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In data 16 dicembre 2021 alle ore 9,30 presso il Rettorato - Amministrazione Centrale -  dell’U ive sità 
della Calabria, sito in Arcavacata di Rende (CS), si è riunito, previa regolare convocazione (prot. n. 66041 

del 10.12.2021), il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di: 

 

Dott. Ivano Malpesi Presidente presente dalla sua sede di 

servizio 

Dott. Francesco Evangelista Componente effettivo in 

rappresentanza del MEF 

presente  

Dott.ssa Paola Deiana Componente effettivo in 

rappresentanza del MIUR 

presente dalla sua sede di 

servizio 

 

Co side ata la situazio e di e e ge za sa ita ia dovuta al COVID–19, la riunione si svolge in via 

telematica. 

 

L’ ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Esame documenti previsionali esercizio 2022 

2. Atto aggiuntivo – Destinazione risparmi derivanti dai buoni pasto anno 2020 (ex art.1 

comma 870 legge 178/2020) 

3. Varie ed eventuali 

 

 

1) Esame documenti previsionali 2022 

 

I predetti documenti contabili, corredati della relativa documentazione, sono stati trasmessi al Collegio 

dei revisori con e-mail del 10 dicembre 2021 per acquisire il relativo parere di competenza. Si è derogato 

a ua to p evisto dall’a ti olo  del DM  a zo . Il Collegio vie e assistito ell'esame del predetto 

Budget dal Dirigente della Direzione Finanziaria, nella persona del Dott. Fabbricatore appositamente 

i vitato dall’o ga o di o t ollo, pe  fo i e a uest’ulti o gli ele e ti i fo ativi e essa i pe  la 
predisposizione della propria relazione. Il Collegio passa all'esame del precitato documento contabile e 

dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la 

relazione al Budget che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO E AL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - ANNO 2022 

 

Sono stati esaminati il Budget E o o i o e il Budget degli I vesti e ti dell’a o 2022 trasmessi, con e-

mail in data 10 dicembre 2021, per redigere il parere di competenza.  

 

 

Il Budget economico è stato redatto: 

- secondo quanto disposto dal D.I. n. 925 del 10/12/2015; 

- tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità 

intendono conseguire in termini di servizi e prestazioni, come descritti nella relazione illustrativa; 

- nel rispetto del principio del pareggio di bilancio. 

 

Si riporta lo schema di budget economico 2022: 
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Descrizione  2022 

A) PROVENTI OPERATIVI 196.313.939,73 

I. PROVENTI PROPRI 31.424.014,08 

1) Proventi per la didattica 17.228.953,52 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 807.479,09 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 13.387.581,47 

II. CONTRIBUTI 137.010.318,49 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 131.372.946,41 

2) Contributi Regioni e Province autonome 3.131.925,21 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 94.555,39 

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 1.556.943,00 

5) Contributi da Università 37.773,35 

6) Contributi da altri (pubblici) 759.812,98 

7) Contributi da altri (privati) 56.362,15 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO 
9.561.000,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 18.318.607,16 

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 0,00 

2) Altri proventi e ricavi diversi 18.318.607,16 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 

TOTALE PROVENTI (A) 196.313.939,73 

B) COSTI OPERATIVI 201.834.109,97 

VIII. COSTI DEL PERSONALE 102.139.830,86 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 76.704.113,33 

a) docenti / ricercatori 72.332.317,22 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 2.545.458,73 

c) docenti a contratto 450.000,00 

d) esperti linguistici 751.398,25 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 624.939,13 
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2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 25.435.717,53 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 80.310.232,49 

1) Costi per sostegno agli studenti 9.734.491,12 

2) Costi per il diritto allo studio 22.043.237,34 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 0,00 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 245.183,00 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.251.127,82 

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

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 2.163.389,89 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 26.102.905,66 

9) Acquisto altri materiali 4.899.112,08 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 434.859,58 

12) Altri costi 13.435.926,00 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 16.801.313,50 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.594,18 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 16.796.719,32 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 

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

liquide 
0,00 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0,00 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.582.733,12 

TOTALE COSTI (B) 201.834.109,97 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) -5.520.170,24 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -476.429,66 

1) Proventi finanziari 0,00 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 476.429,66 

3) Utili e perdite su cambi 0,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -476.429,66 

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

1) Rivalutazioni 0,00 

2) Svalutazioni  0,00 
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TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 

1) Proventi 0,00 

2) Oneri 0,00 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0,00 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 6.910.264,09 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -12.906.863,99 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 

ECONOMICO PATRIMONIALE 
12.906.863,99 

RISULTATO A PAREGGIO 0,00 

 

 

Il budget 2022 riporta anche la stima dei proventi e dei costi relativi alle iniziative in essere. 

 

Si evidenziano le articolazioni delle poste per come sono state rappresentate nella Nota illustrativa: 

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 
di cui iniziative in 

corso 

PROVENTI PER LA DIDATTICA 17.032.163,92 17.228.953,52 60.953,52 

Tasse e contributi per corsi di laurea 13.800.000,00 13.500.000,00  

Tasse per esami di stato 280.000,00 300.000,00  

Percorsi finalizzati all'abilitazione 

all'insegnamento - TFA e CFU 
2.290.000,00 2.450.699,99 699,99 

Proventi da didattica commissionata 32.101,00 60.047,84 60.047,84 

Proventi da attività di certificazione 62,92 205,69 205,69 

Proventi da studenti per diritti di segreteria  230.000,00 230.000,00  

Proventi da mora e sanzioni 300.000,00 300.000,00  

Proventi da rilascio libretti e pergamene 100.000,00 100.000,00  

Proventi da test pre-selettivi 0,00 288.000,00  

 

