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PREMESSA 

Il 2019 è stato un anno caratterizzato da un lato dalla soddisfazione connessa al raggiungimento 
degli obiettivi della Scuola, culminato con la felice conclusione della visita di accreditamento iniziale 
da parte della Commissione di esperti di Valutazione Scuole (CEVS) e con la visita del Presidente 
della Repubblica, e dall’altro dall’amarezza legata al fatto che il riconoscimento dell’eccellenza 
perseguita da tutta la comunità della SISSA, dalla didattica alla ricerca, alla terza missione e ai 
servizi tecnici amministrativi e bibliotecari, non ha trovato, per l’ennesima volta, pieno 
riconoscimento nella politiche di finanziamento del MIUR.  
Dal punto di vista gestionale il 2019 è stato caratterizzato, oltre che dal consueto presidio dei 
processi di formazione, ricerca, terza missione dei relativi processi di supporto (amministrativi, 
tecnici e bibliotecari), soprattutto dal consolidamento del processo di costituzione del sistema di 
Assicurazione Qualità e dall’implementazione delle azioni previste dal Piano Strategico 16-20. 
Tuttavia, si ritiene, cogliendo l’occasione della disponibilità di una valutazione esterna della gestione 
effettuata dalla CEVS, di riportare in questa sede gli estremi di questa valutazione, rinviando invece 
alla Relazione Integrata, approvata contestualmente al Bilancio di esercizio 2019, la 
rappresentazione del dettaglio della performance annuale relativa alla ricerca, alla didattica, alla 
terza missione e ai servizi di supporto. 

Dal rapporto CEVS emerge che “La SISSA è una Scuola internazionale di dottorato di altissimo 
livello qualitativo, che unisce l’eccellenza nella ricerca nei temi della fisica, della matematica e 
della neurobiologia alla qualità didattica caratteristica delle migliori scuole di dottorato del sistema 
anglosassone (Oxbridge). La continua ed intensa interazione tra docenti, ricercatori e studenti, 
rappresenta un elemento caratterizzante della Scuola, probabilmente unico in Italia e raro anche a 
livello europeo. La gestione della Scuola, interamente delegata a membri interni, è intelligente 
e competente: grazie ad un impegno e una discussione continua, i problemi vengono 
affrontati e gestiti con efficacia, ed è riuscita a mantenere negli anni il livello di eccellenza 
che caratterizza la Scuola a livello internazionale. L’indirizzo neurobiologico, l’ultimo attivato 
dalla Scuola e l’unico con caratteristiche sperimentali, richiede ancora una notevole attenzione per 
meglio definirne caratteristiche, struttura e dimensionamento per raggiungere l’efficacia didattica ed 
il prestigio scientifico che caratterizza gli indirizzi di fisica teorica e matematica. La SISSA 
rappresenta un riferimento a livello nazionale che dovrebbe essere preso come esempio nei 
processi di internazionalizzazione dell’alta formazione in Italia, in particolare per quanto 
riguarda il processo di selezione degli studenti. La Scuola è a tutt’oggi una istituzione dinamica, 
in grado di sviluppare e offrire nuovi corsi e contenuti formativi (ad esempio il master in High Power 
Computing): allo scopo di aumentare la qualità dei partecipanti alle selezioni dei corsi di dottorato. 
L’interazione con il sistema universitario nazionale è in continua crescita con effetti di utile 
contaminazione per il sistema dell’alta formazione e della ricerca in Italia.” 

La CEVS evidenzia inoltre i principali punti di forza: 

1) l’ottimo livello scientifico del personale della SISSA;  
2) il buon rapporto numerico tra docenti e studenti che garantisce una intensa interazione;  
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3) la qualità del processo di selezione degli studenti, in particolare la parte a livello internazionale 
che risulta unica in Italia e potrebbe rappresentare un riferimento da prendere ad esempio;  
4) la chiara definizione del mandato della Scuola;  
5) la professionalità e dedizione del management e del personale amministrativo; 
6) l’eccezionale rete di rapporti accademici a livello internazionale, creati e rafforzati nel tempo 
grazie al progresso delle carriere di studenti provenienti dalla Scuola. 

La seconda parte di questa relazione è dedicata più propriamente alla rappresentazione 
economico-patrimoniale della gestione. 

CONTO ECONOMICO 

Di seguito si dà evidenza dei dati economici esposti nel Conto Economico 2019, redatto secondo il 
metodo scalare e nel rispetto dei principi contabili vigenti, partendo dalla struttura dei costi e dei 
ricavi e dando evidenza del risultato d’esercizio. 

Struttura dei proventi operativi 

Il conto economico espone proventi operativi per un totale di euro 34.218.549,54, di cui euro 
6.707.589,55 relativi a proventi propri (ricerche con finanziamenti competitivi, proventi dalla 
didattica, proventi da ricerche commissionate), euro 25.703.519,81 relativi a contributi (MIUR, 
regione, altri enti pubblici, ecc.) e infine euro 1.807.440,18 relativi ad altri proventi e ricavi diversi. 
Va evidenziato come anche quest’anno la Scuola espone, rispetto al resto del sistema universitario 
nazionale, una elevata quota (24%) di proventi proveniente da finanziamenti competitivi (pari a euro 
5.778.410,26) sul finanziamento MIUR (euro 24.288.105,31). 

Struttura dei costi operativi 

Il conto economico espone costi operativi per un totale di euro 32.894.722,79, di cui euro 
15.898.318,72 relativi a costi del personale (professori e ricercatori, personale tecnico-
amministrativo, docenti a contratto, assegnisti, collaborazioni scientifiche), euro 13.949.863,03 
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relativi a costi della gestione corrente (sostegno agli studenti, costi per ricerca, biblioteca, acquisto 
servizi e materiali), euro 2.552.052 per ammortamenti e svalutazioni, e infine euro 294.702,76 totali 
per oneri diversi di gestione (versamenti allo stato di quanto previsto dalle norme vigenti in merito di 
taglio alla spesa, imposte e tasse non sul reddito) e accantonamenti per rischi e oneri. 
Va evidenziato come la Scuola si caratterizzi, anche in una fase in cui gli effetti della 
programmazione del personale è giunta quasi a completamento, per un rapporto tra costi del 
personale e costi operativi complessivi molto bassa, rispetto al resto del sistema universitario (48%, 
in linea con il valore calcolato ai fini della programmazione ministeriale PROPER, relativo all’anno 
2019, anch’esso intorno al 52,33%, pur ottenuto rapportando al FFO solo la parte di costo del 
personale dipendente - al netto dei costi sostenuti su progetti - e dei docenti a contratto). A tal 
proposito va evidenziato come la programmazione del personale 19-21 prevede un trend di stabilità 
dei costi legati alle nuove assunzioni a valere sul FFO, prevedendo infatti di: 

1) Completare le coperture dei posti previsti dal piano 18-20 e dai Dipartimenti di Eccellenza; 
2) Sostituire i Professori Ordinari che cessano con profili di ricercatori junior (tipicamente lett. B) o 
associati), garantendo in ogni caso il livello di indipendenza ed eccellenza scientifica che 
caratterizza il corpo docente della Scuola; 
3) Le risorse assegnate alla Scuola a valere sui vari piani straordinari per ricercatori lett. B) 
sosterranno il processo di sostituzione di cui al punto 2) e in generale il turn over; 
4) Avviare un numero limitato di promozioni, in linea con le cessazioni di professori ordinari; 
5) Trasformare quota parte delle posizioni di personale tecnico e amministrativo a tempo 
determinato in tempo indeterminato, senza incremento dell’organico; 
6) Avviare un numero limitato di procedure di riqualificazione per il personale tecnico e 
amministrativo. 

Di conseguenza i principali incrementi di costo previsti per gli anni a venire sono da attribuirsi 
principalmente alla normale dinamica retributiva prevista dalle norme nazionali o ad assunzioni 
effettuate su finanziamenti aggiuntivi con vincolo di destinazione. 
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Proventi ed oneri finanziari, straordinari e rettifiche di valore di attività finanziarie 

La gestione finanziaria risulta, pur con valori assoluti significativi in termini di proventi ed oneri 
(rispettivamente euro 592.029,56 e euro 812.760,4) sostanzialmente di scarso impatto in termini 
relativi sulla struttura dei costi, in quanto si tratta, per la maggioranza delle poste, di contributi 
finalizzati a copertura degli interessi dei mutui accesi per la nuova sede (la stessa struttura la 
ritroveremo, specularmente, per quanto riguarda debiti e crediti, per i contributi in conto capitale 
erogati alla Scuola a copertura della parte capitale dei mutui stessi). Di scarso rilievo, sia relativo 
che assoluto, il saldo e le poste di dettaglio di proventi ed oneri straordinari. 
Per maggiori dettagli relativamente alla composizione delle voci di bilancio, si rinvia alla nota 
integrativa. 

Risultato d’esercizio  

Il conto economico evidenzia un risultato positivo della gestione operativa pari a euro 1.323.826,75 
e, al netto delle altre gestioni e delle imposte, un risultato positivo dell’esercizio pari a euro 
190.820,38. 
Al fine di una corretta comprensione dell’indicatore di sintesi della gestione (il risultato d’esercizio), 
anche in una logica intertemporale, è necessario, come già fatto in sede di presentazione dei 
precedenti bilanci d’esercizio, esplicitare alcune questioni tecniche e, di seguito, le principali 
dinamiche relative all’andamento dei costi e dei ricavi; in particolare: 

1. Gestione tecnica dei risultati positivi dell’attività commerciale: i progetti, compresi quelli da 
attività commerciale, sono gestiti, in linea con i principi contabili, secondo la logica della 
commessa. Il processo di rilevazione contabile, abbinato alla scelta strategica della Scuola 
di rimettere a disposizione del referente scientifico della commessa il risultato del progetto, 
può generare un disallineamento temporale nella rilevazione delle componenti positive (utile 
del progetto) e di quelle negative (costi sulle risorse rimesse a disposizione), realizzando 
concretamente un incremento del risultato positivo della Scuola nell’esercizio X e un pari 
impatto negativo negli anni successivi. Complessivamente, in una logica di equilibrio 
economico finanziario, il tutto è perfettamente a pareggio, ma si evidenziano delle 
discontinuità analizzando i singoli esercizi.  
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2. Copertura dei costi derivanti da decisioni assunte e già rilevate in contabilità finanziaria: 
l’utilizzo di riserve vincolate a copertura di costi o di riserve libere derivanti dalla contabilità 
finanziaria e la loro contabilizzazione nelle poste di conto economico (operazione 
perfettamente legittima e prevista dal manuale tecnico operativo MIUR) dipende dalle scelte 
degli organi in sede di assunzione delle decisioni di spesa e delle correlate coperture, e 
quindi generano una rappresentazione contabile diversa, ma equivalente in termini di 
rappresentazione patrimoniale. 

3. Andamento dei contributi ministeriali: il 2019 sì è caratterizzato per una anomala, nonché 
inaspettata (e probabilmente, considerando la performance reale della scuola rispetto al 
complesso delle attese ministeriali, difficile da giustificare), riduzione dei contributi 
ministeriali collegati alla quota premiale, ed in particolare alla cd. “autonomia responsabile”, 
definendo quindi un minor ricavo pari a circa 450.000 sulla specifica voce; a questa 
anomalia il legislatore stesso ha posto parzialmente rimedio con interventi normativi ad hoc 
(ma i cui effetti non sono registrati nel bilancio d’esercizio 2019, in quanto troveranno 
manifestazione nel corso del 2020). Ad un approfondimento su questo punto, ed in generale 
relativamente ai contributi ministeriali, è dedicata l’ultima sezione della relazione. 

4. Andamento dei costi del personale strutturato: come evidenziato in precedenza, oltre che nei 
precedenti bilanci di esercizio e in occasione dell’approvazione del piano del personale 19-
21, il costo del personale (escluso quello a valere su risorse esterne aggiuntive - es. 
Dipartimenti di eccellenza, piani straordinari ricercatori lett. B)  è ormai arrivato quasi a 
regime in conseguenza del completamento dei piani del personale 13-15 e 14-16 e della 
quasi totalità dei piani 16-18 e 18-20, oltre che alla ripresa della dinamica retributiva. Tale 
incremento, peraltro programmato, è in ogni caso contenuto all’interno di un rapporto tra 
costi del personale e ricavi tra i più bassi a livello di sistema universitario; nella 
programmazione 19-21, come auspicato in occasione dell’approvazione dei precedenti 
bilanci d’esercizio, sì è tenuta in debita considerazione la rigidità della struttura di tale tipo di 
costo rispetto alla struttura, più flessibile, dei ricavi (una parte del Fondo di Finanziamento 
Ordinario è dato su base premiale, quindi connesso alla performance, e di conseguenza da 
considerarsi in parte variabile). 

5. Andamento del contributo ministeriale per borse post laurea e spesa per borse di Ph.D: la 
dinamica inversa tra le due voci, già oggetto di discussione a partire dal 2015 e di un’analisi 
dettagliata nella parte conclusiva della relazione 2016, fa sì che il mantenimento dell’attuale 
numero di borse complessivo assorba, in termini di risorse, circa euro 1.500.000 all’anno in 
più rispetto al contributo ministeriale (al netto delle borse finanziate da altri enti); nel triennio 
2012-14 tale valore era di segno contrario (il contributo era mediamente 200.000 euro 
superiore alla spesa per borse). Questa “forbice” si è stabilizzata rispetto al 2018, anche 
grazie alla politica di razionalizzazione del numero di borse attribuite ai singoli corsi di 
dottorato a partire dall’anno accademico 18-19 e soprattutto 19-20, i cui effetti a regime si 
vedranno nei prossimi esercizi. 

Fatte queste doverose considerazioni, va evidenziato in ogni caso – a normativa vigente – la 
difficoltà a garantire le risorse da destinare al finanziamento delle attività istituzionali e degli 
investimenti senza pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario di medio periodo, nonostante le 
politiche di razionalizzazione delle spese effettuate a partire dal 2017 e continuate nel 2018 e 2019. 
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STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato patrimoniale, redatto nel rispetto dei principi contabili vigenti, rappresenta la situazione 
patrimoniale della Scuola al 31/12/2019.  
Lo stato patrimoniale espone, per quanto riguarda l’attivo, immobilizzazioni per euro 39.162.595,81 
(per la quasi totalità riferibili ad immobilizzazioni materiali), un attivo circolante per euro 
66.666.602,93, di cui euro 34.653.416,44 relativi a crediti e euro 32.013.186,49 relativi a 
disponibilità liquide, ratei e risconti attivi per euro 148.336,23, per un totale attivo pari a euro 
105.977.534,97. 
  

 
La sezione passivo espone un patrimonio netto pari a € 18.800.234,57, di cui euro 487.312 riferibili 
al fondo di dotazione, euro 5.616.499,79 di patrimonio netto vincolato e euro € 12.696.422,38 di 
patrimonio netto libero. Compongono poi il passivo euro 936.626,31 per fondi rischi ed oneri, euro 
25.227.955,42 di debiti e euro 26.712.092,48 riferibili a ratei e risconti passivi e contributi agli 
investimenti e euro 34.300.626,19 per risconti passivi per progetti e ricerche in corso, per un totale 
a pareggio di euro 105.977.534,97. 
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Per maggiori dettagli relativamente alla composizione delle voci di bilancio si rinvia alla nota 
integrativa. 
Si ritiene opportuno, in questa sede, fornire un’analisi più approfondita per quanto riguarda due 
aspetti: la variazione del patrimonio netto e l’equilibrio tra debiti e crediti.  
Il patrimonio netto, anche se in diminuzione rispetto al 2018, evidenzia in ogni caso la solidità della 
SISSA, che, come esposto in precedenza in sede di analisi del risultato d’esercizio, è in grado di 
non intaccare, anche in un anno di grande difficoltà, lo spazio di manovra futuro, e al tempo stesso 
riesce a far entrare nel processo produttivo le risorse destinate dagli organi al sostegno di iniziative 
di investimento degli anni passati (dato evidenziato dalla sostanziale costanza del patrimonio netto 
libero e dalla diminuzione di quello vincolato). La diminuzione rispetto all’anno 2018 è in linea con le 
scelte strategiche della Scuola, che ha rimesso in circolo le risorse accumulate. 
In merito all’esposizione creditoria e debitoria della Scuola va rilevato, come fatto già in occasione 
delle precedenti relazioni, un particolare necessario per una valutazione sia delle poste, che della 
sostenibilità della gestione; la situazione esposta è legata sostanzialmente al fatto che i mutui 
(poste debitorie) per l’acquisizione e messa in funzione della nuova sede sono per la maggior parte 
coperti con contributi regionali di pari importo (evidenziate tra i crediti), che garantiscono tra l’altro 
anche la copertura dei relativi interessi (esposti per competenza in conto economico tra i proventi 
finanziari). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Quanto in precedenza esposto rappresenta, in coerenza con la funzione del bilancio d’esercizio, la 
sintesi della dimensione economica e patrimoniale della gestione riferita al 2019. 
È opportuno però, traendo spunto da quanto esposto, confermare e approfondire una serie di 
riflessioni, già esposte in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2017 e 2018, che si 
ritengono utili alle decisioni future degli organi. 
La prima riflessione riguarda l’equilibrio economico della Scuola. In occasione dell’approvazione del 
budget degli ultimi anni, si è evidenziato come le risorse derivanti da finanziamenti ministeriali o 
assimilati e destinati al funzionamento corrente (FFO, Borse, contributi regionali) siano ormai 
tendenzialmente pari ai costi sostenuti per il personale (professori, ricercatori, PTA), per il supporto 
alla ricerca (fondi di area, biblioteca), per le borse e il sostegno agli studenti e per la conduzione e il 
mantenimento della struttura. Questo, se da un lato rende chiaro che un aumento dei costi ordinari 
può essere sostenuto solo a fronte di aumento di ricavi destinati alla loro copertura, al fine di non 
pregiudicare l’equilibrio economico stesso, dall’altro evidenzia come l’andamento dei ricavi, ed in 
particolare quantum e dinamica dei contributi ministeriali (fondo di finanziamento ordinario e 
contributi per borse in primis) sia un elemento critico. 
A tal fine si riporta di seguito una analisi comparata dell’andamento dei finanziamenti ministeriali 
alla SISSA nel periodo 2013-19, comparata con il resto del sistema degli Istituti ad Ordinamento 
Speciale. 
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Fonte: MIUR 

Appaiono subito chiari alcuni dati oggettivi: 

1) lo stock (quota base + quota premiale) è stato sempre costante, in percentuale sul complessivo 
del sistema, tranne l’ultimo anno, a causa del discutibile sistema di allocazione delle risorse 
connessa alla cd. “autonomia responsabile”; si fa presente che fino al 2018 la crescita percentuale 
della SISSA era perfettamente allineata a quello del sistema (rispettivamente 4,6% e 4,7%) anche 
negli anni in cui la Scuola, pur estremamente performante - rif. Programmazione Triennale 15-18 -, 
ha sempre fatto i conti con algoritmi appiattenti che hanno quindi favorito altre istituzioni meno 
performanti.  
2) la quota base, attribuita su base storica, non è correlata alle principali dimensioni (numero 
docenti, allievi, ad esempio) delle singole istituzioni: l’analisi già presentata al MUR in passato 
evidenzia un sotto finanziamento della SISSA pari a circa 2 milioni / 2,5 milioni. La quota base è 
spesso utilizzata inoltre come peso negli algoritmi per l’attribuzione di altre risorse (es. quota 
premiale), acuendo così l’effetto del sotto finanziamento. 
3) la quota “borse post lauream” della SISSA sul sistema passa drammaticamente da 59% a 38%, 
definendo una dinamica di finanziamento opposta al resto del sistema: mentre quest’ultimo cresce 
del 42%, la scuola cala del 25%. Delle motivazioni di questa dinamica, riconducibili al cambio di 
modello di attribuzione a decorrere dal 2014 (si è passati da base storica a base algoritmica), si è 
già data evidenza più volte in passato; quello che risulta evidente è che oltre ad avere avuto una 
perdita in termini assoluti, la Scuola ha avuto anche una perdita in termini relativi molto rilevanti. 
Applicando il perso percentuale del 2014 al totale del sistema nel 2019, alla SISSA verrebbero 
attribuiti circa 2 mln di euro di finanziamenti per borse in più. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 delta 19-14
SISSA 18.078.246 18.085.660 18.491.637 18.694.003 18.901.880 18.679.050 3%
TOTALE 86.815.841 87.041.802 89.091.043 88.680.538 90.900.107 91.412.056 5%

20,8% 20,8% 20,8% 21,1% 20,8% 20,4%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 delta 19-14
 SISSA 4.211.171   3.342.994   3.342.994 3.276.134 3.439.941 3.371.142     -25%
TOTALE 7.143.706   6.191.320   7000000 7235000 8269114 8.789.828     42%

59% 54% 48% 45% 42% 38%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 delta 19-14
 SISSA 22.289.417 21.428.654 21.834.631 21.970.137 22.341.821 22.050.192 -1%
TOTALE 93.959.547 93.233.122 96091043 95915538 99169221 100.200.062 7%

24% 23% 23% 23% 23% 22%

QUOTA BASE PIU' PREMIALE

CONTR MIUR BORSE POST LAUREAM

TOTALE
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4) in termini complessivi (si ricorda che tutte le voci – quota base, quota premiale e contributo borsa 
- fanno parte del finanziamento ordinario), appare chiaro ed evidente che – causa principalmente la 
diminuzione del finanziamento delle borse – dal 2014 al 2019 il finanziamento complessivo della 
SISSA è diminuito in termini nominali del 1%, a fronte di un aumento del 7% del sistema istituti ad 
ordinamento speciale. 

