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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

1. PREMESSA ED INFORMAZIONI GENERALI
Il bilancio di esercizio 2014 per l’Amministrazione Centrale è stato redatto in conformità
a quanto disposto dal DLgs n. 18 del 27 gennaio 2012 – “Introduzione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio
consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 4,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e dal Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il MEF n.19 del 14
gennaio 2014 – “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economicopatrimoniale per le università”.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal Decreto e dalla normativa inerente
specificatamente le università, sono state seguite le disposizioni del Codice Civile ed i
Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La presente Nota Integrativa, così come previsto dal suddetto D.M. 19/2014,
costituisce parte integrante del Bilancio d’esercizio ed ha lo scopo di fornire ulteriori
informazioni

quantitative

e

descrittive,

completando,

integrando

e

rendendo

maggiormente intellegibili i dati contenuti nei prospetti contabili dello Stato Patrimoniale
e del Conto Economico.
Essa illustra, altresì, i principi di valutazione, fornisce ogni dettaglio delle voci di
bilancio e costituisce un elemento informativo fondamentale di supporto all’unitaria
comprensione del bilancio d’esercizio.
Il presente Bilancio è l’ultimo redatto per l’Amministrazione Centrale separatamente dai
Centri di Spesa, in quanto, come noto, dall’esercizio 2015 è stato adottato il Bilancio
Unico d’Ateneo, in conformità a quanto disposto dal citato DL 18/2012.
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2. SCHEMI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

PASSIVO

€ 349.586.115,67 A) PATRIMONIO NETTO

I IMMATERIALI

€ 896.484,15 I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO

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

€ 0,00 II PATRIMONIO VINCOLATO
€ 896.484,15
€ 0,00 1) Fondi vincolati destinati da terzi
€ 0,00 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
€ 0,00 3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)

€ 364.783.070,65
€ 73.053.407,93
€ 278.960.878,33
€ 10.736,95
€ 0,00
€ 278.950.141,38

II MATERIALI

€ 340.922.014,60 III PATRIMONIO NON VINCOLATO

€ 12.768.784,39

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 1) Risultato gestionale esercizio
€ 3.358.147,80 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
€ 212.856,57 3) Riserve statutarie
€ 39.587,02
€ 2.431.219,42

€ 12.768.784,39
€ 0,00
€ 0,00

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

III FINANZIARIE

B) ATTIVO CIRCOLANTE
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)
III ATTIVITA’ FINANZIARIE
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

€ 10.385.779,94

€ 9.120,79

€ 545.060.631,77 D) DEBITI

€ 4.611.842,24

€ 155.919.630,99

€ 173.424,23 1) Mutui e debiti verso banche
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
€ 142.915.656,08 3) Debiti verso Regione e Province Autonome
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
€ 99.063.682,42 5) Debiti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
€ 963.754,82 6) Debiti verso Università
7) Debiti verso studenti
8) Acconti
€ 1.921.869,70 9) Debiti verso fornitori
€ 2.526.777,73 10) Debiti verso dipendenti
€ 444.900,81 11) Debiti verso società o enti controllati e collegati
€ 31.022.375,60 12) Altri debiti
€ 6.972.295,00
€ 0,00 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
€ 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

€ 1.726.400,84
€ 1.065.402,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 77.488,39
€ 6.574.002,64
€ 179.521,42
€ 142.198.370,68
€ 4.098.444,38

€ 359.193.042,88
€ 0,00
€ 286.916.958,71
€ 72.276.084,17

€ 73.195,03
€ 0,00
€ 73.195,03

€ 894.893.366,70

TOTALE PASSIVO

€ 27.473.423,12 Conti d’ordine del passivo
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€ 894.893.366,70
€ 27.473.423,12

CONTO ECONOMICO
A)PROVENTI OPERATIVI
I.PROVENTI PROPRI

€ 116.662.958,68

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

€ 112.589.922,08
€ 0,00
€ 4.073.036,60

€ 566.980.381,80

II. CONTRIBUTI
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)

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
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE

€ 553.687.467,94
€ 2.696.658,20
€ 1.600,94
€ 2.905.617,00
€ 0,00
€ 1.644.122,24
€ 6.044.915,48

€ 0,00
€ 0,00
€ 51.144.519,80
€ 173.424,23
€ 0,00
€ 734.961.284,51
€ 500.580.448,31
€ 333.584.319,72
€ 307.957.067,26
€ 19.573.450,18
€ 2.180.706,12
€ 2.412.740,03
€ 1.460.356,13
€ 166.996.128,59

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
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

€ 195.154.063,24

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

€ 91.302.504,53
€ 1.366.936,11
€ 286.287,74
€ 1.725.030,42
€ 19.805,01
€ 0,00
€ 67.811,20
€ 3.058.613,06
€ 438.570,85
€ 0,00
€ 1.879.754,60
€ 95.008.749,72

€ 13.496.814,14

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
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€ 63.646,37
€ 13.433.167,77
€ 0,00
€ 0,00

€ 2.557.771,45
€ 9.208.556,55
€ 720.997.653,69
€ 13.963.630,82
€ 1.306.566,73
€ 1.471.764,37
-€ 165.197,64
€ 0,00

1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-€ 1.169.719,16
€ 1.809.618,95
-€ 2.979.338,11

1) Proventi
2) Oneri

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

RISULTATO DI ESERCIZIO

-€ 1.331.694,00

€ 12.768.784,39
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3. NOTA INTEGRATIVA

3.1 PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VOCI
DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati seguiti i principi contabili generali ed i
postulati previsti dal DM 19/2014, dal Codice Civile e dai Principi Contabili Nazionali
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui
devono uniformarsi i principi contabili di valutazione delle singole poste di bilancio.

3.1.1 Voci dello Stato Patrimoniale – Criteri generali di redazione
Immobilizzazioni 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,
comprensivo di costi accessori o al costo di produzione, comprendente 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
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2)Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di
ingegno

Durata anni

% Ammortamento

5

20,00%

20

5,00%

Variabile in ragione della presunta
3)Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

durata di utilizzo prudenzialmente

-

stimata
4)Immobilizzazioni in corso e acconti

-

5)Altre immobilizzazioni immateriali

5

20,00%

Immobilizzazioni 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 e dalle Amministrazioni locali, sono contabilizzati tra le
Immobilizzazioni.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo di costi accessori. Il costo della produzione comprende tutti i costi
direttamente

imputabili,

può

comprendere

anche

altri

costi,

per

la

quota

ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al
momento in cui il bene può essere utilizzato.
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 un prolungamento della vita utile, sono portati ad
incremento del valore del bene cui ineriscono e successivamente ammortizzati.
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Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato
sistematicamente 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.
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%

10

10,00%

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

-

-

7)Altre immobilizzazioni materiali
Automezzi ed altri mezzi di locomozione

5

20,00%

Altre immobilizzazioni materiali

8

12,50%

Le immobilizzazioni materiali qualificate come “beni di valore culturale, storico, artistico,
museale” non perdono per loro natura valore nel corso del tempo e non sono pertanto
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, incrementando per lo stesso importo il Patrimonio.

Pag. 7 di 68

Il valore dei beni durevoli soggetti ad ammortamento il cui acquisto è stato finanziato
con contributi in conto capitale è stato iscritto tra le immobilizzazioni materiali,
calcolando contestualmente un ammontare di risconto pari al residuo valore da
ammortizzare dei beni.
Come previsto nel DM 19/2014, la contabilizzazione dei contributi a copertura degli
investimenti si rileva nei risconti passivi, essi verranno gradualmente iscritti a Conto
Economico in proporzione alle quote di ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.

Immobilizzazioni finanziarie
Sono state classificate tra le immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni destinate ad
investimento durevole.
E’ stato considerato il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, rettificato in
diminuzione in presenza di perdite durevoli.
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.

Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valorizzate al costo di acquisto, comprensivo di oneri
accessori.

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.
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Per ciascun credito sono stati identificati:

- l’origine del credito,
- la natura del debitore,
- la data di presumibile realizzo.

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 sono stati esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione.
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.

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.
Tutte le poste sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti
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.
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti rispettivamente i costi di competenza
dell’esercizio da sostenere in esercizi successivi ed i proventi percepiti entro la
chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Tra i ratei ed i risconti passivi sono state inoltre iscritte la quota di competenza futura
della contribuzione studentesca e la quota di contributi in conto capitale destinati alla
copertura di ammortamenti futuri.
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Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è articolato in:
- fondo di dotazione;
- patrimonio vincolato composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale
vincolati per scelte operate da terzi donatori;
- patrimonio non vincolato relativo a riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati
che pertanto si compone dei risultati gestionali relativi sia all’esercizio che agli
esercizi precedenti.

Fondi 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.

Fondo trattamento di fine rapporto
E’ il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato il
cui valore è determinato in base alla normativa vigente.

3.1.2 Voci del Conto Economico – Criteri generali di redazione

Proventi per la didattica
I proventi per la didattica si iscrivono a Conto Economico in base al principio della
competenza economica, riscontando le quote di competenza futura.

Contributi
I contributi si distinguono in contributi in conto esercizio ed in conto capitale. Per
contributi in conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il
funzionamento dell’Ateneo o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli
investimenti.
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I contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere iscritti come voci di
proventi nel Conto Economico.
Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo
Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l'acquisizione
di beni durevoli per cui l'Ateneo non ha facoltà di disporre di tali contributi per finalità
diverse dall'uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati
erogati.
I contributi in conto capitale sono iscritti nel Conto Economico, in base alla vita utile del
cespite, imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone una quota ogni anno fino
alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente ammortizzando
il cespite capitalizzato per il suo intero valore.

3.2 ANALISI DI DETTAGLIO DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E
DEL CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2014
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico adottati nella redazione del
presente bilancio sono conformi all’Allegato 1 del DM 19/2014.
Il Bilancio dell’Amministrazione Centrale della Sapienza per l’anno 2014 si chiude con
un utile di esercizio pari ad Euro 12.768.784,39.
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3.2.1 STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’
A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali
Il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2014 è pari a Euro
896.484,15 come riportato nella tabella seguente:

Valore storico
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

0,00

Totale Immobilizzazioni immateriali

0,00

1.454.315,51

557.831,36

202.664,11

202.664,11

4)Immobilizzazioni in corso e acconti
5)Altre immobilizzazioni immateriali

Fondo
Valore netto al
Ammortamento
31.12.2014
0,00
896.484,15
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.656.979,62

0,00
760.495,47

0,00
896.484,15

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite esclusivamente da “Diritti di brevetto e
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” il cui valore, al netto del fondo
ammortamento, è pari ad Euro 896.484,15. La voce “Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili” è completamente ammortizzata, pertanto il valore netto contabile è pari a
zero.
Come previsto dal DM 19/2014 art. 4, c. 1, lettera a), viene lasciata all’autonomia degli
Atenei la valutazione dell'utilità futura del diritto di utilizzo dei brevetti.
A questo proposito è opportuno evidenziare che, negli ultimi anni, considerata
l'evoluzione del sistema universitario anche ai fini della valutazione della ricerca, i
brevetti rientrano nella valutazione complessiva delle attività di ricerca e di terza
missione degli Atenei.
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Ciò premesso è stato ritenuto opportuno, in ottemperanza al principio della veridicità
dei dati di bilancio, mantenere l’iscrizione nell’attivo patrimoniale del costo storico dei
brevetti, quantificato alla data del 31 dicembre 2013, ammortizzandolo in base alla
durata stimata della vita utile. Il valore storico di ogni singolo brevetto è dato dai costi di
deposito e mantenimento ad esso direttamente riconducibili. In mancanza di dati
completi ed aggiornati relativi all’acquisizione di nuovi brevetti nel corso dell’esercizio
2014, i costi relativi a brevetti e utilizzazione di opere dell’ingegno sono stati iscritti in
via prudenziale a conto economico.
Il valore dei brevetti verrà puntualmente aggiornato nel corso dell’esercizio, tramite
specifiche scritture contabili di integrazione, non appena saranno disponibili i suddetti
dati consuntivi del 2014.

