medicina di Precisione  270   472  202  74,81%  

Dipartimento di Economia   2.910   2.714  -196  -6,73%  

Dipartimento di Giurisprudenza   2.939   2.645  -294  -10,00%  

Dipartimento di Ingegneria   2.525   2.330  -195  -7,72%  

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali   1.396   1.369  -27  -1,93%  

Dipartimento di Matematica e Fisica   427   476  49  11,47%  

Dipartimento di Medicina Sperimentale   2.624   2.503  -121  -4,61%  

Dipartimento di Psicologia   2.067   1.890  -177  -8,56%  

Dipartimento di Salute Mentale e Fisica  
e Medicina Preventiva   421   397  -24  -5,70%  

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali  1.721   1.502  -219  -12,72%  

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali,  
Biologiche e Farmaceutiche   2.225   2.123  -102  -4,58%  

Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet"   1.225   1.111  -114  -9,30%  

Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate  1.748  1.804  56  3,20%  

Dipartimento Multidisciplinare di specialità Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche   719  605  -114  -15,85%  

Totale   25.008  23.891  -1.117  -4,47%  

 

I dati di sopra esposti denotano che, rispetto alle previsioni e tenuto conto dell’andamento nazionale di 

riduzione degli iscritti, l’Ateneo è riuscito a mantenere pressoché invariata la propria capacità attrattiva. 
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DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO 

Si riporta di seguito l’elenco dei diritti di brevetto e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 

formalmente nella titolarità dell’Ateneo. 

È giusta l’occasione per rammentare che la voce non è stata valorizzata fra le attività immobilizzate nello 

Stato Patrimoniale, in considerazione dell’inidoneità a quantificare, con ragionevole grado di certezza, la 

tangibile utilità futura di detti assets. 

 
Elenco dei diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 
 

Descrizione Anno di rilascio 

Tecnologie di prefabbricazione e stratificazione di chiusure esterne  
prefabbricate a elevate prestazioni energetiche e acustiche 

2013 

Tecnologie e processi di prefabbricazione 
per la produzione di componenti prefabbricati flessibili 

2013 

Sistema di schermature multifunzionali orientabili con o senza elementi fotovoltaici 2013 

Tegola monocomponente con o senza modulo fotovoltaico. 
S.U.N.- Elettro Sannio di Salomone Francesco & Cardone Massimino s.n.c. 

2012 

Tegola bicomponente con o senza modulo fotovoltaico. 
S.U.N. – Elettro Sannio di Salomone Francesco & Cardone Massimino s.n.c. 

2012 

2-fenil-imidazo [1,2-b] piridazine ad attività analgesica ed antiepilettica 2010 

Novel derivatives of Psammaplin A, a method for their synthesis 
and their use for the prevention and treatment of cancer 

2011 (EU) 2012 (USA) 

Sensore per la misura di una forza esterna applicata a detto sensore 2013 

Metodo di ricostruzione del profilo di shift Brillouin in fibra ottica 
a partire da misure di scattering di Brillouin eseguite nel dominio della frequenza 

2014 

Sistema di comando rotazionale a contatto riposizionabile 2014 

Sensore ottico per la rilevazione della concentrazione di almeno una sostanza 
esplosiva in una soluzione acquosa e metodo di rilevazione che utilizza tale sensore 

2016 

Harvester di energia vibrazionale ottimizzato  
mediante la tecnica di tuning meccanico” 

2018 
(deposito) 

Derivati arilfenolici, loro metodo di preparazione e loro usi 
2018 

(deposito) 

Metodo di screening in vitro per diagnosi precoce  
dei tumori del cavo orale e relativo kit, basato in particolare su saggio Elisa” 

2018 
(deposito) 
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO 

 
Le tabelle che seguono rappresentano la situazione dell’organico di Ateneo alla data del 31.12.2018, 

diversamente articolata in funzione del ruolo ricoperto nello svolgimento dell’attività istituzionale. 

 
Personale Docente, Personale Ricercatore ed Esperti Linguistici 
 

 
 

Descrizione 

 
 

Anno 2017 Anno 2018 

 
Professori Ordinari 

 
219 

 
223 

  
365  

  
256  

  
844  

  
12  

  
12  

  
856 

 
Professori Associati 328 365 

 
Ricercatori 

 
307 256 

Ricercatori a tempo determinato 52 79 

 
Totale Personale Docente e Ricercatore 

 
906 923 

 
Esperti Linguistici 

 
12 12 

 
Totale Esperti Linguistici 

 
12 12 

 
TOTALE ORGANICO 918 935 

 
 

ORGANICO Anno 2018 Anno 2017 Variazione (n° unità) Variazione (%) 

Professori Ordinari 223 219 4 1,83% 

Professori Associati 365 328 37 11,28% 

Ricercatori a tempo indeterminato 256 307 -51 -16,61% 

Ricercatori a tempo determinato 79 52 27 51,92% 

Professori straordinari a tempo determinato 0 0 0 0,00% 

Assistenti 0 0 0 0,00% 

Totale personale di ruolo 923 906 17 1,88% 

Professori          

Ricercatori         

Totale personale in convenzione         

Totale personale docente e ricercatore 923 906 17 1,88% 
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Personale Tecnico-Amministrativo 
 

Descrizione Categoria B Categoria C Categoria D Categoria EP Dirigenti Totale 

Area Amministrativa 50 328 0 0 0 378 

Area Servizi Generali e Tecnici 128 0 0 0 0 128 

Area Tecnica, Tecnico-Scientifica 

ed Elaborazione Dati 0 155 77 8 0 240 

Altra Area 0 0 0 0 8 8 

Area Amministrativa - Gestionale 0 0 171 20 0 191 

Area Biblioteche 0 32 21 1 0 54 

Area Socio – Sanitaria 40 307 44 0 0 391 

Area Medico-Odontoiatrica 

e Socio-Sanitaria 0 0 0 60 0 60 

Totale 218 822 313 89 8 1.450 

 
 

ORGANICO Anno 2018 Anno 2017 Variazione n° unità Variazione % 

Personale a tempo indeterminato              

di cui dirigenti 8  9  -1  -11,11%  

di cui categoria EP 89  91  -2  -2,20%  

di cui categorie D, C, B 1353  1365  -12  -0,88%  

Totale personale a tempo indeterminato 1450  1465  -15  -1,02%  

Totale personale a tempo determinato             

di cui dirigenti 1   1   0   0,00%   

di cui categorie D, C, B             

Totale personale a tempo determinato 1   1   0   0,00%   

Totale personale dirigente  
e tecnico-amministrativo 

1451  1466  -15  -1,02%  
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INDICATORI DI BILANCIO 
 
 

INDICATORE delle SPESE DI PERSONALE – (I P) (D. Lgs. n. 49/2012, art. n. 5). 

