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PREMESSA
Il presente bilancio è il risultato del consolidamento delle risultanze contabili di tutti i Centri di
spesa della “Sapienza”.
Il bilancio consolidato 2014 è l’ultimo predisposto in seguito alle suddette operazioni di
consolidamento in quanto, come noto, dall’esercizio 2015 è stato adottato il Bilancio unico
d’Ateneo, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 18
del 27 gennaio 2012.
I singoli bilanci dell’Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa sono stati, comunque,
redatti in base a quanto disposto dal citato Decreto Legislativo e dal Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - concerto con il MEF- n.19 del 14 gennaio
2014 – “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le
università”.
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INFORMAZIONI GENERALI
Il Bilancio consolidato 2014 di Sapienza rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica dell’intero Ateneo, esso si compone dei prospetti di Stato Patrimoniale e
Conto Economico.
E’ il risultato del consolidamento dei bilanci dell’Amministrazione Centrale e di tutte le
strutture decentrate (Centri di Spesa), per un numero complessivo di 114, così suddivise:
-

63 Dipartimenti

-

11 Facoltà

-

25 Centri Interdipartimentali di cui
o 21 Centri di Ricerca
o 3 Centri di Ricerca e Servizio
o 1 Centro di Servizio

-

10 Centri Interuniversitari

-

2 Scuole:
o

Scuola Superiore di Studi Avanzati

o Scuola di ingegneria aerospaziale
-

Centro InfoSapienza

-

Polo museale

-

Sistema Bibliotecario Sapienza

Non sono ricompresi all’interno del bilancio consolidato 2014 il Centro Interuniversitario di
ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS) e la Facoltà di Medicina e Odontoiatria in quanto i
rispettivi bilanci non sono ancora disponibili.
Il bilancio consolidato è il risultato dell’aggregazione dei bilanci dell’Amministrazione Centrale
e di tutte le strutture decentrate (Centri di Spesa) e della successiva eliminazione dei rapporti
“inter-Ateneo”, i quali hanno prodotto effetti soltanto all’interno delle singole strutture
organizzative dell’Università.
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CONTO ECONOMICO
A)PROVENTI OPERATIVI
I.PROVENTI PROPRI

€ 149.905.449,93

1) Proventi per la didattica
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

€ 112.783.867,08
€ 14.791.605,08
€ 22.329.977,77

II. CONTRIBUTI

€ 595.041.996,38

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali
2) Contributi Regioni e Province autonome
3) Contributi altre Amministrazioni locali
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri (pubblici)
7) Contributi da altri (privati)

€ 557.044.865,59
€ 3.706.173,14
€ 209.708,68
€ 9.783.385,40
€ 0,00
€ 13.160.584,77
€ 11.137.278,80

III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
VI. VARIAZIONI RIMANENZE
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

€ 0,00
€ 0,00
€ 31.561.362,14
€ 173.424,23
€ 0,00

TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)
B) COSTI OPERATIVI

€ 776.682.232,68

VIII. COSTI DEL PERSONALE
1)Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) docenti/ricercatori
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti…)
c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
f) altri oneri per professori, ricercatori ed altro personale dedicato alla didattica ed alla ricerca
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione delle rimanenze di materiali
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
3) Svalutazioni immobilizzazioni
4) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€ 522.265.879,17
€ 351.755.299,14
€ 313.066.108,75
€ 25.547.415,12
€ 3.062.079,81
€ 2.283.460,00
€ 2.959.616,13
€ 4.836.619,33
€ 170.510.580,03
€ 200.915.973,37
€ 94.463.004,47
€ 3.001.885,79
€ 1.037.013,94
€ 14.183.147,48
€ 10.402.993,20
€ 0,00
€ 6.688.159,12
€ 25.369.714,30
€ 2.574.441,15
€ 0,00
€ 5.844.714,41
€ 37.350.899,51
€ 32.450.106,32
€ 174.402,37
€ 32.275.703,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.027.958,57

TOTALE COSTI OPERATIVI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi

€ 10.159.022,05
€ 768.818.939,48
€ 7.863.293,20
€ 1.749.657,87
€ 1.956.277,72
-€ 206.024,48
-€ 595,37

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

€ 0,00

1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni

€ 0,00
€ 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-€ 1.002.746,30

1) Proventi
2) Oneri

€ 3.354.078,51
-€ 4.356.824,81

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

RISULTATO DI ESERCIZIO

€ 1.336.294,15

€ 7.273.910,62
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1. ANALISI DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE
2014
Gli importi sono espressi in unità di euro.
Il Bilancio consolidato 2014 della Sapienza si chiude con un risultato di esercizio positivo pari
ad Euro 7.273.910,62.

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI OPERATIVI
Il totale dei proventi ammonta ad Euro 776.682.232,68. I ricavi numericamente più
significativi (FFO e proventi per la didattica) sono stati contabilizzati sul bilancio
dell’Amministrazione Centrale.
I proventi operativi derivano dalla gestione caratteristica e sono costituiti da:
-

Proventi propri

-

Contributi

-

Altri proventi e ricavi diversi

-

Variazione rimanenze

I.PROVENTI PROPRI

1. Proventi per la didattica
I proventi per la didattica si riferiscono alla contribuzione incamerata a fronte dei servizi resi
dall’Università agli studenti iscritti. In tale voce sono incluse:

-

tasse e contributi per Corsi di Laurea;

-

tasse e contributi per Master e Corsi di Alta Formazione;

-

tasse e contributi per Scuole di Specializzazione.