Non sono state valorizzate altre voci in quanto non di pertinenza dell’Amministrazione
Centrale.
II - Immobilizzazioni Materiali
Il totale delle immobilizzazioni materiali è pari ad Euro 340.922.014,60.
La tabella che segue evidenzia il dettaglio per macro-voce delle immobilizzazioni
materiali:
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Valore storico
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

Totale Immobilizzazioni materiali

Valore netto al
31.12.2014

456.179.169,07

121.308.086,07

334.871.083,00

14.473.654,02

11.108.505,39

3.358.147,80

1.345.275,26

1.132.418,69

212.856,57

39.587,02

0,00

39.587,02

12.388.091,54

9.956.655,53

2.431.219,42

0,00

0,00

0,00

29.076,39

19.955,60

9.120,79

484.454.853,30

143.525.621,28

340.922.014,60

6)Immobilizzazioni in corso e acconti
7)Altre immobilizzazioni materiali

Quote già
ammortizzate

Terreni e fabbricati
Il valore netto dei terreni e fabbricati è pari ad Euro 334.871.083,00.
Il valore storico, dato dal costo d’acquisto o, laddove non disponibile, dal valore
catastale, pari ad Euro 456.179.169,07, viene decurtato del fondo ammortamento per
giungere al valore netto contabile.
L’incremento realizzato nell’anno del valore storico dei fabbricati ammonta a euro
15.577.078,63 ed è dovuto alla capitalizzazione dei costi di manutenzione straordinaria
effettuata su alcune unità immobiliari che hanno comportato un aumento duraturo del
valore patrimoniale dei beni stessi. Di seguito si riporta il dettaglio delle tipologie di
costi di manutenzione straordinaria sostenuti nell’esercizio:

Valore al 31.12.2014
Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali

7.282.613,11

Interventi per la sicurezza ed energia

1.363.430,46

Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti

6.917.179,40

Manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per altre finalità
Totale manutenzione straordinaria 2014

13.855,66
15.577.078,63
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Gli interventi di manutenzione straordinaria economicamente più significativi hanno
riguardato le seguenti unità immobiliari:
•

edificio Via dei Reti/Via dei Piceni che verrà adibito a nuova sede del Centro
Infosapienza;

•

edificio sede del Centro Teatro Ateneo;

•

facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche (lavori di sopraelevazione edifici);

•

edificio di Via dello Scalo di S. Lorenzo;

In coerenza con quanto previsto dai principi contabili, laddove gli immobili sono stati
acquistati con contributi o pervenuti a titolo gratuito, il residuo valore del bene è stato
riportato nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” per un valore
pari ad Euro 286.916.958,71.
Per quanto riguarda i beni completamente ammortizzati è stato riportato l’intero valore
ed il relativo fondo ammortamento.
L’allegato 1 elenca gli immobili di proprietà dell’Ateneo anche se non completamente
ammortizzati (“Allegato 1 – Immobili di proprietà dell’Ateneo al 31/12/2014”).
Impianti ed attrezzature
In questa voce sono ricomprese le attrezzature non scientifiche destinate allo
svolgimento delle attività amministrative e didattiche, nonché le attrezzature
elettroniche (ad esempio fax e fotocopiatrici).
Il valore netto contabile degli “Impianti e attrezzature” al 31 dicembre 2014 è pari ad
Euro 3.358.147,80. Tale valore è dato dalla differenza tra il valore storico pari a Euro
14.473.654,02 ed il fondo ammortamento pari a Euro 11.115.506,22.
Attrezzature scientifiche
La voce comprende le attrezzature destinate allo svolgimento di attività di ricerca.
Il costo storico delle attrezzature scientifiche al 31 dicembre 2014 è pari ad Euro
1.345.275,26, il fondo ammortamento è pari ad Euro 1.132.418,69 ed il valore netto
contabile è pari ad Euro 212.856,57.
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Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali
Il valore del patrimonio librario, opere d’arte e d’antiquariato e materiale museale è pari
ad Euro 39.587,02 e si riferisce ad opere di valore storico iscritte nell’attivo dello Stato
Patrimoniale e non soggette ad ammortamento. Il valore, pur incrementato rispetto allo
scorso anno per effetto di una integrazione dei beni importati dall’inventario del
precedente sistema gestionale, risulta palesemente sottostimato sia perché manca una
stima della totalità dei beni di pregio presenti in Amministrazione Centrale, sia perché
molte delle raccolte di pregio e dei beni museali sono di pertinenza dei Centri di Spesa
(Facoltà, Dipartimenti, Centri di Ricerca), cui afferiscono le biblioteche ed i musei.
Questa voce è dettagliata come segue:

Valore storico
Raccolte di pregio

1.446,46

Opere d'arte e d'antiquariato

36.733,75

Materiale museale

1.406,81

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

39.587,02

Mobili e arredi
Il valore contabile dei mobili ed arredi al 31 dicembre 2014 è pari ad Euro
2.431.219,42.
Questa voce accoglie le registrazioni relative alle acquisizioni di mobili, arredi ed alle
dotazioni d’ufficio nonché le registrazioni relative alle acquisizioni di mobili, arredi ed
alle dotazioni per i laboratori e le aule, al netto dei fondi ammortamento al 31 dicembre
2014, come da dettaglio in tabella:
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10.713.607,93

Quote già
ammortizzate
8.703.048,87

Valore netto al
31.12.2014
2.010.559,06

1.674.483,61

1.253.823,25

420.660,36

12.388.091,54

9.956.872,12

2.431.219,42

Valore storico
Mobili, arredi e dotazioni di ufficio
Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori
Totale Immobilizzazioni materiali

L’ammontare acquisti di mobili e arredi di ufficio effettuati nel 2014 è pari a Euro
13.213,83; la tabella seguente ne riporta il dettaglio:

DETTAGLIO ACQUISTO MOBILI E ARREDI 2014

IMPORTO

arredi ufficio - Area Affari Istituzionali Sett. Protocollo

811,30

arredi ufficio - Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali

4.614,78

arredi ufficio - Area Supporto Strategico e Comunicazione- Cerimoniale

488,00

arredi ufficio - Area risorse Umane-Settore Concorsi Pesonale Docente
arredi ufficio - Area Servizi agli Studenti/Area Offerta Formativa e diritto allo Studio- Ufficio Orientamento Tutorato e
Progettazione Formativa

328,06

arredi ufficio - Area Risorse Umane

780,19
1.067,50

arredi ufficio - Capi Ufficio Segreterie generali

5.124,00

Totale

13.213,83

Immobilizzazioni in corso ed acconti
Alla data del 31 dicembre 2014 non vi sono immobilizzazioni in corso e acconti.

Altre immobilizzazioni materiali
Alla data del 31 dicembre 2014 il valore residuo delle “Altre immobilizzazioni materiali”,
è pari ad Euro 9.120,79. In questa voce residuale vengono accolti i valori relativi a
gioielli e preziosi pervenuti a seguito di una donazione di un soggetto privato pari a
euro 8.435,00, oltre al valore netto contabile relativo ad automezzi ed altri mezzi di
locomozione.
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III - Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie iscritte nello Stato Patrimoniale sono pari ad Euro
7.767.616,92 e sono riferite alle partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento
durevole.

Immobilizzazioni finanziarie
Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati (depositi cauzionali)
Partecipazioni

Valore al 31.12.2014
42.019,84
7.725.597,08

Totale

7.767.616,92

In questa voce rientra un libretto postale vincolato riferito ai depositi cauzionali versati
da dipendenti per alloggi di servizio per un totale di Euro 42.019,84 e partecipazioni in
Spin off, Consorzi e Fondazioni per un totale di Euro 7.725.597,08.
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.
Tale criterio prevede che le partecipazioni in imprese controllate o collegate possano
essere valutate sulla base della corrispondente porzione del patrimonio netto risultate
dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese medesime.
Nello specifico, la quota delle partecipazioni risulta così composta:

Partecipazioni:
- in Spin off
- in Fondazione Roma Sapienza
- in Consorzi
Totale

Valore al 31.12.2014
203.354,80
7.522.242,28
N.D.
7.725.597,08
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Il valore del patrimonio netto di pertinenza di Sapienza al 31 dicembre 2014 relativo a
partecipazioni in Spin Off è pari ad Euro 203.354,80 così dettagliato:

Denominazione

Capitale Sociale

Patrimonio netto
disponibile

Quota posseduta Patrimonio netto di
da Sapienza
pertnenza

ECO RECYCLING S.r.l.

€

50.000,00

967.235,00

10%

96.723,50

SURVEY LAB S.r.l.

€

10.000,00

16.422,00

10%

1.642,20

MOLIROM S.r.l.

€

20.000,00

25.600,00

10%

2.560,00

Archi WEB S.r.l.

€

20.000,00

24.650,00

10%

2.465,00

Sistema S.r.l.

€

100.000,00

418.971,00

10%

41.897,10

Aicomply S.r.l.

€

10.000,00

70.797,00

10%

7.079,70

BrainSigns S.r.l.

€

10.000,00

17.924,00

10%

1.792,00

Nhazca S.r.l.

€

40.000,00

102.861,00

10%

10.286,10

Opt Sensor S.r.l.

€

77.700,00

108.446,00

5%

5.422,00

Sviluppo Cultura S.r.l.

€

20.000,00

0,00

10%

0,00

3 FASE s.r.l

€

15.000,00

27.679,00

10%

2.767,00

Actor s.r.l

€

10.000,00

39.877,00

10%

3.987,00

SpinV s.r.l

€

10.000,00

0,00

10%

0,00

Dits S.r.l.

€

40.000,00

78.268,00

10%

7.826,80

Smart Structures S.r.l.

€

15.000,00

21.725,00

10%

2.172,50

W Sense S.r.l.

€

20.000,00

29.131,00

10%

2.913,10

SED s.r.l

€

10.000,00

20.882,00

10%

2.088,20

Over s.p.a.

€

92.911,00

17.124,00

10%

1.721,00

Sipro S.r.l

€

30.000,00

38.334,00

10%

3.833,40

Roboptics S.r.l

€

10.000,00

9.006,00

10%

900,60

Diamonds Srl

€

50.000,00

52.776,00

10%

5.277,60

TOTALE

2.087.708,00

203.354,80

Le partecipazioni evidenziate con valore nullo sono relative a Spin Off che nel corso
del 2014 hanno intrapreso la procedura di liquidazione.

La partecipazione nelle Fondazioni riguarda esclusivamente la partecipazione
dell’Ateneo per una quota del 100% al patrimonio della Fondazione "Roma Sapienza",
che presenta un patrimonio netto al 31 dicembre 2014 di Euro 7.522.242,28,
incrementato rispetto all’esercizio precedente per effetto del trasferimento alla
Fondazione medesima del patrimonio proveniente dall’eredità Piccinno e dalla
Fondazione Ungaretti.
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Occorre precisare che lo Statuto della Fondazione “Roma Sapienza” non prevede che,
alla cessazione dell’attività, il patrimonio della Fondazione medesima confluisca nel
bilancio dell’Ateneo.

Infine, il valore del patrimonio netto di pertinenza Sapienza relativo ai Consorzi al 31
dicembre 2013 risulta pari ad Euro 1.447.110,07. In ottemperanza al principio della
prudenza si è ritenuto opportuno non iscrivere alcun valore nel bilancio 2014, non
essendo disponibili i dati consuntivi dei consorzi partecipati; in effetti la normativa
civilistica prevede il termine per l’approvazione dei bilanci di questi ultimi al 30 giugno
di ciascun anno.
I valori delle partecipazioni nei consorzi verrà puntualmente aggiornato nel corso
dell’esercizio, tramite specifiche scritture contabili di integrazione, non appena saranno
disponibili i suddetti dati consuntivi del 2014.