L’indicatore delle spese del personale è calcolato ai sensi del disposto del D. Lgs. n. 49/2012, art. n. 5, 

secondo la seguente formula: 

I P = A/B 

dove: 

A = Spese complessive del personale a carico dell’Ateneo. 

(spese personale di ruolo + spese personale a tempo determinato + fondo accessorio personale TA + 

contratti di insegnamento) al netto di finanziamenti esterni pubblici e/o privati per spese di personale. 

B = Entrate di riferimento (FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive) al netto dei rimborsi. 

 
L’indicatore è assunto come riferimento per l’attribuzione dei Punti Organico da parte del M.I.U.R. 

L’andamento triennale dell’I P è nella seguente tabella. 

 
I P – andamento triennale 

 

 

Indicatore 
 

2015 
 

2016 
 

2017 2018 

 

Spese di Personale 
 

82,81% 
 

73,07% 
 

70,30% 73,64% 

 

A seguito delle politiche gestionali intraprese, l’Ateneo ha confermato il risultato di contenere l’indice al di 
sotto della soglia-limite pari all’80%. 

 
 
 

INDICATORE delle SPESE DI INDEBITAMENTO – (I DEB) (D. Lgs. n. 49/2012, art. n. 6). 

L’indicatore delle spese di indebitamento è calcolato ai sensi del disposto del D. Lgs. n. 49/2012, art. n. 6, 

secondo la seguente formula: 

I DEB = C/D 

dove: 

C = Oneri annui per mutui (capitale + interessi) al netto di contributi statali per investimento ed edilizia. 

D = FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al netto dei rimborsi 

al netto di Fitti passivi e della voce A. 

 
L’indicatore è assunto come riferimento per l’attribuzione dei Punti Organico da parte del M.I.U.R. 

L’andamento triennale dell’I DEB è nella seguente tabella. 

 
I DEB – andamento triennale 

 

Indicatore 2016 2017 2018 

 

Indebitamento 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

 

A seguito delle politiche gestionali intraprese, l’Ateneo, nell’ultimo triennio, ha mantenuto risultati ottimali, 

poiché l’indice ha sempre avuto valore nullo, di gran lunga al di sotto delle previste soglie ministeriali 

(limite massimo 15% e limite critico 10%). 
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INDICATORE di SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZARIA – (I SEF) (D. Lgs. n. 49/2012, art. n. 7). 

L’indicatore delle spese di indebitamento è calcolato ai sensi del disposto del D. Lgs. n. 49/2012, art. n. 7, 

secondo la seguente formula: 

I SEF = E/F 

dove: 

E = 0,82 x (FFO + F.do programmazione triennale + Entrate contributive al netto dei rimborsi) – Fitti passivi 

F = Spese di Personale a carico ateneo + Oneri annui per mutui. 

 
L’indicatore è assunto come riferimento principale per l’attivazione di nuovi corsi di 

studio. L’andamento triennale dell’I SEF è nella seguente tabella. 

 
I SEF – andamento triennale 

 

Indicatore 2015 2016 2017 2018 

Sostenibilità Economico-Finanziaria 0,99 1,12 1,14 1,11 

 

A seguito delle politiche gestionali intraprese, nel periodo esaminato, l’Ateneo ha mantenuto risultati positivi, 

in ogni caso superando la soglia minima (considerata pari all’unità).  

Con riferimento agli indicatori sopra esposti e al loro andamento si precisa che, per l’anno 2017, il M.I.U.R. 

ha parametrato le entrate contributive a quelle registrate nel 2016, in considerazione del fatto che 

l’introduzione della normativa sulla No Tax Area (art.1, commi da 252 a 265 della L. n. 232/2016) ha 

generato elevate variazioni negli importi delle entrate da contributi studenteschi.  

Per il 2018, invece, il MIUR non ha ancora provveduto alla definizione e al calcolo degli indicatori.  

È stata, perciò, operata una stima e, a titolo prudenziale, il valore delle entrate contributive è stato 

commisurato all’entità delle somme effettivamente incassate nel periodo di riferimento.  

Ciò spiega la variazione degli indicatori che, in ogni caso, restano inferiori ai limiti massimi consentiti, pur 

registrandosi un lieve incremento delle spese di personale riconducibile alle politiche di reclutamento 

dell’Ateneo e, in particolare, all’assunzione di Ricercatori a tempo determinato tipo A, per i quali non è 

previsto l’utilizzo di punti organico da parte degli Atenei virtuosi. 
 

Si segnala che, per l’esercizio chiuso al 31.12.2018, l’Ateneo ha allestito “altre informazioni integrative”, 

riguardanti alcune tematiche di interesse, di seguito dettagliate: 

- enti e società partecipate al 31.12.2018; 

- immobili di terzi in uso all’Ateneo al 31.12.2018; 

- disposizioni di contenimento della spesa. 

Si tratta di informazioni che, a seguito di una specifica disposizione del M.I.U.R. (nota prot. n. 65798 

del 13.5.2019), dovranno per il futuro essere obbligatoriamente accolte nella Nota Integrativa, a 

partire dall’esercizio chiuso al 31.12.2019. 