Il Collegio prende atto dei criteri utilizzati per la stima delle previsioni sulle diverse poste dei proventi 

per la didattica. Relativamente alla previsione sulla voce Tasse e contributi per corsi di laurea , pa i ad 

€ . . , , prende atto che il contributo annuale, determinato secondo il principio di 

o i o p e sività a uale di ui all’a t. , o a , della L. . . , . , isulta nei limiti di cui 

al DPR 306/97. 
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 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
686.609,49 807.479,09 807.479,09 

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI 

COMPETITIVI 
13.107.485,62 13.387.581,47 6.941.731,86 

 

Il Collegio p e de atto he pe  l’ese izio 2, ell’a ito delle vo i i di ate, so o state ipo tate le 
previsioni di ricavo relative a iniziative in essere. Tali proventi di carattere occasionale vengono iscritti, 

tramite apposite variazioni di budget, a fronte di un atto o provvedimento ufficiale. 

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

CONTRIBUTI 128.665.646,52 137.010.318,49 4.557.881,61 

  Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

CONTRIBUTI MUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI 
123.170.077,24 131.372.946,41 997.094,41 

MUR – FFO 108.993.029,36  116.496.303,79 650.451,79 

MUR - Altri finanziamenti 16.620,67 282.134,04 282.134,04 

Contributi da altre Amministrazioni Centrali 128.427,21 94.508,58  64.508,58 

Contributo Mur per il diritto allo studio 2.032.000,00 2.500.000,00   

Fondo integrativo statale (FIS) 12.000.000,00 12.000.000,00   

 

L’i po to sulla vo e MUR - FFO  o p e de la p evisio e di € . . ,  dell’asseg azio e 
relativa al 2022. Il Collegio prende atto delle difficoltà app ese tate dall’Ate eo ad effettuare la stima 

del fondo di finanziamento ordinario per via delle tante variabili non definibili in tale sede (stanziamento 

complessivo a livello nazionale, criteri di ripartizione, pe fo a e dell’Ate eo a he i  elazio e a 
uella dell’i te o siste a . La previsione è stata effettuata te de zial e te i  li ea o  l’ulti a 

assegnazione relativa al 2021 e dei nuovi stanziamenti derivanti da specifiche disposizioni normative 

(incremento dello stanziamento dal 2022 previsto dal Decreto-legge n. 34/2020, art.  238 comma 5; 

estensione della No Tax Area di cui alla legge di bilancio per il 2021, n 178 del 30.12.2020 art. 518;nonché 

i piani straordinari di assunzione ricercatori di tipo b), di cui ai DM n. 561/2021 e n. 84/2020 per importi 

ispettiva e te di € . ,  ed € . , . A he le previsioni dei contributi per borse di 

dottorato/post laurea e per il fondo giovani sono state effettuate sulla base delle ultime assegnazioni 

relative al 2021.  

 

Di seguito lo schema analitico di composizione della voce: 

 

 2021 2022 

Quota base 60.899.530 61.456.040 

Quota premiale 27.357.684 32.682.974 

Quota perequativa 342.235 372.499 
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Piani straordinari docenti 7.312.996 7.779.145 

Sostegno passaggio a regime scatti biennali 1.274.459 1.274.459 

Sub-Totale 1 97.186.904 103.565.117 

Quota compens. minor gettito contribuzione studentesca - 

no tax area 

3.921.659 
4.592.010 

Sub-Totale 2 101.108.563 108.157.127 

Quota programmazione triennale 700.000 1.709.285 

Quota 2021 Dipartimenti eccellenza 2018-2022 3.327.878 3.327.878 

Fondo giovani (esclusi PLS e POT) 750.000 709.072 

Dottorato e post laurea 1.855.787 1.796.944 

Sub-Totale 3 107.742.228 115.700.306 

Quota studenti disabili 145.546 145.546 

Totale previsione FFO 2021 107.887.774 115.845.852 

 

 

Il Collegio raccomanda comunque, proprio per l’i e tezza legata alle dive se va ia ili di a atte e 
normativo e di contesto, un attento monitoraggio i  o so d’a o, in modo da poter eventualmente 

proporre le opportune variazioni nel momento in cui il Ministero avrà comunicato le concrete 

assegnazioni. 

 

Il Collegio p e de atto, alt esì, he l’i po to di € .500.000,00 rappresenta la previsione dei contributi 

ministeriali finalizzati al diritto allo studio. Il Contributo Mur per il diritto allo studio  è erogato dal 

Mi iste o dell’U ive sità a favo e delle eside ze e dei ollegi u ive sita i, di cui al capitolo Miur 1696 

PG/1. Il Fondo integrativo statale  è i te a e te fi alizzato all’e ogazio e delle o se di studio di cui 

al D.lgs. 68/2012.  

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME 3.136.215,62 3.131.925,21 681.925,21 

Contributi da Regioni 636.215,62 681.925,21 681.925,21 

Contributo Regione Calabria per il diritto allo studio 2.500.000,00 2.450.000,00  

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI 72.704,20 94.555,39 94.555,39 

CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E IL RESTO DEL 

MONDO 
2.079.439,22 1.556.943,00 1.556.943,00 

CONTRIBUTI DA UNIVERSITA' 28.363,90 37.773,35 37.773,35 

CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI) 36.987,00 759.812,98 759.812,98 

CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI) 141.859,34 56.362,15 56.362,15 

 

Nell’a ito della vo e Contributi da Regioni e Province autonome , l’i po to di € .450.000,00 

rappresenta la previsione relativa al contributo regionale per il diritto allo studio. Sulle voci indicate la 

p evisio e più o siste te igua da i dive si i te ve ti ell’a ito del p og a a Erasmus  finanziato 
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dall’U io e Eu opea. Eve tuali alt e i iziative ve a o is itte, t a ite apposite va iazio i di budget, a 

fronte di un atto o provvedimento ufficiale.   