Ai sensi dell’art. 5, c.6, del DM 18/2012, viene riportato l’elenco delle Società e degli
Enti partecipati a qualsiasi titolo :

Denominazione

FONDAZIONE ROMA SAPIENZA
ALMA LAUREA
CIB - Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie
CIFS - Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale
CINBMP - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Moolecolare delle Piante
CINBO - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bioncologia
CINECA
CINFAI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere
CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale di Informatica
CINIGEO - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse
CIRC - INRI (Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari)
CIRCC - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi
CIRCMSB - Consorzio Interuniveraitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici
CITO - Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo
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Denominazione

CNISM - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia
CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
COINFO - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione
CONISMA - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
CORITEL - Consorzio di Ricerca sulle Telecomunicazioni
COSMESE - Consorzio Interuniversitario per lo Studio dei Metaboliti Secondari Naturali
CRAT - Consorzio per la Ricerca nell'Automatica e nelle telecomunicazioni
CRR - Consorzio Roma ricerche
CUEIM - Consorzio Universitario per Economia Manageriale e Industriale
CUIA - Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina
EINSTEIN - European Institute for Non Nuclear Studies via Transnationally Extended
ENSIEL - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Energia e Sistemi Elettrici
GERARD BOULVERT - Consorzio Interuniversitario per lo Studio della Civiltà Giuridica
ICON - Consorzio Italian Culture on the Net
ICRA - International Center for Relativistic Astrophysics/Consorzio Internazionale di Astrofisica
INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale di Scienza e Tecnologia dei Materiali
ISO - Consorzio Interuniversitario Nazionale "Istituto Superiore di Oncologia"
IU.NET - Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica
MATRIS - Consorzio Materiali, Tegnologie, Rivestimenti ed Ingegneria delle Superfici
NETVAL
NITEL - Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica
PITECNOBIO - Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Piattaforme Innovative nel Settore delle
RIBES - Rete Italiana Banche del Germoplasma per la Conservazione ex situ della Flora
SAPIENZA INNOVAZIONE
TELMA-SAPIENZA
TOESP - Ente consortile per la Ricerca nel Settore linguistico-culturale
UNIFORMA - Consorzio Interuniversitario per l'aggiornamento professionale giuridico

ECO RECYCLING S.r.l.
SURVEY LAB S.r.l.
MOLIROM S.r.l.
Archi WEB S.r.l.
Sistema S.r.l.
Aicomply S.r.l.
BrainSigns S.r.l.
Nhazca S.r.l.
Opt Sensor S.r.l.
Sviluppo Cultura S.r.l.
3 FASE s.r.l
Actor s.r.l
SpinV s.r.l
Dits S.r.l.
Smart Structures S.r.l.
W Sense S.r.l.
SED S.r.l
Over S.p.A.
Sipro S.r.l
Roboptics S.r.l
Diamonds Srl
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B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
A partire dall’esercizio 2014, contrariamente agli anni precedenti, si è ritenuto
opportuno effettuare la valutazione delle giacenze di magazzino, sia per il loro notevole
incremento, sia in considerazione del fatto che, in regime di Bilancio Unico d’Ateneo, il
loro valore diverrà ancor più significativo.
Le rimanenze di magazzino sono relative a prodotti del merchandising Sapienza
presenti al 31 dicembre 2014 nel magazzino economale; tali rimanenze sono valutate
al costo ed ammontano ad Euro 173.424,23 (dati forniti dall’Area Patrimonio – Ufficio
Affari Patrimoniali ed Economali).
II - Crediti
Il totale dei crediti al 31 dicembre 2014 al netto del fondo svalutazione crediti è pari ad
Euro 142.915.656,08:

Descrizione

Valore lordo del
credito

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 al tri (privati)
Totale

99.063.682,42
963.754,82
1.921.869,70
2.526.777,73
444.900,81
37.279.541,22
6.972.295,00
149.172.821,70

Fondo
Svalutazione
Crediti
6.257.165,62
6.257.165,62

Valore netto del
credito al 31.12.2014
99.063.682,42
963.754,82
1.921.869,70
2.526.777,73
444.900,81
31.022.375,60
6.972.295,00
142.915.656,08

Il fondo svalutazione crediti si riferisce ad accantonamenti effettuati nel corso dei
precedenti esercizi in relazione a crediti maturati a seguito della sottoscrizione di
convenzioni con alcune aziende sanitarie. Tali accantonamenti sono di importo pari al
valore nominale complessivo dei suddetti crediti considerati difficilmente esigibili in
quanto molto risalenti nel tempo.
A seguito delle azioni legali intraprese per il loro recupero sono state rimborsate alcune
quote. Per effetto di tali recuperi, si è avuto un ridimensionamento del fondo
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svalutazione crediti rispetto all’esercizio precedente. Inoltre, il fondo è stato decurtato
per effetto dello stralcio di un credito (per Euro 137.362,21) verso la Congregazione
delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore, per recesso anticipato da una convenzione
precedentemente sottoscritta.
Il dettaglio della composizione del Fondo svalutazione crediti è riportato nell’Allegato 3.

La voce “Crediti verso MIUR ed altre Amministrazioni centrali” è pari ad Euro
99.063.682,42 e la sua composizione è evidenziata nella tabella sottostante:

DETTAGLIO CREDITI VERSO MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Valore netto al
31.12.2014
Finanziamento contratti di formazione specialistica a.a. 2013/2014 MEF

18.941.763,21

Saldo finanziamento contratti di formazione specialistica medici
a.a.2012/2013 - MEF
Credito FFO 2013 da incassare al 31 dicembre 2014 - MIUR
Credito FFO 2014 da incassare al 31 dicembre 2014 - MIUR
Altri
Totale

19.786.037,89
606.973,89
59.116.873,00
612.034,43
99.063.682,42
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I crediti verso “Regioni e Province Autonome” sono pari ad Euro 963.754,82 e sono
relativi a crediti nei confronti della Regione Lazio dettagliati nella tabella seguente:

DETTAGLIO CREDITI VERSO REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Causale del credito
Finanziamento Programma Global Research Partnership 1 posto
Ricercatore Tempo determinato
Rimborso personale comandato

Saldo al
31.12.2014

127.500,00
38.448,97

Progetto Start-Up 2011

150.002,00

Convenzione con Regione Lazio per Interventi Riqualificazione
Laboratori Ricerca di Dipartimenti varii

147.803,85

Progetto Start-Up 2012
Totale

500.000,00
963.754,82

La voce “Crediti verso università” comprende crediti esigibili entro ed oltre l’anno per un
totale complessivo di € 1.921.869,70; in particolare il valore è pari ad Euro 29.341,58
per i crediti esigibili entro l’anno ed Euro 1.892.528,12 per i crediti esigibili oltre l’anno
verso alcune Università per il rimborso delle quote del prestito chirografario sottoscritto
da Sapienza per l’acquisto dell’immobile denominato “College Italia” sito in New York,
come da dettagli di cui all’allegato 4.
In particolare si evidenzia che tale prestito è stato sottoscritto in data 06/10/2008 con
Unicredit – Banca di Roma per un ammontare pari a 5 milioni di Euro e per una durata
pari a 10 anni. Il suddetto prestito chirografario, la cui garanzia consiste nella sola firma
del soggetto il cui patrimonio o reddito è tale da poter essere utilizzato a garanzia di
restituzione delle rate del prestito, è ripartito tra le Università che lo hanno sottoscritto
secondo le seguenti quote:
- Sapienza - Università di Roma 20%
- Università degli Studi del Molise 20%
- Università degli Studi di Perugia 20%
- Politecnico di Bari 16%
- Università degli Studi di Brescia 12%
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- Università degli Studi di Cassino 12%

La voce “Crediti verso studenti per tasse e contributi” comprende gli importi da
riscuotere da studenti per quote dovute relative ad esercizi precedenti emerse a
seguito di accertamenti ISEE, ed è pari ad Euro 2.526.777,73.

La voce “Crediti verso altri (pubblici)” è pari ad Euro 31.022.375,60 ed è costituita in
prevalenza da un credito verso Cassa Depositi e Prestiti per Euro 23.558.062,00
L’importo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 27.12.2005, rientrante in un
accordo di programma sottoscritto in data 3.5.2001 tra MIUR e Sapienza, per l’importo
di Euro 57.500.000,00 è finalizzato all’acquisto e/o ristrutturazione di alcuni immobili.
L’importo viene erogato da Cassa Depositi e Prestiti e rimborsato interamente dal
MIUR. Al 1° gennaio 2014 risultavano erogati complessivamente Euro 26.896.938,00.
Nel corso del 2014 sono state versate dalla Cassa DD. PP. due tranche per un importo
totale pari a 7.045.000,00. La quota ancora da ricevere (Euro 23.558.062,00) è,
appunto, iscritta tra i crediti.

Il rimanente importo dei “Crediti verso altri (pubblici)” è composto da crediti per
finanziamento di posti di ruolo, per rimborsi dovuti per personale comandato, per
prestazioni sanitarie. Inoltre, è presente un credito verso INDIRE – Agenzia Nazionale
LLP Italia - per Programma Erasmus.
Di seguito viene riportato il dettaglio:
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Denominazione Soggetto
INDIRE AGENZIA NAZIONALE LLP ITALIA
AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
IRCCS NEUROMED
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
AZIENDA RMA (EX OSPEDALE S. ANNA)
AZIENDA RME (EX OSP. S. MARIA DELLA PIETA')
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
AZIENDA U.S.L. LATINA
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Regionale Lazio
COMUNE CISTERNA DI LATINA
AZIENDA RMH (EX OSP. CARTONI ROCCA PRIORA)
AZIENDA U.S.L. ROMA B
COMUNE DI ROMA - V MUNICIPIO
ALTRI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Saldo
2.652.377,00
1.660.497,82
2.477.754,44
557.324,92
445.376,00
337.985,46
317.145,79
297.253,61
639.834,17
154.937,07
100.327,60
88.803,23
59.073,03
38.170,97
3.894.618,11
-6.257.165,62

TOTALE

7.464.313,60

Si precisa che nel prospetto delle attività dello Stato Patrimoniale il valore dei “Crediti
verso altri pubblici”, come previsto dallo schema di bilancio di cui al DM 19/2014, è
stato iscritto al netto del Fondo svalutazione crediti che ammonta a Euro 6.257.165,62,
come precisato all’inizio del paragrafo e dettagliato nell’Allegato 3.

Come da informazioni documentali fornite dall’Area Affari Legali, nell’anno 2014 sono
stati recuperati Euro 164.418,11 a seguito di giudizio di ottemperanza dall’Ospedale
Nicholas Green (ex Forlanini) e si sono concluse le procedure del recupero verso l’ex
Ospedale S. Anna che hanno portato, nel 2015, all’incasso di Euro 544.339,88,
comprensivo di interessi e spese.
Inoltre sono ancora in corso le seguenti azioni legali:

Pag. 26 di 68

-

Ospedale Nicholas Green (ex Forlanini): è stato promosso un diverso giudizio di
ottemperanza, ancora in corso, a seguito della certificazione del passaggio in
giudicato della sentenza 12006/2011;

-

Azienda Ospedaliera RMB (Villa Tiburtina): pende ancora il giudizio di
opposizione che si concluderà nel corso dell’anno 2015;

-

Azienda Ospedaliera RME (ex Ospedale S. Maria della Pietà): la sentenza n.
14217/2014 ha accolto il giudizio di opposizione della ASL RME e revocato il
D.l. n. 2171/2010 per cui ad oggi non vi sono titoli di credito da vantare nei
confronti della ASL RME. E’ in corso il giudizio di appello avverso la predetta
sentenza sfavorevole;

-

Azienda Ospedaliera RMH (ex Ospedale Cartoni Rocca Priora): è stato
promosso un diverso giudizio di ottemperanza ancora in corso;

-

Istituti Fisioterapici Ospitalieri: Per il periodo 1998-2002, pur in assenza di un
titolo sottoscritto, l’Ufficio Contenzioso promuoverà un’azione di arricchimento
ingiustificato alla luce di nuovi documenti acquisiti di recente; per il periodo
antecedente, ad oggi non vi è documentazione sufficiente per agire in giudizio,
pertanto l’ufficio competente dell’Area Affari Legali provvederà a fare le
opportune valutazioni per verificare se vi sono ancora le condizioni per il
recupero del credito.

-

Ospedale S. Andrea: a seguito della recente diffida inoltrata dall’Ufficio Legale,
la posizione è tutt’ora oggetto di discussione nell’ambito dei rapporti dare/avere
tra Università e Azienda Ospedaliera nell’ambito di apposito tavolo tecnico;

-

Polo Pontino (Azienda ASL Latina – Giomi ICOT – S. Marco): nei confronti della
Giomi Spa è in corso un giudizio per il recupero delle anticipazioni effettuate
dall’Università per indennità assistenziali al personale operante presso ICOT
relativamente al periodo gennaio-agosto 2007. La controparte ha proposto
domanda riconvenzionale a titolo di indennizzo per l’utilizzo dei locali di ICOT
da parte dell’Università a titolo unicamente didattico-scientifico. La causa è
andata in decisione e dovrebbe concludersi entro il 2015. Nei confronti della
ASL di Latina l’Università ha ottenuto sentenza favorevole, l’atto di precetto è
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stato notificato alla controparte in data 2.5.2015. Nei confronti della Casa di
Cura S. Marco sono attualmente in corso i giudizi dinanzi al Tribunale Civile e
alla Corte di Appello volte al recupero dei crediti.
Si ritiene utile precisare che attualmente le convenzioni in corso per le quali l’Università
anticipa ancora le indennità assistenziali sono riferite all’Ospedale militare Celio, che ha
sempre rimborsato regolarmente le quote di spettanza, e a IRCCS Neuromed, per il
quale si procede al pagamento previa acquisizione delle risorse.
Infine, si segnala che, in via prudenziale, non è inscritto alcun credito nei confronti sia
dell’Azienda Policlinico Umberto I che del Sant’Andrea relativo al personale cosiddetto
“ex prefettato”, sebbene dovuto, in quanto lo stesso non è stato ancora riconosciuto
dalle rispettive Aziende. Si precisa che, a fronte di un importo inserito a budget 2014 di
Euro 4.029.718,00 per il rimborso di spese sostenute per detto personale, il costo
sostenuto è stato di Euro 4.334.249,04.