Stante la disponibilità dei dati, l’Ateneo ha deciso di anticipare, in modo volontario, tale disclosure in 

calce alla Nota Integrativa del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018. 
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ALTRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
 

ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31.12.2018 
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Attività di trasferimento e di innovazione 

tecnologica in alcune aree tematiche strategiche 
per il tessuto produttivo campano e 
di particolare interesse delle PMI. 

In particolare, azioni nei settori dei materiali 
avanzati per il comparto tessile, calzaturiero 

e dei biomateriali e nei settori aeronautico 
ed elettronico. 

SI 37.500 15,96 0 311.997 utile 221 
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Agisce nella vasta area tematica delle 
biotecnologie industriali e focalizza la sua attività 

sullo sviluppo di processi industriali e di tecnologie  
che utilizzano sistemi biologici o loro componenti 

con particolare riferimento a:  

nuove tecnologie fermentative, biosensori innovativi,
 biosistemi per la depurazione delle acque, 

applicazioni biologiche avanzate per il settore 
alimentare enzimologia industriale 

SI 259.000 37 0 995.424 utile 3.164,00 
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conseguiti e creazione di nuove realtà 
produttive attraverso spinoff 

o specifiche costituzioni d’impresa 

SI 15.750 10,19 0 184.804 utile 6.724 
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e trasferimento tecnologico nel settore 
della produzione di servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria anche integrata 

SI 91.242,75 60,83 0 865.743 utile 11.094 
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polimerici e compositi e dei relativi componenti 
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Ha scopo consortile, mutualistico  

e non lucrativo. 
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Gestire una Rete Regionale della Ricerca da 
rendere disponibile a soggetti pubblici e privati 
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dell'agire di impresa e dell'azione pubblica 
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Salvaguardia dell'ambiente e delle persone,  
proponendo impianti e sistemi 

 tecnologicamente all'avanguardia 
con l'obiettivo di minimizzare l'inquinamento 
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Supportare la ricerca farmacologica  

pre-clinica, mirata allo sviluppo 
di nuovi approcci farmacologici 

SI 10.400 5,26 0 1.307.335 utile 25.988 
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Attività di ricerca, sviluppo, formazione,  

consulenza e trasferimento tecnologico 
nell'ambito dello sviluppo di nuovi approcci   

diagnostici, prognostici e terapeutici  
per le patologie tumorali, con l'obiettivo 

di  mettere a sistema e  sviluppare, 

attraverso una gestione integrata, 
le competenze e professionalità dei soci. 

Garantisce un'ampia diffusione dei risultati  

di tali  attività, anche mediante l'insegnamento, 
la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. 

SI 357.200 94 0 357.200 
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IMMOBILI DI TERZI IN USO ALL’ATENEO 
 

Denominazione Ubicazione Destinazione d’uso Strutture occupanti Titolo di Provenienza 

Ex Convento  
S. Andrea delle Dame 

Via De Crecchio n.7  
Napoli 

Didattico 

Dipartimento di: 
Medicina di Precisione 
Medicina Sperimentale 

Multidisciplinare di Specialità 
Medico Chirurgiche e Odontoiatriche 

 

Scienze Mediche e  
Chirurgiche Avanzate 

 
Scuola di Medicina e Chirurgia 

Concessione  
in uso gratuito 

D.M. istitutivo Ateneo 

Ex Chiesa Croce di 
Lucca – 

immobile inagibile dal 2015 

Via dei Tribunali n. 45  
Napoli  

Convegni 
Attività didattiche non ordinarie 

Deposito libri 

 
Concessione  
in uso gratuito 

D.M. istitutivo Ateneo  

Policlinico Universitario 
Pad. 2 e 3 

Piazza Miraglia  
Napoli 

Didattico-Assistenziale 

Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Avanzate 

 
Strutture Assistenziali 

Concessione  
in uso gratuito 

D.M. istitutivo Ateneo  

Ex Collegio Medico 
(S. Gaudioso) 

Via De Crecchio; 
Piazzetta S.Andrea 

delle Dame  
Napoli 

Didattico-Assistenziale 

Dipartimento 
Multidisciplinare di Specialità Medico 

Chirurgiche e Odontoiatriche 
 

Dipartimento della Donna, Bambino e 
Chirurgia Generale e Specialistica 

Concessione in uso 
Concessione  
in uso gratuito 

D.M. istitutivo Ateneo  

Ex Monastero di S.Patrizia 
 

Via Armanni n. 3, 4, 5  
Napoli 

Didattico - Amministrativo 

Dipartimento di Salute Mentale 
e Fisica e Medicina Preventiva 

 
Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 
Uffici Amministrativi 

Concessione  
in uso gratuito 

D.M. istitutivo Ateneo  

Secondo Policlinico 
Universitario 

(Cappella Cangiani) 

Via Pansini n. 5 
parte dei padiglioni: 3, 9, 10, 

11, 15, 16, 17 e 18)  
 Napoli 

Didattico –Assistenziale 

Dipartimento di Salute 
Mentale e Fisica e 

Medicina Preventiva e Dipartimento di 
Medicina di Precisione 

Uso gratuito 
D.M. istitutivo Ateneo 

Ospedale Monaldi 
Via L. Bianchi  

Napoli 
Didattico–Assistenziale 

Dipartimento di Scienze 
Traslazionali 

Convenzione Ateneo/AOU/
AORN dei Colli 

Ospedale C.T.O. 
V.le Colli Aminei n. 21  
(parte dei piani 1, 3, 4) 

Napoli 
Didattico–Assistenziale Strutture Assistenziali 

Convenzione 
Ateneo/AOU/AORN 

dei colli 

Appartamento 
Via Costantinopoli n. 104 

(piano 2°) Napoli 
Amministrativo 

Uffici Scuola di  
Medicina e Chirurgia 

Ufficio Segreteria Rettorato 

Concessione  
in uso gratuito 

D.M. istitutivo Ateneo 

Complesso ex Bideri Piazza Miraglia Napoli Amministrativo Uffici Amministrativi 
Uso gratuito  