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER 

IL DIRITTO ALLO STUDIO 
10.412.000,00 9.561.000,00 0,00 

Tassa per il diritto allo studio universitario (legge 

390/91) 
2.400.000,00 2.400.000,00  

Ricavi per servizi alloggi e mensa 8.000.000,00 7.150.000,00  

Altri ricavi per il diritto allo studio 2.000,00 1.000,00  

Recupero borse per il diritto allo studio  10.000,00 10.000,00  

  

La Tassa per il diritto allo studio, di cui al D.lgs. 68/2012, vie e i assata di etta e te dall’Ate eo. “i 
tratta di una fonte propria di finanziamento, il ui i po to vie e i te a e te fi alizzato all’e ogazio e di 

o se di studio. La vo e Ri avi pe  se vizi alloggi e e sa  app ese ta la uota di i avo de iva te 

dall’e ogazio e dei se vizi di ui usuf uis o o gli stude ti. U a o po e te o side evole di uesta vo e 
si concretizza al momento del pagamento delle borse di studio (in media nella misura del 49% 

dell’i po to o plessivo delle o se e ogate ; pertanto, essa risulta strettamente collegata allo 

sta zia e to elativo a tali o se. U ’alt a uota de iva, i ve e, dai pagamenti diretti effettuati dagli 

studenti assegnatari di alloggio, non beneficiari di borsa.  

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 19.216.434,14 18.318.607,16 373.415,12 

 

Nell’a ito di tale vo e si evide zia: 
 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

ALTRI PROVENTI COMMERCIALI 270.515,21 447.726,48 247.726,48 

Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi 1.167.766,00 1.364.123,43 3.483,76 

Bollo virtuale per iscrizione studenti 520.000,00 600.000,00  

Irap su attività istituzionali 500.000,00 600.000,00  

Recupero premio polizza assicurazione infortuni 

studenti 
25.000,00 14.000,00  

Recuperi  e rimborsi diversi 122.766,00 150.123,43 3.483,76 

ALTRI PROVENTI 17.773.054,71 16.506.757,25 122.204,88 

Fitti Attivi e recuperi derivanti dalla gestione del 

patrimonio 
1.141.906,49 

       

1.071.115,97     

 

Altri Proventi 16.631.148,2 15.435.641,28  122.204,88 

 

 

La p evisio e ell’a ito della vo e Alt i P ove ti  o p e de la ste ilizzazio e degli a o ta e ti 
pe  € . . ,40.  
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Relativa e te alle i iziative i  esse e, il Collegio evide zia la e essità he l’Ate eo effettui u  atte to 
monitoraggio nella gestione dei progetti, in modo che la stessa avvenga in linea con le indicazioni 

dell’e te fi a ziato e, al fi e di s o giu a e l’i ide za sul ila io dell’Ate eo, att ave so il 
soste i e to di osti o  a issi ili ell’a ito delle edesi e i iziative. 
 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

COSTI OPERATIVI 189.749.064,03 201.834.109,97 23.509.735,94 

 

Nell’a ito delle vo i di osto, sono state riportate anche le previsioni di costo relative alle iniziative in 

essere, con le relative eventuali previsioni dei ricavi a copertura.  

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

COSTI DEL PERSONALE 98.065.013,07 102.139.830,86 4.799.048,78 

    
COSTI DEL PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E 

ALLA DIDATTICA 
71.416.187,99 76.704.113,33 4.766.512,13 

    

COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-

AMMINISTRATIVO 
26.648.825,08 25.435.717,53 32.536,65 

 

Il Collegio prende atto della metodologia utilizzata per le previsioni relative al personale, che considera, 

per ciascun anno, gli oneri del personale in servizio, al netto dei risparmi da cessazione (calcolati dal 

momento di effettiva maturazione), per calcolare, successivamente, gli effetti di eventuali assunzioni 

previste da provvedimenti di attuazione di piani di reclutamento, ovvero relative a concorsi in atto. Sono 

state considerate, inoltre, le dinamiche retributive legate allo status giuridico ed economico del 

personale (maturazione di scatti, incrementi contrattuali, automatismi stipendiali etc.), quantificate, ove 

possibile, sulla base di elementi certi e prevedibili.  

 

Il o plessivo livello dei osti del pe so ale dell’Ate eo  tale, o u ue, da garantire un 

o ispo de te i di ato e di spesa he, el t ie io, si a tie e i fe io e all’ %, che rappresenta il 

limite legale al di sopra del quale agli Atenei è riconosciuto un limitato turn over pari al 50%, non 

concorrendo alla quota premiale di ulteriori facoltà assunzionali. La metodologia illustrata tiene conto 

del quadro normativo vigente: lo stesso, tuttavia, potrebbe subire mutamenti in forza delle disposizioni 

o te ute ella legge di ila io di p evisio e dello “tato pe  l’a o fi a ziario 2022 e di bilancio 

pluriennale per il triennio 2022-2024. Il Collegio raccomanda quindi di monitorare in corso di esercizio 

la suddetta voce di spesa, tenendo conto delle eventuali evoluzioni normative. 

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 72.590.821,18 80.310.232,49 18.710.687,16 

COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI 8.901.112,62 9.734.491,12 4.910.689,36 
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L’i e e to ell’a ito della a o vo e de iva p i ipal e te dalla p evisio e elativa a i iziative i  
essere.  