La voce “Crediti verso altri (privati)” è pari ad Euro 6.972.295,00 e vi confluiscono
crediti verso il personale dipendente per recupero di emolumenti diversi e crediti verso
soggetti privati non dipendenti.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
IV - Disponibilità liquide
La voce accoglie il saldo al 31 dicembre 2014 dei depositi bancari, postali e valori in
cassa.
Il dettaglio è riportato nella tabella:
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Valore al 31.12.2014
Depositi Bancari
Depositi Postali
Cassa
Assegni
Valori bollati
Totale

402.036.447,03
2.430,39
537,57
105.560,70
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. Al
31/12/2014 la somma a disposizione è pari ad Euro 402.036.447,03.
I depositi postali sono due, per importi rispettivamente di Euro 907,23 ed Euro
1.523,16.
Si precisa che nel corso dell’esercizio sono stati svincolati dai depositi postali Euro
287.246,20, precedentemente vincolati per effetto di un pignoramento effettuato dalla
società Equitalia Sud Spa.
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” che sono valori non emessi dallo Stato ma stampati in carta
filigranata dall’Istituto Poligrafico-Zecca dello Stato su richiesta dell’Ateneo.
Ognuno di essi ha un valore nominale pari ad Euro 2,58 ed il loro ammontare è pari ad
Euro 45.446,70 per le “Marche per certificati” ed Euro 60.114,00 per i “Diritti di
Segreteria”.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
L’ammontare dei ratei e risconti attivi è pari ad Euro 73.195,03.
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Ratei per progetti e ricerche in corso:
Altri ratei e risconti attivi:
Totale

Valore al
31.12.2014
0,00
73.195,03
73.195,03

Nello specifico, l’importo è dato da ratei attivi per ricavi di competenza dell’anno la cui
manifestazione numeraria si verificherà nel corso dell’esercizio 2015 pari a Euro
17.332,72 e da risconti attivi per costi di competenza di esercizi futuri la cui
manifestazione numeraria si è verificata nel corso dell’esercizio pari a Euro 55.862,31.
CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO
L’ammontare totale dei conti d’ordine è pari ad Euro 27.473.423,12. Tale importo
comprende il valore degli immobili di terzi a disposizione dell’Ateneo il cui dettaglio è
riportato nell’”Allegato 2 – Immobili di Terzi a disposizione”.
E’ doveroso precisare che l’importo totale iscritto nei conti d’ordine non può ritenersi
pienamente rappresentativo del valore patrimoniale degli immobili di terzi a
disposizione in quanto non sono disponibili i valori catastali relativi ad alcuni dei beni di
cui all’allegato.
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PASSIVITA’
A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31.12.2014
I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO

73.053.407,93

II PATRIMONIO VINCOLATO
1)Fondi vincolati destinati da terzi

10.736,95

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

278.950.141,38

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

278.960.878,33

III PATRIMONIO NON VINCOLATO
1)Risultato gestionale esercizio

12.768.784,39

2)Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
3)Riserve statutarie
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

12.768.784,39
364.783.070,65

Il Patrimonio netto è pari ad Euro 364.783.070,65 ed è costituito da:
- “Fondo di Dotazione dell’Ateneo” pari ad Euro 73.053.407,93. Il Fondo di Dotazione è
composto per euro 6.746.717,29 dal differenziale tra attivo e passivo determinato in
sede di redazione del primo stato patrimoniale al 1° gennaio 2012; nella tabella
sottostante sono dettagliati gli incrementi e i decrementi subiti dal Fondo di Dotazione
per effetto della rideterminazione del valore di alcune poste dell’attivo e del passivo
dello Stato patrimoniale.
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FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO

VALORE AL 1° GENNAIO 2014

6.746.717,29
INCREMENTI 2014

Rideteminazione fondo svalutazione
crediti al 31.12.2014
incremento valori dell'attivo immobilizzato
per allineamento con risultanze
inventariali
chiusura residui passivi iscritti nei fondi
per rischi ed oneri
chiusura residui passivi iscritti nelle
riserve vincolate
chiusura residui passivi verso i Centri di
Spesa (debiti)
incremento valore partecipazione
Fondazione Roma Sapienza

382.152,80
21.375,37
10.862.678,56
13.958.853,59
40.895.361,51
559.912,06

incremento valore partecipazioni in spin off

69.324,02

TOTALE INCREMENTI

66.749.657,91
DECREMENTI 2014

variazione giacenza valori bollati

2.502,60

decremento depositi postali
trasferimento di immobilizzazioni a
strutture interne

312.271,88

TOTALE DECREMENTI

442.967,27

128.192,79

VALORE AL 31 DICEMBRE 2014

73.053.407,93

Come si evince dal prospetto riportato, gli incrementi più significativi si riferiscono alla
rideterminazione della quota da liquidare dei residui passivi (derivanti dall’ultimo
esercizio in contabilità finanziaria) che, all’atto della predisposizione del primo Stato
patrimoniale al 1° gennaio 2012, erano stati iscritti nelle seguenti poste del passivo:
-

fondi per rischi ed oneri, ex art. 5, comma 1, lett. g) del DM 19/2014;

-

riserve vincolate del patrimonio netto, ex art. 5, comma 1, lett. g) del DM
19/2014;

-

debiti, ex art. 5, comma 1, lett. g) del DM 19/2014.

La decurtazione delle poste sopra elencate, avvenuta per effetto della rideterminazione
della quota da liquidare dei residui passivi, è stata registrata in contabilità generale con
un contestuale aumento del Fondo di dotazione dell’Ateneo; in tal modo vi è una
rappresentazione veritiera dei residui passivi liquidati nel corso del 2014 e di esercizi
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precedenti, non più evidenziati all’interno delle poste di bilancio riferite a debiti, fondi
rischi ed oneri o riserve vincolate.
Ulteriori significativi incrementi del Fondo di dotazione si sono verificati per effetto di:
-

diminuzione del fondo svalutazione crediti, evidenziata nell’allegato 3 “Fondo
svalutazione crediti”;

-

incremento del valore delle partecipazioni.

Il Fondo di dotazione è stato infine decrementato in corrispondenza di:
-

un minor valore, rilevato al 31 dicembre 2014 rispetto al 31 dicembre 2013, dei
depositi postali e dei valori bollati;

-

trasferimenti di beni mobili a Centri di spesa, che hanno comportato una
contestuale diminuzione dell’attivo immobilizzato.

-

“Fondi vincolati destinati da terzi” per Euro 10.736,95 relativo alla quota dei terreni
ricevuti in donazione.

-

“Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)” pari ad Euro

278.950.141,38. Le riserve vincolate sono composte per euro 135.765.399,52 da
risultati gestionali di esercizi precedenti e per euro 143.184.741,86 dalle poste
vincolate derivanti dall'ultimo esercizio in contabilità finanziaria; esse comprendono la
quota aperta dei residui passivi dell’ultimo esercizio in contabilità finanziaria (Euro
24.821.532,15), inscritta nel patrimonio netto ex art. 5, c.1 lett. g) D.M. 19 del
14.1.2014 e le somme vincolate derivanti dall’avanzo di amministrazione dell’ultimo
esercizio in contabilità finanziaria (Euro 118.363.209,71), comprensive, a titolo
cautelativo, dell’accantonamento relativo alle spese generali connesse all’occupazione
degli spazi utilizzati per svolgere attività di ricerca e di didattica da rimborsare
all’Azienda Policlinico Umberto I, a garanzia di eventuali futuri pagamenti.
A tale proposito si ricorda che è stato iscritto a budget 2014 un importo di Euro
4.604.780,00 per tale finalità.
-

“Risultato gestionale dell’esercizio” per Euro 12.768.784,39;
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-

“Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti” pari a zero, in quanto confluiti

nelle riserve.
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI
Il valore complessivo del “Fondo per Rischi ed Oneri” è pari ad Euro 10.385.779,94.
La voce accoglie il valore delle passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di
rischi ed il cui utilizzo è ancora da definire.
Il dettaglio dei fondi costituiti è riportato nella seguente tabella:

Fondo per oneri da contenzioso
Altri fondi per rischi
Fondo di garanzia programmi comunitari
Totale

Valore al 31.12.2014
10.379.801,45
0,00
5.978,49
10.385.779,94

L’incremento del “Fondo per rischi da contenzioso” scaturisce dalla differenza tra la
previsione del rischio di soccombenza e gli utilizzi dovuti alla soccombenza
effettivamente sostenuta nel 2014, come da dettaglio in tabella:

FONDO RISCHI ED ONERI DA CONTENZIOSO
Ammontare al 31 Dicembre 2013

7.822.030,00

Accantonamento per contenziosi pendenti

4.400.000,00

Totale soccombenze 2014 (Utilizzi)

-1.842.228,55

Ammontare al 31 Dicembre 2014

10.379.801,45

La voce “Altri fondi per oneri” per l’anno 2014 è pari a zero, poiché il fondo è stato
completamente utilizzato. Occorre precisare che al termine del precedente esercizio,
tale voce accoglieva i valori derivanti dai residui passivi degli esercizi finanziari
precedenti.
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Il valore del “Fondo perdite su crediti”, pari ad Euro 6.257.165,62, è portato in
decurtazione della voce dell’attivo circolante “Crediti verso altri (pubblici)”, pertanto non
viene esposto tra i Fondi per rischi ed oneri.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il Fondo di Trattamento di Fine Rapporto al 31 dicembre 2014 è pari ad Euro
4.611.842,24:
Valore al
31.12.2013

Incrementi

Utilizzi

Valore al
31.12.2014

Personale ricercatore a tempo determinato

1.569.803,00

197.708,30

349.260,39

1.418.250,91

Esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato

3.147.234,85

134.338,28

93.122,34

3.188.450,79

Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato

4.717.037,85

5.140,54
337.187,12

442.382,73

5.140,54
4.611.842,24

Totale

Il fondo TFR è relativo ai soli ruoli il cui trattamento di fine rapporto è accantonato
presso l’Ateneo (personale ricercatore a tempo determinato, esperti linguistici di madre
lingua a tempo determinato e personale tecnico amministrativo a tempo determinato) e
non presso gli Enti Previdenziali come avviene per le altre categorie di personale
dipendente.

D) DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale e sono pari ad Euro 155.919.630,99.
La ripartizione dei debiti per tipologia è riportata nella seguente tabella:
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Valore al 31.12.2014
1)Mutui e debiti verso banche
2)Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
3)Debiti verso Regione e Province Autonome
4)Debiti verso altre Amministrazioni locali
5)Debiti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
6)Debiti verso Università
7)Debiti verso studenti
8)Acconti
9)Debiti verso fornitori
10)Debiti verso dipendenti
11)Debiti verso società o enti controllati e collegati
12)Altri debiti
Totale

1.726.400,84
1.065.402,64
0,00
0,00
0,00
0,00
77.488,39
0,00
6.574.002,64
179.521,42
142.198.370,68
4.098.444,38
155.919.630,99

Si riporta di seguito l’analisi delle singole voci che compongono i debiti:

Mutui e debiti verso banche:
L’indebitamento verso le banche è costituito principalmente dal citato prestito
chirografario stipulato con Unicredit Banca di Roma in data 6 ottobre 2008 per un
importo originario di Euro 5.000.000,00 e finalizzato all’acquisto di un immobile a New
York (“College Italia”) insieme all’Università degli Studi di Brescia, all’Università degli
Studi di Cassino, all’Università degli Studi di Perugia, all’Università degli Studi del
Molise ed al Politecnico di Bari, come da dettaglio di cui all’”Allegato 4”.
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Debiti verso MIUR ed altre Amministrazioni centrali
Tale voce ammonta ad Euro 1.065.402,64 e si riferisce principalmente alla restituzione
dell’incentivo per la chiamata di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 c.3 lett
b) L. 240/2010, erogati dal MIUR nell’esercizio 2012 e non utilizzati nei tempi stabiliti.
Non risultano, invece, debiti verso:
-

Regioni e/o Province Autonome

-

altre Amministrazioni locali

-

Unione Europea ed altri Organismi internazionali

Debiti verso studenti
I debiti verso studenti ammontano ad Euro 77.488,39 e concernono la riemissione di
ordinativi di pagamento insoluti alla data del 31/12/2014 relativi a rimborsi di tasse
universitarie.

Debiti verso fornitori
Il valore nominale di tali debiti è pari ad Euro 6.574.002,64 ed è relativo a Debiti verso
fornitori per fatture ricevute e debiti per fatture da ricevere entro 12 mesi:

Valore al 31.12.2014
Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere
Totale

2.135.250,91
4.438.751,73
6.574.002,64

I debiti verso fornitori si riferiscono per Euro 558.071,58 a fatture pervenute in
amministrazione a ridosso del 31 dicembre 2014 il cui pagamento è avvenuto nei primi
mesi del 2015. Inoltre, vi è inscritto un debito pari a Euro 1.577.179,33, relativo ad un
atto transattivo tra l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e la Siram S.p.A.,
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autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22.01.2013, ma non
ancora perfezionato.