D.M. istitutivo Ateneo 

Ex Villa Chiara 
Via S. Aniello a Capo Napoli 

n. 10  
Napoli 

Didattico–Assistenziale 

Dipartimento di 
Salute Mentale e Fisica e 

Medicina Preventiva  
 

Strutture Assistenziali 

Uso gratuito  
D.M. istitutivo Ateneo 

Real Casa dell’Annunziata 
Via Roma n. 29  

Aversa (CE) 
Didattico 

Scuola Politecnica e delle Scienze 
 di Base 

Dipartimento di Ingegneria 

Concessione in uso  
gratuito 99nnale 

Aulario 
V.le Michelangelo  

Aversa (CE) 
Didattico 

Scuola Politecnica  
e delle Scienze di Base 

Terreno in concessione 
 gratuita Aulario  

prefabbricato in proprietà 

Monastero di S. Lorenzo 
ad Septimum 

Via S. Lorenzo Aversa  
(CE) 

Didattico 
Dipartimento di Architettura e Disegno 

Industriale 
Concessione in uso  
gratuito trentennale 

Monastero di S. Lorenzo 
ad Septimum Locali  
Parrocchia S.Lorenzo 

fuori le mura 

Via S. Lorenzo Aversa  
(CE) 

Didattico 
Dipartimento di Architettura e Disegno 

Industriale 

Comune di Aversa  
Concessione in uso  

gratuito 9nnale 

Palazzo Melzi 
Piazza Matteotti Santa Maria 

Capua Vetere (CE) 
Didattico Dipartimento di Giurisprudenza 

Concessione in uso  
gratuito 99nnale 

Belvedere di S. Leucio Via del Setificio n. 15 Caserta Didattico 
Officina Vanvitelli Formazione post-

laurea Design della Moda 
Convenzione  

Ateneo/Comune di Caserta 
Ex Caserma “Fieramosca” 

già Convento di  
S. Maria delle Dame 

Monache 

Corso Gran Priorato di Malta  
n. 9-19 Capua (CE) 

Didattico Dipartimento di Economia 
Concessione in uso  
gratuito e perpetuo 

Immobile ex CIAPI 
Viale Carlo III  

San Nicola La Strada (CE) 
Didattico Dipartimento di Matematica e Fisica 

Concessione in uso  
a titolo oneroso 

Edificio Scolastico 
Via Carpignano  

Grottaminarda (AV) 
Attività Didattico-Scientifiche 

Scuola Alta formazione in 
“Sicurezza sul Lavoro” 

Comodato d’uso 
 gratuito triennale 

 

 

 



57 

Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018 – Nota Integrativa 
 – Nota Integrativa 

 

 

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 
 

Disposizioni di contenimento della spesa versamento 
Capitolo 
Capo x 

estremi 
dei versamenti effettuati 

Applicazione D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 
 

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) 0,00   

Art. 6, comma 3, come modificato dall'art. 10, comma 5, del D.L. n. 210/2015  

e, successivamente, dall’art. 13, comma 1 D.L. n. 244/2016 (Legge n. 19/2017) 

(Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione  

e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% 

su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) 

129.435,07 3334 Mandato n. 12207/2018 

Art. 6 comma 8  

(Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) 
89.134,60 3334 

Mandati 2018  

nn. 11312-11632-11789-

11841-11845-11883-

11957-12016-12207-

12345-12346-12458-

12916 

Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni) 0,00  
 

Art. 6 comma 14 

(Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture,  

nonché per acquisto di buoni taxi) 

 

10.050,08 3334 Mandato n. 12207/2018 

TOTALE Applicazione D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010  

Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure  

di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate  

dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria (Art. 6 comma 21) 

228.619,75 3334  

Art. 2 comma 618* e comma 623 L. n. 244/2007 

*come modificato dall'art. 8, c.1, della L. n. 122/2010  

(Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore 

immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria 

degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato) 

0,00 3452  

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

Art. 61 comma 9  

(compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) 
0,00 3490  

Art. 61 comma 17  

(somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con 

esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16) 

91.054,70 3492 

Mandati 2018  

nn. 2117-2237-2304-2455-

2655-2668-2779-2875-

2939-3109-3127 

Art. 67 comma 6   

(somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di 

controllo dei contratti nazionali ed integrativi) 

200.392,78 3348 Mandato n. 12206/2018 

TOTALE Applicazione D.L. n. 112/2008 convertito in  L. n. 133/2008 291.447,48   

Applicazione D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011  

Art. 23-ter comma 4 

(somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici) 
0,00 3512  

TOTALE Applicazione D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 0,00  

TOTALE 520.067,23   
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RELAZIONE AL BILANCIO RICLASSIFICATO PER MISSIONI E PROGRAMMI ANNO 2018 

 
 
IL CONTESTO NORMATIVO 

 
 Il Decreto n. 21 del 19 gennaio 2014 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca avente ad oggetto "Classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi" 
prevede che le Università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla classificazione delle “spese” per missioni e 
programmi.  
 Tale disposizione deriva da quanto previsto dalle seguenti norme: 
• Legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 

2, comma 2, lettera c); 
• Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo 
periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a); 

• Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 
contabili"; 

• Art. 4 del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione della contabilità economico- 
patrimoniale, della contabilità analitica e del Bilancio unico nelle Università in attuazione 
dell'articolo 5 comma 1 lettera b) e dell'articolo 5 comma 4 lettera a) della legge 30 dicembre 
2010, n. 240" 

 
 Le “missioni” rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’Università, 
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.  
 I “programmi” rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 
nell'ambito delle missioni e sono raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the Function 
of Government) di secondo livello, con l'attribuzione di uno specifico codice per consentire la 
comparabilità dei relativi dati economici a livello nazionale ed europeo. 
 Come è noto, la riclassificazione della spesa in missioni e programmi persegue tanto la finalità di 
monitorare più efficacemente i costi sostenuti in relazione alle finalità perseguite dalle 
Amministrazioni pubbliche quanto quella di rendere maggiormente omogenei e confrontabili i bilanci 
delle stesse. 
 