 

 

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

COSTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 22.038.100,80 22.043.237,34 8.237,34 

Borse di studio art. 8 Legge 390/91 17.038.100,80 17.043.237,34 
 

8.237,34  

Servizio mensa studenti 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 

 

In questa macro-voce vengono riportati i costi specifici direttamente riferibili al diritto allo studio. Le 

restanti voci di costo, non riconducibili in maniera esclusiva al diritto allo studio, quali stipendi, 

manutenzione delle strutture, materiale di consumo, ecc., non possono che essere ricondotte al diritto 

allo studio per il tramite di analisi e ripartizioni extra-contabili.  

 

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI 

COORDINATI 
224.000,00 245.183,00 4.383,00 

Trasferimenti a partner di progetti di didattica 224.000,00 245.183,00 4.383,00 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER 

LABORATORI 
1.773.623,45 1.251.127,82 1.160.617,15 

Acquisto materiale di consumo per laboratori 1.773.623,45 1.251.127,82 1.160.617,15 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 
2.069.194,03 2.163.389,89 4.289,89 

Acquisto materiale bibliografico, anche on line, non 

inventariabile 
2.069.194,03 2.163.389,89 4.289,89 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-

GESTIONALI 
20.463.729,44 26.102.905,66 1.982.324,14 

 

 

Si evidenzia, in particolare, un incremento nelle previsioni relative alle collaborazioni tecnico-gestionali 

e consulenze, servizi informatici, utenze, pulizia e vigilanza. Tale incremento risulta in parte dovuto 

all’este sio e delle p estazio i ed in parte riconducibile all’au e to delle ta iffe.  
  

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

ACQUISTO ALTRI MATERIALI 1.849.076,69 4.899.112,08 3.961.208,00 

 

L’i e e to ell’a ito della a o vo e ispetto all’ese izio  de iva principalmente dalla 

previsione relativa a iniziative in essere. 
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 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

ALTRI COSTI 14.843.851,83 13.435.926,00  6.669.116,14 

 

Lo stanziamento sulla voce Fo do spese i previste  rappresenta un accantonamento per far fronte 

ad eventuali spese non previste in tale sede (ex fondo di riserva). 

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 16.535.949,61 16.801.313,50 0,00 

 

E’ stata effettuata una proiezione, sulla base dei dati presenti in contabilità al momento della 

predisposizione dei documenti previsionali, della quota di ammortamento riferita al 2022. 

 

 

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

 

 Budget Iniziale 2021 Budget 2022 di cui iniziative in corso 

ALTRI ONERI DI GESTIONE 288.336,00 263.336,00 0,00 

Trasferimenti allo Stato 248.336,00 248.336,00 0,00 

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli 40.000,00 15.000,00 0,00 

 

Tra gli oneri di gestio e, i  pa ti ola e, sulla vo e di osto T asfe i e ti allo “tato  pe  l’i po to 
o plessivo di € 248.336,00, figurano, pertanto, gli oneri per i provvedimenti di contenimento della 

spesa pubblica, da ve sa e all’e t ata del ila io dello “tato. 
 

Si ipo ta, di seguito, il dettaglio delle iduzio i appli ate dall’Ate eo: 
 

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato 

PRIMA SEZIONE  

Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato 

A  

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

Disposizioni di contenimento 
Importo dovuto 

nel 2018 

maggiorazione 

del 10% 
versamento 

Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni) 12.027,96 1.202,80 13.230,76 

Totale 12.027,96 1.202,80 13.230,76 

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

Disposizioni di contenimento 
Importo dovuto 

nel 2018 

maggiorazione 

del 10% 

importo da versare 

2021 
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Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, 

(Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di 

amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari 

di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 

2010)                                                                 NB:  per le Autorità portuali 

tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 

95/2012 58.469,02 5.846,90 64.315,92 

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza) 
14.604,28 

1.460,43 16.064,71 

Totale 

73.073,30 7.307,33 80.380,63 

 Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno 
93.611,39 

SECONDA SEZIONE  

Versamenti dovuti  in base alle  seguenti disposizioni ancora applicabili: 

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

Disposizioni di contenimento versamento 

Art. 67 comma 6  (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei 

contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 
138.598,56 

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

Disposizioni di contenimento versamento 

Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di 

buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno  

 

16.125,17 

 

 

Con riferimento a quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Collegio nella riunione del 25 

ottobre 2021, ha p eso atto delle odalità attuative p oposte elle o e dell’adozio e, da pa te del MUR, 
della ota di i di izzo. L’i po to al olato, quale limite di spesa, per i successivi esercizi è il seguente: 

  

VOCE 2016 2017 2018 Media 2016-2018 

2) Costi per il diritto allo studio € . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  

3) Costi per la ricerca e l'attività 

editoriale € . ,  € 53.335,47 € . ,  € . ,  

5) Acquisto materiale consumo per 

laboratori € . ,  € . ,  € . ,  € . ,  

7) Acquisto di libri, periodici e 

materiale bibliografico € . . ,  € . . ,  € . . ,  € 2.152.512,02 

8) Acquisto di servizi e e 

collaborazioni tecnico gestionali € . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  

9) Acquisto altri materiali € . ,  € . ,  € . ,  € . ,  

11) Costi per godimento beni di terzi € . ,  € . ,  € . ,  € . ,  

12) Altri costi € . . ,  € . ,  € . . ,  € . ,  

Totale € . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  

 

Il Collegio osserva che pe  il , sulla ase dei p og a i di spesa delle dive se a ti olazio i dell’Ate eo, 
le previsioni di costo relative alle voci individuate eccedono il limite indicato di circa € 7.250.000. 
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MEDIA 3 ANNI 