I proventi per la didattica sono pari ad Euro 112.783.867,08.
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Si precisa che è stata iscritta in bilancio la sola quota di competenza del 2014 delle tasse di
iscrizione, riscontando la quota di competenza futura all’anno successivo.

2. Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
Si rilevano in questa voce i ricavi relativi riferiti alle commesse commerciali realizzate dai
dipartimenti universitari. Tali commesse consistono in attività di ricerca, di consulenza, di
progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica, di cessione di risultati della ricerca, di
formazione, di didattica e di servizio svolte dalle suddette strutture, avvalendosi delle proprie
competenze e risorse, a fronte di un corrispettivo.
Tali proventi sono stati rilevati al momento della fatturazione, e comunque in coerenza con lo
stato di avanzamento del progetto; essi sono inoltre stati correlati ai relativi costi di
competenza, applicando il principio della commessa completata, come previsto all’art. 4,
comma 1, lettera g) del DI 19/2014 (Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità'
economico-patrimoniale per le università).
I proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (c.d. “conto terzi”)
ammontano ad Euro 14.791.605,08.

3. Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi.
In questa voce sono iscritti i ricavi derivanti da progetti istituzionali di ricerca, suddivisi in
base alla tipologia di ente finanziatore (MIUR, UE, ed altre Amministrazioni centrali). I
proventi da ricerche con finanziamenti competitivi sono pari ad Euro 22.329.977,77.
Tali ricavi sono stati rilevati solo a fronte di idonea documentazione certificante la reale
sussistenza del credito, e comunque in coerenza con lo stato di avanzamento del progetto.
Essi sono stati correlati ai relativi costi di competenza, applicando il principio della
commessa completata, come previsto all’art. 4, comma 1, lettera g) del DI 19/2014 (Principi
contabili e schemi di bilancio in contabilità' economico-patrimoniale per le università).
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II. CONTRIBUTI
Tale voce comprende i contributi correnti e per investimenti erogati da amministrazioni
centrali, locali ed organismi europei, nonché da soggetti privati.
Il complesso dei ricavi da contributi è pari ad Euro 595.041.996,38.
Questa macro-voce raggruppa contributi correnti ed in conto capitale, classificati secondo la
loro provenienza:

1. Contributi MIUR e altre Amministrazioni Centrali
Questa voce ammonta complessivamente ad Euro 557.044.865,59 ed è costituita
principalmente da “Contributi Correnti da MIUR”, al cui interno la voce più significativa è data
dal Fondo di Finanziamento Ordinario (pari ad Euro 496.552.654,00) iscritto tra i ricavi
dell’Amministrazione Centrale.
Tali proventi sono stati registrati nel conto economico a fronte di atto o provvedimento
ufficiale, avendo riguardo in merito all’esistenza di eventuali condizioni di dubbio all’effettiva
possibilità di riscossione.
L’importo di questa voce tiene conto di ricavi riscontati per Euro 22.508.499,38 in quanto
riferiti ad interventi da effettuarsi nell’anno 2015.

2. Contributi Regioni e Province autonome
Il totale ammonta ad Euro 3.706.173,14, prevalentemente composto da finanziamenti erogati
all’Ateneo dalla Regione Lazio attraverso la Fi.La.S SpA.

3. Contributi altre Amministrazioni locali
Il totale ammonta ad Euro 209.708,68, prevalentemente composto da Contratti, convenzioni,
accordi-programma con Province.

4. Contributi da Unione Europea ed Organismi internazionali
Il totale della voce è pari ad Euro 9.783.35,40.
Nell’ambito di questa macro-voce i Contributi correnti dall’Unione Europea ammontano
complessivamente ad Euro 6.187.808,13. Si tratta di fondi finalizzati alla realizzazione di
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progetti di ricerca, nonché al finanziamento di borse di mobilità di studenti partecipanti al
Programma Erasmus.
I Contributi per investimenti da Unione Europea ed Organismi internazionali ammontano ad
Euro 1.521.924,47 e sono iscritti quasi interamente tra i ricavi dei Centri di Spesa.
Il rimanente importo si riferisce a contributi derivanti da Contratti, convenzioni o accordi di
programma con organismi pubblici internazionali.

5. Contributi da Università
Non presenti.

6. Contributi da altri (pubblici)
Tale voce è pari ad Euro 13.160.584,77 ed include ricavi derivanti da contratti, convenzioni o
accordi di programma stipulati con altre Pubbliche amministrazioni, Enti di ricerca, imprese
pubbliche, aziende ospedaliere ed altri soggetti pubblici.

7. Contributi da altri (privati)
I contributi derivanti da altri soggetti privati sono pari ad Euro 11.137.278,80, composti
prevalentemente da contributi per investimenti da donazioni, contributi correnti da imprese
private per Euro 1.449.476,31 e contributi finalizzati al finanziamento di borse di studio e
formazione specialistica.
III.PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
Non presenti
IV.PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI ALLO PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO
Non presenti
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V.ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
Gli altri proventi e ricavi diversi ammontano complessivamente ad Euro 31.561.362,14,
Tale ammontare è costituito principalmente da contributi per investimenti, destinati
all’acquisizione di immobilizzazioni materiali, riscontati in esercizi precedenti.
Tale voce ricomprende inoltre:
-

Altri proventi di carattere commerciale;

-

Fitti attivi da fabbricati;

-

Servizi di formazione;

-

Analisi e prove commerciali;

-

Proventi da iniziative sociali;

-

Proventi per utilizzo logo;

-

Proventi per utilizzo spazi;

-

Pubblicazioni;

-

Utilizzo Altri Fondi per oneri.