 Il sopra citato Decreto n. 21 del 19 gennaio 2014 prevede che le Università considerate 
Amministrazioni Pubbliche redigano il Bilancio riclassificato in missioni e programmi rifacendosi al 
seguente schema: 
 

Missioni Programmi 
Classificazione 

COFOG  
(II livello) 

Definizione COFOG 
(II livello) 

Ricerca e 
innovazione 

Ricerca scientifica e 
tecnologica di base 01.4 Ricerca di base 

Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata 04.8 R&S per gli affari 

economici 
Ricerca e 

innovazione 
Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata 07.3 R&S per la sanità 

Istruzione 
Universitaria 

Sistema universitario e 
formazione post universitaria 09.4 Istruzione Superiore 

Diritto allo studio nell'istruzione 
universitaria 09.6 Servizi ausiliari 

dell'istruzione 
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Tutela della Salute 
Assistenza in materia sanitaria 07.3 Servizi ospedalieri 

Assistenza in materia 
veterinaria 07.4 Servizi di sanità 

pubblica 
Servizi 

istituzionali e 
generali delle 

Amministrazioni 
pubbliche 

Indirizzo politico 09.8 Istruzione non altrove 
classificato 

Servizi e affari generali per le 
amministrazioni 09.8 Istruzione non altrove 

classificato 

Fondi da ripartire Fondi da assegnare 09.8 Istruzione non altrove 
classificato 

 
 Il suddetto Decreto, inoltre, fornisce una descrizione dei singoli programmi per una corretta 
allocazione delle spese. In particolare, l'articolo 3 stabilisce che a ciascun programma sono imputate 
tutte le spese che, sulla base del piano dei conti e dei criteri generali previsti all'articolo 4, risultano 
direttamente riconducibili allo stesso:  
 
 Al programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” sono imputate le spese 
relative a:  
• incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per 

attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall’articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell’attività didattica stipulati ai 
sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le spese relative ai 
collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di 
scambio di cui all’articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

• borse di studio di qualsiasi tipologia, ivi incluse borse perfezionamento all’estero, borse per 
collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi; 

• borse di studio e altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi 
di mezzi. 

 Al programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” sono imputate le spese sostenute 
dalle Università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza 
per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il 
sostegno alle attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati 
principalmente agli studenti, nonché le spese relative all’acquisto, manutenzione di immobili destinati 
a residenze universitarie, ivi incluse le relative utenze.  
 Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” sono imputate le spese relative a 
lavori sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti 
dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi 
incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla 
mobilità, e le spese per assegni di ricerca interamente a carico del Bilancio dell’Ateneo.  
 Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” sono imputate le spese relative a 
lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una 
pratica e specifica applicazione. In particolare, confluiscono in tale programma tutte le spese per 
ricerca scientifica e tecnologica applicata dell’area medica, corrispondenti alla classificazione 
COFOG di II livello “R&S per la sanità”, e tutte le spese relative ad altre aree di ricerca ivi incluse 
quelle relative a personale a tempo determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono 
alla classificazione COFOG di II livello “R&S per gli affari economici”. Al programma “Ricerca 
scientifica e tecnologica applicata” sono imputate anche le spese sostenute per attività di ricerca, di 
consulenza e convenzioni di ricerca conto terzi, incluse le spese per la retribuzione del personale di 
ruolo.   
 Al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni” sono imputate le spese per lo 
svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non 
attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi nonché le spese relative al programma 
“Indirizzo politico” relative alle indennità di carica, ai gettoni e ai compensi per la partecipazione 
agli organi di governo e tutte le altre spese direttamente correlate. 
 Si chiarisce che gli artt. 4 e 5 del D.I. MIUR-MEF 19 gennaio 2014, n. 21, disciplinano i criteri 
generali e specifici di classificazione per tutte le spese non riconducibili in modo diretto ai programmi 



	

3	
	

di cui all’art. 2 del decreto. In merito alle voci di spesa riconducibili a più programmi, trova 
applicazione il principio generale, di cui all’art. 3, comma 2, del D.I. n. 21/2014, secondo il quale “Le 
spese destinate congiuntamente a diversi programmi sono imputate ad ogni singolo programma 
attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica”. 
  
 Il MIUR con DD 1841 del 26.7.17, ha chiarito che, aldilà dell’utilizzo del termine “spesa” la 
classificazione dei dati da ricondurre al prospetto deve risultare omogenea rispetto alla base dati di 
riferimento derivante dalla contabilità economico-patrimoniale.  
 Il prospetto, che costituisce allegato del bilancio unico d’esercizio, deve contenere informazioni 
coerenti a quanto riportato in tali documenti e dovrà, necessariamente, rappresentare tutti i fattori 
produttivi di competenza dell’esercizio. Pertanto, a differenza di quanto effettuato nel 2017 laddove 
si è riclassificata la spesa e quindi si tenuto conto del liquidato in uscita, a decorrere dal 2018 si fa 
riferimento ai costi. 
 
 Inoltre, nelle more dello sviluppo e del consolidamento di tali sistemi e procedure, alla luce delle 
indicazioni generali fornite dal Decreto n. 21/2014, ciascun Ateneo deve identificare propri parametri 
di riclassificazione di eventuali spese comuni a più missioni. 