(2016-2017-2018) - 

Bilanci Approvati 

COLONNA 1 budget 

2022 

COLONNA 2          

budget su  

progetti ctc  

COLONNA 3  

budget su 

progetti 

contabili 

finanziamenti 

esterni 

COLONNA 4   

budget 2022 al 

netto degli 

importi della 

colonna 2 e 3  

DIFFERENZA  TRA 

LA COLONNA 4 e 

media  

DIRITTO ALLO STUDIO - 

MENSA STUDENTI € . . ,  € . . ,  € ,  € ,  € . . ,  - . ,  € 

 3) Costi per la ricerca e 

l'attività editoriale € . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  . ,  € 

5) Acquisto materiale 

consumo per laboratori € 460.415,66 € . . ,  € . ,  € . ,  € . ,  - . ,  € 

7) Acquisto di libri, periodici e 

materiale bibliografico € . . ,  € . . ,  € ,  € ,  € . . ,  - . ,  € 

8) Acquisto di servizi e 

collaborazioni tecnico 

gestionali € . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  € . . ,  - . . ,  € 

9) Acquisto altri materiali € . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  - . . ,  € 

11) Costi per godimento beni 

di terzi € . ,  € . ,  € ,  € . ,  € . ,  - . ,  € 

12) Altri costi € . ,  € . . ,  € . ,  € . ,  € . . ,  - . ,  € 

 € . . ,        € . . ,  - . . ,  € 

 

In attuazione della norma in questione, il Collegio p e de atto he l’Ate eo p o ede, in attesa di verificare 

l’e tità dei aggio i i avi del  ispetto al , in sede di approvazione del consuntivo 2021, ad 

effettuare un accantonamento per un i po to o plessivo di € . . , in modo da rispettare il limite 

indicato, con un margine che tenga conto anche delle variazioni di budget relativamente alle quote 

accantonate da ripartire. L’a a to a e to  stato effettuato de u ta do le segue ti vo i: 
• “e vizio e sa stude ti pe  € . . ; 
• Ute ze e a o i pe  e e gia elett i a pe  € . . ; 
• Ma ute zio e o di a ia e ipa azio e di i o ili ed i pia ti pe  € 1.700.000; 

• Ute ze e a o i pe  gas pe  € . ; 
• Collaborazioni tecnico-gestio ali pe  € . ; 
• Pulizia pe  € . ; 
• Assiste za e a ute zio e se vizi i fo ati i pe  € . ; 
• “e vizi di vigila za pe  € . . 

 

Il Collegio evidenzia, pertanto, che l’i po to utilizzabile potrà essere deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione previo parere del Collegio stesso. 

  

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2022 

 

Descrizione  2022 
I) CONTRIBUTO DA 

TERZI FINALIZZATO 

II) RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 
III) RISORSE PROPRIE 

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di 

sviluppo 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione 

delle opere di ingegno 
0,00 0,00 0,00 0,00 



                      Collegio dei Revisori dei conti 

 

VERBALE n. 8/2022 

 

 

13 

 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 
8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 

4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 60.046.528,32 34.943.710,50 0,00 25.102.817,82 

1) Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Impianti e attrezzature 1.708.357,28 352.768,47 0,00 1.355.588,81 

3) Attrezzature scientifiche 1.953.638,13 1.743.962,74 0,00 209.675,39 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, 

d'antiquariato e museali 
130.842,02 12.637,22 0,00 118.204,80 

5) Mobili e arredi 97.804,73 0,00 0,00 97.804,73 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 56.125.886,16 32.834.342,07 0,00 23.291.544,09 

7) Altre immobilizzazioni materiali 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 60.046.528,32 34.943.710,50 0,00 25.102.817,82 

III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 60.054.528,32 34.943.710,50 0,00 25.110.817,82 

 

L’i po to o plessivo degli i vesti e ti p evisti el   pa i ad € . . , , o p e sivo a he 
delle iniziative in essere precedentemente finanziate. Le fonti di finanziamento sono costituite da risorse 

este e pe  € . . , , ell’a ito delle dive se i iziative fi a ziate da te zi, e da risorse proprie 

pe  € . . , . Queste ulti e so o appresentate da patrimonio netto. 

 

BUDGET ECONOMICO TRIENNIO 2022-2014 

 

Dalla Nota illustrativa emerge che: 

Il udget e o o i o t ie ale, pu  o  a e do alo e auto izzato io, fo is e u ’i di azio e te de ziale 
della soste i ilità delle atti ità el edio pe iodo a he ell’i e tezza della dete i azio e del Fo do 
di funzionamento ordinario e delle entrate contributive. Il primo risulta particolarmente volatile in 

ua to l’asseg azio e a uale dipe de dall’i po to sta ziato a li ello azio ale e dal posizio a e to 
di ias u o Ate eo ell’a ito del siste a. A he la se o da o e di i a o pe  o di e di peso, 
rappresentata dalla contribuzione studentesca, risulta influenzata da fattori non facilmente prevedibili. 

Nonostante le criticità evidenziate, si è proceduto ad effettuare una proiezione dei ricavi nel triennio, 

considerando per ciò che riguarda il Fondo di finanziamento ordinario, un incremento per gli anni 2023 

e  i  agio e dell’i e e to di sta zia e to p e isto dalla ozza della legge di ila io. Tale uota 
non è stata considerata nel 2022 in via prudenziale per via della funzione autorizzatoria di tale annualità. 

A he pe  la o t i uzio e stude tes a, o side a do il o solida e to dell’este sio e della No Tax 
Area, è stata prevista effettuata una previsione in linea con il 2022. Stesso dicasi per le altre poste attive. 

Sul lato dei costi, è stata effettuata u a p e isio e el ie io / , i  o side azio e dell’e tità 
dei ricavi previsti. Per gli ammortamenti è stata effettuata una proiezione nel triennio sulla base dei dati 
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contabilizzati alla data di predisposizione del documento di previsione. La previsione sugli oneri finanziari 

è stata effettuata sulla base del piano di ammortamento dei mutui in essere. 