VI. VARIAZIONI RIMANENZE
Le variazioni di rimanenze ammontano ad Euro 173.424,23 e sono relative a prodotti di
merchandising in giacenza nel magazzino economale.

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Non presenti.
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COSTI
L’ammontare complessivo dei costi per l’anno 2014 è pari ad Euro 774.718.678,29.

B) COSTI OPERATIVI
I costi operativi ammontano complessivamente a Euro 768.818.939,48 e sono relativi ai
fattori collegati in maniera univoca ed oggettiva con l’attività istituzionale dell’Ateneo,
attribuibili direttamente alle attività didattiche e di ricerca. Essi includono il costo del
personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, dirigente e tecnico amministrativo ed i
costi per servizi connessi alla gestione corrente delle attività istituzionali dell’Ateneo.
I Costi Operativi sono dettagliati nello schema che segue:

Valori al 31/12/2014
Costi del personale

552.265.879,17

Costi della gestione corrente

200.915.973,37

Ammortamenti e Svalutazioni

32.450.106,32

Accantonamenti per rischi ed oneri

3.027.958,57
10.159.022,05

Oneri diversi di gestione

VIII. COSTI DEL PERSONALE
Il costo del personale nel 2014 è complessivamente pari ad Euro 552.265.879,17.
E’ utile ricordare che i costi del personale gravano in gran parte sul bilancio
dell’Amministrazione Centrale e solo in via residuale come su quelli dei Centri di Spesa.
La voce si distingue in due aggregati:
1) costo del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica
2) costo per il personale dirigente e per il personale tecnico amministrativo.
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1) Il costo del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica è pari ad Euro 351.755.299,14
ed è così composto:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

a) docenti/ricercatori

313.066.108,75

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori,
assegnisti…)

25.547.415,12

c) Docenti a contratto

3.062.079,81

d) Esperti linguistici

2.283.460,00

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla
ricerca
f) Altri oneri per professori, ricercatori e per
altro personale dedicato alla didattica e alla
ricerca

2.959.616,13

4.836.619,33
351.755.299,14

Totale

All’interno di questa voce, rientrano, oltre agli emolumenti, le spese di missione e rimborsi
spese di trasferta per Euro 4.836.619,33.

2) Il costo per il personale dirigente e per il personale tecnico amministrativo è pari ad Euro
170.510.580,03 la parte prevalente è contabilizzata nel bilancio dell’Amministrazione
Centrale.
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IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

I costi per la gestione corrente sono stati complessivamente pari ad Euro 200.915.973,37 ed
includono:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

1)

Costi per il sostegno agli studenti

2)

Costi per il diritto allo studio

3)

Costi per la ricerca e l’attività editoriale

4)

Trasferimenti a partner di progetti coordinati

5)

Acquisto materiale di consumo per laboratori

6)

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

7)

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

8)

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali

9)

Acquisto altri materiali

94.463.004,47
3.001.885,79
1.037.013,94
14.183.147,48
10.402.993,20
0,00
6.688.159,12
25.369.714,30
2.574.441,15
10) Variazione delle rimanenze di materiali
0,00
11) Costi per godimento beni di terzi
5.844.714,41
12) Altri costi
37.350.899,51

1.Costi per il sostegno agli studenti
I costi per il sostegno agli studenti sono relativi principalmente a:
-

contratti di formazione specialistica;

-

borse di dottorato di ricerca;

-

programmi di mobilità e scambi culturali studenti;

-

borse per scuole di specializzazione e per corsi di perfezionamento all’estero;

-

altri interventi a favore degli studenti;
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-

interventi di orientamento e tutorato;

-

sostegno agli studenti disabili;

-

borse di studio per studenti.

2.Costi per il diritto allo studio
I costi per il diritto allo studio si riferiscono a:
-

costi per attività sportiva degli studenti (trasferimento fondi al CUS e al CUSI);

-

borse di collaborazione part-time;

-

iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti e finanziate dall’Ateneo

3.Costi per la ricerca e l’attività editoriale
I costi per la ricerca e l’attività editoriale sono relativi a:
-

costi di deposito e mantenimento brevetti, non capitalizzati;

-

pubblicazioni di Ateneo;

-

diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti);

-

iniziative scientifiche e culturali;

-

premi di ricerca.

4.Costi per i trasferimenti a partner di progetti coordinati
Tali si riferiscono i trasferimenti a istituzioni sociali private o altre Università, partner
dell’Ateneo nell’ambito di progetti di ricerca finanziata.

5. Costi per il materiale di consumo dei laboratori
La voce accoglie il costo per l’acquisto dei materiali per laboratori, per lo più relativi ai
Dipartimenti.

6. Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
Non sono rilevati costi di questa natura.
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7. Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
I costi per acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico sono sostenuti quasi
esclusivamente dai Centri di Spesa. Nel dettaglio tali costi sono relativi a:
-

pubblicazioni e banche date on-line;

-

giornali e riviste per la gestione;

-

pubblicazioni per la gestione;

-

materiali bibliografico per la gestione;

-

produzione di pubblicazioni e stampe.

8.Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
L’importo più significativo di tali costi è sostenuto dai Centri di Spesa.
Questa voce è comprensiva degli oneri riferiti a collaborazioni esterne, a prestazioni di
servizi per organizzazione di congressi, convegni e seminari e canoni per assistenza
informatica e manutenzione software.

9.Acquisto altri materiali
I costi per acquisto di altro materiale si riferiscono al costo per l’acquisto della cancelleria e
del materiale di consumo sia per finalità istituzionale che commerciale.

10. Variazioni delle rimanenze di materiali
Non sono rilevate variazioni di rimanenze di materiali.

11. Costi per godimento beni di terzi
I costi per godimento beni di terzi comprendono:
-

locazioni di immobili e spese condominiali;

-

noleggio fotocopiatrici;

-

locazione di mezzi di trasporto;

-

locazione di spazi espositivi;

-

licenze software.
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12. Altri costi
Tale voce riporta gli oneri della gestione corrente non classificabili all’interno delle categorie
precedentemente specificate, ed include:
-

i costi per le utenze e canoni;

-

spese per pulizia ordinaria;

-

spese per vigilanza;

-

spese di riscaldamento e condizionamento;

-

spese di manutenzione ordinaria e riparazione immobili;

-

manutenzione straordinaria;

-

gettoni indennità e rimborsi ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare;

-

gettoni, indennità e rimborsi per gli organi istituzionali;

-

spese per iniziative sociali;

-

spese di traslochi, trasporti e facchinaggio;

-

utenze e canoni per telefonia e reti dati;

-

quote associative per adesione ad organismi nazionali ed internazionali;

-

spese elettorali;

-

premi per sfruttamento di brevetti;

-

altre spese per attività istituzionali.

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato ammortizzato
tenendo conto della residua possibilità di utilizzo di ciascun bene.
Il totale dei costi di ammortamento è pari ad Euro 32.450.106,32 così suddiviso:

Valori al 31/12/2014
1)

TOTALE

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
174.402,37

2)

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
32.275.703,95
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1. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Questa voce si riferisce all’ammortamento dei brevetti.

2.Ammortamenti immobilizzazioni materiali
L’ammortamento

delle

immobilizzazioni

materiali

per

l’esercizio

è

pari

ad

Euro

32.787.265,56. In tale voce di costo rientrano gli ammortamenti per:

-

Fabbricati, che è un costo di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione Centrale;

-

Impianti e macchinari, relativi principalmente alle strutture operative;

-

Attrezzature, iscritti quasi totalmente come costi di pertinenza dei Centri di Spesa;

-

Attrezzature tecnico scientifiche, di cui solo una parte residuale iscritta quale
costo dell’Amministrazione Centrale;

-

Mobili e arredi.

3.Svalutazioni immobilizzazioni
Non sono state registrate nell’anno 2014 svalutazioni delle immobilizzazioni.
4.Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide
Non si rilevano per l’anno 2014 costi di questa natura.
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XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI
Gli accantonamenti ai fondi sono pari ad Euro 3.027.958,57, dovuti prevalentemente agli
accantonamenti al Fondo per oneri da contenzioso.
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Gli oneri diversi di gestione per l’esercizio 2014 sono pari ad Euro 10.159.022,05. In questa
categoria trovano collocazione costi diversi relativi a:
-

Imposte varie;

-

oneri da contenzioso per sentenze sfavorevoli;

-

versamenti al Bilancio dello Stato;

-

costi per rimborsi tasse studentesche;

-

sanzioni, penalità e multe;

-

altri oneri di gestione.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Tale voce, ammontante a Euro 1.749.657,87 è il risultato della gestione finanziaria
dell’Ateneo, data dalla differenza tra proventi ed oneri finanziari.
All’interno dei proventi finanziari sono stati iscritti gli interessi attivi su depositi ed i ricavi
relativi alla mora per ritardato pagamento delle tasse di iscrizione.
Gli oneri finanziari comprendono gli interessi passivi su debiti a medio-lungo termine e le
commissioni bancarie.

3.Utili e perdite su cambi
La differenza tra perdite ed utili su cambio è negativa per Euro 595,37.
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Non sono state valorizzate nell’anno 2014 rivalutazioni e svalutazioni di attività finanziarie.
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E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Tra i proventi ed oneri straordinari sono iscritte le voci di ricavo e di costo che esulano dalla
gestione corrente.
La gestione straordinaria fa registrare un risultato negativo pari ad Euro 1.002.746,30.
Le principali componenti positive della gestione straordinaria si riferiscono a:

-

Utilizzo Riserve vincolate per obblighi di Legge;

-

Sopravvenienze attive;

-

Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE;

-

Recupero emolumenti vari corrisposti al personale;

-

Proventi da contenzioso per sentenze favorevoli;

-

Proventi straordinari per risarcimento danni da compagnie assicurative.

Gli oneri straordinari comprendono i costi per arretrati al personale docente e tecnicoamministrativo, minusvalenze e sopravvenienze passive.