Non serve evidenziare come, non per questioni legate alla performance (es. reclutamento, VQR), la 
Scuola si ritrovi ad essere fortemente penalizzata da un cambio di algoritmo solo sul modello di 
attribuzione delle risorse per borse mentre è rimasto su base storica l’assegnazione della quota 
base. In ultima istanza, se nel 2019 il peso della SISSA fosse stato quello del 2014, la Scuola 
avrebbe potuto contare su circa 2,4 mln di euro in più di contributi ministeriali. E’ chiaro che questa 
situazione di sotto finanziamento inficia la capacità della Scuola di sostenere la sua missione 
fondamentale, pregiudicandone la competitività (minori servizi, minori risorse a sostegno di borse, 
assegni, missioni, ecc.). 

La seconda riflessione fa riferimento all’equilibrio patrimoniale, e in particolare alla capacità della 
scuola di sostenere politiche di investimento nel futuro. E’ evidente che questa capacità è 
strettamente connessa all’equilibrio economico e finanziario e alla disponibilità di risorse ad esso 
correlato. 
Le attuali politiche di investimento (in particolare riferibili all’attuazione del Piano strategico) sono, 
come deliberato dagli organi, sostenute dalla destinazione a questo scopo di quote di patrimonio 
netto (che nel passato si era incrementato per effetto di utili – esercizi 2014 e 2015, o di avanzi di 
gestione significativi nel periodo 2012-13). Se questa politica è perfettamente coerente con le 
logiche gestionali, è doveroso tenere in considerazione che nel medio periodo è necessario 
consolidare un circolo virtuoso che porti alla rigenerazione di queste risorse, affinché la Scuola 
possa anche nel futuro garantire il sostegno a politiche di investimento, garantendo però il 
mantenimento della sua solidità patrimoniale. 
In una situazione di sotto finanziamento come sopra evidenziata, si rischia quindi sia una perdita di 
competitività immediata (risorse a disposizione per la ricerca, spesa corrente) sia una perdita di 
competitività permanente, connessa all’incapacità di sostenere investimenti. 
In conclusione, si riportano, a rafforzare quanto sopra espresso, quanto contenuto nel rapporto 
CEVS (che si ricorda è valutatore ANVUR, quindi completamente indipendente dalla SISSA) in 
termini di raccomandazioni sull’argomento: 

“Eventuali rischi/criticità  
 ….  
3) l’andamento del finanziamento della Scuola è sorgente di preoccupazione per la continua 
erosione del contributo ministeriale. 

“Raccomandazioni 
 ….  
3) attivare una azione sistematica presso il MIUR per correggere l’attuale tendenza ad una 
sistematica riduzione dei fondi nel tempo;” 
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INDICAZIONI DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.LGS. N.49/2012, per i 
seguenti indicatori: 

Spese di personale 

Indicatore di personale Stanziamento esercizio 2019 

Spese per il personale a carico Ateneo (A) 11.454.131 

FFO (B) 21.535.723 

Programmazione Triennale (C) 222.633 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) 130.725 

TOTALE (E) = (B+C+D) 21.889.081 

Rapporto (A/E) = < 80% 52,33% 

Sostenibilità economico finanziaria 

Indicatore di sostenibilità economico finanziaria Stanziamento esercizio 2019 

FFO (A) 21.535.723 

Programmazione Triennale (B) 222.633 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C) 130.725 

Fitti passivi a carico Ateneo (D) - 

TOTALE (E) = (A+B+C-D) 21.889.081 

Spese di personale a carico Ateneo (F) 11.454.131 

Ammortamento mutui (G=capitale+interessi) 270.000 

TOTALE (H) = (F+G) 11.724.131 

Rapporto (82”%E/H) = > 1 1,53% 

Indebitamento 

Indicatore di indebitamento Stanziamento esercizio 2019 

Ammortamento mutui (A=capitale+interessi) 270.000 

TOTALE (A)  

FFO (B) 21.535.723 

Programmazione Triennale (C) 222.633 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) 130.725 

Spese di personale a carico Ateneo (E) 11.454.131 

Fitti passivi a carico Ateneo (F) - 

TOTALE (G) = (B+C+D-E-F) 10.434.950 

Rapporto (A/G) = < 15% 2,59% 

 
Limite ex art. 9 c. 28 L. 122/2010 e art. 1, co. 188 L. 266/05  

Tipologia contratto Costo anno 2019 Coperture esterne 
Intacco sul limite 
anno 2019 

Personale tecnico amministrativo a tempo determinato 557.838,45 557.838,45 - 

Co.co.co amministrative - - - 

Collaboratori linguistici a tempo determinato - - - 

TOTALE 557.838,45 557.838,45 - 
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2. SCHEMI DI BILANCIO 
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2.1 STATO PATRIMONIALE 

  

2019 2018

A ) IM M OB ILIZ Z A Z ION I 39.162.596                           39.408.944                          

I IM M A T ER IA LI

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 co rso e acconti -                                                                  -                                                                  

5) Altre immobilizzazioni immateriali -                                                                  2.477                                                         

T OT A LE IM M OB ILIZ Z A Z ION I IM M A T ER IA LI -                                         2 .477                                  

II M A T ER IA LI -                                                                  -                                                                  

1) Terreni e fabbricati 25.639.216                                               26.237.580                                              

2) Impianti e attrezzature 10.680.792                                               11.278.977                                                

3) Attrezzature scientifiche 2.332.808                                                1.247.500                                                 

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

5) M obili e arredi 174.200                                                     306.830                                                    

6) Immobilizzazioni in co rso e acconti -                                                                  -                                                                  

7) Altre immobilizzazioni materiali -                                                                  -                                                                  

T OT A LE IM M OB ILIZ Z A Z ION I M A T ER IA LI 38 .827.016                         39.070.887                         

III F IN A N Z IA R IE -                                                                  -                                                                  

T OT A LE IM M OB ILIZ Z A Z ION I F IN A N Z IA R IE 335.580                              335.580                              

T OT A LE IM M OB ILIZ Z A Z ION I (A ) 39.162.596                           39.408.944                          

B ) A T T IVO C IR C OLA N T E 66.666.603                          66.018.688                           

I R IM A N EN Z E

T OT A LE R IM A N EN Z E -                                         -                                         

II C R ED IT I (co n separata indicazio ne, per ciascuna vo ce, degli

 impo rti es igibili entro  l'esercizio  successivo )

1) Crediti verso M IUR e altre Amministrazioni centrali 10.360.288                                               12.641.193                                                 

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 4.278.413                                                4.312.375                                                

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 15.838.109                                                16.565.146                                                

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.543.194                                                2.709.177                                                 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 113.669                                                      39.609                                                      

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 36.669                                                    37.609                                                     

4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto  del M ondo 7.934.602                                                9.407.390                                                

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.956.864                                               3.649.324                                              

5) Crediti verso Università 148.887                                                     379.873                                                    

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 148.887                                                   332.619                                                   

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi -                                                                  -                                                                  

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                                                                -                                                                

7) Crediti verso società ed enti contro llati 34.373                                                      31.809                                                       

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 34.373                                                     31.809                                                     

8) Crediti verso altri (pubblici) 15.132                                                        19.919                                                        

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 15.132                                                       19.919                                                      

9) Crediti verso altri (privati) 208.357                                                    321.421                                                      

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 173.443                                                   201.249                                                   

T OT A LE C R ED IT I 34 .653.417                         39.406.360                         

III A T T IV IT A ' F IN A N Z IA R IE

T OT A LE A T T IVIT A ' F IN A N Z IA R IE -                                         -                                         

IV D ISP ON IB ILIT A ' LIQUID E

1) Depositi bancari e postali 32.013.186                                                26.612.329                                               

2) Denaro  e valori in cassa -                                                                  -                                                                  

T OT A LE D ISP ON IB ILIT A ' LIQUID E 32.013.186                          26.612.329                         

T OT A LE A T T IVO C IR C OLA N T E (B ) 66.666.603                          66.018.689                           

C ) R A T EI E  R ISC ON T I A T T IVI 113.799                                 76.191                                   

c1) Ratei e risconti attivi 113.799                                                      76.191                                                        

D ) R A T EI A T T IVI P ER  P R OGET T I E R IC ER C H E IN  C OR SO 34.537                                 15.102                                   

d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o  co-finanziate in corso 34.537                                                      15.102                                                        

T OT A LE A T T IVO 105.977.535                         105.518.926                          

C o nti d'o rdine dell'a tt ivo

A T T IVO
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2019 2018

A ) P A T R IM ON IO N ET T O 18.800.234                      19.828 .818                       

I F ON D O D I D OT A Z ION E D ELL'A T EN EO 487.312                         487 .312                         

II P A T R IM ON IO VIN C OLA T O

1) Fondi vincolati destinati da terzi 685.431                                             1.090.654                                          

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 4.727.502                                         5.486.823                                         

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o  altro) 203.567                                            47.202                                               

T OT A LE P A T R IM ON IO VIN C OLA T O 5.616 .500                      6 .624.679                      

III P A T R IM ON IO N ON  VIN C OLA T O

1) Risultato esercizio 190.820                                             653.979                                            

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 12.505.602                                       12.062.848                                       

3) Riserve statutarie -                                                           -                                                           

T OT A LE P A T R IM ON IO N ON  VIN C OLA T O 12.696 .422                    12.716.827                     

T OT A LE P A T R IM ON IO N ET T O (A ) 18.800 .234                      19.828 .818                       

B ) F ON D I P ER  R ISC H I ED  ON ER I 936.626                          999.864                          

T OT A LE F ON D I P ER  R ISC H I ED  ON ER I (B ) 936 .626                          999.864                          

C ) T R A T T A M EN T O D I F IN E R A P P OR T O D I LA VOR O SUB OR D IN A T O -                                      -                                      

D ) D EB IT I (co n separata indicazio ne, per c iascuna vo ce,  degli

impo rt i esigibili o ltre l'esercizio  successivo ) 25.227 .956                     24.953.349                     

1) M utui e Debiti verso  banche 15.528.790                                       17.288.518                                        

di cui:

- Import i in scadenza entro i 12 mesi 1.841.186                                          1.759.804                                         

- Import i in scadenza entro i 3 anni 3.427.166                                        3.514.970                                         

- Import i in scadenza entro i 5 anni 3.760.440                                       3.589.882                                       

- Import i in scadenza olt re i 5 anni 6.499.998                                       8.423.862                                       

2) Debiti verso M IUR e altre Amministrazioni centrali 700.588                                            640.362                                            

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 25.000                                             25.000                                             

3) Debiti verso Regione e Province Autonome 4.050.000                                         4.185.000                                          

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 3.915.000                                        4.050.000                                       

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 653.798                                            511.093                                              

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 150.000                                            150.000                                            

5) Debiti verso l'Unione Europea e il Resto  del M ondo 1.026.391                                           14.149                                                 

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                                                         -                                                         

6) Debiti verso Università 44.470                                               65.328                                               

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                                                         -                                                         

7) Debiti verso studenti -                                                           -                                                           

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                                                         -                                                         

8) Acconti -                                                           -                                                           

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                                                         -                                                         

9) Debiti verso fo rnitori 1.884.956                                          1.207.619                                           

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                                                         -                                                         

10) Debiti verso dipendenti 311.354                                              192.678                                             

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                                                         -                                                         

11) Debiti verso società o enti contro llati 21.045                                                28.545                                               

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 6.045                                                6.045                                                

12) Altri debiti 1.006.564                                          820.057                                            

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 343                                                   4.068                                               

T OT A LE D EB IT I (D ) 25.227 .956                     24.953.349                     

E) R A T EI E R ISC ON T I P A SSIVI E C ON T R IB UT I A GLI IN VEST IM EN T I 26.712 .093                      28.120.373                      

e1) Contributi agli investimenti 26.708.981                                       28.074.396                                      

e2) Ratei e risconti passivi 3.112                                                   45.977                                               

T OT A LE R A T EI E  R ISC ON T I P A SSIVI E C ON T R IB UT I A GLI IN VEST IM EN T I (E) 26.712 .093                      28.120.373                      

F ) R ISC ON T I P A SSIVI P ER  P R OGET T I E R IC ER C H E IN  C OR SO 34.300 .626                     31.616.522                       

f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in co rso 34.300.626                                      31.616.522                                        

T OT A LE R ISC ON T I P A SSIVI P ER  P R OGET T I E E R IC ER C H E IN  C OR SO (F ) 34.300 .626                     31.616.522                       

T OT A LE P A SSIVO 105.977 .535                    105.518.926                     

C o nti d'o rdine de l passivo -                                                      -                                                      

P A SSIVO
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2.2 CONTO ECONOMICO 

  

2019 2018

A ) P R OVEN T I OP ER A T IVI 34.218.550                           34.666.819                           

I P R OVEN T I P R OP R I 6.707.590                           7 .611.055                            

1) Proventi per la didattica 634.094                                                    620.413                                                     

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecno logico 295.086                                                    1.286.380                                                 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 5.778.410                                                 5.704.262                                                

II C ON T R IB UT I 25.703 .520                         26.026.669                         

1) Contributi M iur e altre Amministrazioni centrali 24.288.105                                               24.558.921                                               

2) Contributi Regioni e Province autonome 930.574                                                    1.032.357                                                 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 68.655                                                      2.181                                                           

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto  del M ondo 238.861                                                     181.002                                                      

5) Contributi da Università 152.260                                                     203.510                                                     

6) Contributi da altri (pubblici) -                                                                  -                                                                  

7) Contributi da altri (privati) 25.065                                                      48.698                                                      

III P R OVEN T I P ER  A T T IVIT A ' A SSIST EN Z IA LE -                                           -                                           

IV P R OVEN T I P ER  GEST ION E D IR ET T A  IN T ER VEN T I P ER  IL D IR IT T O A LLO ST UD IO -                                           -                                           

V A LT R I P R OVEN T I E  R IC A VI D IVER SI 1.807.440                             1.029.095                             

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 1.164.544                                                  651.027                                                     

2) Altri proventi e ricavi diversi 642.896                                                    378.068                                                    

VI VA R IA Z ION E R IM A N EN Z E -                                           -                                           

VII IN C R EM EN T O D ELLE IM M OB ILIZ Z A Z ION I P ER  LA VOR I IN T ER N I -                                           -                                           

T OT A LE P R OVEN T I (A ) 34.218.550                           34.666.819                           

B ) C OST I OP ER A T IVI 32.894.723                          32.963.625                          

VIII C OST I D EL P ER SON A LE 15.898.319                          15.397.046                         

1) Costi del personale dedicato  alla ricerca e alla didattica 10.933.479                                               10.823.015                                                

a) docenti/ricercato ri 7.489.384                                              6.980.511                                                

b) co llaborazioni scientifiche (co llaboratori, assegnisti, ecc) 3.344.527                                              3.699.938                                              

c) docenti a contratto 99.568                                                    142.566                                                  

d) esperti linguistici -                                                                -                                                                

e) altro  personale dedicato  alla didattica e alla ricerca -                                                                -                                                                

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 4.964.840                                                4.574.031                                                 

IX C OST I D ELLA  GEST ION E C OR R EN T E 13.949 .863                         14.680.980                         

1) Costi per sostegno  agli studenti 6.431.358                                                 6.490.683                                                

2) Costi per il diritto  allo  studio -                                                                  -                                                                  

3) Costi per l'attività editoriale 78.753                                                      49.967                                                      

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 36.661                                                       100.000                                                     

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 487.448                                                    494.003                                                    

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori -                                                                  -                                                                  

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 473.670                                                    610.430                                                     

8) Acquisto di servizi e co llaborazioni tecnico gestionali 5.914.258                                                 6.315.070                                                 

9) Acquisto altri materiali 74.260                                                      80.444                                                      

10) Variazione delle rimanenze di materiali -                                                                  -                                                                  

11) Costi per godimento beni di terzi 83.756                                                      111.765                                                       

12) A ltri costi 369.699                                                    428.618                                                     

X A M M OR T A M EN T I E SVA LUT A Z ION I 2.552.052                           2.599.510                           

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.477                                                         5.339                                                         

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.511.930                                                  2.585.301                                                 

3) Svalutazioni immobilizzazioni -                                                                  -                                                                  

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo  circo lante e nelle disponibilità liquide 37.645                                                      8.870                                                         

XI A C C A N T ON A M EN T I P ER  R ISC H I E  ON ER I 294.703                              104.291                               

XII ON ER I D IVER SI D I GEST ION E 199.786                              181.798                               

T OT A LE C OST I (B ) 32.894.723                          32.963.625                          

D IF F ER EN Z A  T R A  P R OVEN T I E C OST I OP ER A T IVI (A  -  B ) 1.323.827                             1.703.194                              

C ) P R OVEN T I ED  ON ER I F IN A N Z IA R I 221.559-                         181.619-                          

1) Proventi finanziari 592.030                                                    709.544                                                    

2) Interessi ed altri oneri finanziari 812.761                                          890.426                                        

3) Utili e Perdite su cambi 828-                                                737-                                                

D ) R ET T IF IC H E D I VA LOR E D I A T T IVIT A ' F IN A N Z IA R IE -                                           3 .205-                                    

1) Rivalutazioni -                                                                  -                                                                  

2) Svalutazioni -                                                                  3.205                                                         

E) P R OVEN T I ED  ON ER I ST R A OR D IN A R I 1.976                            42.987                         

1) Proventi 39.035                                                      46.977                                                      

2) Oneri 37.059                                                      3.990                                                         

F ) IM P OST E SUL R ED D IT O D ELL'ESER C IZ IO C OR R EN T I, D IF F ER IT E, A N T IC IP A T E 913.424                                907.378                               
-                                                                  -                                                                  

R ISULT A T O ESER C IZ IO 190.820                                653.979                               

C ON T O EC ON OM IC O
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2.3 RENDICONTO FINANZIARIO 

  

2019 2018

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE 1.515.090   2.754.432   

RISULTATO NETTO 190.820          653.979          

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.552.052       2.602.714       

VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI 63.238-            148.766          

VARIAZIONE NETTA DEL TFR -                        -                        

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA COFI 1.164.544-       651.027-          

SVALUTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
8.103.413       1.848.201       

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI 4.715.298       9.662.784-       

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE -                        -                        

AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI 2.169.334       169.284-          

VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE 1.218.781       11.680.269    

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO 9.618.503       4.602.633       

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI: 2.268.058       1.860.984       
- MATERIALI 2.268.058       1.854.584       

- IMMATERIALI -                        -                        

- FINANZIARIE -                        6.400               

DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI: -                        3.500-               

- MATERIALI -                        -                        

- IMMATERIALI -                        -                        

- FINANZIARIE -                        3.500-               

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO 2.268.058-       1.857.484-       

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO: 1.949.587-       2.842.110-       

AUMENTO DI CAPITALE -                        -                        

VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE 1.949.587-       2.842.110-       

C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 1.949.587-       2.842.110-       

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C) 5.400.858       96.961-            
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE 26.612.328    26.709.290    

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE 32.013.186    26.612.329    

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO 5.400.858     96.961-         

RENDICONTO FINANZIARIO

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE 
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3. PREMESSA NOTA INTEGRATIVA 
  



 

 22

Il bilancio unico d’esercizio della Scuola è stato redatto con riferimento all’anno solare 2019 e, come 
previsto dagli artt. 1 e 5 del D.Lgs 18 dd 27.01.2012 si compone di stato patrimoniale, conto 
economico, rendiconto finanziario, nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione. 

Nella stesura dei documenti sopra richiamati, si è tenuto conto dei principi contabili e degli schemi 
di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, previsti dal D.I. MIUR-MEF 19 dd 
14.01.2014 così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 08.06.2017. Si evidenzia che, come da 
indicazioni applicative comunicate dal MIUR alle istituzioni universitarie con nota Prot. 11734 dd 
09.10.2017, il bilancio unico d’ateneo è stato redatto tenendo conto degli schemi previsti dalle 
modifiche introdotte dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 08.06.2017, che agiscono sugli allegati 1 e 2, del 
D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014. In particolare, per la redazione della Nota integrativa è stato 
adottato il modello elaborato dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle 
Università di cui alla nota n. 8382 del MIUR in data 13.05.2019, in conformità al carattere di 
obbligatorietà che tale schema riveste a decorrere dal bilancio d’esercizio 2019. 

Sono stati, inoltre, allegati i prospetti dei dati SIOPE al 31 dicembre 2019 completi, relativamente 
alla spesa, della ripartizione per missioni e programmi in ottemperanza all’art. 77-quater, c.11 del 
D.L. 112 dd. 25.06.2008 e all’art. 1 c. 3 del D.Lgs n. 18 dd 27.01.2012 secondo le modalità di cui 
all’art. 7 c. 3 del rinnovato D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014.  

Nel bilancio unico di esercizio, così come negli altri documenti accompagnatori, tutte le risultanze 
esposte riguardano il complesso delle attività espletate dalla Scuola, sia a valere sui fondi ordinari 
che sui fondi derivanti da finanziamenti esterni. 
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Il presente bilancio è redatto seguendo lo schema ed i principi individuati dal D.I. MIUR-MEF 19 dd 
14.01.2014 così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 08.06.2017, dal “Manuale tecnico 
operativo a supporto delle attività gestionali”, la cui versione integrale e coordinata è stata emanata 
dal MIUR con D.D. 1841 dd 26.07.2017, e per quanto non esplicitamente previsto, nel rispetto dei 
principi contabili statuiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

I criteri di valutazione utilizzati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti sopra richiamati e 
non sono stati fatti oggetto di deroga, salvo casi debitamente motivati e legati alle specificità della 
Scuola. Si veda l’illustrazione delle singole poste nel seguito.  