 
 

I CRITERI DI RICLASSIFICAZIONE ADOTTATI DALL’ATENEO 
 
 Con DDG n. 1071 del 30.11.2018 è stato modificato il Manuale del Controllo di Gestione 
confermando i criteri già in precedenza adottati e di seguito indicati. 
 La funzione (Didattica, Ricerca di base e/o applicata, Servizi ospedalieri, Servizi ed affari generali) a 
cui il singolo movimento di “Spesa” può essere ascritto è stata puntualmente indicata in fase di 
previsione dalle singole strutture. Qualora le spese non fossero riconducibili ai singoli programmi, 
come per esempio nel caso delle utenze o delle manutenzioni, sono state imputate agli stessi sulla 
base della destinazione d'uso dell’immobile al quale si riferiscono, così come previsto dal Decreto 
MIUR n. 21/2014.  
 E' stato ipotizzato che le spese sostenute dalle Scuole siano essenzialmente imputate alla didattica. 
 Le spese non riconducibili ai singoli progetti, sostenute dai Dipartimenti e dalle Biblioteche, sono 
state attribuite, in uguale misura, alla Ricerca ed alla Didattica, ad eccezione di quelle sostenute dai 
Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, che ricomprendono anche la funzione Assistenziale, 
mentre le spese sostenute dai Centri di ricerca sono state integralmente destinate alla ricerca. 
 Per quanto riguarda i movimenti dell'Amministrazione Centrale, invece, per singola voce di bilancio 
sono state puntualmente calcolate le percentuali di assegnazione ai programmi sulla base delle 
indicazioni ministeriali mentre, in via residuale, sono state impiegate le percentuali di classificazione 
tuttora utilizzate dal MIUR per l'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi degli Atenei. 
 Nel dettaglio, si precisa che le spese di personale sono state distinte, secondo le indicazioni fornite 
dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca tra professori, ricercatori e personale 
tecnico-amministrativo.  
 In particolare, per i professori, al fine di considerare il complessivo impegno didattico e di servizio 
agli studenti, si prevede di ripartire gli assegni fissi in due quote, ciascuna pari al 50%. Ciascuna 
quota è attribuita, rispettivamente, ai programmi "Istruzione superiore" (COFOG 09.4) e "Ricerca di 
base" (COFOG 01.4). Per i professori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio 
Sanitario Nazionale (S.S.N.), la spesa è ripartita nella misura di un terzo per ciascuno dei programmi 
"Istruzione superiore" (COFOG 09.4), "Ricerca di base" (COFOG 01.4) e "Servizi ospedalieri" 
(COFOG 07.3).  
 Per quanto riguarda i ricercatori, tenendo conto che il regime giuridico di riferimento prevede un 
impegno didattico più limitato di quello dei professori e operando, comunque, una distinzione tra 
coloro che prestano attività in regime convenzionale con il S.S.N., si prevede di ripartire gli assegni 
fissi nel modo seguente: nella misura del 25% al programma "Istruzione superiore" (COFOG 09.4) e 
in quella del 75% al programma "Ricerca di base" (COFOG 01.4). Per i ricercatori che prestano 
attività in regime convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, il 17% al programma "Istruzione 
superiore" (COFOG 09.4), il 50% al programma "Ricerca di base" (COFOG 01.4) e il 33% ai 
programmi "Servizi ospedalieri" (COFOG 07.3).  



	

4	
	

 Le spese relative al personale tecnico-amministrativo sono imputate a ciascun programma tenendo 
conto della struttura di afferenza dei singoli soggetti. Le spese per il personale Dirigenziale e per il 
Direttore Generale, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese 
relative a missioni, formazione e mensa, sono state imputate al programma “Servizi e affari generali 
per le amministrazioni”. 
 Valutazioni simili sono state necessarie per riclassificare i costi sostenuti per la manutenzione 
immobili, nonché le relative utenze e le quote di ammortamento, che sono state imputate a ciascun 
programma, sulla base della destinazione d’uso degli immobili stessi, tenendo conto della 
suddivisione degli spazi. 
 Pertanto per tutti i costi riferiti agli immobili occupati da Dipartimenti di Area Medica la spesa è stata 
ripartita nella misura di un terzo per ciascuno dei programmi "Istruzione superiore" (COFOG 09.4), 
"Ricerca di base" (COFOG 01.4) e "Servizi ospedalieri" (COFOG 07.3); nel caso di spazi ospitanti 
Dipartimenti di Area non Medica la riclassificazione è avvenuta in egual misura tra i programmi 
"Istruzione superiore" (COFOG 09.4) e "Ricerca di base" (COFOG 01.4); gli immobili destinati ad 
ospitare gli aulari sono stati assegnati interamente al programma "Istruzione superiore" (COFOG 
09.4), mentre gli spazi destinati agli uffici dell’Amministrazione Centrale sono stati interamente 
ricompresi nel programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni” (COFOG 09.8). 

 
 

IL BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 

 In base ai criteri di cui sopra è stato redatto lo schema di bilancio per missioni e programmi sotto 
riportato che evidenzia le risorse che l'Ateneo ha destinato nel 2018 alla realizzazione dei 
programmi individuati dal MIUR.   
 Alle Missioni "Istruzione Universitaria" e “Ricerca e Innovazione” confluiscono risorse pari a 
circa il 36 % della spesa complessiva anche e soprattutto per sostenere gli attuali livelli di 
valutazione dell’Ateneo.  
 Alla Missione "Tutela della Salute" convergono circa il 9 % delle risorse, mentre la Missione 
"Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche" pesa per il 17 % circa delle 
risorse.  

 
"Bilancio per Missioni e Programmi Unico di Ateneo" 

Missioni Programmi Classificazione 
COFOG (II livello) 

Spese % 

Ricerca e innovazione 

Ricerca scientifica e 
tecnologica di base 01.4 71.075.237,70 33,98% 

Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata 04.8 6.708.093,19 3,21% 

Istruzione Universitaria 

Sistema universitario e 
formazione post universitaria 09.4 76.299.391,52 36,48% 

Diritto allo studio 
nell'istruzione universitaria 09.6   0,00% 

Tutela della Salute Assistenza in materia 
sanitaria 07.3 19.443.179,99 9,30% 

Servizi istituzionali e 
generali delle 

Amministrazioni pubbliche 

Servizi e affari generali per le 
amministrazioni 09.8 34.995.837,84 16,73% 

Indirizzo politico 09.8 630.127,64 0,30% 

Fondi da ripartire Fondi da assegnare 09.8   0,00% 

    Totale 209.151.867,88 		
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2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 155.714.859,85 155.714.859,85

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 155.714.859,85 155.714.859,85

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 154.072.068,02 154.072.068,02

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 148.318.689,41 148.318.689,41