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è stato determinato sulla base
della normativa vigente.
Il totale delle imposte calcolate per l’esercizio è pari ad Euro 1.336.294,15 imputate quale
costo esclusivo dell’Amministrazione Centrale.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

PASSIVO

€ 410.255.975,55 A) PATRIMONIO NETTO

€ 544.664.618,32

I IMMATERIALI

€ 1.175.639,86 I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO

€ 101.385.227,73

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali

€ 3.730,33
€ 1.153.385,17
€ 16.694,84
€ 0,00
€ 1.829,52

II PATRIMONIO VINCOLATO

€ 389.418.747,33

1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)

€ 32.166.980,34
€ 13.663.896,43
€ 343.587.870,56

II MATERIALI

€ 401.312.718,77 III PATRIMONIO NON VINCOLATO

€ 53.860.643,26

1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali

€ 334.871.083,00
€ 24.169.948,03
€ 14.802.589,34
€ 16.547.461,93
€ 10.695.604,92
€ 0,00
€ 226.031,55

€ 7.273.910,62
€ 45.823.648,10
€ 763.084,54

1) Risultato gestionale esercizio
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
3) Riserve statutarie

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

€ 7.767.616,92 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

III FINANZIARIE

B) ATTIVO CIRCOLANTE

€ 562.490.817,92 D) DEBITI

I RIMANENZE
II CREDITI
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Crediti verso Regioni e Province Autonome
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
4) Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
7) Crediti verso società ed enti controllati
8) Crediti verso altri (pubblici)
9) Crediti verso altri (privati)

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1 Ratei per progetti e ricerche in corso
c2 Altri ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

€ 4.611.842,24

€ 18.694.496,59

€ 173.424,23 1) Mutui e debiti verso banche
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
€ 160.172.418,00 3) Debiti verso Regione e Province Autonome
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
€ 99.643.579,34 5) Debiti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
€ 2.391.441,78 6) Debiti verso Università
€ 0,00 7) Debiti verso studenti
€ 523.971,50 8) Acconti
€ 1.957.246,74 9) Debiti verso fornitori
€ 2.533.347,73 10) Debiti verso dipendenti
€ 444.900,81 11) Debiti verso società o enti controllati e collegati
€ 29.732.250,82 12) Altri debiti
€ 22.945.679,28
€ 0,00 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

III ATTIVITA’ FINANZIARIE

€ 12.033.819,86

€ 402.144.975,69 e1) Risconti per progetti e ricerche in corso
e2) Contributi agli investimenti
€ 402.038.877,42 e3) Altri ratei e risconti passivi
€ 106.098,27

€ 1.742.572,08
€ 1.065.402,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 133.305,92
€ 0,00
€ 10.335.592,33
€ 311.523,74
€ 418.244,42
€ 4.687.855,46

€ 397.434.219,40
€ 11.075.016,66
€ 307.557.441,54
€ 78.801.761,20

€ 4.692.202,94
€ 4.032.701,34
€ 659.501,60

€ 977.438.996,41

TOTALE PASSIVO

€ 27.500.468,35 CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO
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ANALISI DI DETTAGLIO DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

1. IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura
immateriale e dalla mancanza di tangibilità che manifestano i benefici economici lungo un
arco temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta
attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di
utilizzo.
Le percentuali di ammortamento adottate sono state determinate in base alla durata stimata
della vita utile delle immobilizzazioni e sono riportate nella tabella seguente:
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Tipologia di investimento

Durata anni

% Ammortamento

1)Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

5

20,00%

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

20

5,00%

Variabile in ragione della presunta
durata di utilizzo prudenzialmente
stimata

-

3)Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
4)Immobilizzazioni in corso e acconti

-

5)Altre immobilizzazioni immateriali

5

20,00%

Come stabilito dai Principi Contabili OIC, i diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere
dell’ingegno vengono iscritti in via prudenziale a conto economico; posta la titolarità del diritto
di utilizzo da parte dell’Ateneo, si è proceduto alla loro capitalizzazione esclusivamente nei
casi in cui è stata riscontrata l’utilità futura di tali diritti.
Il valore delle Immobilizzazioni Immateriali al 31 dicembre 2014 è pari complessivamente ad
Euro 1.175.639,86 al netto del fondo ammortamento, ripartito come riportato nella tabella
seguente:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

3.730,33

Diritti di brevetto e diritti utilizzazione opere ingegno

1.153.385,17

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

16.694,84

Altre immobilizzazioni immateriali

1.829,52

Totale

1.175.639,86

La voce più rilevante tra le immobilizzazioni immateriali è costituita da “Diritti di brevetto e
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” il cui valore, al netto del fondo ammortamento,
è pari ad Euro 1.153.385,17.
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II. MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali di proprietà dell’Ateneo, destinati ad
essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività. Rientrano in
questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati con risorse esterne. I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi
dallo Stato e dalle Amministrazioni locali, sono indicati nei Conti d’Ordine; quelli concessi in
uso perpetuo e gratuito, inclusi quelli concessi dallo Stato, sono contabilizzati tra le
Immobilizzazioni.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei costi
accessori.
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono addebitati interamente
all’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria e gli incrementi
patrimoniali per ampliamenti e migliorie, cui è connesso un potenziamento della capacità
produttiva del bene o del prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del
valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato
ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.
L’ammortamento è calcolato dal momento in cui il cespite è disponibile ed è pronto per l’uso.
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Le percentuali di ammortamento adottate sono state determinate in base alla durata stimata
della vita utile delle immobilizzazioni e sono riportate nella tabella seguente:

Tipologia di investim ento

Durata anni

% Am m ortam ento

-

0,00%

33,33

3,00%

Impianti e macchinari tecnici

10

10,00%

1)Terreni e fabbricati
Terreni
Fabbricati
2) Impianti ed attrezzature

Impianti e macchinari informatici

4

25,00%

Macchine da ufficio ed altri impianti e macchinari

8

12,50%

Attrezzature informatiche

3

33,33%

Attrezzature didattiche ed altre attrezzature

8

12,50%

Attrezzature per studenti disabili

5

20,00%

3) Attrezzature scientifiche

5

20,00%

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

-

0,00%

5) Mobili e arredi

8

12,50%

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti

-

-

Automezzi ed altri mezzi di locomozione

5

20,00%

Altre immobilizzazioni materiali

8

12,50%

7)Altre immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali qualificate come “beni di valore culturale,
storico, artistico, museale” è stato riportato il valore delle opere d’arte e d’antiquariato.
Trattandosi di immobilizzazioni che non perdono valore nel corso del tempo, esse non sono
soggette ad ammortamento.
Nel caso di donazioni, lascito testamentario o altre liberalità la valorizzazione e
capitalizzazione dei beni è stata effettuata sulla base del valore indicato all’atto di donazione
o, in mancanza, sulla base di una relazione di stima.
Il valore dei beni non soggetti ad ammortamento è stato iscritto nelle immobilizzazioni
materiali e contestualmente nel Fondo di dotazione dell’Ateneo.
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Per i beni soggetti ad ammortamento è stato iscritto il valore del bene tra le immobilizzazioni
materiali ed è stato calcolato il risconto per un valore pari al residuo del piano di
ammortamento dei beni.
Come previsto nel Decreto n.19/2014, la contabilizzazione dei contributi a copertura degli
investimenti si rileva attraverso i risconti passivi: pertanto nell’attivo dello Stato Patrimoniale
permane il valore degli immobili determinato nei modi descritti in precedenza, mentre tra le
poste del passivo sono stati contabilizzati i risconti dei contributi, che verranno gradualmente
iscritti a Conto Economico in proporzione alle quote di ammortamento dei cespiti cui si
riferiscono.
Il totale delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2014 è pari ad Euro 401.312.718,77.
Di seguito si riportano i valori delle immobilizzazioni materiali al netto del fondo
ammortamento:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Terreni e fabbricati

334.871.083,00

Impianti e attrezzature

24.169.948,03

Attrezzature scientifiche

14.802.589,34

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

16.547.461,93

Mobili e arredi

10.695.604,92

Altre immobilizzazioni materiali

226.031,55

Totale

401.312.718,77

I Terreni e fabbricati sono di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione Centrale, mentre la
parte preponderante della voce Attrezzature scientifiche è iscritta tra le attività dei Centri di
Spesa, trattandosi di beni necessari allo svolgimento dell’attività di ricerca e didattica propria
dei Centri.
La maggior parte dei cespiti di proprietà dell’Ateneo ha una copertura finanziaria esterna
derivante principalmente da contributi pluriennali. Come previsto dal D.M. 19/2014, i
contributi a copertura degli investimenti sono stati riscontati e gradualmente accreditati a
conto economico in proporzione all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.
I terreni di proprietà dell’Ateneo vengono iscritti al loro valore d’acquisto e non sono soggetti
ad ammortamento.
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Le opere d'arte e beni di valore storico e le collezioni scientifiche sono iscritti nello Stato
Patrimoniale e non sono soggetti ad ammortamento in quanto tendono a non perdere valore
nel corso del tempo.
III. FINANZIARIE
Sono state classificate tra le immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni destinate ad
investimento durevole.
Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al
metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, comma 4, del codice civile; esse sono
relative a partecipazioni in Spin-off e Consorzi, nonché nella Fondazione “Roma Sapienza”.
La voce “Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati” comprende un libretto postale
vincolato ed altre immobilizzazioni finanziarie per un totale di Euro 42.019,84.

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Partecipazioni (immobilizzazioni finanziarie)

7.725.597,08

Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati

42.019,84
7.767.616,92

Totale
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B) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE
Il valore totale delle rimanenze è pari a Euro 173.424,23, di pertinenza esclusiva
dell’Amministrazione Centrale; esse sono relative a prodotti del merchandising Sapienza
presenti al 31 dicembre 2014 nel magazzino economale, valutati al costo di acquisto.
II.CREDITI
I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati importi.
I contributi sono stati considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte
dell’ente finanziatore in merito all’assegnazione definitiva a favore dell’Ateneo o, nel caso di
amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale.
Sono stati indicati separatamente i crediti già maturati verso studenti, verso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e verso gli altri soggetti.
I crediti verso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e gli altri contributi a
fondo perduto assegnati da enti pubblici e privati sono stati registrati come crediti
esclusivamente a fronte di atto o provvedimento ufficiale.
L’ammontare dei crediti complessivo al 31/12/2014 è pari ad Euro 160.172.418,00.
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Nella tabella seguente si evidenzia la composizione dei crediti ed il relativo importo:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