Si riportano di seguito i criteri di valutazione delle seguenti poste. 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 
 per tutte le immobilizzazioni immateriali e per le immobilizzazioni materiali acquisite fino al 

31.12.2017 le aliquote applicate sono esposte nella tabella 1; 
 per tutte le immobilizzazioni materiali acquisite dal 01.01.2018 vengono applicate le nuove 

aliquote di ammortamento adottate con delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 12.12.2017; sia per le immobilizzazioni immateriali che per quelle materiali 
si rimanda alle tabelle 2 e 3 esposte sotto la voce relativa. 
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Tabella 1 

CODICE 
CATEGORIA 

DESCRIZIONE CATEGORIA 
ANNUALITA' 

AMMORTAMENTO 
% AMMORTAMENTO 

I IMMOBILIZZAZIONI     

I.IMM IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
I.IMM.01 Costi di Impianto, Ampliamento e Sviluppo     
I.IMM.01.01 Costi di ampliamento 5 20 
I.IMM.01.02 Costi di sviluppo 5 20 

I.IMM.02 
Diritti di Brevetto e Diritti di Utilizzazione delle Opere di 
Ingegno     

I.IMM.02.01 Software (tutelato)  3 33,33 
I.IMM.02.02 Brevetti 3 33,33 
I.IMM.03 Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti simili     

I.IMM.03.01 Concessioni 
2-3-4-5-6-7-                                    

8-9-10-12-15-20 
50-33,33-25-20-16,67-14,29-                                                               
12,50-11,11-10-8,33-6,67-5 

I.IMM.03.02 Licenze d'uso 
2-3-4-5-6-7-                                    

8-9-10-12-15-20 
50-33,33-25-20-16,67-14,29-                                                               
12,50-11,11-10-8,33-6,67-5 

I.IMM.03.03 Canone una tantum su licenze software 
2-3-4-5-6-7-                                    

8-9-10-12-15-20 
50-33,33-25-20-16,67-14,29-                                                               
12,50-11,11-10-8,33-6,67-5 

I.IMM.04 Altre Immobilizzazioni Immateriali     
I.IMM.04.01 Software (non tutelato) 2-3-4-5 50-33,33-25-20 
I.IMM.04.02 Altre immobilizzazioni immateriali 2-3-4-5 50-33,33-25-20 
I.IMM.04.03 Costi di adeguamento beni non di proprietà 5-10-20 20-10-5 
I.IMM.04.04 Ripristino trasformazioni beni di terzi 5-10-20 20-10-5 
I.IMM.04.05 Nuove costruzioni su beni di terzi 5-10-20 20-10-5 

I.MAT IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     
I.MAT.01 Terreni e Fabbricati     
I.MAT.01.01 Terreni     
I.MAT.01.02 Fabbricati 50 2 
I.MAT.01.03 Impianti sportivi 50 2 
I.MAT.01.04 Altri immobili 50 2 
I.MAT.01.05 Costruzioni leggere 50 2 
I.MAT.02 Impianti     
I.MAT.02.01 Impianti su beni propri 20 5 
I.MAT.02.02 Impianti su beni di terzi 20 5 
I.MAT.03 Attrezzature     
I.MAT.03.01 Attrezzature informatiche 3 33,33 
I.MAT.03.02 Attrezzature scientifiche 3 33,33 
I.MAT.03.03 Altre attrezzature 3 33,33 
I.MAT.04 Beni di valore Culturale, Storico, Artistico e Museale     
I.MAT.04.01 Patrimonio librario di pregio     
I.MAT.04.02 Opere d'arte, d'antiquariato e museali     
I.MAT.05 Mobili ed arredi     
I.MAT.05.01 Mobili ed arredi 10 10 
I.MAT.06 Altre Immobilizzazioni Materiali     
I.MAT.06.01 Automezzi ed altri mezzi di trasporto 5 20 
I.MAT.06.02 Altri beni mobili 5 20 

I.FIN IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     
I.FIN.01 Partecipazioni ed altri Titoli     
I.FIN.01.01 Partecipazioni ad altre imprese     
I.FIN.01.02 Altri titoli     

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. Il costo di acquisto 
comprende anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente 
imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile. 
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I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione dell'ateneo 
sono capitalizzabili ed iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative non sono 
separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità). Diversamente, 
essi sono iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza. 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio. 

Tabella 2 

Tipologia di investimento Durata anni 

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 3 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 

Costi d’impianto, ampliamento e sviluppo 5 

Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali - 

Altre immobilizzazioni immateriali 2-3-4-5-10-20 

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.  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (eccezion fatta per i 
fabbricati e gli impianti di via Beirut che, sulla base dei principi contabili, sono stati iscritti al valore 
catastale). Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. I costi di manutenzione ordinaria 
delle immobilizzazioni sono contabilizzati interamente nell'esercizio in cui sono sostenuti. I costi di 
manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui è connesso un 
potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o del prolungamento della vita utile, 
sono portati ad incremento del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati.  
Ai fini della redazione del primo Stato Patrimoniale al 31.12.2013, dovendo procedere alla 
valorizzazione separata tra fabbricati e relativi impianti e non essendo stato possibile definire 
analiticamente la percentuale di lavori edili e lavori impiantistici per le varie sedi, si è allora 
proceduto, dopo aver stimato il valore globale degli edifici sulla base dei principi del D.I. MIUR-MEF 
19 dd 14.01.2014 così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 08.06.2017, ad una ripartizione 
stimata delle due componenti. Detta stima è stata basata sulle rilevazioni ed elaborazioni compiute 
dal soggetto incaricato (American Appraisal).  
In merito alla valutazione del patrimonio librario, ai sensi dell’art. 4 del D.I. MIUR-MEF 19 dd 
14.01.2014 così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 08.06.2017, si è scelto di adottare il 
metodo di iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi. Adottando 
questo approccio, vengono superati tutti i problemi legati al processo di «patrimonializzazione»: 
valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore, ammortamento 
annuale, vista anche la comparazione tra costi e benefici che scaturirebbero dal processo stesso, 
alla luce del fatto che una parte consistente dei libri, soprattutto per determinate discipline, diventa 
rapidamente obsoleta nel tempo. 
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Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio. 
Per la categoria “Attrezzature Scientifiche” sono state utilizzate, oltre alle aliquote standard presenti 
nella tabella 2, le aliquote del 66,85% e del 77,99%, sulla base della stima della durata di vita utile 
dei beni stessi, valutata dai Principal Investigator dei progetti interessati. 

Tabella 3 

Tipologia di investimento Durata anni 

Terreni e fabbricati  

Terreni - 

Fabbricati 50 

Fabbricati di valore storico-artistico - 

Impianti, macchinari e attrezzature  

Impianti e macchinari 10 

Attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche 10 

Autovetture motoveicoli e simili 5 

Autoveicoli da trasporto 5 

Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche 3-4-5-6-7-8-10 

Atre attrezzature scientifiche e non 2-3-4 

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

Opere d’arte e beni di valore storico - 

Collezioni scientifiche - 

Mobili e arredi  

Mobili 10 

Arredi 10 

Immobilizzazioni in corso e acconti materiali - 

LIBERALITA’ 

Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano e 
capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o, in mancanza, sulla base 
di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Il bene: 
- se non soggetto ad ammortamento, viene iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il 
corrispondente valore deve essere iscritto come provento al momento di ricevimento; 
- se soggetto ad ammortamento, viene iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una 
voce di provento da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di 
ammortamento dei beni. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Nella valutazione si considera il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione comprensivo 
degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore, in tal caso il 
valore prevede l’utilizzo dell’importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante 
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dall’ultimo bilancio. Si sottolinea che nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa 
categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole. 

RIMANENZE 

La valutazione delle rimanenze avviene al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore di 
realizzazione presumibile dall’andamento del mercato, se minore. In considerazione dell’attività 
svolta dalla Scuola, le rimanenze non risultano rilevanti nel contesto specifico dell’Ateneo. 

CREDITI E DEBITI 

Crediti 

I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari.  
Nel caso di contributi, essi sono 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.  
I crediti sono esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione.  
Il valore nominale dei crediti in bilancio viene rettificato, tramite un fondo di svalutazione 
appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere 
previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a 
pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore 
equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori 
e altri soggetti. Il valore nominale di un debito è l’ammontare, definito contrattualmente, che occorre 
pagare al creditore per estinguere il debito. I debiti vengono iscritti in bilancio al valore nominale. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Sono rappresentate da depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa e sono espresse 
al valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi. I ratei e i risconti sono 
valutati secondo il principio della competenza economica. 
Nella voce ratei e risconti attivi sono 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 
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi.  
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Nella valorizzazione dei risconti passivi assume particolare rilievo la competenza dei proventi 
relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziate o cofinanziate da soggetti terzi. I proventi relativi 
ai progetti sono registrati come ricavi e non come anticipi.  
Per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione avviene in 
base al criterio della commessa completata; per i progetti, le commesse o le ricerche 
finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione avviene in base al criterio della commessa 
completata ovvero, in relazione a condizioni contrattuali e/o di finanziamento riconducibili allo stato 
avanzamento lavori, in base al criterio della percentuale di completamento. A fine esercizio, si 
confrontano i proventi registrati con i costi effettivamente sostenuti. Nel caso in cui i costi siano 
maggiori dei proventi, si valorizzano in Conto Economico gli ulteriori proventi di competenza e si 
iscrive il rateo attivo a Stato Patrimoniale; nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei 
costi, si rinvia parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo. 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto degli atenei si articola in: 
Fondo di dotazione vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie costituito 
dall’apporto iniziale di ricchezza trasferito dal soggetto portatore degli interessi istituzionali per 
dotare l’ente delle risorse necessarie ad avviare le proprie attività, ovvero per le università già 
costituite in fase di passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale, in 
fase di redazione del primo stato patrimoniale al 31.12.2013, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l) 
del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 in tale voce deve essere riportata la differenza emersa tra 
attivo e passivo. 
Patrimonio vincolato composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte 
operate come risultante dallo schema di bilancio allegato 1 al D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014, è 
composto da tre macro-voci: 

1) Fondi vincolati destinati da terzi (voce A-II-1 dello schema di stato patrimoniale) 
2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali (voce A-II-2 dello schema di stato 
patrimoniale) 
3) Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro (voce A-II-3 dello schema 
di stato patrimoniale) 

Patrimonio non vincolato costituito da riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati, e pertanto si 
compone dei risultati gestionali relativi all'esercizio e degli esercizi precedenti, nonché delle riserve 
statutarie così come risultante dallo schema di bilancio allegato 1 al D.I. n. 19/2014, è composto da 
tre macro-voci: 

1) Risultato gestionale esercizio (A-III-1) 
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti (A-III-2) 
3) Riserve statutarie (A-III-3) 

Dal punto di vista strettamente contabile la posta non è suscettibile di autonoma valutazione. 
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FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire costi di competenza 
dell’esercizio ma a manifestazione futura che abbiano le seguenti caratteristiche: natura 
determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla 
chiusura dell'esercizio e ammontare delle passività stimabile in maniera attendibile. L’entità degli 
stanziamenti dei fondi deriva dall’applicazione della miglior stima delle passività certe o probabili 
sulla base degli elementi a disposizione. 
Si precisa che non vengono effettuati accantonamenti al conto economico a fronte di rischi generici, 
a tal fine vengono destinate apposite riserve di utili da costituirsi in sede di approvazione del 
bilancio d’esercizio con semplice permutazione di poste da quelle libere a quelle vincolate di 
patrimonio netto. 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha 
diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 codice civile 
“Disciplina del trattamento di fine rapporto”. 

COSTI E RICAVI 

Costi 

I costi operativi sono sostenuti per lo svolgimento dell’attività caratteristica ed accessoria della 
Scuola. Essi vengono imputati al Conto Economico sulla base del principio di competenza e di 
conseguente correlazione dei costi ai proventi dell’esercizio. 

Proventi e contributi 

Proventi 

I proventi operativi sono costituiti dai proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività caratteristica 
ed accessoria della Scuola. Essi vengono imputati al Conto Economico sulla base del principio di 
competenza e di conseguente correlazione dei proventi ai costi dell’esercizio. 

Contributi 

I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale. 
Per contributi in conto esercizio si intendono le somme erogate da terzi per sostenere il 
funzionamento dell'ateneo o comunque senza vincolo specifico di destinazione ad attività di 
investimento. 
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 distogliere tali contributi dall'uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in 
base alle quali sono stati erogati. 
Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale si iscrivono i contributi nel Conto Economico, 
in base alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone quota ogni anno 
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fino alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente ammortizzando il 
cespite capitalizzato per il suo intero valore. 

Operazioni in moneta estera 

I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data di 
registrazione dell’operazione. Eventuali utili e perdite su cambi che si manifestino al momento del 
pagamento vengono iscritte nelle apposite voci di Conto Economico nella sezione dei Proventi e 
degli Oneri Finanziari (Perdite su cambi o Utili su cambi).  
Al termine di ogni esercizio, nel rispetto del principio della competenza economica, vengono valutati 
e iscritti a Conto Economico eventuali perdite/utili su cambi di tutte le operazioni in valuta estera 
aperte; l'eventuale utile netto viene accantonato in apposita riserva non utilizzabile fino all'effettivo 
realizzo. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte su reddito dell’esercizio comprendono le seguenti voci: 
- Imposte correnti: accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio. La voce 

comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi maturati attinenti ad eventi 
dell’esercizio. 

- Imposte differite e anticipate: accoglie con segno positivo l’accantonamento al fondo per 
imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate e con segno negativo le 
imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite. 

GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI 

A seguito delle modifiche apportate al bilancio d’esercizio dal D.Lgs 139/2015, le informazioni che 
prima andavano indicate nei conti d’ordine vanno ora indicate in nota integrativa, l’articolo 2427 del 
codice civile, che ne definisce il contenuto, al comma 1, numero 9 richiede che venga indicato 
“l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo 
stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in 
materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese 
controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono 
distintamente indicati”. 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte verso terzi 
che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da 
nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il 
relativo ammontare, sia impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo. L’importo 
degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l’impegno 
non sia quantificabile se ne dà informativa in nota integrativa. 
Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate. 
Le garanzie prestate sono quelle rilasciate con riferimento ad un’obbligazione propria o altrui.  
Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla 
migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento. 
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5. ANALISI DELLE VOCI DELLO 

STATO PATRIMONIALE 
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ATTIVITA’ 

5.1 IMMOBILIZZAZIONI (A) 

IMMOBILIZZAZIONI 

Valore al 

31/12/2018 (costo 

storico al netto 

fondo 

ammortamento) 

Incrementi 

anno 2019 

Decrementi 

anno 2019 

Ammortamenti 

anno 2019 

Valore al 

31/12/2019 

I - IMMATERIALI      

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 2.477 - - (2.477) - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.477 - - (2.477) - 

II - MATERIALI      

1) Terreni e fabbricati 26.237.580 70.306 - (668.670) 25.639.216 

2) Impianti e attrezzature 11.278.977 446.276 - (1.044.461) 10.680.792 

3) Attrezzature scientifiche 1.247.500 1.744.897 - (659.589) 2.332.808 

4) Patrimonio librario, opere d’arte, 

d’antiquariato e museali 
- - - - - 

5) Mobili e arredi 306.830 6.580 - (139.210) 174.200 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - - - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 39.070.887 2.268.059 - (2.511.930) 38.827.016 

III – FINANZIARIE      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 335.580 - - - 335.580 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 39.408.944 2.268.059 - (2.514.407) 39.162.596 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 2.477 

VALORE al 31.12.2019 - 

Variazione (2.477) 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle voci: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Costo 

d’acquisto 

Ammortamenti 

cumulati fino 

al 31.12.2018 

Dismissione 

beni al 

31.12.2018 

Valore al 

31.12.2018 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo - - - - 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 8.808 (8.808) - - 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - - 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 13.140 (10.663) - 2.477 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 21.948 (19.471) - 2.477 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Valore al 

31.12.2018 

Incrementi 

d’esercizio 

Decrementi 

d’esercizio 

Ammortamenti 

d’esercizio 

Valore al 

31.12.2019 
Variazione 

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 2.477 - - (2.477) - (2.477) 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.477 - - (2.477) - (2.477) 

Altre immobilizzazioni immateriali (5) 
La voce, che al 31.12.2019 risulta essere pari a zero in quanto totalmente ammortizzata, si riferisce 
ad operazioni di adeguamento degli apparati Light Net gestiti dall’Università di Trieste. Nel corso del 
2019 non ci sono stati incrementi o decrementi di valore, fatto salvo il costo di ammortamento. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 39.070.887 

VALORE al 31.12.2019 38.827.016 

Variazione (243.871) 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle voci: 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Costo 

d’acquisto 

Ammortamenti 

cumulati fino al 

31.12.2018 

Dismissione 

beni al 

31.12.2018 

Valore al 

31.12.2018 

1) Terreni e fabbricati 33.415.294 (7.177.714) - 26.237.580 

2) Impianti e attrezzature 21.423.380 (10.100.474) (43.929) 11.278.977 

3) Attrezzature scientifiche 13.883.691 (9.241.369) (3.394.822) 1.247.500 

4) Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali - - - - 

5) Mobili e arredi 2.350.047 (1.654.436) (388.781) 306.830 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 16.241 - (16.241) - 

7) Altre immobilizzazioni materiali 9.840 (9.840) - - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 71.098.493 (28.183.833) (3.843.773) 39.070.887 

I beni dismessi di cui alla colonna denominata “Dismissione beni al 31.12.2018” risultavano 
completamente ammortizzati al momento dello scarico inventariale. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Valore al 

31.12.2018 

Incrementi 

d’esercizio 

Decrementi 

d’esercizio 

Ammortamenti 

d’esercizio 

Valore al 

31.12.2019 
Variazione 

1) Terreni e fabbricati 26.237.580 70.306 - (668.670) 25.639.216 (598.364) 

2) Impianti e attrezzature 11.278.977 446.276 - (1.044.461) 10.680.792 (598.185) 

3) Attrezzature scientifiche 1.247.500 1.744.897 - (659.589) 2.332.808 1.085.308 
4) Patrimonio librario, opere d’arte, 
d’antiquariato e museali - - - - - - 

5) Mobili e arredi 306.830 6.580 - (139.210) 174.200 (132.630) 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - - - - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 39.070.887 2.268.059 - (2.511.930) 38.827.016 (243.871)

Gli edifici cui fanno riferimento le cifre nelle immobilizzazioni materiali sono il comprensorio di via 
Bonomea comprensivo dell’Aula Magna, ed i due edifici siti in via Beirut, 2/1 e 2/4.  
La voce relativa alle “Attrezzature scientifiche” ricomprende anche le attrezzature informatiche. Per 
tale voce del riclassificato, nel corso del 2019 sono stati dismessi beni per euro 5.299 totalmente 
ammortizzati. 
Per i beni che non risultassero completamente ammortizzati e per il cui acquisto sono stati ricevuti 
contributi da terzi, la residua quota di contributi è stata iscritta tra i risconti passivi al fine di coprire 
nel tempo gli ammortamenti residui.  

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci d’incremento d’esercizio più rilevanti: 

Terreni e fabbricati (1) 
L’incremento della voce ricomprende principalmente: 

- opere edili e affini straordinarie nel locale mensa - Via Bonomea; 
- manutenzione straordinaria giardino all'italiana - Via Bonomea; 
- altri lavori minori eseguiti sugli edifici. 
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Impianti ed attrezzature (2) 
L’incremento della voce ricomprende principalmente: 

- sostituzione corpi illuminanti corridoi edificio A di Via Bonomea con tecnologia led (5 piani); 
- manutenzione straordinaria eseguita sugli impianti elettrici, gli impianti dati e gli impianti 

speciali nei laboratori di Via Bonomea; 
- altri lavori di minore entità sugli impianti degli edifici. 

Attrezzature scientifiche (3) 
L’incremento della voce ricomprende principalmente la fornitura e l’installazione di un sistema di 
microfabbricazione di complesse strutture 3D, di un microscopio digitale 3D, di un sistema eye 
tracker, di un amplificatore per EEG, una stampante 3D, un sistema di imaging, e un upgrade per 
un microscopio a epifluorescenza. 
Sono stati inoltre acquisite attrezzature di vario tipo per la messa a regime di nuovi laboratori e per 
la sostituzione di strumentazione ormai obsoleta come un ultracongelatore, tavoli antivibranti, un 
sistema produzione di acqua ultrapura, una cabina di sicurezza microbiologica, una cappa chimica 
a filtrazione, incubatori per colture cellulari, armadi di sicurezza per reagenti chimici, sistemi per 
elettroforesi e altra strumentazione da laboratorio di minore entità. 
Tra le varie attrezzature informatiche, che includono computer da scrivania e portatili, è stato anche 
acquisito un nuovo storage per il cluster HPC e dei computer dedicati al laboratorio di bioinformatica 
con specifiche adatte alle esigenze di analisi delle sequenze genomiche di animali, sostanzialmente 
diverse rispetto a quelle dei nodi del cluster. 