Nell’ambito delle “Fatture da ricevere” si possono invece distinguere gli importi sulle
singole voci di costo, come di seguito dettagliato:
Valore al 31/12/2014
Programmi di mobilità e scambi culturali studenti
Interventi di orientamento e tutorato
Sostegno agli studenti disabili
Deposito e Mantenimento Brevetti
Formazione del personale tecnico amministrativo per attività strutturata
Formazione del personale tecnico amministrativo per attività non
strutturate
Buoni pasto
Accertamenti sanitari a favore del personale
Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione
Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e
manifestazioni culturali
Servizi per spese di rappresentanza
Assistenza informatica e manutenzione software
Smaltimento rifiuti nocivi
Servizi di stampa
Altre spese per servizi
Locazioni mezzi di traporto
Noleggi e spese accessorie
Licenze software
Utenze e canoni per acqua
Utenze e canoni per gas
Pulizia ordinaria
Riscaldamento e condizionamento
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
Altre spese di manutenzione ordinaria
Spese per vigilanza
Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali
Manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per altre finalità
Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature
Interventi per la sicurezza ed energia

4.615,04
322,55
1.467,35
8.320,19
2.300,00
23.600,00
274.158,14
2.602,61
1.785,00
9.766,32
488,00
3.538,00
225,70
963,80
6.390,36
1.895,88
7.449,67
4.880,00
979.745,66
180.000,00
80.102,29
708.671,73
213.585,69
54.347,36
957,7
383.637,91
1.050.345,09
13.855,66
228.458,66
161.426,89

Iniziative sociali

28.848,48

Totale Fatture da ricevere 2014

4.438.751,73

Pag. 38 di 68

Debiti verso società o enti controllati e collegati
Questa voce di debito ammonta ad Euro 142.198.370,68 ed è suddivisa come riportato
nella tabella che segue:

Valore al 31.12.2014
Debiti verso società o enti controllati e collegati
Debiti vs società ed enti collegati in scadenza entro 12 mesi
Debiti vs strutture interne per IVA in scadenza entro 12 mesi
Debiti vs strutture interne per finanziamenti di pertinenza dei
Centri di spesa in scadenza entro 12 mesi
Debiti vs strutture interne per altro in scadenza entro 12 mesi
Totale

82.907,97
8.704,22
21.089,62
142.085.668,87
142.198.370,68

L’ammontare della voce “Debiti verso società ed enti collegati in scadenza entro 12
mesi” si riferisce ad un importo residuo da trasferire a Fondazione Roma Sapienza per
finanziamento di borse di studio.
L’ammontare della voce “Debiti verso strutture interne” è composto in gran parte dai
versamenti in cassa unica effettuati dai centri di spesa (Euro 140.007.905,01), che
l’Amministrazione Centrale dovrà ricollocare sui partitari di tesoreria delle singole
strutture nel corso dell’esercizio 2015. Il dettaglio dei suddetti versamenti per tipologia
di Centro di spesa è riportato di seguito:

Importo versato al
31/12/2014
20.726.974,21
112.329.335,00
6.951.595,80
140.007.905,01

Centri di Ricerca e Servizi
Dipartimenti
Facoltà
Totale
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Il rimanente importo, pari a Euro 2.190.465,97, è dato dalla somma di singole partite
debitorie verso i Centri di Spesa, di modesto importo unitario, relativo a contributi per
ricerca, didattica o funzionamento.

Altri debiti
Il valore nominale degli altri debiti è pari ad Euro 4.098.444,38; essi comprendono
debiti di varia natura non classificabili nelle precedenti voci, costituiti prevalentemente
da ritenute di natura extra erariale effettuate nei confronti del personale e ancora da
versare ai soggetti creditori.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

L’ammontare totale della voce è pari ad Euro 359.193.042,88 ed è costituita dalla voce
“Contributi agli investimenti”, che comprende la quota riscontata da esercizi precedenti
relativa a contributi in conto capitale finalizzati all’acquisizione di terreni e fabbricati e
dalla voce “Altri ratei e risconti passivi”, a sua volta composta dalla quota di tasse
universitarie riscosse nell’esercizio 2014 e di competenza dell’esercizio 2015 (Euro
48.567.109,50), dalle quote di finanziamenti a destinazione vincolata la cui
competenza economica ricade in esercizi successivi

(Euro 22.508.499,38),

dall’ammontare dei ratei passivi (Euro 9.991,48) e dalla voce “Altri risconti passivi”
nella quale confluiscono tutti gli altri risconti non classificabili nelle voci precedenti
(Euro 1.190.483,81).
Nella tabella che segue è riportato il dettaglio:
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Valore al 31.12.2014
Contributi agli investimenti
Risconti passivi per tasse studenti
Risconti passivi per contributi fondi vincolati
Atri risconti passivi
Ratei passivi

286.916.958,71
48.567.109,50
22.508.499,38
1.190.483,81
9.991,48

Totale

359.193.042,88

Si riporta di seguito il dettaglio del valore dei risconti dei finanziamenti a destinazione
vincolata:

Valore al 31.12.2014
Fondo finanziamento ordinario
Finanziamenti per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario MIUR
Finanziamento da MEF per Contratti formazione
specialistica
Finanziamenti per investimenti da Amministrazioni
Centrali per edilizia universitaria
Totale

11.853.449,00
3.396.438,00
3.247.076,65
4.011.535,73
22.508.499,38

L’”Allegato 5” riporta il dettaglio e la movimentazione dal 01/01/2012 al 31/12/2014 dei
risconti passivi da contributi in conto capitale, da donazioni e da contributi correnti a
destinazione vincolata.
L’”Allegato 6” evidenzia la quantificazione dei risconti passivi da tasse universitarie.
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3.2.2 CONTO ECONOMICO

A) Proventi operativi

I - Proventi Propri
I proventi propri sono pari ad Euro 116.662.958,68 e sono riferiti ai proventi per la
didattica ed ai proventi da ricerche con finanziamenti competitivi.
Valori al
31 dicembre 2014
1)Proventi per la didattica
2)Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento
tecnologico
3)Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi
Totale

112.589.922,08
0,00
4.073.036,60
116.662.958,68

I proventi per la didattica sono pari ad Euro 112.589.922,08 così composti:

Valore al 31.12.2014
1)Proventi per la didattica
Proventi per corsi di laurea

95.909.402,10

Proventi per corsi post-lauream

12.188.814,89

Tasse e contributi diversi

4.314.444,86

Altri proventi da attività didattica e formazione
Totale

177.260,23
112.589.922,08

Si ritiene utile precisare che lo stanziamento di budget riferito a proventi per corsi di
laurea, pari a Euro 92.566.441,00, era stato calcolato considerando gli studenti iscritti
per l’a.a. 2012/2013 ai Corsi di Laurea triennale e ai Corsi di Laurea magistrale,
specialistica e a ciclo unico, rilevati alla data del 4 novembre 2013. Si ricorda inoltre
che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 72 del 16 aprile 2013, ha
approvato una prima rimodulazione delle tasse per l’a.a. 2013/2014, sulla base della
proposta formulata dalla Commissione Tasse in data 27 marzo 2013. Tale
rimodulazione ha ridotto il numero dei gruppi contributivi da tre a due (il vecchio gruppo
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1 e il nuovo gruppo 2, risultante dall’unione dei gruppi 2 e 3) ed ha confermato, ancora
per l’anno 2013/2014, la contribuzione studentesca sulla base di 34 fasce. Agli importi
delle tasse è stato applicato un aumento per l’anno 2014 corrispondente all’1,5%, così
come definito dal Documento di Economia e Finanza del 20 settembre 2013; fino alla
XIV fascia è stato apportato un aumento del solo indice ISTAT, secondo quanto
previsto D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending
review), che prevede che “per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall’a.a.
2013/14, l’incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale
dei rispettivi corsi di studio di I e II livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro
40.000, non può essere superiore all’indice dei prezzi al consumo dell’intera
collettività”. Per le restanti fasce, dalla XV alla XXXIV, l’aumento che è stato apportato
risulta essere, oltre a quello ISTAT dell’1,5%, di 1 punto percentuale per ogni fascia,
per arrivare ad un aumento massimo del 21%.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 133 dell’11
giugno 2013, ha approvato un’ulteriore rimodulazione delle fasce contributive riferite
alle tasse studentesche per il prossimo a.a. 2014/2015, sulla base della proposta
formulata dalla Commissione Tasse il 6 giugno 2013. Il nuovo modello, definibile come
di “interpolazione lineare” non si basa più su 34 fasce ma prevede tre curve, ciascuna
riferita ad uno scaglione, per ognuno dei due gruppi di contribuzione. In questo modo
per ciascuno studente l’importo delle tasse sarà rapportato al proprio Isee di
appartenenza e non più alla fascia di reddito. Al primo scaglione, che comprende gli
studenti con Isee da Euro 0,00 a Euro 40.000,00, è stato comunque assicurato un
aumento non superiore all’1,5% (indice ISTAT), così come definito dalla succitata
legge n.135/2012 (spending review).
Pertanto il budget 2014 includeva le tasse di due anni accademici, calcolati con due
diversi modelli: la seconda rata dell’a.a. 2013/2014 (nuova rimodulazione delle tasse
a.a. 2013/2014 sulla base delle 34 fasce - CdA del 16/4/2013) e la prima rata dell’a.a.
2014/2015 (nuova rimodulazione delle tasse a.a. 2014/2015 sulla base del “modello di
interpolazione lineare” - CdA dell’11/6/2013). Inoltre, a partire dall’a.a. 2014/15 è stata
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modificata la ripartizione percentuale che ha previsto il versamento del 65% del totale
sulla I rata ed il restante 35% sulla II rata.
Si precisa, infine, che l’importo di euro 92.566.441,00 era calcolato al netto di un
decremento dell’1%.
L’importo di Euro 95.909.402,10, che si riscontra dal conto economico 2014, presenta
un incremento rispetto al dato previsionale di Euro 3.342.961,10, dovuto alla nuova
ripartizione percentuale tra la I e la II rata, a partire dall’a.a. 2014/2015.

Occorre, inoltre, precisare che è stato rispettato il dettato dell’art. 5 - comma 1 - del
DPR n. 306/1997 modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto
2012 n. 135 (spending review): “La contribuzione studentesca degli studenti italiani e
comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e
secondo livello non può eccedere il 20 per cento dell’importo dei trasferimenti statali
correnti attribuiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. E’ fatto
obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al
finanziamento di borse di studio a favore degli studenti”.
Applicando la suddetta normativa ai dati 2014, emerge che il rapporto tra la
contribuzione studentesca, per i soli corsi di laurea di primo e secondo livello, e i
trasferimenti correnti da parte del MIUR (FFO, comprensivo delle borse di studio),
determina una percentuale del 19,25%, al di sotto del limite massimo definito dalla
norma sopra citata.
I proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi sono pari ad Euro
4.073.036,60 e sono così suddivisi:
Valore al 31.12.2014
3)Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi
Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre
Amministrazioni Centrali
Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea
Totale
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3.073.786,00
999.250,60
4.073.036,60

II - Contributi
I contributi sono pari ad Euro 566.980.381,80 e sono relativi principalmente al
contributo di funzionamento ricevuto dal MIUR.
Nella tabella è riportato il dettaglio dei contributi ricevuti:

Valori al
31 dicembre 2014
Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali
Contributi Regioni e Province autonome
Contributi altre Amministrazioni locali
Contributi UE e altri organismi internazionali
Contributi da altri (pubblici)
Contributi da altri (privati)
Totale

553.687.467,94
2.696.658,20
1.600,94
2.905.617,00
1.644.122,24
6.044.915,48
566.980.381,80

La composizione della voce “Contributi da MIUR ed altre Amministrazioni Centrali”
è dettagliata nella seguente tabella:
Valori al
31 dicembre 2014
Fondo Finanziamento Ordinario
Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze per contratti di formazione
specialistica
Finanziamenti dal MIUR per borse di studio
Altri finanziamenti correnti dal MIUR
Finanziamenti correnti da altre P.A.
Finanziamenti per investimenti da MIUR, altre Amm.Centr. e altre P.A.
Finanziamento dal MIUR per attività sportiva
Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre P.A.
Totale

496.552.654,00
53.323.648,65
1.353.052,00
266.890,54
262.936,93
1.630.729,27
242.236,05
55.320,50
553.687.467,94