 

Descrizione  2022 2023 2024 

A) PROVENTI OPERATIVI 196.313.939,73 185.073.106,58 181.604.979,16 

I. PROVENTI PROPRI 31.424.014,08 22.695.053,36 17.189.774,30 

1) Proventi per la didattica 17.228.953,52 17.168.000,00 17.168.000,00 

2) Proventi da Ricerche commissionate e 

trasferimento tecnologico 
807.479,09 75.524,22 0,00 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti 

competitivi 
13.387.581,47 5.451.529,14 21.774,30 

II. CONTRIBUTI 137.010.318,49 136.931.964,09 139.631.514,44 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 131.372.946,41 133.611.696,61 136.973.246,92 

2) Contributi Regioni e Province autonome 3.131.925,21 3.305.267,48 2.450.000,00 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 94.555,39 0,00 0,00 

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi 

Internazionali 
1.556.943,00 15.000,00 18.500,00 

5) Contributi da Università 37.773,35 0,00 0,00 

6) Contributi da altri (pubblici) 759.812,98 0,00 0,00 

7) Contributi da altri (privati) 56.362,15 0,00 189.767,52 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 0,00 0,00 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI 

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
9.561.000,00 9.561.000,00 9.561.000,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 18.318.607,16 15.885.089,13 15.222.690,42 

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti 

dalla contabilità finanziaria 
0,00 0,00 0,00 

2) Altri proventi e ricavi diversi 18.318.607,16 15.885.089,13 15.222.690,42 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER 

LAVORI INTERNI 
0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI (A) 196.313.939,73 185.073.106,58 181.604.979,16 

B) COSTI OPERATIVI 201.834.109,97 179.493.751,08 175.785.534,22 

VIII. COSTI DEL PERSONALE 102.139.830,86 105.293.971,16 105.052.253,09 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 

didattica: 
76.704.113,33 79.409.327,09 79.729.567,46 

a) docenti / ricercatori 72.332.317,22 77.458.993,66 78.090.583,26 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, 

assegnisti, ecc) 
2.545.458,73 292.123,53 12.774,30 

c) docenti a contratto 450.000,00 420.000,00 420.000,00 

d) esperti linguistici 751.398,25 751.398,25 751.398,25 
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e) altro personale dedicato alla didattica e alla 

ricerca 
624.939,13 486.811,65 454.811,65 

2) Costi del personale dirigente e tecnico 

amministrativo 
25.435.717,53 25.884.644,07 25.322.685,63 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 80.310.232,49 56.821.375,36 54.009.251,10 

1) Costi per sostegno agli studenti 9.734.491,12 7.769.783,57 5.809.795,93 

2) Costi per il diritto allo studio 22.043.237,34 19.385.000,00 19.385.000,00 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 0,00 0,00 0,00 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 245.183,00 240.800,00 24.800,00 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.251.127,82 194.599,66 95.317,01 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo 

per laboratori 
0,00 0,00 0,00 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale 

bibliografico 
2.163.389,89 2.159.300,00 2.159.300,00 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 

gestionali 
26.102.905,66 22.124.187,94 22.713.971,23 

9) Acquisto altri materiali 4.899.112,08 768.636,00 580.254,88 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 434.859,58 426.968,00 426.968,00 

12) Altri costi 13.435.926,00 3.752.100,19 2.813.844,05 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 16.801.313,50 14.796.378,56 14.142.004,03 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.594,18 2.281,88 1.130,00 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 16.796.719,32 14.794.096,68 14.140.874,03 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e nelle disponibilità liquide 
0,00 0,00 0,00 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00 0,00 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.582.733,12 2.582.026,00 2.582.026,00 

TOTALE COSTI (B) 201.834.109,97 179.493.751,08 175.785.534,22 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - 

B) 
-5.520.170,24 5.579.355,50 5.819.444,94 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -476.429,66 -430.613,94 -382.569,12 

1) Proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 476.429,66 430.613,94 382.569,12 

3) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -476.429,66 -430.613,94 -382.569,12 

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

1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 

2) Svalutazioni  0,00 0,00 0,00 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE (D) 
0,00 0,00 0,00 
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 

1) Proventi 0,00 0,00 0,00 

2) Oneri 0,00 0,00 0,00 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0,00 0,00 0,00 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 
6.910.264,09 7.087.532,52 7.112.988,87 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -12.906.863,99 -1.938.790,96 -1.676.113,05 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO 

DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO 

PATRIMONIALE 

12.906.863,99 1.938.790,96 1.676.113,05 

RISULTATO A PAREGGIO 0,00 0,00 0,00 

 

BUDGET ECONOMICO TRIENNIO 2022-2014 

 

Descrizione 

Riclassificato 
2022 TOTALE 

I) CONTRIBUTO 

DA TERZI 

FINALIZZATO 

III) RISORSE 

PROPRIE 
2023 TOTALE 

I) CONTRIBUTO 

DA TERZI 

FINALIZZATO 

III) RISORSE 

PROPRIE 
2024 TOTALE 

I) CONTRIBUTO 

DA TERZI 

FINALIZZATO 

III) RISORSE 

PROPRIE 

I - IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

1) Costi di impianto, 

di ampliamento e di 

sviluppo 

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

2) Diritti di brevetto e 

diritti di utilizzazione 

delle opere di ingegno 

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

3) Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

4)  Immobilizzazioni in 

corso e acconti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

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

TOTALE 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

II - 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

60.046.528,32 34.943.710,50 25.102.817,82 1.683.467,48 186.500,00 1.496.967,48 1.330.298,67 1.500,00 1.328.798,67 

1) Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Impianti e 

attrezzature 
1.708.357,28 352.768,47 1.355.588,81 638.746,00 150.500,00 488.246,00 525.278,10 500,00 524.778,10 