Mobili e arredi (5) 
L’incremento d’esercizio è dovuto ad acquisti di piccola entità quali tavoli, sedie ed altri arredi per gli 
uffici o i laboratori. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 335.580 

VALORE al 31.12.2019 335.580 

Variazione - 

Non ci sono state variazioni nel corso dell’esercizio 2019. 
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Si espone di seguito la tabella relativa alle società e agli enti partecipati. 
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Crediti verso partecipate 
La Sissa, al 31.12.2019, vanta un credito verso la partecipata Sissa Medialab S.r.l. pari a euro 
34.373. 

Debiti verso partecipate 
La Sissa, al 31.12.2019, ha esposti in bilancio debiti verso le seguenti partecipate: 

 Sissa Medialab S.r.l. per euro 15.000; 
 CINECA Consorzio Interuniversitario per euro 511.933; 
 Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare - Società consortile a responsabilità 

limitata (CBM) per euro 3.040. 

Titoli 
La voce non è valorizzata nel bilancio della Sissa. 

Crediti per depositi cauzionali 
La voce non è valorizzata nel bilancio della Sissa. 
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5.2 ATTIVO CIRCOLANTE (B) 

RIMANENZE (I) 

Come già evidenziato nei criteri di valutazione, le rimanenze non risultano rilevanti nel contesto 
specifico dell’Ateneo. 

CREDITI (II) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 39.406.360 

VALORE al 31.12.2019 34.653.417 

Variazione (4.752.943) 

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci: 

CREDITI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 10.360.288 12.641.193 (2.280.905) 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 15.838.109 16.565.146 (727.037) 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 113.669 39.609 74.060 

4) Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo 7.934.602 9.407.390 (1.472.788) 

5) Crediti verso Università 148.887 379.873 (230.986) 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi - - - 

7) Crediti verso società ed enti controllati 34.373 31.809 2.564 

8) Crediti verso altri (pubblici) 15.132 19.919 (4.787) 

9) Crediti verso altri (privati) 208.357 321.421 (113.064) 

TOTALE CREDITI 34.653.417 39.406.360 (4.752.943) 

Sulla base dei criteri di contabilizzazione legati alla contabilità economico-patrimoniale ai sensi del 
D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014, così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 08.06.2017, i 
contributi e proventi vengono contabilizzati fin dall’inizio per l’intero ammontare concesso (e relativo 
credito in contropartita) previa comunicazione, atto o provvedimento ufficiale dell’ente finanziatore. 
Si precisa che gli importi esposti risultano già al netto dell’apposito fondo svalutazione crediti come 
previsto dalla normativa.  
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Si riporta di seguito il dettaglio delle voci più rilevanti: 

Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali (1) 

CREDITI VERSO MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Crediti per assegnazioni FFO  263.509 1.045.580 (782.071) 

Crediti per finanziamento progetti da MUR e Dipartimenti Eccellenza 9.514.956 10.983.673 (1.468.717) 

Crediti verso altri Ministeri  130.464 239.226 (108.762) 

Crediti verso Enti ricompresi fra le Amministrazioni centrali 479.000 374.843 104.157 

TOTALE CREDITO LORDO 10.387.929 12.643.322 (2.255.393) 

Fondo svalutazione crediti (27.641) (2.129) 25.512 

TOTALE CREDITI VERSO MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 10.360.288 12.641.193 (2.280.905) 

La voce ricomprende crediti in relazione alle quote di FFO 2019, i finanziamenti dal MUR ai 
Dipartimenti di Eccellenza, altri progetti di ricerca molti dei quali legati ai finanziamenti per il bando 
PRIN 2017, oltre a crediti per finanziamenti da altri Ministeri e da enti ricompresi tra le 
Amministrazioni centrali per progetti di ricerca, nonché altri crediti vantati nei confronti di enti 
classificati tra le Amministrazioni centrali.  
I principali valori che hanno determinato la variazione diminutiva di euro 2.255.393 sono collegabili 
da una parte alla diminuzione degli importi relativi ai crediti per finanziamenti dei Dipartimenti di 
eccellenza che passano da un valore di euro 10.617.280,00 del 2018 ad euro 7.962.960,00 del 
2019 con un saldo negativo di euro 2.654.320 e da un incremento nell’importo dei crediti derivanti 
da finanziamenti per altri progetti per un importo di euro 1.185.603,00 per la maggior parte 
derivante dal finanziamento relativo al bando PRIN 2017 (euro 1.176.852,00), dall’altra si è 
registrato una diminuzione pari a euro 782.071 del credito da assegnazioni FFO.  
Tra i “Crediti verso altri enti pubblici ricompresi nelle Amministrazioni centrali” si annoverano crediti 
nei confronti dei seguenti enti: l’Agenzia delle Entrate, la Corte dei Conti, l’Agenzia Spaziale 
Italiana, Elettra Sincrotrone Trieste S.C.P.A., la Banca d'Italia, la Tesoreria Provinciale dello Stato 
Sezione di Trieste, l’INAF - Osservatorio di Astrofisica e scienza dello spazio di Bologna, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - IOM (Sede di Trieste), l’ INdAM - Istituto Nazionale di Alta Matematica 
"Francesco Severi" Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Commissariato del Governo della 
Regione Friuli-Venezia Giulia, l’INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa, Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Trieste e l’ANVUR 
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.  
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Crediti verso Regioni e Province Autonome (2) 

CREDITI VERSO REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Crediti per contributi in conto capitale per edilizia 8.590.109 10.415.396 (1.825.287) 

Crediti per finanziamento attività edilizia con obbligo di restituzione 5.860.000 4.860.000 1.000.000 

Crediti da progetti ed iniziative di ricerca e formazione      1.390.192      1.297.986           92.206 

TOTALE CREDITO LORDO 15.840.301 16.573.382 (733.081) 

Fondo svalutazione crediti (2.192) (8.236) (6.044) 

TOTALE CREDITI VERSO REGIONI E PROVINCE AUTONOME 15.838.109 16.565.146 (727.037) 

La voce si riferisce a crediti verso la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia relativi a:  
- contributi in c/capitale per l’edilizia;  
- finanziamento ventennale con obbligo di restituzione in trent’anni relativo all’attività edilizia; 
- progetti ed iniziative legati alla ricerca e formazione.  

La voce ha registrato una variazione diminutiva pari ad euro 733.081,00. 
L’andamento è collegabile da una parte alla variazione diminutiva dei crediti relativi ai contributi per 
edilizia regionale e impianti multimediali pari ad euro 1.825.286,00 e in controtendenza si registra 
un aumento dei crediti derivante per la quasi totalità dal finanziamento da parte della Regione FVG 
del progetto “Finanziamento per interventi di ampliamento conservazione e valorizzazione 
patrimonio immobiliare e mobiliare” dell’importo di euro 1.000.000. 

Crediti verso altre Amministrazioni locali (3) 

CREDITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Crediti per attività formazione e borse premio 59.000 37.096 21.904 

Crediti per attività progettuali e workshop 55.973 3.973 52.000 

Altri crediti verso altre Amministrazioni locali 4.517 1.609 2.908 

TOTALE CREDITO LORDO 119.490 42.678 76.812 

Fondo svalutazione crediti (5.821) (3.069) (2.752) 

TOTALE CREDITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI 113.669 39.609 74.060 

La voce ha registrato una variazione in aumento pari ad euro 76.812 quasi del tutto riconducibile al 
finanziamento del progetto regionale "Emozioni in regola" finanziato dall’Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina – ASUGI. 
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Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo (4) 

CREDITI VERSO L’UNIONE EUROPEA E IL RESTO DEL MONDO 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Crediti verso UE per progetti di ricerca 7.425.547 9.007.071 (1.581.524) 

Crediti verso ICTP per finanziamenti borse di dottorato e progetti di ricerca 401.851 342.492 59.359 

Crediti verso altri Organismi internazionali per progetti ricerca 107.204 61.579 45.625 

TOTALE CREDITO LORDO 7.934.602 9.411.142 (1.476.540) 

Fondo svalutazione crediti - (3.752) 3.752 

TOTALE CREDITI VERSO L’UNIONE EUROPEA E IL RESTO DEL MONDO 7.934.602 9.407.390 (1.472.788) 

La voce ricomprende principalmente i crediti verso l’Unione Europea per progetti di ricerca 
(finanziati tramite FP7 e H2020: in particolare per progetti ERC e MSCA; POR-FESR 2014-2020, 
FSE FVG 2014-2020 e INTERREG ITA-SLO 2014-2020), i crediti verso l’International Centre for 
Theoretical Physics per il finanziamento di borse di dottorato nell’ambito del Joint Ph.D. in Fisica e 
Matematica, i crediti verso il Suzhou Industrial Park Administrative Commitee (Cina) e verso 
Beneficentia Stiftung. 
Il totale dei crediti verso Unione Europea e Resto del mondo ha registrato una flessione pari ad 
euro 1.476.540 riconducibile ad una diminuzione dei crediti verso UE per progetti di ricerca.  

Crediti verso Università (5) 

CREDITI VERSO UNIVERSITA’ 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Crediti per attività formative e gestione servizi condivisi  26.559 14.729 11.830 

Crediti per cofinanziamenti 114.704 366.296 (251.592) 

Crediti per rimborsi  12.286 2.389 9.897 

TOTALE CREDITO LORDO 153.549 383.414 (229.865) 

Fondo svalutazione crediti (4.662) (3.541) (1.121) 

TOTALE CREDITI VERSO UNIVERSITA’ 148.887 379.873 (230.986) 

La voce si riferisce principalmente a crediti per i contributi da parte delle Università di Udine e di 
Trieste al Joint Ph.D. Programme in Molecular Biology (JUMBO) e alla gestione condivisa di servizi 
amministrativi, informativi, bibliotecari e tecnici di supporto, ai crediti per il contributo da parte 
dell’Università di Udine in base alla convenzione di collaborazione per lo sviluppo di applicazioni 
High Performance Computing e per un accordo di partnership tra SISSA e Gran Sasso Science 
Institute per lo sviluppo del progetto di ricerca denominato "Fisica e Matematica di dati". 
La voce in oggetto ha registrato una notevole diminuzione pari a euro 229.865 dovuta 
principalmente al credito relativo all’accordo di partnership strategica tra SISSA e GSSI per lo 
sviluppo del progetto di ricerca denominato "Fisica e Matematica di dati" del 2018 con il Gran Sasso 
Science Institute - Scuola Universitaria Superiore. 
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Crediti verso società ed enti controllati (7) 

CREDITI VERSO SOCIETA’ ED ENTI CONTROLLATI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Crediti verso Sissa Medialab S.r.l. 34.373 31.809 2.564 

TOTALE CREDITO LORDO 34.373 31.809 2.564 

Fondo svalutazione crediti - - - 

TOTALE CREDITI VERSO SOCIETA’ ED ENTI CONTROLLATI 34.373 31.809 2.564 

Crediti verso altri (pubblici) (8) 

CREDITI VERSO ALTRI (PUBBLICI) 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Crediti verso INPS 17.124 23.634 (6.510) 

TOTALE CREDITO LORDO 17.124 23.634 (6.510) 

Fondo svalutazione crediti (1.992) (3.715) 1.723 

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI (PUBBLICI) 15.132 19.919 (4.787) 

Crediti verso altri (privati) (9) 

CREDITI VERSO ALTRI (PRIVATI) 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Crediti per progetti di ricerca istituzionali e conto terzi 155.550 270.600 (115.050) 

Altri crediti verso altri (privati) 59.276 52.762 6.514 

TOTALE CREDITO LORDO 214.826 323.362 (108.536) 

Fondo svalutazione crediti (6.469) (1.941) (4.528) 

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI (PRIVATI) 208.357 321.421 (113.064) 

Suddivisione dei crediti, in base alla scadenza, al lordo del fondo svalutazione di euro 48.777: 

CREDITI Entro l’esercizio Oltre l’esercizio 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 4.306.054 6.081.875 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 2.545.384 13.294.917 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 42.490 77.000 

4) Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo 2.956.864 4.977.738 

5) Crediti verso Università 153.549 - 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi - - 

7) Crediti verso società ed enti controllati 34.373 - 

8) Crediti verso altri (pubblici) 17.124 - 

9) Crediti verso altri (privati) 179.913 34.913 

TOTALE CREDITI SUDDIVISI PER SCADENZA 10.235.751 24.466.443 

TOTALE CREDITI 34.702.194 
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Riepilogo dei crediti e del rispettivo fondo svalutazione che ne ridetermina all’anno 2019 i valori di 
presunto realizzo in euro 34.653.417: 

CREDITI Credito lordo 

Fondo 

svalutazione 

crediti 

Credito netto 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 10.387.929 (27.641) 10.360.288 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 15.840.301 (2.192) 15.838.109 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 119.490 (5.821) 113.669 

4) Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo 7.934.602 - 7.934.602 

5) Crediti verso Università 153.549 (4.662) 148.887 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi - - - 

7) Crediti verso società ed enti controllati 34.373 - 34.373 

8) Crediti verso altri (pubblici) 17.124 (1.992) 15.132 

9) Crediti verso altri (privati) 214.826 (6.469) 208.357 

TOTALE CREDITI 34.702.194 48.777 34.653.417 

Dettaglio della movimentazione del fondo svalutazione crediti, distinguendo – per rilevanza 
informativa – tra crediti verso studenti e tutti gli altri crediti. 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Valori 

Di cui crediti 

verso 

studenti per 

tasse 

Di cui sugli 

altri Crediti 

Fondo al 31.12.2018 26.382 - 26.382 

- Utilizzi anno 2019 (8.133) - (8.133) 

- Rilasci per crediti incassati (7.118) - (7.118) 

+ Accantonamento anno 2019 37.646 - 37.646 

TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31.12.2019           48.777 -         48.777 

ATTIVITA’ FINANZIARIE (III) 

La Scuola non possiede immobilizzazioni finanziarie destinate alla negoziazione. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (IV) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 26.612.329 

VALORE al 31.12.2019 32.013.186 

Variazione 5.400.857 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Banca c/c 32.013.186 26.612.329 5.400.857 

Altri c/c bancari - - - 

Denaro e valori in cassa - - - 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 32.013.186 26.612.329 5.400.857 

Il saldo fa riferimento all’ammontare al 31.12.2019 dei depositi bancari. Gli importi sono espressi al 
valore nominale. 

5.3 RATEI E RISCONTI ATTIVI (C) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 76.191 

VALORE al 31.12.2019 113.799 

Variazione 37.608 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

c1) Ratei e risconti attivi 113.799 76.191 37.608 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 113.799 76.191 37.608 

L’importo al 31.12.19 deriva dalle scritture generate in automatico dal software contabile ai fini della 
corretta competenza economica. 

5.4 RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO (D) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 15.102 

VALORE al 31.12.2019 34.537 

Variazione 19.435 

 

RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO  
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso  34.537 15.102 19.435 

TOTALE RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 34.537 15.102 19.435 

L’importo al 31.12.2019 deriva dalle scritture generate in automatico dal software contabile ai fini 
della corretta competenza economica. 
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PASSIVITA’ 

5.5 PATRIMONIO NETTO (A) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 19.828.818 

VALORE al 31.12.2019 18.800.234 

Variazione (1.028.584) 

Nella tabella sottostante viene illustrato il dettaglio dei movimenti che hanno determinato tale 
composizione al 31 dicembre dell’anno 2019. Per dare maggior evidenza alle poste del patrimonio 
netto si è preferito esporre i dati con i decimali così come presenti nelle scritture contabili. 

PATRIMONIO NETTO 
Valore al 

31.12.2018 

Destinazione 

Utili esercizi 

precedenti (CDA 

del 28.05.2019) 

Risultato 

d’esercizio anno 

2019 

Altri movimenti 

(in aumento o in 

decremento) 

Valore al 

31.12.2019 

I – Fondo di dotazione dell’Ateneo 487.312,40 - - - 487.312,40 

I – FONDO DI DOTAZIONE 

DELL’ATENEO 
487.312,40 - - - 487.312,40 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 1.090.653,62 - - (405.222,75) 685.430,87 

2) Fondi vincolati per decisione 

degli Organi Istituzionali 
5.486.823,25 - - (759.321,41) 4.727.501,84 

3) Riserve vincolate (per progetti 

specifici, obblighi di legge o altro) 
47.201,91 164.570,79 - (8.205,62) 203.567,08 

II – PATRIMONIO VINCOLATO 6.624.678,78 164.570,79 - (1.172.749,78) 5.616.499,79 

1) Risultato esercizio 653.978,81 (653.978,81) 190.820,38 - 190.820,38 

2) Risultati relativi ad esercizi 

precedenti 
12.062.847,54 489.408,02 - (46.653,56) 12.505.602,00 

3) Riserve statutarie - - -  - 

III - PATRIMONIO NON 

VINCOLATO 
12.716.826,35 (164.570,79) 190.820,38 (46.653,56) 12.696.422,38 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 19.828.817,53 - 190.820,38 (1.219.403,34) 18.800.234,57 
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Dettaglio utilizzo di riserve di Patrimonio Netto in relazione agli atti di destinazione e programmazione economico-patrimoniale approvati: 

 

DIMOSTRAZIONE UTILIZZO RISERVE 
DI PATRIMONIO NETTO 

Situazione COGE Bilancio esercizio 2018 Gestione e Bilancio esercizio 
2019 

Bilancio di previsione 2020 Bilancio di previsione 2021 Bilancio di previsione 2022 P.N. Finale 

A) PATRIMONIO NETTO 

P.N. DA 
BILANCIO 

D’ESERCIZIO 
2018 

Approvazione 
CdA 2018: 

destinazione 
utile / 

copertura 
perdita 2018 

P.N. 2018 (post 
delibera CdA 
destinazione 

utile / 
copertura 
perdita) 

VARIAZIONI P.N. 
(durante 2019) 

con effetto 
sull’alimentazione 

o decremento 
delle poste 
(variazione 

budget 
economico / 
investimenti) 

P.N. 2019 post 
delibera CdA 
destinazione 

utile / 
copertura 

perdita 2018 e 
variazioni 

eventuali 2019 
confermate in 

sede di 
definizione 

bilancio 
esercizio 2019 

dato di 
bilancio 2019 

Utilizzo per 
alimentazione 

Budget 
economico 

2020 e 
variazioni 
relative 

Utilizzo per 
alimentazione 

Budget 
investimenti 

2020 e 
variazioni 
relative 

Valore residuo 
P.N. 2020 

Utilizzo per 
alimentazione 

Budget 
economico 

2021 e 
variazioni 
relative 

Utilizzo per 
alimentazione 

Budget 
investimenti 

2021 e 
variazioni 
relative 

Utilizzo per 
alimentazione 

Budget 
economico 

2022 e 
variazioni 
relative 

Utilizzo per 
alimentazione 

Budget 
investimenti 

2022 e 
variazioni 
relative 

Valore residuo 
P.N. fine 

triennio (2022) 

 A B C=A-B D E=C±D F G H=E±F±G I L M N O=H±I±L±M±N 

I – FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO 487.312 - 487.312 - 487.312 - - 487.312 - - - - 487.312 

              

II – PATRIMONIO VINCOLATO              

1) Fondi vincolati destinati da terzi 1.090.654 - 1.090.654 (405.223) 685.431 (330.000) - 355.431 - - - - 355.431 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali 

5.486.823 - 5.486.823 (759.321) 4.727.502 (830.060) (135.000) 3.762.442 (477.800) (38.000) (420.060) - 2.826.582 

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

47.202 (164.571) 211.773 (8.206) 203.567 - - 203.567 - - - - 203.567 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 6.624.679 (164.571) 6.789.250 (1.172.750) 5.616.500 (1.160.060) (135.000) 4.321.440 (477.800) (38.000) (420.060) - 3.385.580 

              

III – PATRIMONIO NON VINCOLATO              

1) Risultato esercizio 653.979 653.979 - - - - - - - - - - - 

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 12.062.848 (489.408) 12.552.256 (46.654) 12.505.602 (128.970) (672.390) 11.704.242 (905.730) (269.890) (913.930) (269.890) 9.344.802 

di cui COEP 5.151.257 (489.408) 5.640.665 (46.654) 5.594.011 (128.970) (672.390) 4.792.651 (905.730) (269.890) (913.930) (269.890) 2.433.211 

di cui COFI 6.911.591 - 6.911.591 - 6.911.591 - - 6.911.591 - - - - 6.911.591 

3) Riserve statutarie - - - - - - - - - - - - - 

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 12.716.827 164.571 12.552.256 (46.654) 12.505.602 (128.970) (672.390) 11.704.242 (905.730) (269.890) (913.930) (269.890) 9.344.802 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 19.828.818 - 19.828.818 (1.219.404) 18.609.414 (1.289.030) (807.390) 16.512.994 (1.383.530) (307.890) (1.333.990) (269.890) 13.217.694 
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FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO (I) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 487.312 

VALORE al 31.12.2019 487.312 

Variazione - 

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l) del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 in tale voce è stata 
riportata la differenza emersa tra attivo e passivo in sede di redazione del primo Stato Patrimoniale 
al 31.12.2013. Come già evidenziato in tale documento, non si sono rilevate dotazioni iniziali 
derivanti dall’atto costituivo. La differenza emersa deriva dall’iscrizione di voci patrimoniali non 
rilevabili in contabilità finanziaria (es. immobilizzazioni finanziarie). 