Il “Fondo Finanziamento Ordinario” (d’ora in avanti FFO) di competenza è di Euro
496.552.654,00 ed è relativo alla quota di contributo dell’anno 2014.
Tale importo, che si riscontra nel conto economico, tiene conto del risconto passivo di
Euro 11.853.449,00, come da tabella allegata (cfr all. 5), riferibile ad interventi da
effettuarsi nell’anno 2015, e dell'importo di Euro 261.811,00, imputato al conto
sopravvenienze attive.
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Si ricorda che, per la determinazione dell’importo del budget 2014, pari a Euro
509.862.000,00, era stato preso in considerazione l’importo stanziato in base alla
Legge di stabilità 2013 al Fondo di Finanziamento Ordinario 2014, per l’intero sistema
universitario,

pari

a

Euro

6.579.686.504,00,

importo

incrementato

di

Euro

21.400.000,00, sulla base di quanto assegnato dall’art. 58, comma 2 del D.L. 69 del
2013, e decurtato di Euro 7.600.000,00 sulla base di quanto stabilito dal D.L. 76 del
28/6/2013 per il finanziamento specifico ad attività di tirocinio curriculare studenti. Tali
assegnazioni e decurtazioni hanno ridefinito il FFO 2014 per l’intero sistema
universitario in Euro 6.593.486.504,00.
Era stato, inoltre, considerato un incremento di Euro 150.000.000,00 sulla base di
quanto previsto dal DDL di stabilità 2014.
Dal confronto con quanto assegnato nel 2013 al FFO per l’intero sistema universitario
pari a Euro 6.694.686.504,00 e quanto ipotizzato per l’anno 2014 risultava un
incremento di circa 50 milioni di euro che in termini percentuale rappresentava un
incremento dello 0,73%.
Applicando tale incremento all’importo di Euro 495.000.000,00, importo iscritto in
bilancio per l’anno 2013, è stato ipotizzato un FFO 2014 pari a Euro 498.613.500,00.
D’altro canto, la base di riferimento per la quantificazione della stima del FFO 2014 non
poteva che essere l’importo ipotizzato nel bilancio di previsione 2013 in quanto, al
momento della redazione del budget 2014, non era stato ancora comunicato il Fondo
di Finanziamento Ordinario 2013 se non per alcuni interventi specifici.
Conseguentemente, inoltre, a partire dall’anno 2014, sulla base di quanto stabilito dal
citato D.L. 69 del 21/6/2013, convertito in Legge n. 98 dell’8/8/2013, erano state
inglobate nel FFO dell’intero sistema le risorse relative al Fondo programmazione e
sviluppo del sistema universitario per Euro 42.612.010,00, agli assegni di ricerca per
Euro 21.436.326,00, al Fondo per la mobilità degli studenti per Euro 43.749.130,00,
alle borse di studio post lauream per Euro 148.046.300,00 e al contributo per la Scuola
di ateneo per la formazione europea Jean Monnet per Euro 3.452.825,00, risorse
precedentemente allocate in appositi capitoli del Bilancio dello Stato. Tali risorse erano
state rapportate a quelle stanziate nel 2012 in quanto nel 2013 non erano state ancora
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assegnate, determinando per la Sapienza un’integrazione alla precedente ipotesi di
FFO 2014 di Euro 11.248.206,00 (Euro 1.121.605,00 per il Fondo programmazione e
sviluppo del sistema universitario, Euro 1.150.411,00 per gli assegni di ricerca, Euro
8.976.190,00 per le borse di studio post lauream), al netto della quota relativa al Fondo
per la mobilità degli studenti, in quanto l’importo che verrà assegnato dovrà essere
finalizzato in uscita sui conti corrispondenti. Sulla base delle suddette considerazioni il
FFO allocato in previsione 2014 risultava pari a Euro 509.861.706,00, arrotondato ad
Euro 509.862.000,00.
Con D.M. Prot. 815 del 4.11.2014, sono state assegnate le risorse per l’Esercizio 2014.
Si riporta il dettaglio delle assegnazioni del FFO 2014, comunicate dal MIUR a
tutt’oggi.
Assegnazioni FFO 2014
Art. 2 - quota base

Importo
385.289.840,00

Piano straordinario Associati

12.184.522,00

Art. 3 - quota premiale

76.793.523,00

Art. 4 - intervento perequativo

10.578.960,00

Art. 6 - programma giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"

185.874,00

Art. 8 - interventi a favore degli studenti diversamente abili

430.978,00

Art. 10 - Attività tirocinio curriculare (D.L. 76 del 28.6.2013)
Art. 10 - borse post lauream

559.544,00
10.893.542,00

Art. 10 - programmazione dello sviluppo del sistema universitario (anno 2014)

3.489.263,00

Art. 10 - fondo sostegno giovani (Art.1 e Art.2)

3.794.642,00

Art. 10 - fondo sostegno giovani (Art.3)

195.415,00

Art. 11 - ulteriori interventi(nota MIUR 3912 del 26/3/2015 per progetto Laborat. internaz.)
Art. 2 - accordo di programma 2010-2019

350.000,00
3.660.000,00

Art. 2 - accordo di programma visiting professor 2013
Ulteriori interventi riferiti all'anno 2013

200.000,00
61.811,00

TOTALE

508.667.914,00

I “Contributi da Regioni e Province Autonome” pari ad Euro 2.696.658,20 sono
relativi ai finanziamenti che la Regione Lazio ha assegnato all’Ateneo tramite Fi.La.S
S.p.A..
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I “Contributi da Unione Europea” sono pari ad Euro 2.905.617,00 e sono relativi ai
contributi ricevuti tramite l’INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa per il Programma LLP/Erasmus.
I “Contributi da altri (pubblici)” sono pari ad Euro 1.644.122,24 e sono relativi
principalmente a contributi per borse di studio per formazione specialistica per Euro
1.081.203,18. L’importo risulta notevolmente inferiore all’esercizio precedente a causa
del ridimensionamento della voce “Contratti/convenzioni/accordi-programma per
prestazioni sanitarie”, il cui importo è stato particolarmente elevato nel conto
economico dell’esercizio 2013 per effetto dell’iscrizione di un credito verso IRCCS
NEUROMED pari a euro 793.257,71; tale credito si riferisce ad emolumenti erogati a
favore del personale convenzionato presso la predetta struttura sanitaria che deve
essere recuperato nei confronti della stessa.
I “Contributi da altri (privati)” sono pari ad Euro 6.044.915,48 e sono relativi
principalmente a finanziamenti per posti di ruolo e borse di studio per formazione
specialistica ed a Contributi per investimenti da donazioni.
V - Altri proventi e ricavi diversi
Gli altri proventi e ricavi diversi sono pari ad Euro 51.144.519,80.
Nel 2014 tale ammontare è costituito da una serie di voci, in particolare ricavi per
rimborsi e recuperi da strutture interne per Euro 35.881.784,19.
Il dettaglio della composizione è riportato nella tabella che segue:
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Valori al
31 dicem bre 2014

Denominazione
Altri recuperi e rimborsi
Rimborsi a Infosapienza
Rimborsi all'Economo per approvvigionamento materiali dal magazzino
Recuperi e restituzioni missioni DL 78/2010 dalle Strutture Interne
Recuperi e restituzioni economie di bilancio dalle Strutture Interne
Recuperi e rimborsi per altri emolumenti da strutture interne
Recuperi e rimborsi per ricercatori a tempo determinato da strutture interne
Recuperi e rimborsi per Compensi c/Terzi da strutture interne
Recuperi e rimborsi per Compensi Incentivanti su progetti Comunitari ed internazionali
Recuperi e rimborsi per Compensi Master da strutture interne
Recuperi e rimborsi per Collaborazioni Coordinate e Continuative da strutture interne
Finanziamento borse di dottorato di ricerca da strutture interne
Recuperi e rimborsi per borse di studio da strutture interne
Recuperi e rimborsi per assegni di ricerca da strutture interne
Recuperi e rimborsi per premi assicurativi da strutture interne
Rimborsi dalle strutture interne per utilizzo foresteria
Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche da strutture interne
Trasferimenti per quote altri progetti - Rapporti con le strutture
Trasferimenti per quote progetti c/terzi - Rapporti con le strutture
Trasferimenti per quote progetti MIUR - Rapporti con le strutture
Trasferimenti per quote progetti UE ed internazionali - Rapporti con le strutture
Tassa esame finale e duplicato diploma per Master e corsi vari
Quota per master, scuole e corsi vari - rapporti con le strutture
Didattica Integrativa - Rapporti con le strutture
Borse di collaborazione part-time - Rapporti con le strutture
Altri ricavi da strutture interne
Ricavi dalle strutture interne per overheads programmi comunitari ed internazionali
Restituzioni e compensazioni imposte di esercizi precedenti
Rimborsi per utenze telefoniche da strutture esterne
Rimborsi per personale comandato
Altri proventi di carattere commerciale
Proventi Merchandising da strutture interne
Royalties brevetti di Ateneo
Proventi per utilizzo logo
Proventi per utilizzo spazi
Servizi di formazione
Altri proventi istituzionali
Proventi da iniziative sociali
Fitti attivi da fabbricati
Contributi per investimenti riscontati in esercizi precedenti
TOTALE

Importo
2.044.930,99
6.613,60
56,88
106.173,50
96.716,14
250.756,64
7.628.985,78
5.664.789,65
461.170,63
1.476.351,46
199.167,62
257.572,36
4.824,02
16.441.301,31
15.855,32
38.153,96
96.350,43
2.677.552,77
95.646,08
18.103,00
2.322,61
11.361,00
107.292,57
164.361,45
1.095,00
5.837,66
71.404,23
15.581,00
10.782,10
923.973,83
417.433,80
368,69
75.268,66
95.879,12
156.933,63
141.460,00
1.169.630,19
344.674,15
1.264.333,82
8.583.454,15
51.144.519,80

VI - Variazioni rimanenze
Tale voce ammonta a Euro 173.424,23 ed è pari all’ammontare delle rimanenze in
quanto

queste

non

erano

state
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precedentemente

valorizzate.

COSTI OPERATIVI
VIII - Costi del personale
Il costo totale del personale per l’esercizio 2014 è stato pari ad Euro 500.580.448,31.

Valore al
31/12/2014
1)Costi del personale dedicato alla ricerca e alla
didattica
a) docenti/ricercatori
b ) Collab orazioni scientifiche (collab oratori,
assegnisti…)
c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
2) Costi del personale dirigente e tecnico
amministrativo
TOTALE

333.584.319,72
307.957.067,26
19.573.450,18
2.180.706,12
2.412.740,03
1.460.356,13
166.996.128,59
500.580.448,31

Tale macrovoce è suddivisa in due tipologie:
- 1) costo del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica
- 2) costo per il personale dirigente e per il personale tecnico
amministrativo
Il costo del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica, pari a Euro 333.584.319,72
è relativo a:
-

costo per il personale docente e ricercatore per complessivi Euro 307.957.067,26;

-

costo per collaborazioni scientifiche per Euro 19.573.450,18;

Sulle precedenti due voci, un importo pari ad Euro 74.861,38 è dovuto a spese di
missione e rimborsi spese di trasferta.
-

costo per i docenti a contratto per Euro 2.180.706,12;

-

costo per gli esperti linguistici per Euro 2.412.740,03;

-

costo per altro personale dedicato alla didattica ed alla ricerca per Euro
1.460.356,13 (Collaborazioni Coordinate e Continuative, lettori di scambio,
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supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni, supplenze e affidamenti a
professori e ricercatori esterni).

Le competenze fisse erogate ai Professori ammontano a Euro 191.013.496,11, a fronte
di uno stanziamento di budget di Euro 203.267.611,11, e le competenze fisse per i
Ricercatori a tempo indeterminato sono state di Euro 99.346.295,46, a fronte di uno
stanziamento di budget di Euro 101.865.112, 00.
Per le competenze fisse si è prodotta pertanto una economia pari a Euro
14.772.931,54.
La previsione di budget si era basata sulle seguenti ipotesi:
•

procedure per complessivi 46,60 punti organico relative al piano straordinario
per professori associati da concludersi entro il 1° marzo 2014 con una spesa
stimata di Euro 4.827.448;

•

procedure gravanti sulle risorse derivanti dalle cessazioni 2013, non ripartite tra
i ruoli, per un totale di 21,66 punti organico da concludersi entro il 1° novembre
2014 con una spesa stimata in Euro 448.797.00;

•

una procedura per chiamata diretta da concludersi entro il 1° marzo 2014 per
una spesa di Euro 103.593,00;

•

sei punti organico convenzionalmente collocati sulla I fascia utilizzati entro il 1°
marzo 2014 per una spesa di Euro 621.560,00;

•

quattro procedure per chiamata diretta perfezionate entro il 1° novembre 2014
con una spesa di Euro 63.343,00;

•

quindici procedure, di cui due per Ricercatore, provenienti dal 2013 concluse
entro il 1° marzo 2014 per una spesa di Euro 1.286.229,00.