3) Attrezzature 

scientifiche 
1.953.638,13 1.743.962,74 209.675,39 75.500,00 35.000,00 40.500,00 25.500,00 0,00 25.500,00 

4) Patrimonio librario, 

opere d'arte, 

d'antiquariato e 

museali 

130.842,02 12.637,22 118.204,80 53.033,48 1.000,00 52.033,48 23.332,57 1.000,00 22.332,57 

5) Mobili e arredi 97.804,73 0,00 97.804,73 36.188,00 0,00 36.188,00 26.188,00 0,00 26.188,00 

6) Immobilizzazioni in 

corso e acconti 
56.125.886,16 32.834.342,07 23.291.544,09 850.000,00 0,00 850.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 

7) Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

TOTALE 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

60.046.528,32 34.943.710,50 25.102.817,82 1.683.467,48 186.500,00 1.496.967,48 1.330.298,67 1.500,00 1.328.798,67 
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III - 

IMMOBILIZZAZIONI 

FINZIARIE 

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

TOTALE GENERALE 60.054.528,32 34.943.710,50 25.110.817,82 1.691.467,48 186.500,00 1.504.967,48 1.338.298,67 1.500,00 1.336.798,67 

INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX DECRETO LEGISLATIVO N.49/2012 

 

Si riportano di seguito i prospetti degli indicatori di interesse per il triennio 2022-2024: 

 

Indicatore di personale 

 

 2022 2023 2024 

Spese per il personale a carico Ateneo 

(A) 
€ . . ,  € . . ,  € . . ,  

FFO (B) 110.299.100 114.299.100 115.799.100,00 

Programmazione Triennale (C) 1.709.285 1.709.285 1.709.285 

Tasse e contributi universitari al netto 

dei rimborsi (D) 
16.868.000,00 16.868.000,00 16.868.000,00 

TOTALE (E) =(B+C+D) € . . ,  € . . ,  € . . ,  

Rapporto (A/E) = < 80% 73,31% 76,50% 76,33% 

 

Il prospetto sopra rappresentato - che risulta dalle dinamiche economico-finanziarie relative alla 

apa ità dell’Ate eo di soste e e, el te po, le spese di pe so ale – restituisce il rispetto del valore 

richiesto dalla normativa.  

 

Indicatore sostenibilità economico-finanziaria 

 

 
   

2022 2023 2024 

FFO (A) 110.299.100 114.299.100 115.799.100,00 

Programmazione Triennale (B) 1.709.285 1.709.285 1.709.285 

Tasse e contributi universitari al netto 

dei rimborsi (C) 
16.868.000,00 16.868.000,00 16.868.000,00 

Fitti Passivi (D) 0 0 0 

TOTALE (E) = (A+B+C-D) € . . ,  € . . ,  € . . ,  

Spese di personale a carico Ateneo (F) € . . ,  € . . ,  € . . ,  

Ammortamento mutui 

(G=capitale+interessi) 
1.265.226,00 1.265.226,00 1.265.226,00 

TOTALE (H) = (F+G) € . . ,  € . . ,  € . . ,  

Rapporto (82"%E/H) = > 1 1,10% 1,06% 1,06% 

 

L’i di ato e i  uestio e, pe  o e ela o ato, ga a tis e il ispetto del vi olo di legge.  
Il Collegio prende atto della segnalazione per cui questa costruzione risente, comunque, di una variabile 

da te e e i  o side azio e: se o do l’a t. , o a , del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
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contenente la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di 

bilancio e di reclutamento degli atenei, Il Mi iste o p o ede a ual e te al al olo dell'i di ato e di 
indebitamento con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente e, entro il mese di marzo 

di ogni anno, ne comunica gli esiti alle università ed al Mi iste o dell'e o o ia e delle fi a ze . A tal 

proposito, il Ministero dell’Ist uzio e, dell’U ive sità e della Ri e a ha ite uto tradizionalmente che 

l’o e e o plessivo di a o ta e to a uo di € . . , , soste uto dall’U ive sità della Cala ia 
per mutui contratti per la costruzione di residenze universitarie, nell'ambito del completamento del 

Ce t o Reside ziale dell'Ate eo edesi o, fosse asso ito  dal o t i uto a uo i iste iale pe  i 
ollegi u ive sita i e le eside ze u ive sita ie, di ui l’Ate eo  a ual e te desti ata io. Ciò 

significherebbe che, posto a ze o la vo e A o ta e to utui , l’I di ato e soste i ilità e o o i o 
finanziaria sarebbe pari a 1,12% per il 2022, 1,07% per il 2023 e 1,07% per il 2024. 

 

Indicatore di indebitamento 

  
2022 2023 2024 

Ammortamento mutui (capitale + interessi) 1.265.226,00 1.265.226,00 1.265.226,00 

TOTALE (A) 1.265.226,00 1.265.226,00 1.265.226,00 

FFO (B) 110.299.100 114.299.100 115.799.100,00 

Programmazione Triennale (C) 1.709.285 1.709.285 1.709.285 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) 16.868.000,00 16.868.000,00 16.868.000,00 

Spese di personale a carico Ateneo (E) € . . ,  € . . ,  € . . ,  

Fitti passivi a carico Ateneo (F) 0 0 0 

TOTALE (G) = (B+C+D-E-F) € . .  € . . ,  € 31.801.332,00 

Rapporto (A/G) = < 15% 3,68% 4,05% 3,98% 

 

Qua to detto pe  l’i di ato e p e ede te può esse e ipo tato pe  l’i di ato e di i de ita e to. 
Ciò sig ifi a he, appli a do la edesi a etodologia di al olo, l’i di ato e i  uestio e scenderebbe 

dai valori sopra indicati (che, comunque, rappresentano un valore sensibilmente inferiore al limite 

massimo [10%] per accedere alla premialità sulle facoltà assunzionali e [15%] per contrarre nuovi mutui) 

allo 0%. 