2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

346.797,88 346.797,88

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 3.798.629,82 3.798.629,82

2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 336.359,12 336.359,12

2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Universita' 256.897,64 256.897,64

2.01.01.02.012 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

962.700,19 962.700,19

2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 51.993,96 51.993,96

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 1.353,10 1.353,10

2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie 1.353,10 1.353,10

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 652.414,35 652.414,35

2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 652.414,35 652.414,35

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 168.410,25 168.410,25

2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 168.410,25 168.410,25

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 820.614,13 820.614,13

2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 815.245,00 815.245,00

2.01.05.02.001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 5.369,13 5.369,13

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 38.133.529,49 38.133.529,49

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 37.362.031,70 37.362.031,70

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 37.362.031,70 37.362.031,70

3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a
riunioni non istituzionali

86.010,13 86.010,13

3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa 5,72 5,72

3.01.02.01.038 Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca 3.459.446,05 3.459.446,05

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 2.782.290,88 2.782.290,88

3.01.02.02.001 Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II
livello

27.880.634,52 27.880.634,52

3.01.02.02.002 Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream 2.277.403,40 2.277.403,40

3.01.02.02.999 Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi 876.241,00 876.241,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 771.497,79 771.497,79

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 78.758,49 78.758,49

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco,
fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

77.243,29 77.243,29

3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Famiglie

1.515,20 1.515,20

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 692.739,30 692.739,30

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 692.739,30 692.739,30
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4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 14.300.622,18 14.300.622,18

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 14.246.885,82 14.246.885,82

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 12.230.819,39 12.230.819,39

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 4.134.146,87 4.134.146,87

4.02.01.01.013 Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca
e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

181.899,64 181.899,64

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 7.777.926,38 7.777.926,38

4.02.01.02.008 Contributi agli investimenti da Universita' 25.000,00 25.000,00

4.02.01.02.011 Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali 30.500,00 30.500,00

4.02.01.02.012 Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

81.346,50 81.346,50

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 20.000,00 20.000,00

4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie 20.000,00 20.000,00

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 724.509,03 724.509,03

4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese 724.509,03 724.509,03

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

1.271.557,40 1.271.557,40

4.02.05.07.001 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 51.527,38 51.527,38

4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 1.220.030,02 1.220.030,02

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 53.736,36 53.736,36

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 53.736,36 53.736,36

4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 53.736,36 53.736,36

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 52.051.811,08 52.051.811,08

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 48.062.719,08 48.062.719,08

9.01.01.00.000 Altre ritenute 3.566.970,21 3.566.970,21

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 3.566.970,21 3.566.970,21

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 42.678.942,17 42.678.942,17

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 27.141.797,30 27.141.797,30

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi

13.698.918,52 13.698.918,52

9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.838.226,35 1.838.226,35

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 202.432,80 202.432,80

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 192.198,65 192.198,65

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

10.234,15 10.234,15

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 1.614.373,90 1.614.373,90

9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 13.930,71 13.930,71

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 19.600,00 19.600,00

9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 1.580.843,19 1.580.843,19
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9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 3.989.092,00 3.989.092,00

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 1.000,00 1.000,00

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 1.000,00 1.000,00

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 3.988.092,00 3.988.092,00

9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 3.988.092,00 3.988.092,00

Entrate da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

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

TOTALE INCASSI 260.200.822,60 260.200.822,60
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1.00.00.00.000 Spese correnti 188.010.617,67 188.010.617,67

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 122.157.276,10 122.157.276,10

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 94.757.457,81 94.757.457,81

1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato

503.021,08 503.021,08

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 83.960.018,63 83.960.018,63

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 143.709,04 143.709,04

1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

2.511.276,18 2.511.276,18

1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 3.490.970,26 3.490.970,26

1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

467.308,83 467.308,83

1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 2.835.173,43 2.835.173,43

1.01.01.02.001 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di
vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle
loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

16.613,24 16.613,24

1.01.01.02.002 Buoni pasto 660.946,21 660.946,21

1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 168.420,91 168.420,91

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 27.399.818,29 27.399.818,29

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 27.399.818,29 27.399.818,29

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 8.497.628,80 8.497.628,80

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 8.497.628,80 8.497.628,80

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 7.733.442,69 7.733.442,69

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 3.140,63 3.140,63

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 629.239,29 629.239,29

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 424,64 424,64

1.02.01.10.001 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 81.969,00 81.969,00

1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 49.412,55 49.412,55

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 18.500.766,88 18.500.766,88

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 3.205.844,59 3.205.844,59

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 631.789,02 631.789,02

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 364.742,69 364.742,69

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 241.637,04 241.637,04

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 356.148,64 356.148,64

1.03.01.02.004 Vestiario 16.506,00 16.506,00

1.03.01.02.006 Materiale informatico 133.603,69 133.603,69

1.03.01.02.014 Stampati specialistici 25.925,39 25.925,39

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 235.757,46 235.757,46

1.03.01.05.006 Prodotti chimici 1.043.787,98 1.043.787,98

1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 155.946,68 155.946,68

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 15.294.922,29 15.294.922,29

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 588.331,10 588.331,10

1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 5.651,72 5.651,72

1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta 1.216.776,59 1.216.776,59

1.03.02.02.004 Pubblicita' 12.553,00 12.553,00
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1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 349.018,03 349.018,03

1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 76.440,07 76.440,07

1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.