PATRIMONIO VINCOLATO (II) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 6.624.679 

VALORE al 31.12.2019 5.616.500 

Variazione (1.008.179) 

 

PATRIMONIO VINCOLATO 
Valore al 

31.12.2018 

Utilizzo 

(decremento) 
Incremento 

Valore al 

31.12.2019 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 1.090.654 (405.223) - 685.431 

2) Fondi vincolati per decisione degli Organi Istituzionali 5.486.823 (764.174) 4.853 4.727.502 

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

o altro) 
47.202 (8.206) 164.571 203.567 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 6.624.679 (1.177.603) 169.424 5.616.500 

Fondi vincolati destinati da terzi (1) 
Il valore al 31.12.2019 della voce pari ad euro 685.431 ricomprende varie quote di assegnazioni da 
terzi aventi finalità specifiche, ma non interamente utilizzate. Tutti gli importi sono derivanti dalla 
contabilità finanziaria. 
In particolare in tale voce sono ricompresi: 

- euro 330.002 finalizzati alla copertura dei costi di borse di studio post-lauream; 
- euro 5.192 per rimborso oneri per accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal 

servizio per malattia con eventuale recupero da parte del Ministero; 
- euro 26.999 relativi all’assegnazione MIUR FFO 2013 D.M. MIUR 700 del 2013 art. 11 per la 

valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori; 

- euro 323.238 quale copertura quote interessi e rate ultimo anno dei mutui coperti da contributi 
dalla Regione FVG erogati anticipatamente rispetto alla decorrenza della prima rata dei 
relativi mutui. 
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Fondi vincolati per decisione degli Organi Istituzionali (2) 
Il valore al 31.12.2019 della voce pari ad euro 4.727.502 ricomprende somme vincolate per scelte 
operate dagli organi istituzionali e non ancora utilizzate. Tutti gli importi sono derivanti dalla 
contabilità finanziaria. 
In particolare in tale voce sono ricompresi principalmente: 

- euro 1.504.680 finalizzati a sostenere il Piano Strategico della SISSA quinquennio 2016-2020, 
prorogato fino al 2022, come deliberato in riunione congiunta del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione in data 10.12.2019; 

- euro 18.566 per progetti di ricerca finanziati dalla Scuola; 
- euro 12.880 per la realizzazione e il potenziamento dell’infrastruttura High Performance 

Computing; 
- euro 138.818 per la realizzazione del Laboratorio BIOMAT; 
- euro 332.675 finalizzati alla copertura degli ammortamenti legati agli interventi per il 

completamento della messa a regime funzionale della sede di via Bonomea; 
- euro 2.718.528 finalizzati alla copertura degli ammortamenti dei fabbricati a carico della 

Scuola. 

Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) (3) 
Il valore al 31.12.2019 della voce pari ad euro 203.567 comprende somme vincolate di utili di 
esercizi precedenti maturati nei bilanci in contabilità economico-patrimoniale, derivanti 
principalmente da progetti commerciali e destinate a progetti specifici di ricerca e altri fini 
istituzionali. 

PATRIMONIO NON VINCOLATO (III) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 12.716.827 

VALORE al 31.12.2019 12.696.422 

Variazione (20.405) 

 

PATRIMONIO NON VINCOLATO 
Valore al 

31.12.2018 

Utilizzo 

(decremento) 
Incremento 

Valore al 

31.12.2019 

1) Risultato esercizio 653.979 (653.979) 190.820 190.820 

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 12.062.848 (54.859) 497.613 12.505.602 

3) Riserve statutarie - - - - 

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 12.716.827 (708.838) 688.433 12.696.422 

 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2018 

Utilizzo 

(decremento) 
Incremento 

Valore al 

31.12.2019 

Riserve libere ex COFI 6.911.591 - - 6.911.591 

Riserve libere ex COEP da utili di esercizi precedenti 5.151.257 (54.859) 497.613 5.594.011 

Utile esercizio precedente 653.979 (653.979) 190.820 190.820 

TOTALE 12.716.827 (708.838) 688.433 12.696.422 
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Risultato esercizio (1) 
Nel 2019 ammonta ad euro 190.820 ed è stato generato dal complesso delle attività della Scuola, 
sia a valere sui fondi Scuola che sui fondi derivanti da finanziamenti esterni. In particolare, il 
risultato d’esercizio sui fondi della Scuola ammonta ad euro 51.951, mentre il risultato d’esercizio 
derivante dalla gestione dei progetti con finanziamenti esterni, di cui la maggioranza progetti 
commerciali, è di euro 138.869. 

Risultati relativi ad esercizi precedenti (2) 
Nella voce è stato iscritto l’ammontare cumulato dei risultati gestionali degli esercizi antecedenti il 
2019, al netto degli importi finalizzati nel 2019 e negli anni precedenti per decisione degli Organi 
Istituzionali. 
Nel corso dell'anno 2019 è stata rilevata un'errata contabilizzazione sul bilancio 2018 nella voce 
“Proventi finanziari”. Su tale voce, che ricomprende i contributi della Regione Friuli-Venezia Giulia 
per la copertura della quota interessi dei mutui, è stato contabilizzato un importo totale di € 709.544 
invece di € 654.685. La voce è stata quindi sovrastimata per euro 54.859. Per la correzione si è 
proceduto, sulla base di quanto previsto dai punti 48 e 49 del principio OIC 29, alla rettifica della 
voce "Risultati relativi ad esercizi precedenti". 

Riserve statutarie (3) 
Non si rilevano poste in questa voce. 

5.6 FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 

Come già indicato nei criteri di valutazione, i fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti 
destinati a coprire perdite o rischi aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza 
certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. 
L’entità degli stanziamenti dei fondi deriva dall’applicazione della miglior stima delle passività certe 
o probabili sulla base degli elementi a disposizione. 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 999.864 

VALORE al 31.12.2019 936.626 

Variazione (63.238) 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle voci dei fondi: 

FONDI PER RISCHI ED ONERI Valore al 

31.12.2018 
Accantonamenti Utilizzi Rilasci 

Valore al 

31.12.2019 

Fondi area personale      

Fondo maggiori oneri per conferme e 

riconoscimenti personale docente e ricercatore 
119.515 112.000 (117.288) - 114.227 

Fondo artt. 86 e 87 CCNL Produttività collettiva 

e individuale e straordinario 
280.867 118.533 (139.679) (901) 258.820 

Fondo art. 90 CCNL Posizione e risultato EP 31.686 13.866 (15.023) - 30.529 

Fondo rinnovi contrattuali personale tecnico 

amministrativo 
24.576 56.000 - - 80.576 

Fondo risultato Segretario Generale 31.912 27.115 (31.868) (44) 27.115 

Fondo altri emolumenti 121.988 11.317 (109.578) (3.455) 20.272 

Totale fondi area personale 610.544 338.831 (413.436) (4.400) 531.539 

Altri fondi      

Fondo rischi su crediti 224.230 68.722 (22.239) (182.721) 87.992 

Fondo funzionamento Organi Istituzionali 2.512 - (2.512) - - 

Fondo restituzioni ad enti finanziatori 54.568 16.648 - - 71.216 

Fondo altri oneri 108.010 183.957 (19.371) (26.717) 245.879 

Totale altri fondi 389.320 269.327 (44.122) (209.438) 405.087 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 999.864 608.158 (457.558) (213.838) 936.626 

A seguito delle precisazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo, emanato nella versione 
integrale con D.M. MIUR 1814 dd 26.07.2017 relativamente ai Fondi rischi su crediti e ai Fondi 
svalutazione crediti, si è provveduto ad accantonare nel fondo svalutazione crediti la stima del 
rischio di insolvenza esponendo i crediti nello Stato Patrimoniale al netto di tale fondo; nel Fondo 
Rischi su Crediti sono contenuti gli accantonamenti per i rischi di mancato incasso su crediti, legati 
non alla solvibilità del creditore, ma all'incertezza della determinazione effettiva del credito dovuta 
alla rendicontazione (per potenziali costi non ammessi a rendicontazione o non sostenuti), 
riclassificando tale posta tra i “Fondi per Rischi e Oneri”. 

5.7 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO (C) 

Non sono stati previsti importi in questa voce in quanto il personale a tempo determinato della 
SISSA è iscritto all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti pubblici ex INPDAP 
e il relativo Trattamento di Fine Rapporto viene liquidato direttamente da tale Ente. 
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5.8 DEBITI (D) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 24.953.349 

VALORE al 31.12.2019 25.227.956 

Variazione 274.607 

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci: 

DEBITI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Mutui e Debiti verso banche 15.528.790 17.288.518 (1.759.728) 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 700.588 640.362 60.226 
3) Debiti verso Regione e Province Autonome 4.050.000 4.185.000 (135.000) 

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 653.798 511.093 142.705 

5) Debiti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo 1.026.391 14.149 1.012.242 

6) Debiti verso Università 44.470 65.328 (20.858) 

7) Debiti verso studenti - - - 

8) Acconti - - - 

9) Debiti verso fornitori 1.884.956 1.207.619 677.337 

10) Debiti verso dipendenti 311.354 192.678 118.676 

11) Debiti verso società o enti controllati 21.045 28.545 (7.500) 

12) Altri debiti 1.006.564 820.057 186.507 

TOTALE DEBITI 25.227.956 24.953.349 274.607 

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci più rilevanti: 

Mutui e Debiti verso banche (1) 
Come già indicato, la quasi totalità dei mutui è coperta da contributi finalizzati. 

Dettaglio dei mutui e debiti verso banche: 

 QUOTA ORIGINARIA DEBITO DEBITI RESIDUI AL 31.12.2019 

POSIZIONE 

DEBITO 
OGGETTO 

VALORE 

NOMINALE 

DEBITO 

QUOTA 

INTERESSI 

TOTALI 

QUOTA 

CAPITALE 

RESIDUA DA 

PAGARE AL 

31.12.2019 

QUOTA 

INTERESSI 

RESIDUA DA 

PAGARE AL 

31.12.2019 

CDP Aula Magna n° 4555336 3.026.349,70 2.373.650,30 2.239.960,41 1.000.040,16 

FRIULADRIA Bonomea 94956/9614 2.837.685,44 912.314,56 243.044,43 6.955,57 

CDP Bonomea 4492790 3.296.813,81 1.703.186,19 1.491.153,69 258.846,31 

CDP Bonomea 4492788 18.396.221,07 9.503.778,93 8.320.637,55 1.444.362,45 

FRIULADRIA Bonomea 25011600000 4.356.224,49 2.643.775,51 2.715.262,34 784.737,66 

CDP Impianti multimediali 4556021 699.960,00 449.178,00 518.655,80 199.555,45 

 TOTALE DEBITI 32.613.254,51 17.585.883,49 15.528.714,22 3.694.497,60 
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Suddivisione dei mutui (quota capitale) e dei debiti tra quota a breve, a medio e a lungo termine: 

POSIZIONE 

DEBITO 
OGGETTO 

VALORE 

NOMINALE 

DEBITO 

QUOTA 

CAPITALE 

RESIDUA 

AL 

31.12.2019 

Quota a 

breve 

(entro i 12 

mesi) 

Quota entro 

i 3 anni (da 

2 a 3 anni) 

Quota entro 

i 5 anni (da 

4 a 5 anni) 

Quota oltre 

i 5 anni 

CDP Aula Magna n° 4555336 3.026.349,70 2.239.960,41 129.072,74 283.794,66 321.789,22 1.505.303,79 

FRIULADRIA Bonomea 94956/9614 2.837.685,44 243.044,43 243.044,43 0,00 0,00 0,00 

CDP Bonomea 4492790 3.296.813,81 1.491.153,69 186.125,21 397.575,05 433.903,02 473.550,41 

CDP Bonomea 4492788 18.396.221,07 8.320.637,55 1.038.578,69 2.218.468,76 2.421.178,85 2.642.411,25 

FRIULADRIA Bonomea 25011600000 4.356.224,49 2.715.262,34 214.218,54 462.201,86 511.180,60 1.527.661,34 

CDP Impianti multimediali 4556021 699.960,00 518.655,80 30.069,91 65.125,68 72.388,63 351.071,58 

 TOTALE COMPLESSIVO 32.613.254,51 15.528.714,22 1.841.109,52 3.427.166,01 3.760.440,32 6.499.998,37 

Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali (2) 

DEBITI VERSO MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Debiti verso Erario per IVA split payment, ritenute erariali e IRAP  666.374 589.057 77.317 

Debiti verso Istituto Nazionale Oceanografia e Geofisica di Trieste 25.000 25.000 - 

Altri debiti verso Amministrazioni Centrali 9.214 26.305 (17.091) 

TOTALE DEBITI VERSO MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 700.588 640.362 60.226 

La voce riporta i debiti verso l’Erario per l’IVA split payment, per l’IRAP e per le ritenute erariali del 
mese di dicembre, un debito per deposito cauzionale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale e altri debiti verso enti riclassificati tra le Amministrazioni Centrali.  

Debiti verso Regione e Province Autonome (3) 

DEBITI VERSO REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Debiti verso Regione Friuli-Venezia Giulia 4.050.000 4.185.000     (135.000) 

TOTALE DEBITI VERSO REGIONI E PROVINCE AUTONOME 4.050.000 4.185.000 (135.000) 

Nella voce l’importo di euro 4.050.000 rappresenta il debito residuo al 31.12.2019 relativamente al 
rimborso alla Regione Friuli-Venezia Giulia del finanziamento ventennale di euro 270.000 annui 
concesso alla Scuola per il pagamento del saldo dell’Aula Magna e che prevede l’obbligo di 
restituzione alla Regione stessa in un periodo di trent’anni, a partire dall’esercizio finanziario 2012 
(135.000 euro all’anno per i primi quindici anni, 225.000 all’anno per i successivi quindici anni). 
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Debiti verso altre Amministrazioni locali (4) 

DEBITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Debiti verso Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 608.000 470.000 138.000 

Debiti verso Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 1.578 1.353 225 

Debiti verso A.R.DI.S.S.  44.220 39.740 4.480 

TOTALE DEBITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI 653.798 511.093 142.705 

La voce accoglie i debiti verso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASU FC, 
riguardanti quasi esclusivamente il contributo da parte della SISSA alle spese di acquisto e di uso 
del tomografo 3Tesla nell’ambito del progetto per una facility di imaging regionale (Progetto FIRE), i 
debiti verso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e i debiti verso A.R.DI.S.S. - Agenzia 
regionale per il diritto agli studi superiori Friuli-Venezia Giulia. 

Debiti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo (5) 

DEBITI VERSO L’UNIONE EUROPEA E IL RESTO DEL MONDO 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Debiti per trasferimento quote partner per progetti di ricerca 1.011.108 - 1.011.108 

Altri debiti verso UE e Resto del Mondo 15.283 14.149 1.134 

TOTALE DEBITI VERSO L’UNIONE EUROPEA E IL RESTO DEL MONDO 1.026.391 14.149 1.012.242 

La voce riporta una variazione rilevante in aumento relativamente ai trasferimenti di quota partner 
per progetti di ricerca (in particolare GA 862882 IN-FET). I debiti rimanenti sono collegati a 
contributi, spese per l’organizzazione di convegni e altre attività, come ad esempio la collaborazione 
con l’Università di S. Paolo (Brasile) per attività di ricerca nell’ambito delle Neuroscienze.  

Debiti verso Università (6)  

DEBITI VERSO UNIVERSITA’ 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Debiti per Unity FVG 1.786 23.576 (21.790) 

Debiti per trasferimento quote partner  8.000 20.000 (12.000) 

Debiti per convenzioni e meeting 34.684 21.752 12.932 

TOTALE DEBITI VERSO UNIVERSITA’ 44.470 65.328 (20.858) 

La voce si riferisce principalmente a debiti per progetti di ricerca, per convenzioni e per la 
partecipazione a meeting, per il trasferimento all’Università di Udine della quota di un progetto 
condiviso e per la partecipazione al servizio di help desk per operatori economici sulla piattaforma 
appalti telematici UnityFvg. 
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Debiti verso fornitori (9) 

DEBITI VERSO FORNITORI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Debiti verso fornitori 507.538 685.713 (178.175) 

Fatture da ricevere 1.377.418 521.906 855.512 

TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 1.884.956 1.207.619 677.337 

La voce ricomprende i debiti della Scuola risultanti al 31.12.2019 in merito alla fornitura di beni e 
servizi vari. Il notevole aumento della voce relativa a Debiti verso fornitori per fatture da ricevere è 
collegata ad acquisti di attrezzature scientifiche per importi rilevanti. 

Debiti verso dipendenti (10) 

DEBITI VERSO DIPENDENTI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Debiti verso dipendenti per arretrati - - - 

Debiti verso dipendenti per ore accantonate 57.200 - 57.200 

Debiti verso dipendenti per ferie accantonate 141.095 - 141.095 

Debiti verso dipendenti per retribuzioni correnti 113.059 192.678 (79.619) 

TOTALE DEBITI VERSO DIPENDENTI 311.354 192.678 118.676 

La voce si riferisce principalmente ai debiti per ore e ferie non godute, per rimborso di missioni al 
personale, incarichi di insegnamento e didattica integrativa ed al rimborso dei contributi alloggio e 
collaborazione part-time agli studenti. 

Debiti verso società o enti controllati (11) 

DEBITI VERSO SOCIETA’ O ENTI CONTROLLATI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Debiti verso Sissa Medialab S.r.l 21.045 28.545 (7.500) 

TOTALE DEBITI VERSO SOCIETA’ O ENTI CONTROLLATI 21.045 28.545 (7.500) 

La voce si riferisce a due debiti nei confronti di Sissa Medialab S.r.l.: il primo è un debito per 
depositi cauzionali, mentre il secondo è collegato ai servizi prestati per l’organizzazione del “SISSA 
for School”. 

Altri debiti (12) 

ALTRI DEBITI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Debiti verso INPS e INAIL 757.112 743.836 13.276 

Debiti per rimborsi spese e altre attività della Scuola 34.451 69.538 (35.087) 

Debiti per trasferimento quote partner 207.833 - 207.833 

Debiti per depositi cauzionali 7.168 6.683 485 

TOTALE ALTRI DEBITI 1.006.564 820.057 186.507 
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La voce ricomprende principalmente i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per il 
versamento delle ritenute del mese di dicembre, gli importi relativi a rimborsi spese e compensi per 
le conferenze, seminari ed attività di collaborazione scientifica della Scuola e i debiti per depositi 
cauzionali su locazioni verso enti privati. La variazione aumentativa che si registra è da collegare al 
trasferimento quota partner per un progetto condiviso con il Consorzio Nazionale Interuniversitario 
per la nanoelettronica. 

Riepilogo debiti con suddivisione per scadenza: 

DEBITI Entro l’esercizio Oltre l’esercizio 

1) Mutui e Debiti verso banche 1.841.186 13.687.604 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 675.588 25.000 

3) Debiti verso Regione e Province Autonome 135.000 3.915.000 

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 503.798 150.000 

5) Debiti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo 1.026.391 - 

6) Debiti verso Università 44.470 - 

7) Debiti verso studenti - - 

8) Acconti - - 

9) Debiti verso fornitori 1.884.956 - 

10) Debiti verso dipendenti 311.354 - 

11) Debiti verso società o enti controllati 15.000 6.045 

12) Altri debiti 1.006.221 343 

TOTALE DEBITI SUDDIVISI PER SCADENZA 7.443.964 17.783.992 

TOTALE DEBITI 25.227.956 

 
5.9 RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI (E) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 28.120.373 

VALORE al 31.12.2019 26.712.093 

Variazione (1.408.280) 

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci: 

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

e1) Contributi agli investimenti 26.708.981 28.074.396 (1.365.415) 

e2) Ratei e risconti passivi 3.112 45.977 (42.865) 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 26.712.093 28.120.373 (1.408.280) 

Come già evidenziato nei criteri di valutazione, nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti 
rispettivamente i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi 
percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.  
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I Risconti passivi per contributi agli investimenti sono relativi ai contributi in c/capitale ricevuti da 
terzi e vincolati ad investimenti. I contributi in conto capitale vincolati dallo Stato o da altri soggetti 
all’effettuazione di investimenti risultano accreditati in conto economico e riscontati annualmente in 
quote di ammortamento proporzionate alla vita utile del cespite, come previsto dall’art. 4 comma 2, 
lett. b) del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 
08.06.2017. 