99.643.579,34

Crediti verso Regioni e Province Autonome

2.391.441,78

Crediti verso altre Amministrazioni locali

0,00

Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali

523.971,50

Crediti verso Università

1.957.246,74

Crediti verso studenti per tasse e contributi

2.533.347,73

Crediti verso società ed enti controllati

444.900,80

Crediti verso altri (pubblici)

29.732.250,82

Crediti verso altri (privati)

22.945.679,28

Totale

160.172.418,00

Il saldo della voce “Crediti verso MIUR ed altre Amministrazioni centrali” è dato dalle
seguenti partite aperte:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Finanziamento contratti di formazione specialistica A.A. 2013/2014 - MEF

18.941.763,21

Saldo finanziamento contratti di formazione specialistica medici A.A. 2012 art. 1 MEF

19.786.037,89

Credito FFO 2013 da incassare al 31 dicembre 2014

606.973,89

Credito FFO 2014 da incassare al 31 dicembre 2014

59.116.873,00

Altri

1.191.931,35

Totale

99.643.579,34

La voce “Crediti verso studenti per tasse e contributi” comprende gli importi da riscuotere da
parte degli studenti per tasse universitarie o altre quote relative agli anni precedenti emerse
a seguito di accertamenti ISEE ed è pari ad Euro 2.533.347,73.
La voce “Crediti verso altri (pubblici)” è pari ad Euro 29.732.250,82, costituita
prevalentemente da un credito verso Cassa Depositi e Prestiti per Euro 23.558.062,00.
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IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Nelle disponibilità liquide è stato considerato il saldo dei depositi bancari e postali nonché il
valore degli assegni, del denaro e dei valori bollati in cassa al 31 dicembre 2014.
Tutte le poste sono state valutate al valore nominale, la tabella di seguito ne riporta il
dettaglio:

Valori al 31/12/2014
Depositi bancari

402.036.447,03

Depositi postali

2.430.39

Denaro e valori in cassa

537,57

Valori bollati

105.560,70

Totale

402.144.975,69

I depositi bancari fanno riferimento a quanto depositato sul conto corrente presso l’Istituto
Cassiere dell’Ateneo e comprendono le disponibilità residue di cassa di tutti i Centri di spesa
confluite al termine dell’anno solare nel conto di tesoreria dell’Amministrazione Centrale al
fine di costituire la cassa unica di Ateneo.
I depositi postali sono due, per importi rispettivamente di Euro 907,23 ed Euro 1.523,16.
Il denaro in cassa è pari 537,57 e si riferisce ai depositi cauzionali versati dal personale
dipendente per gli alloggi di servizio. Non sono presenti assegni.
I valori bollati sono pari ad Euro 105.560,70 e si riferiscono alle “Marche per certificati” ed ai
“Diritti di segreteria”, stampati in carta filigranata dall’Istituto Poligrafico-Zecca dello Stato su
richiesta dell’Ateneo.
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C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Nella voce ratei e risconti attivi sono stati iscritti rispettivamente i proventi di competenza
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio
ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare, la voce “Ratei per progetti e ricerche in corso” si riferisce ricavi iscritti nel conto
economico e relativi a progetti di ricerca la cui valutazione è stata effettuata applicando il
principio della commessa completata, come previsto all’art. 4, comma 1, lettera g) del DI
19/2014 (Principi

contabili

e

schemi

di

bilancio

in

contabilita' economico-

patrimoniale per le universita').

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Ratei per progetti e ricerche in corso

4.032.701,34

Altri ratei e risconti attivi

659.501,60

Totale

4.692.202,94

La voce “Altri ratei e risconti attivi” è composta esclusivamente da “Ratei attivi” per Euro
659.501,60.
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CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO
Sono pari ad Euro 27.500.468,35 e sono costituti prevalentemente da Terreni e Fabbricati di
terzi a disposizione dell’Ateneo.
È doveroso precisare che l’importo degli immobili di terzi a disposizione non può ritenersi
rappresentativo, in quanto non sono disponibili i valori catastali di tutti i fabbricati di terzi.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle poste iscritte nei conti d’ordine:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Terreni di Terzi a Disposizione

90.078,75

Fabbricati di Terzi a Disposizione

27.383.344,37

Oneri su Contratti in Corso di Perfezionamento

27.045,23

Totale

27.500.468,35
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto dell’Ateneo è pari ad Euro 544.664.618,32 ed è così costituito:

Valori al 31/12/2014
101.385.227,73

I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO
II PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi

32.166.980,34

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

13.663.896,43

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

343.587.870,56

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

389.418.747,33

III PATRIMONIO NON VINCOLATO
1) Risultato gestionale esercizio

7.273.910,62

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

45.823.648,10

3) Riserve statutarie

763.084,54
53.860.643,26

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

544.664.618,32

Il “Fondo di Dotazione dell’Ateneo” ed è pari ad Euro 101.385.227,73.
Esso è stato alimentato all’atto della predisposizione del primo stato patrimoniale di tutti i
Centri di spesa, con l’eventuale differenziale tra attivo e passivo (comprensivo delle poste di
patrimonio vincolato e non vincolato); tale posta ha successivamente registrato degli
incrementi dovuti a:


rideterminazione del valore delle partecipazioni;



iscrizione sui bilanci dei Centri di spesa della consistenza iniziale del patrimonio
librario di pregio e delle opere d’arte, d’antiquariato e museali;
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ricalcolo delle riserve e dei fondi oneri che, al momento dell'impianto dello stato
patrimoniale iniziale, contenevano i residui passivi e le poste di avanzo vincolato
derivanti dall'ultimo esercizio in contabilità finanziaria.

