BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI
ai sensi del DM 21 del 16 gennaio 2014

AMMINISTRAZIONE CENTRALE “LA SAPIENZA”
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Riferimenti normativi
Il Decreto 16 gennaio 2014 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
"Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi" prevede che le università
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 sono tenute alla classificazione delle spese per missioni e programmi.
Tale disposizione deriva da quanto previsto dalle seguenti norme:
•

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e, in particolare,
l'art. 2, comma 2, lettera c);

•

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b),
primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a);

•

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili";

•

Art. 4 del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione della contabilità
economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in
attuazione dell'articolo 5 comma 1 lettera b) e dell'articolo 5 comma 4 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240";

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’Università,
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano
gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Come noto la riclassificazione della spesa in missioni e programmi persegue tanto la finalità di
monitorare più efficacemente i costi sostenuti in relazione alle finalità perseguite dalle
Amministrazioni pubbliche quanto quella di rendere maggiormente omogenei e confrontabili e
bilanci delle stesse.
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Il sopra citato Decreto 16 gennaio 2014 prevede che le università considerate amministrazioni
pubbliche producano il bilancio riclassificato in missioni e programmi rifacendosi al seguente
schema:

MISSIONI

PROGRAMMI

CLASSIFICAZIONE COFOG (II livello) DEFINIZIONE COFOG (II livello)

Ricerca scientifica e tecnologica di base

01.4

Ricerca di base

04.8

R&S per gli affari economici

07.5

R&S per la sanità

Sistema universitario e formazione post
universitaria

09.4

Istruzione superiore

Diritto allo studio nell'istruzione
universitaria

09.6

Servizi ausiliari dell'istruzione

Assistenza in materia sanitaria

07.3

Servizi ospedalieri

Assistenza in materia veterinaria

07.4

Servizi di sanità pubblica

Indirizzo politico

09.8

Istruzione non altrove classificato

Servizi e affari generali per le
amministrazioni

09.8

Istruzione non altrove classificato

Fondi da assegnare

09.8

Istruzione non altrove classificato

Ricerca e innovazione
Ricerca scientifica e tecnologica
applicata

Istruzione universitaria

Tutela della salute

Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche

Fondi da ripartire
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Al programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” sono imputate le spese
relative a:
a) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo
per attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall’articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre
2010, n. 240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell’attività didattica
stipulati ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le spese
relative ai collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese
per i lettori di scambio di cui all’articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) borse di studio di qualsiasi tipologia, ivi incluse borse perfezionamento all’estero, borse per
collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi;
c) borse di studio ed altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se
privi di mezzi.
Al programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” sono imputate le spese sostenute
dalle università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza
per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il
sostegno alle attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati
principalmente agli studenti, nonché le spese relative all’acquisto, manutenzione di immobili
destinati a residenze universitarie, ivi incluse le relative utenze.
Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” sono imputate le spese relative a lavori
sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei
fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi
incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla
mobilità, e le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell’ateneo.
Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” sono imputate le spese relative a lavori
originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica
e specifica applicazione. In particolare, confluiscono in tale programma tutte le spese per ricerca
scientifica e tecnologica applicata dell’area medica, corrispondenti alla classificazione COFOG di II
livello “R&S per la sanità”, e tutte le spese relative ad altre aree di ricerca ivi incluse quelle relative
a personale a tempo determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono alla
classificazione COFOG di II livello “R&S per gli affari economici”.
Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” sono imputate anche le spese
sostenute per attività di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca conto terzi, incluse le spese
per la retribuzione del personale di ruolo.
Al programma “Indirizzo politico” sono imputate le spese relative alle indennità di carica, i gettoni e
i compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le altre spese direttamente correlate.
Al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni” sono imputate le spese per lo
svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non
attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi.
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Criteri di classificazione della spesa
La riclassificazione in missioni e programmi concerne i soli costi imputati al conto economico
dell’esercizio.
Con il supporto del sistema di contabilità analitica è stato possibile, in corso d’anno, imputare i
costi al corretto codice Cofog di II livello contestualmente al loro sostenimento e, quindi, nel
momento stesso in cui questi venivano registrati sul sistema informativo contabile.
Pertanto l’Ateneo non ha effettuato una riclassificazione “ex post” dei costi in Missioni e
programmi, se non per alcune categorie di spesa per le quali l’imputazione diretta e contestuale al
codice Cofog di II livello avrebbe comportato un eccessivo appesantimento del processo di
liquidazione.
Le categorie di spesa riclassificate “ex post” sono le seguenti:
•
•
•
•

Costi del personale;
Utenze;
Ammortamenti;
Manutenzione immobili.

La riclassificazione in missioni e programmi di tali macro-voci di costo è stata effettuata in
conformità a quanto previsto dal citato Decreto 16 gennaio 2014. In particolare:
Le spese per assegni fissi dei professori, comprensive dei relativi oneri, sono state imputate al
programma “Sistema universitario e formazione post universitaria” ed al programma “Ricerca
scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza a quanto
previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Le spese per assegni fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri, sono state imputate al
programma “Sistema universitario e formazione post universitaria” ed al programma “Ricerca
scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza a quanto
previsto dagli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Le spese per assegni fissi dei professori che prestano attività in regime convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono state imputate ai programmi
“Sistema universitario e formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e
“Assistenza in materia sanitaria”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le
disposizioni dell’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano attività in regime convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi
“Sistema universitario e formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e
“Assistenza in materia sanitaria” tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le
disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Le spese per assegni fissi dei professori che prestano assistenza in materia veterinaria,
comprensive dei relativi oneri, sono state imputate ai programmi “Sistema universitario e
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formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza in materia
veterinaria”,

tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 6, commi 1 e 2,
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Le spese per il Direttore Generale, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio,
nonché le spese relative a missioni, formazione e mensa, sono state imputate al programma
“Servizi e affari generali per le amministrazioni”.
Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato,
comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e
formazione, sono imputate ai singoli programmi tenendo conto dell’attività svolta e delle strutture di
afferenza.
I costi relativi all’acquisto e alla manutenzione immobili, nonché le relative utenze e le quote di
ammortamento, sono state imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione d’uso
degli immobili stessi, tenendo conto della suddivisione degli spazi.
Si riportano di seguito:
•

il Prospetto di riclassificiazione della spesa in Missioni e Programmi;

•

il Conto economico riclassificato in Missioni e Programmi.
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CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI

Missioni

Ricerca e innovazione

Istruzione universitaria

Tutela della salute

Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche

Programmi

€

€

€

€

Fondi da ripartire

€

TOTALI

€

Cofog II livello

Ricerca scientifica e tecnologica di base

€

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

€

321.358.190,84 Ricerca di base

334.453.030,51

€

321.358.190,84

R&S per gli affari economici

€

11.778.470,63

R&S per la sanità

€

1.316.369,04

€

287.173.280,99

€

3.731.552,70

€

24.521.143,12

13.094.839,67

Sistema universitario e formazione post
universitaria

€

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

€

Assistenza in materia sanitaria

€

Assistenza in materia veterinaria

€

Indirizzo politico

€

942.749,74 Istruzione non altrove classificato

€

942.749,74

Servizi e affari generali per le
amministrazioni

€

74.652.126,38 Istruzione non altrove classificato

€

74.652.126,38

Fondi da assegnare

€

Istruzione non altrove classificato

€

287.173.280,99 Istruzione superiore

290.904.833,70
3.731.552,70 Servizi ausiliari dell'istruzione
24.521.143,12 Servizi ospedalieri

24.521.143,12
-

Servizi di sanità pubblica

€

-

75.594.876,12

725.473.883,44

€

1

725.473.883,44

€

725.473.883,44

Ricerca e innovazione

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO IN MISSIONI E
PROGRAMMI

TOTALE PROVENTI (A)

734.961.284,51

Ricerca scientifica
e tecnologica di
base

Ricerca di base

Istruzione universitaria

Ricerca scientifica e tecnologica
applicata

R&S per gli affari
economici

R&S per la sanità

Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche

Tutela della salute

Sistema
universitario e
formazione post
universitaria

Diritto allo studio
nell'istruzione
universitaria

Assistenza in
materia sanitaria

Assistenza in
materia veterinaria

Istruzione superiore

Servizi ausiliari
dell'istruzione

Servizi ospedalieri

Servizi di sanità
pubblica

Indirizzo politico

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni

Istruzione non altrove Istruzione non altrove
classificato
classificato

B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE

(500.580.448,31 )

1)Costi del personale dedicato alla ricerca e alla
didattica

(333.584.319,72 )

a) Docenti/ricercatori

(307.957.067,26 )

166.737.426,81

(19.573.450,18 )

19.573.450,18

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti…)
c) Docenti a contratto

(2.180.706,12 )

d) Esperti linguistici

(2.412.740,03 )

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

(1.460.356,13 )

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

(166.996.128,59 )

(91.302.504,53 )

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

(3.058.613,06 )

117.288,10

53.989,03

60.979.540,16

246.863,01

489.147,86

877.788,25

642,00

114.368,61

1.378.213,97

346.816,45
19.805,01

95.340,58

42.268,90

8.607,00

9.398,60

18.510,40

39.902,20

309.473,80

587.375,31

2.015.547,47
236.245,81

69.280,95

131.612,12
3.568,11

(95.008.749,72 )

36.339.970,99

9.290.589,41

732.216,41

26.392.010,10

643.703,12

380.189,70

2.087.422,68

521.556,61

7.937.226,56

150.725,08

1.254.077,83

899.744,19

98.786,19
942.749,74

20.667.509,95

(13.496.814,14 )
(63.646,37 )

(9.208.556,55 )

63.646,37
2.356.047,14
2.557.771,45
507.072,40

6.547.662,13

(720.997.653,69 )
1.306.566,73

1) Proventi finanziari

1.471.764,37

2) Interessi ed altri oneri finanziari

(165.197,64 )

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

32.676,73

1.751.471,23

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2) Oneri

30.043.424,63

1.431,97

(2.557.771,45 )

1) Proventi

36.399.338,29

25.929,07

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

5.140,54

63.765.167,71

(438.570,85 )

(13.433.167,77 )

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

134.338,28

1.310.637,16

(1.879.754,60 )

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

TOTALE COSTI OPERATIVI (B)

66.831.622,59

(286.287,74 )

(67.811,20 )

12) Altri costi

2.278.401,75
144.578,43

(1.725.030,42 )

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

11) Costi per godimento beni di terzi

197.708,30

2.180.706,12

(1.366.936,11 )

(19.805,01 )

9) Acquisto altri materiali

24.354.187,44

(195.154.063,24 )

5) Acquisto materiale consumo per laboratori

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

116.667.744,71

165.197,64

(1.169.719,16 )
1.809.618,95
(2.979.338,11 )

(1.331.694,00 )
12.768.784,39

822.331,93

2

400.140,46

57.294,51

166.789,64

166,03

1.532.615,54
1.331.694,00