Contributi agli investimenti (e1) 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Contributi per edilizia universitaria da MUR 7.803.081 8.153.988 (350.907) 

Contributi da terzi e vincolati ad investimenti 142.854 278.305 (135.451) 

Contributi per edilizia regionale 18.763.046 19.642.103 (879.057) 

TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 26.708.981 28.074.396 (1.365.415) 

Movimentazione dei risconti passivi dei contributi agli investimenti: 

RISCONTI PASSIVI DEI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Contributo a copertura del costo storico 

Risconti passivi al 31.12.2018 28.074.396 

Diminuzioni per quota relativa al risconto di contributi edilizia universitaria da MUR 350.907 

Diminuzioni per quota relativa al risconto di mobili e arredi  135.451 

Diminuzioni per quota relativa al risconto di contributi edilizia regionale 879.057 

TOTALE RISCONTI PASSIVI AL 31.12.2019 DEI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 26.708.981 

Ratei e risconti passivi (e2) 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Ratei passivi - - - 

Risconti passivi 3.112 45.977 (42.865) 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.112 45.977 (42.865) 

Dettaglio delle principali componenti di ricavo riscontate: 

RISCONTI PASSIVI SU COMPONENTI DI RICAVO 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazioni 

Risconti passivi per quota FFO 2018 destinata a reclutamento ricercatori - 45.977 (45.977) 

Risconti su ricavo per donazioni per ammortamenti  3.112 - 3.112 

TOTALE RISCONTI PASSIVI AL 31.12.2019 SU COMPONENTI DI RICAVO 3.112 45.977 (42.865) 
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5.10 RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN 
CORSO (F) 

€ Valori 

VALORE al 31.12.2018 31.616.522 

VALORE al 31.12.2019 34.300.626 

Variazione 2.684.104 

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci: 

RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Risconti passivi per proventi propri 33.412.412 30.837.944 2.574.468 

Risconti passivi per contributi 877.675 759.431 118.244 

Risconti passivi per altri proventi e ricavi diversi 10.539 19.147 (8.608) 

TOTALE RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 34.300.626 31.616.522 2.684.104 

I progetti, le commesse e le ricerche finanziate e cofinanziate annuali sono stati valutati in base al 
criterio della commessa completata così come previsto dai principi contabili. Per i progetti 
pluriennali è stato applicato il criterio della commessa completata, ovvero il criterio dello stato di 
avanzamento dei lavori qualora le condizioni contrattuali non siano riconducibili al primo criterio di 
cui sopra. 
A fine esercizio, si confrontano i proventi registrati con i costi effettivamente sostenuti. Nel caso in 
cui i costi siano maggiori dei proventi, si valorizzano in Conto Economico gli ulteriori proventi di 
competenza e si iscrive il rateo attivo a Stato Patrimoniale, nel caso opposto, quando i proventi 
sono maggiori dei costi, si rinvia parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile 
del risconto passivo. 
Il sensibile incremento registrato in questa voce è principalmente collegato al finanziamento dei 
progetti ERC all’interno dei programmi FP7 e Horizon 2020.  

  



 

 60

Movimentazione dei risconti passivi per progetti e ricerche in corso: 

RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO Importo progetto iniziale 

Risconti passivi al 31.12.2018 31.616.522 

Aumento risconti di proventi per la didattica 145.690 

Aumento risconti per progetti da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 28.098 

Aumento risconti per progetti da ricerche con finanziamenti competitivi 7.856.087 

Aumento risconti per contributi 446.686 

Aumento risconti per altri proventi e ricavi diversi 5.466 

Diminuzione risconti di proventi per la didattica (128.546) 

Diminuzione risconti per progetti da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (24.365) 

Diminuzione risconti per progetti da ricerche con finanziamenti competitivi (5.302.496) 

Diminuzione risconti per contributi (328.442) 

Diminuzione risconti per altri proventi e ricavi diversi (14.074) 

TOTALE RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 34.300.626 

 
5.11 CONTI D’ORDINE 

La voce non è valorizzata nel bilancio della Sissa.  



 

 61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ANALISI DELLE VOCI DEL 

CONTO ECONOMICO 
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Il Conto Economico è rappresentato in forma scalare e mostra sia proventi che costi relativi alla 
gestione operativa, alla gestione finanziaria, alle rettifiche di valore di attività finanziarie e alla 
gestione straordinaria. 
La gestione operativa ricomprende sia la gestione istituzionale sia quella accessoria e pertanto 
include le attività tipiche dell’università – ricerca e didattica – e le attività amministrativo/gestionali a 
supporto di quelle istituzionali. 
La gestione finanziaria si riferisce a operazioni di indebitamento con enti terzi e a operazioni che 
danno vita a proventi finanziari attivi a seguito di acquisizione di obbligazioni, titoli e depositi bancari 
o di contributi a copertura di interessi passivi su mutui. 
Le rettifiche di valore di attività finanziarie si riferiscono a operazioni di rivalutazione o 
svalutazione di partecipazioni, titoli e altre immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni. 
La gestione straordinaria evidenzia quelle operazioni che generano proventi e costi non tipici e di 
natura eccezionale (plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze e oneri per eventi straordinari). 

PROVENTI 

Come già esposto nei criteri di valutazione, per i progetti finanziati o cofinanziati, a fine esercizio si 
confrontano i proventi registrati con i costi effettivamente sostenuti. Nel caso in cui i proventi siano 
maggiori dei costi, si rinvia parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del 
risconto passivo iscritto a Stato Patrimoniale, quando invece i costi sono maggiori dei proventi, si 
valorizzano in Conto Economico gli ulteriori proventi di competenza e si iscrive il rateo attivo a Stato 
Patrimoniale. 

6.1 PROVENTI OPERATIVI (A) 

PROVENTI OPERATIVI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

I - PROVENTI PROPRI 6.707.590 7.611.055 (903.465) 

II - CONTRIBUTI 25.703.520 26.026.669 (323.149) 

III - PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE - - - 
IV - PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO - - - 

V - ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.807.440 1.029.095 778.345 

VI - VARIAZIONE RIMANENZE - - - 

VII - INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI - - - 

TOTALE PROVENTI OPERATIVI 34.218.550 34.666.819 (448.269) 

Si veda di seguito l’analisi delle voci presenti nel prospetto soprastante. 
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PROVENTI PROPRI (I) 

€ Valori 

VALORE 2018 7.611.055 

VALORE 2019 6.707.590 

Variazione (903.465) 

 

PROVENTI PROPRI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Proventi per la didattica 634.094 620.413 13.681 
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 295.086 1.286.380 (991.294) 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 5.778.410 5.704.262 74.148 

TOTALE PROVENTI PROPRI 6.707.590 7.611.055 (903.465) 

Proventi per la didattica (1) 

PROVENTI PER LA DIDATTICA 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Tasse e contributi per corsi post lauream 145.853 174.647 (28.794) 

Finanziamenti per borse di dottorato 407.004 351.506 55.498 

Altri proventi per la didattica 81.237 94.260 (13.023) 

TOTALE PROVENTI PER LA DIDATTICA 634.094 620.413 13.681 

La voce, di ammontare pari ad euro 634.094 ed in aumento di euro 13.681 rispetto al 2018, 
comprende le quote di iscrizione ai Master in “Comunicazione della Scienza” e “High Performance 
Computing”, vari finanziamenti per borse di dottorato (tra cui i contributi dell’International Centre for 
Theoretical Physics nell’ambito del Joint Ph.D. in Fisica e Matematica, di Electrolux, di Fincantieri, 
di Elettra Sincrotrone Trieste S.C.P.A e della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta) e 
infine il contributo delle Università di Trieste e Udine in base alla convenzione sul Joint Ph.D. 
Programme in Molecular Biology (JUMBO). 
Per quanto riguarda le tasse e i contributi per i corsi post lauream i proventi sono correlati ai relativi 
costi e rispettano il principio di competenza. 

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2) 

PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Proventi da attività di analisi e ricerca conto terzi 99.334 245.919 (146.585) 

Proventi da attività di formazione 195.752 1.040.461 (844.709) 

TOTALE PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 295.086 1.286.380 (991.294) 

La voce, di ammontare pari ad euro 295.086, accoglie i proventi di progetti legati ad attività di 
analisi e ricerca conto terzi (tra cui Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., Applied Materials Italia 
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srl MDLab srl e Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) e proventi derivanti da attività di 
formazione (INPS valore PA). 

Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi (3) 

PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Proventi da ricerche da MUR 1.079.006 1.137.046 (58.040) 

Proventi da ricerche da Unione Europea 3.776.039 3.863.739 (87.700) 

Proventi da ricerche da altri Ministeri 60.620 40.232 20.388 

Proventi da ricerche da Regioni 629.438 462.039 167.399 

Proventi da ricerche da enti pubblici italiani 23.638 16.435 7.203 

Proventi da ricerche da altri 209.669 184.771 24.898 

TOTALE PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI 5.778.410 5.704.262 74.148 

La voce, di ammontare pari ad euro 5.778.410 e in aumento di euro 74.148 comprende i proventi 
dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea (tra cui FP7, H2020, FSE e POR-FESR 2014-
2020) dal MUR (tra cui Dipartimenti di Eccellenza, PRIN, JPND, FABBR), da altri Ministeri 
(Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico), dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 
da altri enti pubblici italiani (tra cui l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Astrofisica) e 
da altri soggetti che non rientrano nelle precedenti categorie (tra cui Google Ireland Limited, Simons 
Foundation, Human Frontier Science Program). 

CONTRIBUTI (II) 

€ Valori 

VALORE 2018 26.026.669 

VALORE 2019 25.703.520 

Variazione (323.149) 

 

CONTRIBUTI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 24.288.105 24.558.921 (270.816) 

2) Contributi Regioni e Province autonome 930.574 1.032.357 (101.783) 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 68.655 2.181 66.474 

4) Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo 238.861 181.002 57.859 

5) Contributi da Università 152.260 203.510 (51.250) 

6) Contributi da altri (pubblici) - - - 

7) Contributi da altri (privati) 25.065 48.698 (23.633) 

TOTALE CONTRIBUTI 25.703.520 26.026.669 (323.149) 
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CONTRIBUTI CON SUDDIVISIONE TRA CORRENTI/INVESTIMENTI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

CONTRIBUTI CORRENTI    

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 23.649.306 23.952.019 (302.713) 

2) Contributi Regioni e Province autonome - - - 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 7.655 - 7.655 

4) Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo 8.571 7.768 803 

5) Contributi da Università 150.000 202.000 (52.000) 

6) Contributi da altri (pubblici) - - - 

7) Contributi da altri (privati) 1.781 3.632 (1.851) 

TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI 23.817.313 24.165.419 (348.106) 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI    

1) Contributi Miur ed altre Amministrazioni centrali 638.799 606.902 31.897 

2) Contributi Regioni e Province autonome 930.574 1.032.357 (101.783) 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 61.000 2.181 58.819 

4) Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo 230.290 173.234 57.056 

5) Contributi da Università 2.260 1.510 750 

6) Contributi da altri (pubblici) - - - 

7) Contributi da altri (privati) 23.284 45.066 (21.782) 

TOTALE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 1.886.207 1.861.250 24.957 

TOTALE CONTRIBUTI 25.703.520 26.026.669 (323.149) 

Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali (1) 
La voce si riferisce alle assegnazioni del MUR e di altri enti ricompresi nell’elenco delle 
Amministrazioni centrali. 
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Dettaglio FFO: 

FFO DM 738 del 8 agosto 2019 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi 87.592 63.366 24.226 

Interventi quota base 14.229.720 14.288.755 (59.035) 

- quota storica 14.229.720 14.288.755 (59.035) 

- costo standard - - - 

- programmazione triennale consolidata - - - 

Assegnazione quota premiale (L.1/2009) 4.352.732 4.613.125 (260.393) 

a) 60% valutazione qualità della ricerca (VQR 2011-2014) 2.948.289 2.797.792 150.497 

b) 20% valutazione delle politiche di reclutamento (VQR 2011-2014) 761.595 868.197 (106.602) 

c) 20% autonomia responsabile 642.848 947.136 (304.288) 

Correttivi una tantum - - - 

Intervento perequativo (art.11, L.240/10) 98.420 - 98.420 

Incentivi per chiamate dirette e docenti esterni all’ateneo DM 610 dd. 09/08/2017 38.477 - 38.477 

Correttivi una tantum professori ricercatori di ruolo per scatti stipendiali 65.160 81.450 (16.290) 

Piani straordinari 1.251.950 899.284 352.666 

- Piano straordinario ricercatori 2019 59.563 - 59.563 

- Piano straordinario ricercatori 2018 293.103 - 293.103 

- piano straordinario ordinari 2016 115.684 115.684 - 

- piano straordinari ricercatori 2016 234.560 234.560 - 

- piano straordinario associati 2013 16.245 16.245 - 

- piano straordinario associati 2012 329.810 329.810 - 

- piano straordinari associati 2011 202.985 202.985 - 

Programmazione triennale - 135.633 (135.633) 

Riattribuzione quota triennale 2016-18 a valere su quota base 21.349 - 21.349 

Interventi a favore degli studenti 3.383.713 3.439.941 (56.228) 

1) borse post lauream 3.371.142 3.439.941 (68.799) 

2) fondo sostegno giovani 12.571 - 12.571 

o mobilità 12.571 - 12.571 

o assegni tutorato    

o corsi strategici    

Oneri connessi ASN 31.913 - 31.913 

Integrazioni per maternità assegniste e ricercatrici 10.359 9.868 491 

Integrazione quota base per trasferimento personale docente  - 338.208 (338.208) 

Rete GARR 17.699 18.097 (398) 

TOTALE FFO 23.589.084 23.887.727 (298.643) 

La voce Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali registra un ammontare pari a euro 
24.288.105 ed è in diminuzione rispetto al 2018 per euro 270.816; tale calo è dovuto interamente 
alla variazione negativa dei contributi per FFO. 
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Oltre che all’assegnazione FFO, come esposto in tabella, la voce comprende anche: 
 contributi in c/capitale per l’edilizia ed investimenti concessi in passato dal MUR per euro 

486.359. Come già indicato nei criteri di valutazione, per la contabilizzazione dei contributi in 
conto capitale, si iscrivono i contributi nel Conto Economico, in base alla vita utile del cespite, 
imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del 
periodo di ammortamento e contemporaneamente ammortizzando il cespite capitalizzato per 
il suo intero valore; 

 altri contributi da amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco della Amministrazioni 
centrali per euro 212.662, quali ad esempio l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto 
Nazionale di Alta Matematica “F. Severi”, l’Agenzia Spaziale Italiana, il Commissariato del 
Governo. 

Contributi Regioni e Province autonome (2) 

CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Contributi in c/capitale per l’edilizia dalla Regione Friuli-Venezia Giulia 879.057 879.057 - 

Altri contributi da Regione Friuli-Venezia Giulia 51.517 153.300 (101.783) 

TOTALE CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME 930.574 1.032.357 (101.783) 

La voce si riferisce per la maggior parte a contributi in c/capitale per l’edilizia ed investimenti 
concessi a fondo perduto erogati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di opere e 
acquisizione di beni durevoli che, come previsto dall’art. 4 c.2 lett.b) del D.I. MIUR-MEF 19 dd 
14.01.2014, come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017, vengono riscontati 
annualmente sulla base delle quote di ammortamento residue dei cespiti per i quali sono stati 
concessi i contributi stessi. Tali contributi sono relativi alla copertura di quota parte del costo di 
ammortamento annuo degli edifici ed impianti della Scuola acquisiti antecedentemente il 01.01.14, 
data di passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale. Inoltre rientra in 
questa voce anche il contributo della regione Friuli Venezia Giulia relativo al progetto di 
cooperazione internazionale "MIT-FVG". 

Contributi altre Amministrazioni locali (3) 

CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Contributi da Comuni 1.000 2.181 (1.181) 

Contributi da Aziende sanitarie locali 59.655 - 59.655 

Contributi da Aziende ospedaliere 8.000 - 8.000 

TOTALE CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI 68.655 2.181 66.474 

La voce, in aumento di euro 66.474 rispetto al 2018, ricomprende un contributo dal Comune di 
Trieste e altri contributi da Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere presenti nella Regione Friuli-
Venezia Giulia. 
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Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo (4) 

CONTRIBUTI DALL’UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Contributi dall’International Centre for Theoretichal Physics 132.720 120.000 12.720 

Contributi dall’Unione Europea 27.431 7.768 19.663 

Contributi dal Resto del mondo 78.710 53.234 25.476 

TOTALE CONTRIBUTI DALL’UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 238.861 181.002 57.859 

La voce, in aumento di euro 57.859 rispetto al 2018, ricomprende il contributo annuo da parte 
dell’International Centre for Theoretichal Physics sulla base della convenzione per lo sviluppo di un 
sistema di High Performance Computing (HPC) stipulata tra la Scuola e l’International Centre for 
Theoretical Physics in data 13.07.2012, e altri contributi dall’Unione Europea e dal Resto del 
mondo; in merito segnaliamo il contributo per un percorso congiunto di dottorato di ricerca previsto 
dall’accordo siglato con il Suzhou Industrial Park e l’Institute of System Medicine di Suzhou (Cina), i 
contributi dalla Beneficentia Stiftung e il contributo dalla University of California San Francisco 
Department of Neurology. 

Contributi da Università (5) 

CONTRIBUTI DA UNIVERSITA’ 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Contributi da Gran Sasso Science Institute 150.000 200.000 (50.000) 

Contributi da altre Università 2.260 3.510 (1.250) 

TOTALE CONTRIBUTI DA UNIVERSITA’ 152.260 203.510 (51.250) 

La voce si riferisce principalmente all’accordo di partnership strategica tra SISSA e Gran Sasso 
Science Institute per lo sviluppo del progetto di ricerca denominato “Fisica e Matematica di dati”. 

Contributi da altri (privati) (7) 

CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI) 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Contributo da Unicredit Spa 11.404 17.913 (6.509) 

Altri contributi da privati 13.661 30.785 (17.124) 

TOTALE CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI) 25.065 48.698 (23.633) 

La voce si riferisce a contributi da istituzioni sociali e fondazioni private e da privati per attività di 
ricerca. 

PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE (III) 

Non sono state effettuate registrazioni su questa voce. 
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PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (IV) 

Non sono state effettuate registrazioni su questa voce, poiché la scuola non ha la gestione diretta 
dell’intervento al diritto allo studio che è gestito dall’ A.R.DI.S.S. - Agenzia regionale per il diritto agli 
studi superiori Friuli-Venezia Giulia. 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V) 

€ Valori 

VALORE 2018 1.029.095 

VALORE 2019 1.807.440 

Variazione 778.345 
 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Recuperi e rimborsi 284.133 244.841 39.292 

Canoni di locazione 95.043 94.578 465 

Noleggio spazi universitari 4.050 7.490 (3.440) 

Quota del 5 per mille dell’IRPEF 14.075 4.371 9.704 

Quote di iscrizione a workshop e congressi 14.650 14.882 (232) 

Donazioni 2.894 2.941 (47) 

Rilascio fondi 220.955 503 220.452 

Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 1.164.544 651.027 513.517 

Altri proventi e ricavi 7.096 8.462 (1.366) 

TOTALE ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.807.440 1.029.095 778.345 

Gli importi di maggiore impatto di detta voce sono riferiti ai recuperi ed i rimborsi (anche per 
personale comandato presso altre amministrazioni) ai canoni di locazione, al rilascio fondi e 
all’utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria.  
In merito a quest’ultimo aggregato, sono ricompresi euro 1.164.544 a copertura dei costi 2019 dei 
progetti di ricerca, didattica, edilizia ed altri finanziati con fondi della Scuola appositamente vincolati 
in passato. Così come indicato dal Manuale Tecnico Operativo, emanato nella versione integrale 
con D.M. MIUR 1814 dd 26.07.2017, e aggiornato con l’ultima versione del D.M. 1055 dd. 
30.05.2019, tali poste finora non hanno mai concorso alla determinazione del risultato della 
gestione in contabilità economico-patrimoniale (ancorché rilevati tra le poste di avanzo vincolato in 
contabilità finanziaria) e pertanto sono stati e verranno iscritti fino al loro esaurimento, come 
proventi in ragione della correlazione con gli oneri di competenza. 

VARIAZIONE RIMANENZE (VI) 

Non sono state effettuate registrazioni su questa voce. 

INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (VII) 

Non sono state effettuate registrazioni su questa voce. 
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6.2 COSTI OPERATIVI (B) 

COSTI OPERATIVI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

VIII – COSTI DEL PERSONALE 15.898.319 15.397.046 501.273 

IX – COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.949.863 14.680.980 (731.117) 

X – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.552.052 2.599.510 (47.458) 

XI – ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 294.703 104.291 190.412 

XII – ONERI DIVERSI DI GESTIONE 199.786 181.798 17.988 

TOTALE COSTI OPERATIVI 32.894.723 32.963.625 (68.902) 

COSTI DEL PERSONALE (VIII) 

€ Valori 

VALORE 2018 15.397.046 

VALORE 2019 15.898.319 

Variazione 501.273 
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COSTI DEL PERSONALE 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica    

a) Docenti/ricercatori    

Competenze fisse 5.538.165 5.211.089 327.076 
Competenze per supplenze, attività commerciale, indennità di rischio, premialità, 
altre competenze accessorie 253.642 220.505 33.137 

Contributi obbligatori a carico Ente per il personale (esclusa IRAP) 1.697.577 1.548.917 148.660 

TOTALE a) Docenti/ricercatori 7.489.384 6.980.511 508.873 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, …) 2.742.090 3.047.346 (305.256) 

Contributi obbligatori a carico Ente per il personale (esclusa IRAP) 602.437 652.592 (50.155) 

TOTALE b) Collaborazioni scientifiche 3.344.527 3.699.938 (355.411) 

c) Docenti a contratto 90.181 127.009 (36.828) 

Contributi obbligatori a carico Ente per il personale (esclusa IRAP) 9.387 15.557 (6.170) 

TOTALE c) Docenti a contratto 99.568 142.566 (42.998) 

d) Esperti linguistici - - - 

Indennità TFR - - - 

Contributi obbligatori a carico Ente per il personale (esclusa IRAP) - - - 

TOTALE d) Esperti linguistici - - - 

e) Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica - - - 

Indennità TFR - - - 

Contributi obbligatori a carico Ente per il personale (esclusa IRAP) - - - 

TOTALE e) Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica - - - 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 10.933.479 10.823.015 110.464 
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo    

Competenze fisse 3.271.606 3.047.416 224.190 
Competenze attività commerciale, indennità di rischio, premialità, buoni pasto, altre 
competenze accessorie 546.106 471.054 75.052 

Indennità TFR - - - 

Oneri previdenza integrativa e Contributi obbligatori a carico Ente per il personale 

(esclusa IRAP) 
1.147.128 1.055.561 91.567 

TOTALE 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 4.964.840 4.574.031 390.809 

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 15.898.319 15.397.046 501.273 

Le spese del personale sono state effettuate rispettando i limiti di spesa previsti dalla normativa 
vigente ed il costo complessivo pari a euro 15.898.319 comprende il costo del personale docente, 
ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato, dei 
collaboratori, degli assegnisti e dei docenti a contratto. 
Per il personale docente e ricercatore si rilevano i costi sostenuti per le voci fisse ed accessorie e 
per tutti gli oneri sociali a carico dell’ente, ad esclusione dell’IRAP che è stata inserita nella voce 
relativa alle “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate”; per il restante personale 
dedicato alla ricerca e alla didattica si considerano i costi complessivi relativi ai compensi e ai 
rimborsi per collaborazioni scientifiche, agli assegni di ricerca ed agli incarichi di insegnamento, ad 
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esclusione dell’IRAP che è stata inserita nella voce relativa alle “Imposte sul reddito d’esercizio 
correnti differite, anticipate”. 
Le spese sostenute per i ricercatori a tempo determinato hanno trovato copertura su finanziamenti 
erogati dal MUR (D.M. 78 dd 18.02.2016 e D.M. 168 dd. 28/02/2018 “Piano straordinario 2016 e 
2018 per il reclutamento di ricercatori” di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240 del 
30.12.2010) e su altri progetti di ricerca. 
I costi del personale docente e ricercatore sono in aumento rispetto all’anno precedente a seguito di 
nuove assunzioni, dell’attribuzione degli scatti stipendiali e dell’adeguamento stipendiale ai sensi 
del DPCM dd 03/09/19 mentre sono in diminuzione per quanto riguarda i docenti a contratto per 
effetto di un minor numero di contratti attivati. 
Le spese sostenute per il personale dirigente e tecnico amministrativo comprendono, oltre alle voci 
fisse ed agli oneri sociali a carico dell’ente, ad esclusione dell’IRAP inserita nella voce relativa alle 
“Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate”, i compensi accessori imputati sul 
Fondo per il trattamento accessorio previsto dai contratti collettivi, ossia tutti gli oneri riferiti alla 
retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP, al lavoro straordinario PTA, alla 
performance individuale ed organizzativa e ad altre indennità.  
Sono compresi in questa voce anche i costi relativi al personale comandato, agli interventi 
assistenziali e alla mensa. 
La quota di competenza del trattamento accessorio 2019, ancora da liquidare al dirigente a 
contratto al 31.12.2019, è stata ricompresa nell’accantonamento a fondo risultato Segretario 
Generale e riclassificata nella voce “Accantonamenti per rischi e oneri”, perché soggetta a 
valutazione. 
I costi relativi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato e ai tecnologi sono stati 
interamente finanziati da fondi esterni. 

I costi del personale dirigente e tecnico amministrativo sono in aumento rispetto all’anno precedente 
a seguito di nuove assunzioni di personale di categoria C, come previste dal Piano triennale di 
programmazione del personale, di passaggi di categoria da C a D, dell’accantonamento del rinnovo 
del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e dell’accantonamento per ore e ferie non godute. 
La tabella sotto riportata illustra la composizione del personale docente e ricercatore in servizio alla 
SISSA negli anni 2019 e 2018: i dati presentati corrispondono ai valori medi di presenza del 
personale nell’anno di riferimento (n. totale giornate di servizio/365 gg.). 
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ORGANICO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 

Consistenza 

media del 

personale 

nel 2019 

Consistenza 

media del 

personale nel 

2018 

Variazione 

n° unità 

Personale di ruolo    

1) Professori Ordinari (Prima Fascia) 43,38 41,50 1,88 

2) Professori Associati (Seconda Fascia) 21,48 21,21 0,27 

3) Ricercatori a tempo indeterminato 6,17 7,17 -1,00 

4) Ricercatori a tempo determinato 11,74 11,81 -0,07 

Totale personale di ruolo 82,77 81,69 1,08 

Personale in convenzione    

1) Professori Ordinari (Prima Fascia) in convenzione - - - 

3) Ricercatori a tempo indeterminato in convenzione 0,83 0,17 0,66 

Totale personale in convenzione 0,83 0,17 0,66 

TOTALE ORGANICO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 83,60 81,86 1,74 

La tabella sotto riportata illustra la composizione del personale docente e ricercatore in servizio alla 
SISSA al 31.12.2019 e al 31.12.2018. 

ORGANICO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 

Consistenza 

del personale 

al 31.12.2019 

Consistenza 

del personale 

al 31.12.2018 

Variazione 

n° unità 
Variazione % 

Personale di ruolo     

5) Professori Ordinari (Prima Fascia) 44 44 - - 

6) Professori Associati (Seconda Fascia) 26 20 6 30% 

7) Ricercatori a tempo indeterminato 7 6 1 17% 

8) Ricercatori a tempo determinato 8 11 -3 -27% 

Totale personale di ruolo 85 81 4 20% 

Personale in convenzione     

1) Professori Ordinari (Prima Fascia) in convenzione - - - - 

3) Ricercatori a tempo indeterminato in convenzione - 1 -1 -100% 

Totale personale in convenzione - 1 -1 -100% 

TOTALE ORGANICO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 85 82 3 -80% 

La successiva tabella illustra la composizione del personale dirigente e tecnico amministrativo in 
servizio presso la Scuola negli anni 2019 e 2018: i dati presentati corrispondono ai valori medi di 
presenza del personale nell’anno di riferimento (n. totale giornate di servizio/365 gg.). 
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ORGANICO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Consistenza 

media del 

personale nel 

2019 

Consistenza 

media del 

personale 

nel 2018 

Variazione 

n° unità 

Personale a tempo indeterminato    

1) Personale tecnico amministrativo di categoria EP 7 7 - 

2) Personale tecnico amministrativo di categorie D, C e B 96 95 1,00 

Totale personale a tempo indeterminato 103 102 1,00 

Personale a tempo determinato    

3) Dirigente a contratto 1 1 - 

4) Personale tecnico amministrativo di categorie D, C e B 12,12 11,96 0,16 

5) Tecnologi 3,91 3,59 0,32 

Totale personale a tempo determinato 17,03 16,55 0,48 

TOTALE ORGANICO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 120,03 118,55 1,48 

La successiva tabella illustra la composizione del personale dirigente e tecnico amministrativo in 
servizio presso la Scuola al 31.12.2019 e al 31.12.2018. 

ORGANICO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Consistenza 

del personale 

al 31.12.2019 

Consistenza 

del personale 

al 31.12.2018 

Variazione 

n° unità 
Variazione % 

Personale a tempo indeterminato     

6) Personale tecnico amministrativo di categoria EP 7 7 - - 

7) Personale tecnico amministrativo di categorie D, C e B 96 94 2 2% 

Totale personale a tempo indeterminato 103 101 2 2% 

Personale a tempo determinato     

8) Dirigente a contratto 1 1 - - 

9) Personale tecnico amministrativo di categorie D, C e B 13 13 - - 

10) Tecnologi 3 4 -1 -25% 

Totale personale a tempo determinato 17 18 -1 -25% 

TOTALE ORGANICO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 120 119 1 -23% 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX) 

€ Valori 

VALORE 2018 14.680.980 

VALORE 2019 13.949.863 

Variazione (731.117) 
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COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Costi per sostegno agli studenti 6.431.358 6.490.683 (59.325) 

2) Costi per il diritto allo studio - - - 

3) Costi per l’attività editoriale 78.753 49.967 28.786 
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 36.661 100.000 (63.339) 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 487.448 494.003 (6.555) 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori - - - 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 473.670 610.430 (136.760) 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 5.914.258 6.315.070 (400.812) 

9) Acquisto altri materiali 74.260 80.444 (6.184) 

10) Variazione delle rimanenze di materiali - - - 

11) Costi per godimento beni di terzi 83.756 111.765 (28.009) 

12) Altri costi 369.699 428.618 (58.919) 

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.949.863 14.680.980 (731.117) 

Costi per sostegno agli studenti (1) 

COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Borse di dottorato di ricerca 5.389.117 5.402.029 (12.912) 

Borse per attività di ricerca 145.910 218.940 (73.030) 

Borse Erasmus 5.527 1.890 3.637 

Altre borse di studio 289.428 292.400 (2.972) 

Premi di studio e di laurea 12.167 12.583 (416) 

Altri interventi a favore degli studenti 589.209 562.841 26.368 

TOTALE COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI 6.431.358 6.490.683 (59.325) 

La voce ricomprende i costi di borse di dottorato di ricerca compresivi dell’aumento del 50% della 
borsa per periodi di permanenza all’estero superiori al mese, previsti dall’art. 9 comma 2 del D.M. 
45 MIUR dd 08.02.2013, di altre borse (quali ad esempio le borse per attività di ricerca, borse 
Erasmus, borse di addestramento alla ricerca, borse post-laurea), di premi di studio e di laurea e 
degli interventi a favore degli studenti (contributi alloggio, laptop, spese viaggio, interventi 
assistenziali, contributi maternità ed attività part-time). I costi di cui sopra sono comprensivi degli 
oneri sociali a carico dell’ente, ad esclusione dell’IRAP (che è stata riclassificata nella voce relativa 
alle “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate”). 

Costi per il diritto allo studio (2) 
La voce non è valorizzata poiché le relative attività vengono gestite dall’ A.R.DI.S.S. - Agenzia 
regionale per il diritto agli studi superiori Friuli-Venezia Giulia. 
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Costi per l’attività editoriale (3) 

COSTI PER L’ATTIVITA’ EDITORIALE 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Oneri per pubblicazioni scientifiche 78.753 49.967 28.786 

TOTALE COSTI PER L’ATTIVITA’ EDITORIALE 78.753 49.967 28.786 

La voce ricomprende esclusivamente gli oneri per pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche. 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4) 

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Trasferimenti per attività su progetti coordinati 36.661 100.000 (63.339) 

TOTALE TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI 36.661 100.000 (63.339) 

La voce ricomprende il trasferimento al Gran Sasso Science Institute nell’ambito dell’accordo di 
partnership strategica per lo sviluppo del progetto di ricerca “Fisica e Matematica di dati” e un 
ulteriore trasferimento diretto all’University of Florida UF. 

Acquisto materiale consumo per laboratori (5) 

ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER LABORATORI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Prodotti chimici 276.522 259.396 17.126 

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 167.907 209.128 (41.221) 

Altri materiali di consumo per laboratori 43.019 25.479 17.540 

TOTALE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER LABORATORI 487.448 494.003 (6.555) 

La voce ricomprende gli oneri per l’acquisto di materiali di consumo per i laboratori sperimentali 
della Scuola (ad es. Prodotti chimici, forniture di materiali tecnico-specialistici per laboratori, prodotti 
per uso veterinario, altri prodotti sanitari…). 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7) 

ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Acquisto libri e riviste in carta 50.103 51.080 (977) 

Acquisto libri, riviste e banche dati elettronici 423.567 559.350 (135.783) 

TOTALE ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO 473.670 610.430 (136.760) 

La voce riguarda i costi relativi all’acquisto di libri e riviste in carta ed all’acquisto di libri, riviste e 
banche dati elettronici sostenuti per il funzionamento della struttura bibliotecaria. Si evidenzia un 
minor costo per 135.783 nell’acquisto di libri riviste e banche dati elettronici in seguito alla decisione 
di non procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento alla banca dati Elsevier per l’anno 2019. 
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Acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (8) 

ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Utenze e canoni 1.493.355 1.587.717 (94.362) 

Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente 350.536 349.688 848 

Manutenzioni ordinarie 1.072.562 1.052.574 19.988 

Assistenza informatica e manutenzione software 142.253 77.491 64.762 

Oneri per servizi per laboratori 343.983 276.924 67.059 

Servizi di trasporto, facchinaggio e spedizionieri 36.410 50.916 (14.506) 

Prestazioni di lavoro autonomo 42.100 27.022 15.078 

Oneri correnti per brevetti 16.078 12.344 3.734 

Attività di informazione e divulgazione 50.835 127.263 (76.428) 

Organizzazione di manifestazioni e convegni 205.283 224.470 (19.187) 

Missioni e rimborsi personale scientifico, dottorandi, borsisti e studenti 1.102.915 1.021.473 81.442 

Missioni e rimborsi personale tecnico e amministrativo 30.060 36.051 (5.991) 

Compensi per commissioni di concorso 49.531 20.186 29.345 

Trasferimenti a terzi 674.972 1.065.905 (390.933) 

Pubblicità obbligatoria 12.356 16.521 (4.165) 

Oneri per altri servizi 291.029 368.525 (77.496) 

TOTALE ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI 5.914.258 6.315.070 (400.812) 

Le principali voci riportate nella tabella sottostante riguardano le utenze e i canoni (energia elettrica, 
combustibili per il riscaldamento, acqua, utenze per telefonia fissa e mobile e altri canoni), le 
missioni e i rimborsi riferiti al personale scientifico, dottorandi, borsisti/studenti, e infine i servizi di 
manutenzione ordinaria finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato degli immobili, degli 
impianti tecnologici al servizio degli immobili stessi, delle aree verdi e delle apparecchiature 
tecniche, informatiche e scientifiche. 
I servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente comprendono i servizi di pulizia locali, lo smaltimento 
dei rifiuti nocivi, i servizi di vigilanza degli edifici e i servizi di reception, mentre gli oneri per altri 
servizi ricomprendono ad esempio oneri per lo svolgimento di attività formative, premi di 
assicurazione, oneri per studi, consulenze e indagini, oneri per attività di rappresentanza e spese 
per accertamenti sanitari. I trasferimenti verso terzi di maggiore rilevanza si riferiscono ad un 
accordo di collaborazione triennale tra CINECA-ICTP-SISSA per lo svolgimento di attività congiunta 
di ricerca e sviluppo nell’ambito di metodi computazionali e tecnologie di High Performance 
Computing e ad un contributo a favore della Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASU 
FC per le spese di acquisto ed uso del tomografo 3Tesla fMRI. La diminuzione della voce pari ad 
euro 400.812 è dovuta prevalentemente ad una contrazione nei trasferimenti a terzi. 
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Acquisto altri materiali (9) 

ACQUISTO ALTRI MATERIALI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Materiale informatico 36.587 36.911 (324) 

Cancelleria e altro materiale di consumo per uffici 37.530 43.417 (5.887) 

Carburanti 143 116 27 

TOTALE ACQUISTO ALTRI MATERIALI 74.260 80.444 (6.184) 

La voce ricomprende l’acquisto di materiali di consumo, diversi da quelli per i laboratori 
sperimentali, quali la cancelleria e materiale di “facile consumo” per il quotidiano uso d’ufficio e 
l’acquisto di carburanti. 

Costi per godimento beni di terzi (11) 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Noleggi macchine fotocopiatrici 16.449 15.709 740 

Altri costi per godimento beni di terzi 12.721 19.859 (7.138) 

Licenze per l’utilizzo dei software 54.586 76.197 (21.611) 

TOTALE COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 83.756 111.765 (28.009) 

La voce ricomprende prevalentemente i costi relativi ai noleggi delle macchine fotocopiatrici ed i 
costi relativi alle licenze per l'utilizzo dei software. 

Altri costi (12) 

ALTRI COSTI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Indennità di carica 112.226 112.226 - 

Oneri per il funzionamento degli organi istituzionali 74.647 70.711 3.936 

Missioni degli organi istituzionali 10.896 11.785 (889) 

Quote associative 99.641 100.009 (368) 

Restituzioni e rimborsi diversi 72.289 133.887 (61.598) 

TOTALE ALTRI COSTI 369.699 428.618 (58.919) 

La voce ricomprende: 
- le indennità di carica erogate al Direttore, al Vice Direttore, al Direttore del Laboratorio 

Interdisciplinare ed al Direttore dell’ITCS; 
- gli oneri per il funzionamento degli organi istituzionali (indennità, gettoni presenza, rimborsi 

spese ed altri oneri per attività istituzionali, compresa l’indennità corrisposta alla consigliera di 
fiducia); 

- i costi per le missioni corrisposti al Direttore o delegati per l'espletamento dell'attività di 
servizio al di fuori della sede di lavoro; 

- gli oneri per quote associative 
- gli oneri per restituzioni e rimborsi diversi. 
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Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi istituzionali (*Importo erogato direttamente al MEF): 

COGNOME COMPENSO GETTONI RIMBORSO INIZIO FINE INCARICO 

Direttore (Rettore) 62.348 - 8.195 - - 

Ruffo 62.348 - 8.195 01/11/2015 31/10/2021 

Consiglio di Amministrazione - 8.686 464 - - 

Ruffo - - - 04/07/2016 03/07/2020 

Celotti - 1.308 - 29/11/2018 03/07/2020 

Silva - 1.308 - 29/11/2018 03/07/2020 

Menini - 915 - 04/07/2016 03/07/2020 

Gigli - 1.046 - 21/09/2017 03/07/2020 

Babich - 1.177 - 04/07/2016 03/07/2020 

Perfetto - 905 - 04/07/2018 03/07/2020 

Russo - 1.294 - 04/07/2018 03/07/2020 

Stratti - 733 - 12/08/2016 03/07/2020 

Toigo - - 464 04/07/2016 03/07/2020 

Senato Accademico - - - - - 

Ruffo - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Liberati - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Dal Maso - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Mallamaci - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Dabrowski - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Laio - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Serone - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Crepaldi - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Fant - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Ubaldi - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Santo - - - 20/05/2018 19/05/2020 

Collegio Revisori dei Conti 14.365 - 7.764 - - 

Zuballi 3.980 - 65 26/07/2017 07/09/2019 

Ciaffi * 2.940 - 3.136 26/07/2017 07/09/2019 

Cocco 2.843 - 2.619 26/07/2017 07/09/2019 

Cataldo (supplente) - - - 26/07/2017 07/09/2019 

Maniago (supplente) - - - 26/07/2017 07/09/2019 

Zuballi 1.675 - 20 17/09/2019 16/09/2021 

Ciaffi * 963 - 888 17/09/2019 16/09/2021 

Confalonieri 1.964 - 1.036 17/09/2019 16/09/2021 

Cataldo (supplente) - - - 17/09/2019 16/09/2021 

Maniago (supplente) - - - 17/09/2019 16/09/2021 

Nucleo di Valutazione 35.496 - 678 - - 

Benettin 11.832 - 266 01/11/2018 31/10/2020 

Giacometti 11.832 - 248 01/11/2018 31/10/2020 

Volponi 11.832 - 164 01/11/2018 31/10/2020 

Tonni (ricercatore) - - - 01/11/2018 31/10/2020 

Scarpa (rappresentante allievi) - - - 01/11/2018 31/10/2020 
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I compensi di cui sopra non sono comprensivi dell’IRAP in quanto viene riclassificata, come previsto 
dalla Nota Tecnica n. 1, nella voce “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate”. 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X) 

€ Valori 

VALORE 2018 2.599.510 

VALORE 2019 2.552.052 

Variazione (47.458) 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Ammortamenti    

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.477 5.339 (2.862) 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.511.930 2.585.301 (73.371) 

Totale ammortamenti 2.514.407 2.590.640 (76.233) 

Svalutazioni    

3) Svalutazioni immobilizzazioni - - - 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide 37.645 8.870 28.775 

Totale svalutazioni 37.645 8.870 28.775 

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.552.052 2.599.510 (47.458) 

La voce comprende i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali e l’accantonamento di competenza 2019 al fondo svalutazione crediti. 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1) 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo - - - 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - 2.711 (2.711) 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 2.477 2.628 (151) 

TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.477 5.339 (2.862) 
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Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2) 

AMMORTAMENTI IMMBOLIZZAZIONI MATERIALI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Terreni e fabbricati 668.670 666.501 2.169 

2) Impianti ed attrezzature 1.044.461 985.905 58.556 

3) Attrezzature scientifiche 659.589 793.647 (134.058) 

4) Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali - - - 

5) Mobili ed arredi 139.210 139.248 (38) 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali - - - 

TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.511.930 2.585.301 (73.371) 

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide (3) 

SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE E NELLE 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 25.512 902 24.610 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome - 4.118 (4.118) 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 2.971 974 1.997 

4) Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo - -  

5) Crediti verso Università 1.121 - 1.121 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi - -  

7) Crediti verso società ed enti controllati - -  

8) Crediti verso altri (pubblici) 1.821 1.910 (89) 

9) Crediti verso altri (privati) 6.220 966 5.254 

TOTALE SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE E 

NELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
37.645 8.870 28.775 

XI – ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI 

€ Valori 

VALORE 2018 104.291 

VALORE 2019 294.703 

Variazione 190.412 
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ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Accantonamenti area personale    

Accantonamento a fondo risultato Segretario Generale compresi oneri previdenziali 25.375 25.375 - 

Accantonamento a fondo altri emolumenti - 25.000 (25.000) 

Totale accantonamento area personale 25.375 50.375 (25.000) 

Accantonamenti area amministrazione    

Accantonamento a fondo rischi su crediti 68.722 14.216 54.506 

Accantonamento a fondo restituzioni ad enti finanziatori 16.649 24 16.625 

Accantonamento a fondo altri oneri 183.957 39.676 144.281 

Totale accantonamento area amministrazione 269.328 53.916 215.412 

TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI 294.703 104.291 190.412 

Tale voce si riferisce a costi che sono maturati nell’esercizio 2019 ma che sono stati valutati con 
processi di stima poiché non si conosce esattamente l’ammontare o l’epoca di manifestazione 
numeraria (nel caso dei fondi spese) o, addirittura, la certezza della manifestazione (fondi rischi). Il 
Manuale Tecnico Operativo, emanato nella versione integrale con D.M. MIUR 1814 dd 26.07.2017, 
in linea con i Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità applicabili, 
prevede la possibilità di accantonare in Fondi per Rischi e Oneri, costi di competenza dell’esercizio, 
ma a manifestazione finanziaria futura, che abbiano le seguenti caratteristiche:  

- natura determinata;  
- esistenza certa o probabile;  
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio;  
- ammontare della passività stimabile in modo attendibile.  