Il “Patrimonio vincolato”, come disposto dal DI 19/2014, racchiude la quota di avanzo di
amministrazione vincolato di tutti i Centri di spesa, derivante dall’ultimo esercizio in
contabilità finanziaria.
Il “Patrimonio non vincolato” comprende, oltre all’utile dell’esercizio, la quota di avanzo di
amministrazione non vincolato derivante dall’ultimo esercizio in contabilità finanziaria,
nonché il saldo dei risultati economici registrati da tutti i Centri di spesa a chiusura degli
esercizi in contabilità economico-patrimoniale.

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti dagli accantonamenti destinati a coprire perdite o
rischi aventi natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di
manifestazione indeterminati alla chiusura dell’esercizio.
Non sono stati costituiti fondi rischi ed oneri privi di giustificazione economica.
Il totale del fondo ammonta ad Euro 12.033.819,86 ed è così composto:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Fondo rischi ed oneri da contenzioso

10.512.801,45

Fondo di garanzia programmi comunitari ed internazionali
Altri fondi per oneri

5.978,49
1.515.039,92

Totale

12.033.819,86

Il valore del “Fondo per rischi da contenzioso” scaturisce dalla differenza tra la previsione del
rischio di soccombenza e gli utilizzi dovuti alla soccombenza effettivamente sostenuta, in
relazione a contenziosi pendenti.
Gli “Altri fondi per oneri” comprendono la quota aperta al 31 dicembre 2014 dei residui
passivi derivanti dall’ultimo esercizio in contabilità finanziaria, iscritti in tale voce in sede di
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predisposizione del primo stato patrimoniale in conformità all’art. 5, comma 1, lettera g) del
DI 19/2014 (Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per
le università).

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
E’ il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato il cui
valore è determinato in base alla normativa vigente.
Il Fondo di Trattamento di Fine Rapporto al 31 dicembre 2014 è pari ad Euro 4.611.842,24.
Riguarda solo tre categorie di dipendenti, come sotto dettagliato:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Fondo TFR personale ricercatore a tempo determinato

1.418.250,91

Fondo TFR esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato

3.188.450,79

Fondo TFR personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

5.140,54

Totale

4.611.842,24

D) DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale e sono pari complessivamente ad Euro 18.694.496,59.
La ripartizione dei debiti per tipologia è riportata nella tabella che segue:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Mutui e debiti verso banche

1.742.572,08

Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

1.065.402,64

Debiti verso studenti

133.305,92

Debiti verso fornitori

10.335.592,33

Debiti verso dipendenti

311.523,70

Debiti verso società o enti controllati e collegati

418.244,42

Altri debiti

4.687.855,46

Totale

18.694.496,59
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I debiti verso fornitori si riferiscono principalmente a fatture da ricevere e a fatture pervenute
e contabilizzate in prossimità della chiusura dell’esercizio.
La voce “Altri debiti” racchiude debiti di varia natura non classificabili nelle precedenti voci,
costituiti prevalentemente da ritenute di natura non erariale o previdenziale effettuate nei
confronti del personale e ancora da versare ai soggetti creditori.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce Ratei e risconti passivi è pari complessivamente ad Euro 397.434.219,40.
Confluiscono in questo importo anche i “Contributi agli investimenti” riscontati da esercizi
precedenti e relativi a contributi in conto capitale finalizzati all’acquisizione di beni mobili e
immobili, pari a Euro 307.557.441,54; tale importo è destinato alla copertura dei costi di
ammortamento futuri relativi alle immobilizzazioni materiali acquisite precedentemente
all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale.

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Risconti per progetti e ricerche in corso

11.075.016,66

Contributi agli investimenti

307.557.441,54

Altri ratei e risconti passivi

78.801.761,2

Totale

397.434.219,40

La voce “Risconti per progetti e ricerche in corso” si riferisce ricavi relativi a progetti di ricerca
avviati nel 2014, rinviati ad esercizi futuri in applicazione del principio della commessa
completata, come previsto all’art. 4, comma 1, lettera g) del DI 19/2014 (Principi contabili e
schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università).
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La voce “Altri ratei e risconti passivi” è così composta:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Risconti passivi tasse universitarie

48.567.109,50

Risconti passivi di contributi a destinazione vincolata

22.508.499,38

Altri ratei e risconti passivi

7.726.152,32

Totale

78.801.761,20

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO
Sono pari ad Euro 27.500.468,35 e sono costituti prevalentemente da Terreni e Fabbricati di
terzi a disposizione dell’Ateneo.
È doveroso precisare che l’importo degli immobili di terzi a disposizione non può ritenersi
rappresentativo, in quanto non sono disponibili i valori catastali di tutti i fabbricati di terzi.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle poste iscritte nei conti d’ordine:

Valori al 31/12/2014

TOTALE

Terzi per Terreni di loro proprietà c/o Sapienza

90.078,75

Terzi per Fabbricati di loro proprietà c/o Sapienza

27.383.344,37

Terzi per Contratti in Corso di Perfezionamento

27.045,23

Totale

27.500.468,35
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