A fine 2014 solo 7 assunzioni si sono effettivamente concretizzate (2 PO e 5 PA) in
ragione della rideterminazione delle facoltà assunzionali di Sapienza con la
ridefinizione della programmazione triennale ed il conseguente slittamento temporale di
tutte le procedure, comprese quelle del piano straordinario per professori associati.
Oltre a tali elementi, un ulteriore contributo alla determinazione delle economie
registrate è stato dato dalla cessazioni che, rispetto ad una previsione complessiva di
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133 unità, ha visto chiudere il 2014 con complessive 180 cessazioni. A tal proposito si
ricorda che in sede previsionale le cessazioni vengono convenzionalmente collocate al
1° novembre, ma 44 di queste hanno avuto decorrenza anteriore con conseguente
aumento dei ratei stipendiali risparmiati.
Da ultimo si sottolinea un risparmio di spesa dovuto ad un costo medio utilizzato in
sede di budget 2014, superiore al costo effettivamente sostenuto. Anche se in diversa
misura tale variazione ha interessato anche i ricercatori a tempo indeterminato.

Il costo per il personale dirigente e per il personale tecnico amministrativo è pari a Euro
166.996.128,59. Le competenze fisse, pari a Euro 146.173.741,30, a fronte di una
previsione di budget di Euro 150.031.310,00, hanno realizzato una economia realizzate
per Euro 3.857.568,70.
Si ricorda che, in sede di stesura della previsione di fabbisogno di personale relativa al
2014, vennero assunte, tra l’altro, le seguenti ipotesi:
•

procedure per complessivi 56 posizioni da EP per i Responsabili Amministrativi
Delegati (RAD) si sarebbero concluse entro il I° luglio 2014 con una spesa
stimata di Euro 1.167.376,00;

•

procedure gravanti sulle risorse derivanti dalle cessazioni 2013, non ripartite tra
le categorie, per un totale di 15,43 punti organico si sarebbero concluse entro il
I° luglio 2014 con una spesa stimata in Euro 959.129,00;

•

16 posizioni da riattribuzioni 2013 si sarebbero concluse entro il I° luglio 2014
per una spesa di Euro 278.218,00.

A fine 2014 solo 6 assunzioni si sono effettivamente concretizzate (1 EP, 2 D, 3 C) in
ragione delle note vicende che hanno visto la rideterminazione delle facoltà
assunzionali di Sapienza con la ridefinizione della programmazione triennale ed il
conseguente slittamento temporale di tutte le procedure; lo slittamento ha riguardato
anche le procedure destinate alle posizioni di categoria EP per RAD.
Oltre a tali elementi, un ulteriore contributo alla determinazione delle economie
registrate è stato dato dalla cessazioni che, rispetto ad una previsione di 35 unità, ha
visto chiudere il 2014 con complessive 83 cessazioni. A tal proposito si ricorda che in
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sede previsionale le cessazioni vengono convenzionalmente collocate al I° luglio, ma si
consideri che 36 di queste hanno avuto decorrenza anteriore con conseguente
aumento dei ratei stipendiali risparmiati.
Tutte le valutazioni su esposte riferite alle diverse categorie di personale sono state
elaborate e fornite dal competente Ufficio Supporto Strategico e Programmazione.
Per completezza è stata effettuata una stima degli indicatori di cui al D.Lgs. 49 del
29.03.2012, riferiti alle spese di personale e alle spese per l’indebitamento. Per quanto
riguarda il primo indicatore, sono stati utilizzati dati comunicati al MIUR attraverso il
ProPer, ed il dato si attesta sul 72,73%, inferiore all’80% quale limite fissato dalla
norma. Per quanto riguarda l’indicatore riferito alle spese per l’indebitamento, questo si
attesta sullo 0,18%, ben inferiore al limite massimo stabilito in 15%.
Le differenze rispetto ai costi dell’esercizio precedente sono dovute alle variazioni
intervenute nelle unità di personale tra i due esercizi, evidenziate nelle tabelle seguenti:

PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA
Num ero dipedenti
al 31/12/2013
Professori 1^ fascia
Professori 2^ fascia
Personale ricercatore a tempo indeterminato
Personale ricercatore a tempo determinato di tipo A
Personale ricercatore a tempo determinato di tipo B
Docenti a contratto *
Collaborazioni scientifiche (assegni di ricerca)
Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato
Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato
TOTALE

874
1126
1734
142
2
392
1011
66
53
5.400

Increm enti

Decrem enti

69
37
68
3
4
359
76
1
1
367

251

Num ero dipedenti
al 31/12/2014
805
1.089
1.666
145
6
751
935
65
54
5.516

* il dato al 31,12,2014 comprende la docenza delle Facoltà di area medica per gli aa.aa. 2012/2013 e 2013/2014

PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO
Categoria

B
C
D
EP
Dirigenti
TOTALE

Num ero
dipedenti al
31/12/2013
207
1.633
1.968
327
11
4.146
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Increm enti

Decrem enti

1
35
31
14
81

Num ero dipedenti
al 31/12/2014
206
1.598
1.937
313
11
4.065

I dati esposti nelle due precedenti tabelle sono stati forniti rispettivamente dall’Area
Organizzazione e Sviluppo e dall’Area Risorse Umane.

IX. Costi della gestione corrente
I costi per la gestione corrente ammontano ad Euro 195.154.063,24.

Valore al 31/12/2014
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
Totale

91.302.504,53
1.366.936,11
286.287,74
1.725.030,42
19.805,01
0,00
67.811,20
3.058.613,06
418.765,84
0,00
1.879.754,60
95.008.749,72
195.134.258,23

I costi per il sostegno agli studenti sono pari ad Euro 91.302.504,53 e comprendono
le voci dettagliate nella tabella seguente:
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Valore al 31.12.2014
Borse tesi all`estero

342.046,25

Altre borse

480.037,64

Programmi di mobilità e scambi culturali studenti

5.530.431,80

Interventi di orientamento e tutorato

11.657,97

Sostegno agli studenti disabili

30.721,33

Altri interventi a favore degli studenti
Borse di dottorato di ricerca

353.818,83
30.076.101,36

Borse scuole di specializzazione

515.920,70

Borse per corsi di perfezionamento all`estero

638.120,00

Contratti di formazione specialistica

53.323.648,65

Totale

91.302.504,53

I costi per il diritto allo studio sono pari ad Euro 1.366.936,11 così determinati:

Valore al 31.12.2014
Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti
Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e CUSI)
Borse di collaborazione part-time
Borse di collaborazione part-time per soggetti diversamente abili
Totale

92.437,67
785.350,58
436.292,86
52.855,00
1.366.936,11

Tra i costi per la ricerca e l’attività editoriale, pari ad Euro 286.287,74, rientrano i
costi di deposito e mantenimento brevetti e i costi di diritto industriale ed intellettuale
non capitalizzati per Euro 1.501.759,14.
I costi per acquisto di altro materiale sono pari ad Euro 438.570,85 e si riferiscono
ad oneri sostenuti per l’acquisto della cancelleria e del materiale di consumo.
I costi per godimento beni di terzi sono pari ad Euro 1.879.754,60 e si riferiscono a:
-

locazioni di immobili e spese condominiali per Euro 1.767.250,57

-

locazione di mezzi di trasporto per Euro 16.084,45

-

locazione di spazi espositivi per Euro 14.398,00
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-

spese per noleggi e spese accessorie per Euro 56.368,64

-

licenze software per Euro 25.652,94.

La voce altri costi è pari ad Euro 95.008.749,72 come dettagliato nella tabella
seguente:
Valore al 31.12.2014
Utenze e canoni

10.404.248,65

Manutenzione ordinaria e gestione strutture

15.969.363,43

Manutenzione straordinaria (non capitalizzata)

55.614,02

Altri costi generali per attività istituzionali
Costi per strutture interne

2.630.309,46
65.949.214,16

Totale

95.008.749,72

Il dettaglio dei costi per strutture interne è indicato nella tabella seguente:

Pag. 56 di 68

Valore al 31.12.2014
Dotazione Ordinaria
Borse di collaborazione part-time
Contributi di Ateneo per riviste di proprietà
Contributi di laboratorio e biblioteche
Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca
Didattica Integrativa
Contributi di Ateneo per la ricerca scientifica
Accordi e scambi culturali
Professori visitatori
Contributi di Ateneo per congressi, convegni e seminari
Contributo per spese di funzionamento ai Centri di Servizio
Attività formative sul terreno
Contributi per iniziative internazionali
Contributi per Master, Scuole e corsi vari
Interventi per la didattica
Altri contributi di Ateneo per la didattica
Altri contributi correnti di Ateneo
Iniziative scientifiche diverse
Altri contributi di Ateneo per investimenti
Trasferimenti per quote progetti UE ed internazionali
Trasferimenti per quote progetti MIUR
Trasferimenti per quote progetti altre Amministrazioni Centrali e P.A.
Trasferimenti per quote altri progetti
Pagamenti per conto delle Strutture Interne per Collaborazioni
Coordinate e Continuative
Pagamenti per conto delle Strutture Interne per Compensi Master
Pagamenti per conto delle Strutture Interne per Compensi c/Terzi
Recuperi e rimborsi per ricercatori a tempo determinato a strutture
interne
Rimborsi al Centro Stampa

4.286.136,09
1.799.085,00
683.319,92
5.174.960,00
860.000,00
195.452,49
11.421.473,00
299.999,70
499.500,00
149.998,00
5.161.114,00
43.400,00
283.800,00
6.535.275,40
146.500,00
322.093,00
870.490,98
69.500,00
8.185.338,38
19.942,07
7.756.351,00
34.500,00
698.505,49
249.157,52
1.254.116,02
6.072.760,90
1.278,22
12.382,10

Rimborsi all'Economo per approvvigionamento materiali dal magazzino

6.939,20
3.516,00
2.852.329,68

Rimborsi a Infosapienza
Altri recuperi e rimborsi
TOTALE

65.949.214,16

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.
L’ammontare totale della voce Ammortamenti e Svalutazioni per l’esercizio 2014 è pari
ad Euro 13.496.814,14.
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Valore al 31/12/2014
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Svalutazioni immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle
disponibilità liquide
TOTALE

63.646,37
13.433.167,77
0,00
0,00
13.496.814,14

Il totale dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio è pari ad
Euro 63.646,37 ed è relativo all’ammortamento dei brevetti.

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio è pari ad Euro
13.433.167,77 ed è così composto:

Valore al 31/12/2014
Ammortamento Fabbricati
Ammortamento Impianti e macchinari
Ammortamento Attrezzature tecnico-scientifiche
Ammortamento altre attrezzature
Ammortamento Mobili e arredi
Ammortamento Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE

11.962.307,61
243.226,69
142.139,78
79.825,04
1.005.534,70
133,95
13.433.167,77

Non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni.

XI - Accantonamenti per Rischi e Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono pari ad Euro 2.557.771,45 e si riferiscono
agli accantonamenti al Fondo per oneri da contenzioso.

Pag. 58 di 68

XII - Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione per l’esercizio 2014 sono pari ad Euro 9.208.556,55. Tale
posta di bilancio accoglie diverse voci relative a:

Valore al 31.12.2014
Imposte varie
Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli
Altri tributi
Versamenti al Bilancio dello Stato
Arrotondamenti e abbuoni passivi
Costi per rimborsi tasse studentesche
Sanzioni, penalità, multe
Altri oneri di gestione
Totale

2.290.798,99
2.117.342,48
2.005,35
2.360.840,54
0,02
604.164,78
1.641,10
1.831.763,29
9.208.556,55

Si evidenzia che gli oneri da contenzioso per sentenze sfavorevoli sono diminuiti di
circa 6 milioni rispetto all’esercizio precedente (per il 2013 erano pari ad Euro
8.026.825,14).

Nella voce “Altri oneri di gestione” rientrano le voci di costo di seguito dettagliate:

Dettaglio altri oneri di gestione
Altre restituzioni e rimborsi

Valore al
31.12.2014
31.764,12

Altri oneri di gestione

8.503,83

Fideiussioni

22.333,33

Perdite su crediti

1.769.162,01

Totale

1.831.763,29

In particolare, la voce “Perdite su crediti” si riferisce a crediti divenuti inesigibili ed il
Consiglio di Amministrazione, con delibera n.229 del 30.09.2014, ne ha autorizzato lo
stralcio.
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B) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
L’aggregato “Proventi ed oneri finanziari” è pari ad Euro 1.306.566,73. La
composizione è la seguente:
Valore al 31/12/2014
1)Proventi finanziari
Interessi attivi su depositi
Mora su iscrizioni
TOTALE

13.408,37
1.458.356,00
1.471.764,37

2)Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi

163.711,99

Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari

1.485,65
165.197,64

TOTALE
SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1.306.566,73

C) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
In questa voce rientrano tutti i costi e ricavi straordinari ed è pari a Euro 1.169.719,16.
Il dettaglio delle voci che compongono l’aggregato è il seguente:

Valore al 31/12/2014
1)Proventi straordinari
Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE
Sopravvenienze attive
Altri proventi straordinari
TOTALE Proventi straordinari

135.287,74
688.470,43
985.860,78
1.809.618,95

2)Oneri straordinari
Arretrati al personale
Minusvalenze
Sopravvenienze passive
Altri oneri straordinari
TOTALE Oneri straordinari

1.420.654,03
444.381,36
1.099.528,82
14.773,90
2.979.338,11

SALDO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-1.169.719,16

I proventi straordinari sono costituiti principalmente da:
-

tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE per Euro 135.287,74;
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-

sopravvenienze attive per contabilizzazione FFO di competenza di anni precedenti
e rettifiche di costi iscritti in esercizi precedenti: 688.470,43;

-

altri proventi straordinari per Euro 985.860,78, composti in prevalenza dal
recupero di emolumenti diversi corrisposti al personale e da proventi da
contenzioso per sentenze favorevoli.