 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA 2022 

 

  BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA 2022 

SX.E.2.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 133.152.285,14 

SX.E.2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 5.501.454,67 

SX.E.2.01.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 

SX.E.2.01.03.02 Altri trasferimenti correnti da imprese 2.104,63 

SX.E.2.01.04.01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 3.770,64 

SX.E.2.01.05.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.463.916,90 

SX.E.2.01.05.02 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 59.149,00 

SX.E.3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 24.605.420,42 
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SX.E.3.01.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.071.115,97 

SX.E.3.05.02 Rimborsi in entrata 746.639,67 

SX.E.3.05.99 Altre entrate correnti n.a.c. 262.561,73 

SX.E.4.02.01.01 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 27.211.407,00 

SX.E.4.02.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 10.453.927,16 

SX.E.4.02.03.03 Contributi agli investimenti da altre Imprese 9.657,09 

SX.E.4.02.05.07 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 0,00 

SX.E.4.02.05.99 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 420.365,41 

SX.E.9.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 47.000.000,00 

SX.E.9.01.99 Altre entrate per partite di giro 7.600.000,00 

Totale Entrate 259.563.775,43 

SX.U.1.01.01 Retribuzioni lorde 77.865.650,93 

SX.U.1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente 21.565.173,97 

SX.U.1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 8.461.744,09 

SX.U.1.03.01 Acquisto di beni 4.717.394,22 

SX.U.1.03.02 Acquisto di servizi 36.891.921,27 

SX.U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 489.519,00 

SX.U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 4.000,00 

SX.U.1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica  24.809.205,52 

SX.U.1.04.02.05 Altri trasferimenti a famiglie 168.000,00 

SX.U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  190.000,00 

SX.U.1.07.05 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 357.104,86 

SX.U.1.09.99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 454.497,12 

SX.U.1.10.04 Premi di assicurazione 576.104,00 

SX.U.1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 15.000,00 

SX.U.2.02.01 Beni materiali 58.324.301,22 

SX.U.2.02.03 Beni immateriali 4.731,60 

SX.U.4.03.01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 908.120,82 

SX.U.7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 47.000.000,00 

SX.U.7.01.99 Altre uscite per partite di giro 12.337.581,64 

Totale Spese 295.140.050,26 

 

Il bilancio preventivo di cassa è stato predisposto presupponendo tendenzialmente la realizzazione in 

te i i di assa dell’e tità dei p ove ti e dei osti/i vesti e ti ipo tati ell’a ito del ila io, 
escludendo gli ammortamenti e considerando, invece, la quota capitale di rimborso dei mutui. Il totale 

delle spese è stato poi riclassificato per missioni e programmi. 

 

ALLEGATO DEI COSTI/INVESTIMENTI PER MISSIONI E PROGRAMMI 

 

Co  l’e t ata i  igo e del de eto legislati o  ge aio , .  I t oduzio e della ontabilità 

economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione 

dell’a ti olo , o a , lette a ), p i o pe iodo, e dell’a ti olo , o a , lette a a) , le u i e sità 
sono tenute alla classificazione della spesa per missioni e programmi. Le missioni rappresentano le 

funzioni principali perseguite dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali 

ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le 
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finalità individuate nell'ambito delle missioni. Si tratta, nella sostanza, dell'individuazione, per tutte le 

amministrazioni pubbliche, di una classificazione che ricalca quella già adottata per il bilancio dello Stato. 

L'elenco, che è stato definito nel decreto interministeriale attuativo delle disposizioni in parola, risulta 

corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo 

livello, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.  

 

Missioni Programmi 
Classificazione 

COFOG (II livello) 

Definizione COFOG     (II 

livello) 
 Previsione Spesa 2021  

Ricerca e Innovazione 

Ricerca Scientifica e 

tecnologica di base 
01.04 Ricerca di Base 

       

97.788.811,46 

    

Ricerca Scientifica e 

tecnologica applicata 
04.08 

R&S per gli affari 

economici 
                 5.311.502,77 

Istruzione Universitaria 

Sistema Universitario e 

formazione post-

universitaria 

09.04 Istruzione superiore                   93.341.157,77 

Diritto allo studio 

nell'istruzione universitaria 
09.06 

Servizi ausiliari 

dell'istruzione 
                  45.835.448,85 

Servizi istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni pubbliche 

Indirizzo politico 09.08 
Istruzione non altrove 

classificato 
                         482.407,02 

Servizi e affari generali per 

le amministrazioni 
09.08 

Istruzione non altrove 

classificato 
                   47.707.330,76 

Fondi da ripartire Fondi da assegnare 09.08 
Istruzione non altrove 

classificato 
                        4.673.391,64 

 TOTALE                  295.140.050,26 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il Collegio considerato che: 

- I documenti previsionali 2022 sono stati redatti in conformità alla normativa vigente; 

- i  ase alla do u e tazio e e agli ele e ti o os itivi fo iti dall’E te i Ri avi p evisti isulta o esse e 
attendibili; 

- che il Budget è stato redatto nel rispetto dell’osse va za dei p i ipi o ta ili p evisti i  ate ia; 
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica, nelle more della verifica di poter 

utilizzare eventuali maggiori ricavi del 2021 rispetto al 2018; 

- risulta essere salvagua dato l’e uili io di ila io; 
esprime parere favorevole 

i  o di e all’app ovazio e del Budget e o o i o dell’a o  da pa te del Co siglio di 
Amministrazione. 
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