47.377,59 47.377,59

1.03.02.05.001 Telefonia fissa 52.606,53 52.606,53

1.03.02.05.002 Telefonia mobile 7.741,25 7.741,25

1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.825.606,69 1.825.606,69

1.03.02.05.005 Acqua 160.228,72 160.228,72

1.03.02.05.006 Gas 59.775,69 59.775,69

1.03.02.05.007 Spese di condominio 110.178,26 110.178,26

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 16.385,27 16.385,27

1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 122.221,26 122.221,26

1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto 15.573,95 15.573,95

1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 690.078,89 690.078,89

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 109.365,93 109.365,93

1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari 614,02 614,02

1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 68,32 68,32

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 39.671,72 39.671,72

1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 135.996,72 135.996,72

1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 18.581,72 18.581,72

1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 149.600,11 149.600,11

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 874.429,23 874.429,23

1.03.02.11.006 Patrocinio legale 137.242,90 137.242,90

1.03.02.11.010 Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti 13.371,02 13.371,02

1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 477.416,30 477.416,30

1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 960.846,11 960.846,11

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 1.699.351,16 1.699.351,16

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 1.326.311,61 1.326.311,61

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 181.122,88 181.122,88

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 7.729,16 7.729,16

1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri
materiali

64.759,15 64.759,15

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 10.994,62 10.994,62

1.03.02.16.002 Spese postali 45.143,86 45.143,86

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 64,00 64,00

1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita'
lavorativa

9.654,28 9.654,28

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 61,00 61,00

1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione

44.616,46 44.616,46

1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 309.485,51 309.485,51

1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 5.490,00 5.490,00

1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 8.342,36 8.342,36

1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 30.622,00 30.622,00

1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 15.128,00 15.128,00

1.03.02.99.003 Quote di associazioni 70.050,03 70.050,03

1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1.017,69 1.017,69

1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 405.114,81 405.114,81

1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano 905.876,27 905.876,27

1.03.02.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza 5.567,12 5.567,12

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.874.671,61 1.874.671,61

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 35.857.111,28 35.857.111,28
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1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2.948.305,82 2.948.305,82

1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri 2.196.029,97 2.196.029,97

1.04.01.01.003 Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri 832,05 832,05

1.04.01.01.013 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

36.000,00 36.000,00

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

520.067,23 520.067,23

1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Universita' 32.240,80 32.240,80

1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f. 53.480,38 53.480,38

1.04.01.02.012 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende
ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.

106.055,39 106.055,39

1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 3.600,00 3.600,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 32.674.473,05 32.674.473,05

1.04.02.03.001 Borse di studio 1.256.012,41 1.256.012,41

1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 24.531.010,30 24.531.010,30

1.04.02.03.003 Dottorati di ricerca 5.118.670,80 5.118.670,80

1.04.02.03.005 Tirocini formativi curriculari 780.950,20 780.950,20

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 987.829,34 987.829,34

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 15.000,00 15.000,00

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 15.000,00 15.000,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 219.332,41 219.332,41

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 219.332,41 219.332,41

1.07.00.00.000 Interessi passivi 0,08 0,08

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,08 0,08

1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti 0,08 0,08

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.414.046,53 1.414.046,53

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

1.414.046,53 1.414.046,53

1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o
incassate in eccesso

1.414.046,53 1.414.046,53

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 1.583.788,00 1.583.788,00

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 322.781,66 322.781,66

1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 65.658,75 65.658,75

1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 19.143,17 19.143,17

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi 133.203,39 133.203,39

1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 95.698,29 95.698,29

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 9.078,06 9.078,06

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 328.844,46 328.844,46

1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni 1.299,86 1.299,86

1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni 266.095,63 266.095,63

1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 60.727,46 60.727,46

1.10.05.99.999 Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c. 721,51 721,51
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1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 932.161,88 932.161,88

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 932.161,88 932.161,88

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 6.492.135,30 6.492.135,30

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.284.735,22 6.284.735,22

2.02.01.00.000 Beni materiali 4.102.863,50 4.102.863,50

2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 371.933,88 371.933,88

2.02.01.03.003 Mobili e arredi per laboratori 24.622,40 24.622,40

2.02.01.04.002 Impianti 257.936,37 257.936,37

2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 753.392,20 753.392,20

2.02.01.06.001 Macchine per ufficio 131,76 131,76

2.02.01.07.001 Server 45.561,88 45.561,88

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 508.851,36 508.851,36

2.02.01.07.003 Periferiche 31.323,40 31.323,40

2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione 18.539,00 18.539,00

2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 19.884,05 19.884,05

2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 7.717,60 7.717,60

2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 1.811.187,33 1.811.187,33

2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 62.865,38 62.865,38

2.02.01.11.001 Oggetti di valore 1.153,96 1.153,96

2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 187.762,93 187.762,93

2.02.03.00.000 Beni immateriali 2.181.871,72 2.181.871,72

2.02.03.02.002 Acquisto software 420,90 420,90

2.02.03.06.001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 2.144.878,26 2.144.878,26

2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 36.572,56 36.572,56

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 200.485,18 200.485,18

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 197.466,43 197.466,43

2.03.01.01.001 Contributi agli investimenti a Ministeri 101.837,00 101.837,00

2.03.01.01.013 Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

40.546,88 40.546,88

2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni 34.093,80 34.093,80

2.03.01.02.008 Contributi agli investimenti a Universita' 20.988,75 20.988,75

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 3.018,75 3.018,75

2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese 3.018,75 3.018,75

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 6.914,90 6.914,90

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 6.914,90 6.914,90

2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 6.914,90 6.914,90

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie 357.200,00 357.200,00

3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie 357.200,00 357.200,00

3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 357.200,00 357.200,00

3.01.01.03.001 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in
imprese controllate

357.200,00 357.200,00
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7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 51.064.150,12 51.064.150,12

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 51.062.030,12 51.062.030,12

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 3.715.779,54 3.715.779,54

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)

3.715.779,54 3.715.779,54

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 42.506.759,98 42.506.759,98

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

27.117.236,99 27.117.236,99

7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi

13.542.492,62 13.542.492,62

7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di
terzi

1.847.030,37 1.847.030,37

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 182.537,33 182.537,33

7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per
conto terzi

172.606,79 172.606,79

7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro autonomo per conto terzi

9.930,54 9.930,54

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 4.656.953,27 4.656.953,27

7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 8.261,38 8.261,38

7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 19.600,00 19.600,00

7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 4.629.091,89 4.629.091,89

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 2.120,00 2.120,00

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 2.120,00 2.120,00

7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 2.120,00 2.120,00

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

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

TOTALE PAGAMENTI 245.924.103,09 245.924.103,09
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