Gli oneri straordinari contabilizzati nell’esercizio sono pari ad Euro 2.979.338,11. Le
voci principali sono relative a:
-

arretrati al personale per Euro 1.420.654,03;

-

sopravvenienze passive per Euro 1.099.528,82 riferite principalmente al
rimborso dovuto al MIUR per il mancato utilizzo nelle tempistiche prestabilite
di una quota del FFO 2013 (Art. 6 - Incentivo chiamata ricercatori, art.24, c.3
l. b. L.240/2010);

-

minusvalenze dovute in particolare alla dismissione di titoli obbligazionari
pervenuti in corso d’esercizio a seguito di un lascito testamentario per Euro
444.381,36;

-

altri oneri straordinari per Euro 14.773,90.

D) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E/O
ANTICIPATE
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è stato determinato sulla
base della normativa vigente in materia e calcolate sui corrispondenti valori rilevanti ai
fini fiscali.
Il totale delle imposte calcolate per l’esercizio è pari ad Euro 1.331.694,00, così
dettagliate:
Valore al 31/12/2014
IRES
IRAP attività commerciale
TOTALE

506.694,00
825.000,00
1.331.694,00
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4.

ATTUAZIONE

DELLE

DISPOSIZIONI

NORMATIVE

IN

MATERIA

DI

CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

A decorrere dal 2007, con la L. 23.12.2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) e
successivamente con vari provvedimenti legislativi, ossia:
-

D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazione nella L. 135 del 2012,

-

L. n.228/2012,

-

D.L. 101 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del
30.10.2013,

-

D.L. n. 69 del 21.6.2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del
9.8..2013,

-

L. n.147/2013 (Stabilità 2014),

-

D.L.. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni con la L. n.
89/2014,

sono stati posti dei limiti alle spese di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche,
ivi comprese le Università.

A seguire il dettaglio dei versamenti al Bilancio dello Stato degli importi soggetti a
limitazioni:
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Versamenti al bilancio dello Stato
Fondo trattamento accessorio dirigenti

Importo
72.746,00

Fondo trattamento accessorio personale tecn.amm.vo

1.615.531,00

Corsi di formazione

118.474,00

Missioni e rimborsi spese di trasferta

148.557,82

Gettoni /indennità ai membri degli organi istituzionali

100.634,00

Spese di rappresentanza

18.538,00

Spese di pubblicità

53.008,00

Spese per autovetture

13.912,00

Mobili e arredi

148.244,00

Incentivi per la progettazione

71.195,72

TOTALE

2.360.840,54

I dettagli dei limiti imposti dalla normativa vigente e dei versamenti effettuati sono
riportati nell’allegato 7 “Versamenti al bilancio dello Stato”

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Risultano rispettati i vigenti vincoli normativi ed effettuati i relativi versamenti al bilancio
dello Stato. Nell’anno 2014, infatti, la spesa effettivamente sostenuta per pubblicità è
stata di Euro 4.812,00, pari all’importo massimo consentito, mentre le spese di
rappresentanza ammontano a Euro 1.719,20, a fronte di una spesa massima
consentita di Euro 2.852,00.
Il comma 5, art. 61 del D.L. n. 112 del 2008 ha imposto alle amministrazioni pubbliche
di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza per un ammontare non superiore al 50% della spesa sostenuta
nell’anno 2007 per le medesime finalità. Successivamente l’art. 6, comma 8, del D.L. n.
78 del 2010 ha disposto che a decorrere dal 2011 la stessa spesa non possa superare
il 20% di quella sostenuta nel 2009, escludendo le spese per convegni organizzati dalle
Università.
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Le economie derivanti dalle riduzioni sopra indicate sono stati versati regolarmente al
bilancio dello Stato, in applicazione delle medesime disposizioni sopra citate, pari
all’importo di Euro 71.546,00.

Sponsorizzazioni
Nell’esercizio 2014 l’Ateneo non ha sostenuto tale tipologia di costo, vietata dall’art. 6,
comma 9, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010.

Missioni
Anche in riferimento alle spese per missioni, sono stati rispettati i vincoli di spesa
determinati dall’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010 (50% della spesa sostenuta
nel 2009) come modificato dall’art. 58, comma 3-bis, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013,
convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013, che ha escluso dal limite
indicato le missioni effettuate nell’ambito di attività finanziate dall’UE o da privati
nonché da finanziamenti di soggetti pubblici, rivolte alla ricerca.
I risparmi di spesa relativi, sono stati versati al bilancio dello Stato per un importo pari a
Euro 148.557,82, di cui Euro 109.643,82 relativi ai Centri di Spesa.
Per quanto riguarda la spesa sostenuta dall’Amministrazione Centrale, questa
ammonta a Euro 28.329,46, a fronte di una spesa massima consentita di Euro
36.134,00.

Formazione del personale
Risultano rispettati i vincoli di spesa fissati dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78 del
2010 (50% della spesa sostenuta nel 2009) e successive modificazioni ed integrazioni.
I relativi risparmi di spesa di Euro 118.474,00 sono stati versati al bilancio dello Stato.
Nell’anno 2014 è stata sostenuta una spesa di Euro 103.246,55 a fronte di una spesa
massima consentita di Euro 118.474,00.

Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio)
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E’ stato versato al bilancio dello Stato l’importo di Euro 13.912,00 derivante dalla
riduzione di spesa prevista dall’art. 6, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, convertito
con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010. È stato, inoltre, rispettato il limite di spesa
pari al 50% di quella sostenuta nel 2011, posto, per il 2014, dal D.L. n. 101 del 31
agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 30.10.2013 (e successive
modificazioni ed integrazioni), per quanto attiene l’acquisto, la manutenzione,
l’esercizio ed il noleggio di autovetture, nonché l’acquisto di buoni taxi. Per lo stesso
anno non sono stati stipulati contratti di locazione finanziaria per le autovetture, in
conformità alle stesse disposizioni.
I costi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione Centrale sono stati:
-

noleggio autovetture: Euro 15.005,22, a fronte di una spesa massima
consentita di Euro 20.000,00;

-

trasporti (buoni taxi, carburante, biglietti autobus): Euro 16.860,38, a fronte di
una spesa massima consentita di Euro 20.000,00;

-

la spesa relativa al personale adibito alla guida è rimasta invariata;

-

i costi sostenuti per manutenzione di autovetture ammontano ad Euro 935,81, a
fronte di una spesa massima consentita di Euro 9.300,00.

Compensi Organi Istituzionali
In ottemperanza al disposto dell’art. 6, comma 21, del D.L. 78/2010, convertito nella L.
n. 122 del 2010, anche per il 2014 è stato versato al bilancio dello Stato l’importo di
Euro 100.634,00 derivante dalla riduzione del 10% sui compensi ed i gettoni corrisposti
ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti degli Organi
Collegiali comunque denominati, rispetto a quelli corrisposti alla data del 30.4.2010, già
a loro volta ridotti del 10% rispetto a quelli determinati al 30.9.2005, in base all’art. 1,
comma 54, della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006).
La spesa sostenuta nell’anno 2014 per gli Organi Istituzionali ammonta a Euro
940.022,20; a tale importo va sottratta la cifra per indennità liquidate ai Presidi e
Direttori riferita agli anni 2012 e 2013, pari ad Euro 210.202,15, e aggiunto l’importo di
Euro 25.689,30 per gettoni ai membri del Senato Accademico, del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, liquidato nel 2015 ma di
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competenza 2014, e l’importo di Euro 117.838,00, relativo all’indennità di risultato per
l’anno 2014 di Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento.

Manutenzioni immobili
Risulta osservato il limite imposto dall’art. 2, commi 618-623, della legge finanziaria
2008, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 78 del 2010.
Non è stato effettuato alcun versamento a tale titolo poichè la spesa sostenuta
nell’anno 2014 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili si è
attestata ad un livello inferiore al limite stabilito dalla norma, e precisamente in Euro
17.739.156,37, a fronte di una spesa massima consentita di 37.800.000,00 (2% del
valore di Euro 1.890.000.000,00, quale importo stimato del valore degli immobili di
proprietà e in uso dall’Ateneo). Tale valore, determinato già in sede di Budget 2014, e
stimato dall’Area Gestione Edilizia con nota prot. 0010956 del 03.03.2010, è stato
preso come valore di riferimento in quanto, alla data odierna, non si è conclusa la
valorizzazione di tutto il patrimonio immobiliare.

Trattamento accessorio
Con l’art. 67, comma 6, del D.L. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla L.
133 del 2012, è stato stabilito che, a partire dall’anno 2009, il Fondo per il Trattamento
Accessorio non possa superare l’importo certificato del 2004, al netto del 10%, con
l’obbligo del versamento al bilancio dello Stato del conseguente risparmio di spesa,
regolarmente effettuato nella misura di Euro 1.688.277,00.

Trattamento economico del personale autonomo e subordinato a tempo indeterminato
Risultano rispettati i vincoli fissati dall’art. 9, commi 1,2, 4, 17 e 21 del D.L. n. 78 del
2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010.
La retribuzione erogata al personale non supera l’importo annuo previsto dalla
normativa vigente. Per quanto attiene i ricercatori a tempo indeterminato, non
confermati, la retribuzione è stata contenuta entro il 70% dell’importo previsto per i
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professori di II fascia a tempo pieno di pari anzianità, come previsto dall’art. 16 del
D.Lgs n. 19, del 27 gennaio 2012.

Mobili e arredi
Con l’art. 1, commi 141 e 142 della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stato
previsto che per gli anni 2013 e 2014 non possano essere effettuati acquisti per mobili
ed arredi per un importo superiore al 20% della spesa sostenuta negli anni 2010-11. Il
risparmio di spesa, pari ad Euro 148.244,00, è stato riversato al bilancio dello Stato.
Per l’anno 2014 è stata sostenuta una spesa di Euro 13.213,83 a fronte di una spesa
massima consentita di Euro 37.060,00.

Indennità ex art. 92, c.5, D.Lgs 12.04.2006 n. 163
In applicazione a quanto dettato dall’art. 61, comma 7bis, del D.L. 112/2008, convertito
in L. 133/2008, è stato effettuato il versamento al bilancio dello Stato di un importo pari
ad Euro 71.195,72, pari all’1,5% del 2% previsto a titolo di incentivo per la
progettazione.

Autovetture di servizio – beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali – dotazioni strumentali, anche informatiche
E’ stato rispettato quanto previsto nel piano ex art. 2, commi 594-597, della L.
244/2007 (Legge finanziaria 2008), per quanto attiene le autovetture servizio, i beni
immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali,

le

dotazioni strumentali, anche informatiche, come risulta dall’allegato al Bilancio di
esercizio 2014, elaborato dalle Aree di riferimento.

Buoni pasto
L’art. 5, comma 7, del D.L. n. 95 del 2012 ha stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre
2012, il valore del “buono pasto” del personale anche dirigenziale contrattualizzato
dalle Università statali non possa essere superiore a Euro 7,00 e che i relativi risparmi
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debbano costituire economie di bilancio, senza poter essere utilizzate per incrementare
i fondi della contrattazione integrativa. Per l’anno 2014 il citato limite è stato rispettato.

Locazioni passive
L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n.
135/2012, ha stabilito che sui canoni di locazione degli immobili destinati a finalità
istituzionali non si applichi l’aggiornamento ISTAT. Inoltre, i commi 4 e 6 del citato
articolo 3 hanno stabilito che i canoni di locazione passiva di immobili destinati a finalità
istituzionali debbano essere ridotti del 15% sui contratti scaduti o rinnovati dopo il 15
agosto

2012.

Nell’anno

2014

sono

state

avviate

tutte

le

procedure

atte

all’adeguamento dei canoni, così come richiesto dalla normativa.

Si segnala, infine, che non si sono verificati, dopo la chiusura dell’esercizio 2014, fatti
aventi particolare rilevanza sui valori patrimoniali ed economici per lo stesso esercizio.
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