Trattasi quindi di grandezze che, nella maggior parte dei casi, derivano da attente stime e/o 
previsioni. In particolare si riferiscono: 

- per euro 68.722 ad accantonamento a fondo rischi su crediti; 
- per euro 15.000 ad accantonamento a fronte di un rimborso all’Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; 
- per euro 11.796 ad accantonamento per altri oneri per il trasferimento al Politecnico di Torino 

e per la convenzione Elettra Sincrotrone per i laboratori Bio Lab e X - Lab; 
- per euro 117.241 ad accantonamento per altri oneri per trasferimento a GSSI - Gran Sasso 

Science Institute; 
- per euro 3.520 ad accantonamento per oneri da sorveglianza sanitaria; 
- per euro 36.400 ad accantonamento a fondo altri oneri a fronte dei costi presunti per le spese 

di pubblicazione di riviste all’interno del Progetto SCOAP3; 
- per euro 16.649 ad accantonamento a fondo restituzione enti finanziatori.  

Gli altri accantonamenti ai fondi oneri (al netto dell’IRAP) il cui importo totale è quantificato o 
quantificabile con certezza al termine dell’esercizio sono stati riclassificati, come previsto dai 
Principi Contabili Nazionali emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità, nelle specifiche voci di 
costo, in base alla loro natura: ad esempio gli accantonamenti ai fondi per il trattamento accessorio 
(Produttività collettiva e individuale e straordinario di cui agli artt. 86 e 87 del Contratto Collettivo 
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Nazionale del Lavoro), per l’indennità di posizione e risultato EP (art. 90 CCNL), sono stati 
ricompresi nel costo del personale tecnico amministrativo, l’accantonamento per l’importo una 
tantum ai professori e ricercatori di ruolo previsto dall’art. 1 c. 629 della L. 205 dd 27.12.2017 tra i 
costi del personale dedicato alla didattica e ricerca, docenti/ricercatori. 

XII – ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

€ Valori 

VALORE 2018 181.798 

VALORE 2019 199.786 

Variazione 17.988 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Versamenti allo stato 63.292 63.292 - 

Perdite su crediti  28.257 340 27.917 

Imposte e tasse non sul reddito 108.237 118.166 (9.929) 

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 199.786 181.798 17.988 

In tale voce sono compresi gli oneri relativi ai versamenti per l’esercizio 2019 effettuati a favore 
dell’Erario in adempimento delle norme di contenimento della finanza pubblica in base alle 
disposizioni normative contenute nell’art. 6 del D.L. 78 dd 31.05.2010 convertito in L. 122 dd 
30.07.2010 e nel D.L. 112 dd 25.06.2008 pari ad euro 63.291,66 come da scheda monitoraggio 
riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato per il 2019 (vedi tabella sotto). In 
tale voce sono comprese anche le imposte e le tasse non sul reddito. 
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Disposizioni di contenimento della spesa: 

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO Versamento Capitolo Capo X 

Estremi Dei 

Versamenti 

Effettuati 

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

Art.6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)    

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

successivamente dall’art.13, c.1, D.L. n.244/2016 (legge n. 19/2017) 
21.822,98   

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

pubblicità e di rappresentanza) 
6.768,43   

Art.6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)    

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

di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) 
301,64   

TOTALE Applicazione D.L. n.78/2010 conv. L. n.122/2010 – Somme 

provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di 

cui all’art.6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, versate dagli enti e 

dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria (Art.6 comma 21) 

28.893,05 3334 
Ordinativo 6342 

del 21/10/2019 

Art.2 commi 618* e 623 L. n.244/2007 - *come modificato dall’art.8, c.1, 

della L. n.122/2010 – (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato – Nel caso di 

esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili 

utilizzati: 1% del valore dell’immobile utilizzato) 

 3452  

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

Art.61 comma 9 (compenso per l’attività di componente o di segretario del 

collegio arbitrale) 
 3490  

Art.61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori 

entrate di cui all’art.61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16) 
16.078,52 3492 

Ordinativo 2670 

del 02/05/2019 

Art.67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa 

contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed 

integrativi) 

18.320,09 3348 
Ordinativo 6341 

del 21/10/2019 

TOTALE Applicazione D.L. n.112/2008 conv. L. n.133/2008 34.398,61   

Applicazione D.L. n.201/2011, conv. L. n.214/2011    

Art.23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di 

trattamenti economici) 
   

TOTALE Applicazione D.L. n.201/2011, conv. L. n.214/2011    

TOTALE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO 63.291,66   
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6.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 

€ Valori 

VALORE 2018 (181.619) 

VALORE 2019 (221.559) 

Variazione (39.940) 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Proventi finanziari 592.030 709.544 (117.514) 

2) Interessi ed altri oneri finanziari (812.761) (890.426) 77.665 

3) Utili e perdite su cambi (828) (737) (91) 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (221.559) (181.619) (39.940) 

Proventi finanziari (1) 

PROVENTI FINANZIARI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Contributi a fondo perduto da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia a copertura 

degli interessi passivi su mutui 
592.030 709.544 (117.514) 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 592.030 709.544 (117.514) 

Interessi ed altri oneri finanziari (2) 

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Interessi passivi su mutui CDP e Friuladria (812.653) (890.310) 77.657 

Spese e commissioni bancarie/postali (108) (116) 8 

TOTALE INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (812.761) (890.426) 77.665 

Utili e perdite su cambi (3) 

UTILI E PERDITE SU CAMBI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Utili su cambi 223 88 135 

Perdite su cambi (1.051) (825) (226) 

TOTALE UTILI E PERDITE SU CAMBI (828) (737) (91) 

La voce si riferisce a utili e perdite sui cambi che si sono manifestati al momento del pagamento di 
operazioni in valuta estera. Al termine dell’esercizio non sono state rilevate operazioni aperte in 
valuta estera. 

 



 

 86

6.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (D) 

€ Valori 

VALORE 2018 (3.205) 

VALORE 2019 - 

Variazione 3.205 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Rivalutazioni - - - 

2) Svalutazioni - (3.205) 3.205 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE - (3.205) 3.205 

 

6.5 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 

€ Valori 

VALORE 2018 42.987 

VALORE 2019 1.976 

Variazione (41.011) 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

1) Proventi 39.035 46.977 (7.942) 

2) Oneri (37.059) (3.990) (33.069) 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 1.976 42.987 (41.011) 

Proventi (1) 

PROVENTI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Rettifica costo IRAP 2017 - 17.679 (17.679) 

Rimborso contributi aspettativa professore 2016-2017 - 17.716 (17.716) 

Nota di credito conguaglio fornitura acqua 26.234 - 26.234 

Note di credito, rimborsi vari, chiusure debiti pregressi 12.801 11.582 1.219 

TOTALE PROVENTI 39.035 46.977 (7.942) 

La voce più rilevante all’interno dei proventi straordinari è una nota di credito di € 26.234 relativa a 
un conguaglio dovuto al ricalcolo degli importi fatturati nel corso dell’anno 2018 per la fornitura di 
acqua. 
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Oneri (2) 

ONERI 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Fattura conguaglio quota acquedotto acqua (33.306) - (33.306) 

Fatture, rimborsi vari e altri oneri straordinari (3.753) (3.990) 237 

TOTALE ONERI (37.059) (3.990) (33.069) 

La voce più rilevante all’interno degli oneri straordinari è una fattura di € 33.306 relativa a un 
conguaglio dovuto al ricalcolo degli importi fattura nel corso dell’anno 2018 per la quota acquedotto 
della fornitura di acqua. 

Risultato prima delle imposte (A – B ± C ± D ± E) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Risultato prima delle imposte 1.104.244 1.561.357 (457.113) 

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

€ Valori 

VALORE 2018 (907.378) 

VALORE 2019 (913.424) 

Variazione (6.046) 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

IRAP retributivo    

- Docenti e ricercatori (477.392) (452.503) (24.889) 

- Collaborazioni scientifiche (13.656) (25.368) 11.712 

- Docenti a contratto (4.338) (6.968) 2.630 

- Esperti linguistici - - - 

- Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica (83.352) (76.118) (7.234) 

- Personale dirigente e tecnico amministrativo (292.077) (293.270) 1.193 

Totale IRAP retributivo (870.815) (854.227) (16.588) 

IRES su attività commerciale (33) - (33) 

IRES su redditi sfera istituzionale (37.861) (37.855) (6) 

Altre imposte sul reddito (4.715) (15.296) 10.581 

TOTALE (913.424) (907.378) (6.046) 
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RISULTATO ESERCIZIO 

€ Valori 

VALORE 2018 653.979 

VALORE 2019 190.820 

Variazione 463.159 

 

RISULTATO ESERCIZIO 
Valore al 

31.12.2019 

Valore al 

31.12.2018 
Variazione 

Risultato prima delle imposte 1.104.244 1.561.357 (457.113) 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate (913.424) (907.378) (6.046) 

TOTALE 190.820 653.979 463.159 

Risultato esercizio 
Ammonta ad euro 190.820 ed è stato generato dal complesso delle attività, sia a valere sui fondi 
della Scuola che sui fondi derivanti da finanziamenti esterni. In particolare, il risultato d’esercizio sui 
fondi della Scuola ammonta ad euro 51.951, mentre il risultato d’esercizio derivante da progetti con 
finanziamenti esterni, di cui poco più della metà deriva da progetti commerciali, è di euro 138.869. 
Si precisa che i dati numerici finora esposti sono arrotondati all’unità di euro come previsto dall’art. 
2324 del Codice Civile e pertanto potrebbero verificarsi delle minime differenze che non vanno ad 
inficiare la significatività e la rappresentazione veritiera e corretta degli elaborati. 
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7.1 RENDICONTO UNICO D’ATENEO IN CONTABILITA’ 
FINANZIARIA - ENTRATE 

 
  

CODICE SIOPE DESCRIZIONE SIOPE VALORE AL 31.12.2019

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 25.194.202,73

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 25.194.202,73

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 24.801.510,47

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 24.315.550,98

2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 6.300,00

2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università 479.659,49

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 4.250,00

2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie 4.250,00

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 46.170,00

2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 46.170,00

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 342.272,26

2.01.05.02.001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 342.272,26

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 878.472,47

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 536.428,55

3.01.01.00.000 Vendita di beni 5.145,93

3.01.01.01.005 Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti 5.145,93

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 433.346,82

3.01.02.01.023 Proventi da servizi per formazione e addestramento 243.621,82

3.01.02.01.038 Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca 59.000,00

3.01.02.02.002 Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream 130.725,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 97.935,80

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 97.935,80

3.03.00.00.000 Interessi attivi 0,09

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 0,09

3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,09

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 342.043,83

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 82.318,00

3.05.01.01.999 Altri indennizzi di assicurazione contro i danni 82.318,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 19.231,57

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 12.188,26

3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 6.813,02

3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 230,29

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 240.494,26

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 240.494,26

ENTRATE
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4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 13.404.006,61

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 13.404.006,61

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 5.004.912,53

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 3.535.820,36

4.02.01.01.013 Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 175.000,00

4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 59.298,17

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 1.218.794,00

4.02.01.02.014 Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientif ico pubblici 16.000,00

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 2.000,00

4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie 2.000,00

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 67.500,00

4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese 67.500,00

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 86.000,00

4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 86.000,00

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 6.191.137,18

4.02.05.04.001 Fondo Sociale Europeo (FSE) 98.692,64

4.02.05.07.001 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 287.849,60

4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 5.804.594,94

4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 2.052.456,90

4.02.06.02.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome 2.052.456,90

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 12.036.908,47

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 10.701.882,78

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 8.837.342,93

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.475.802,06

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 6.307.695,83

9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 53.845,04

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 96.343,92

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 83.909,22

9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 12.434,70

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 1.768.195,93

9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon f ine 4.149,04

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 15.000,00

9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 1.749.046,89

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 1.335.025,69

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 6.881,00

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 6.881,00

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 45.820,00

9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 45.820,00

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 1.282.324,69

9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 1.282.324,69

51.513.590,28TOTALE ENTRATE
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7.2 RENDICONTO UNICO D’ATENEO IN CONTABILITA’ 
FINANZIARIA - USCITE CON SUDDIVISIONE PER MISSIONI E 
PROGRAMMI 

 
  

Fondi da 
ripartire

Ricerca 
scientifica e 

tecnologica di 
base

Sistema 
universitario 
e formazione 

post 
universitaria

Diritto allo 
studio 

nell'istruzione 
universitaria

Assistenza in 
materia 
sanitaria

Assistenza in 
materia 

veterianaria

Indirizzo 
politico

Servizi e affari 
generali per le 
amministrazio

ni

Fondi da 
assegnare

CODICE 
SIOPE

DESCRIZIONE SIOPE
VALORE AL 

31.12.2019
01.4 Ricerca 

di base

04.8 R&S per 
gli  affari  

economici

07.5 R&S per 
la sanità

09.4 
Istruzione 
superiore

09.6 Servizi 
ausiliari 

dell'istruzione

07.3 Servizi  
ospedalieri

07.4 Servizi 
di sanità 
pubblica

09.8 
Istruzione 

non altrove 
classificato

09.8 Istruzione 
non al trove 
classificato

09.8 
Istruzione 

non altrove 
classificato

1.00.00.00.000 Spese correnti 31.695.735,08 21.887.059,45 242.511,06      -                  4.406.278,20   -                    -                  -                  233.285,56      4.926.600,81    -                  

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 15.649.592,14 10.215.953,02 619,15             -                  2.265.014,49   -                    -                  -                  -                  3.168.005,48    -                  

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 12.172.386,37 8.017.169,65   -                  -                  1.739.786,23   -                    -                  -                  -                  2.415.430,49    -                  

1.01.01.01.001

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
indeterminato 100.939,26 68.174,41        -                  -                  22.622,35        -                    -                  -                  -                  10.142,50         -                  

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 7.542.197,42 4.397.803,79   -                  -                  1.448.807,45   -                    -                  -                  -                  1.695.586,18    -                  

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 8.449,60 2.196,89          -                  -                  675,97             -                    -                  -                  -                  5.576,74           -                  

1.01.01.01.004

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 718.207,66 339.550,57      -                  -                  110.474,60      -                    -                  -                  -                  268.182,49       -                  

1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 962.558,80 457.601,94      -                  -                  149.978,64      -                    -                  -                  -                  354.978,22       -                  

1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato 276,12 71,79               -                  -                  22,09               -                    -                  -                  -                  182,24              -                  

1.01.01.01.008

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 59.422,40 9.205,90          -                  -                  2.832,58          -                    -                  -                  -                  47.383,92         -                  

1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 2.647.295,35 2.647.295,35   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.01.01.02.001

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di 
vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle 
loro famiglie e altre spese per il benessere del personale 47.004,28 18.582,55        -                  -                  3.361,84          -                    -                  -                  -                  25.059,89         -                  

1.01.01.02.002 Buoni pasto 12.384,78 3.220,04          -                  -                  990,79             -                    -                  -                  -                  8.173,95           -                  

1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 73.650,70 73.466,42        -                  -                  19,92               -                    -                  -                  -                  164,36              -                  

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 3.477.205,77 2.198.783,37   619,15             -                  525.228,26      -                    -                  -                  -                  752.574,99       -                  

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 2.942.432,06 1.923.898,30   619,15             -                  435.257,70      -                    -                  -                  -                  582.656,91       -                  

1.01.02.01.003 Contributi per indennità di f ine rapporto 485.125,80 253.934,10      -                  -                  83.208,44        -                    -                  -                  -                  147.983,26       -                  

1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 15.168,06 7.989,87          -                  -                  2.617,24          -                    -                  -                  -                  4.560,95           -                  

1.01.02.02.001 Assegni familiari 34.479,85 12.961,10        -                  -                  4.144,88          -                    -                  -                  -                  17.373,87         -                  

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.025.431,28 495.974,23      1.898,71          -                  172.146,51      -                    -                  -                  12.751,24        342.660,59       -                  

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 1.025.431,28 495.974,23      1.898,71          -                  172.146,51      -                    -                  -                  12.751,24        342.660,59       -                  

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 878.937,46 495.974,23      1.622,71          -                  172.146,51      -                    -                  -                  12.751,24        196.442,77       -                  

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 1.056,75 -                  276,00             -                  -                  -                    -                  -                  -                  780,75              -                  

1.02.01.03.001

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
af fissioni 191,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  191,00              -                  

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rif iuti solidi urbani 70.115,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  70.115,00         -                  

1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 86,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  86,00                -                  

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 115,39 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  115,39              -                  

1.02.01.10.001 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 37.933,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  37.933,00         -                  

1.02.01.13.001 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività f inanziarie 172,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  172,00              -                  

1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 36.824,68 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  36.824,68         -                  

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 7.406.634,69 4.822.259,72   58.902,66        -                  1.125.833,91   -                    -                  -                  220.534,32      1.179.104,08    -                  

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 1.103.182,61 811.062,80      1.338,85          -                  225.396,88      -                    -                  -                  -                  65.384,08         -                  

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 450.719,62 225.359,83      -                  -                  225.359,79      -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 79.181,11 79.181,11        -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 16.507,38 -                  984,09             -                  -                  -                    -                  -                  -                  15.523,29         -                  

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 142,67 87,03               -                  -                  37,09               -                    -                  -                  -                  18,55                -                  

1.03.01.02.003 Equipaggiamento 4.155,93 4.155,93          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.01.02.004 Vestiario 2.806,10 2.806,10          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.01.02.005 Accessori per uff ici e alloggi 5,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  5,00                  -                  

1.03.01.02.006 Materiale informatico 32.488,72 677,13             181,69             -                  -                  -                    -                  -                  -                  31.629,90         -                  

1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 184.192,86 184.192,86      -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 1.643,54 1.643,54          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.01.02.011 Generi alimentari 149,20 149,20             -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15.921,40 2.436,96          173,07             -                  -                  -                    -                  -                  -                  13.311,37         -                  

1.03.01.03.001 Fauna selvatica e non selvatica 25.448,84 25.448,84        -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.01.05.006 Prodotti chimici 272.408,19 272.408,19      -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.01.05.007 Materali e prodotti per uso veterinario 10.300,80 10.300,80        -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 7.111,25 2.215,28          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  4.895,97           -                  

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 6.303.452,08 4.011.196,92   57.563,81        -                  900.437,03      -                    -                  -                  220.534,32      1.113.720,00    -                  

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 124.220,54 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  124.220,54      -                    -                  

1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 22.020,11 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  22.020,11        -                    -                  

1.03.02.01.008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri 
incarichi istituzionali dell'amministrazione 68.374,89 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  68.374,89        -                    -                  

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 830.921,05 796.848,91      8.588,48          -                  2.754,99          -                    -                  -                  -                  22.728,67         -                  

1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 502.040,26 465.722,34      10.628,03        -                  1.220,93          -                    -                  -                  -                  24.468,96         -                  

1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 147.596,65 108.454,05      9.909,50          -                  -                  -                    -                  -                  -                  29.233,10         -                  

1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 7.760,81 2.017,81          -                  -                  620,86             -                    -                  -                  -                  5.122,14           -                  

1.03.02.04.999

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 
addestramento n.a.c. 47.446,57 12.336,11        -                  -                  3.795,73          -                    -                  -                  -                  31.314,73         -                  

USCITE MISSIONI E PROGRAMMI

Ricerca e innovazione Ricerca universitaria Tutela della salute
Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 
pubbliche

Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata
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Fondi da 
ripartire

Ricerca 
scientifica e 

tecnologica di 
base

Sistema 
universitario 
e formazione 

post 
universitaria

Diritto allo 
studio 

nell'istruzione 
universitaria

Assistenza in 
materia 
sanitaria

Assistenza in 
materia 

veterianaria

Indirizzo 
politico

Servizi e affari 
generali per le 
amministrazio

ni

Fondi da 
assegnare

CODICE 
SIOPE

DESCRIZIONE SIOPE
VALORE AL 

31.12.2019
01.4 Ricerca 

di base

04.8 R&S per 
gli  affari  

economici

07.5 R&S per 
la sanità

09.4 
Istruzione 
superiore

09.6 Servizi 
ausiliari 

dell'istruzione

07.3 Servizi  
ospedalieri

07.4 Servizi 
di sanità 
pubblica

09.8 
Istruzione 

non altrove 
classificato

09.8 Istruzione 
non al trove 
classificato

09.8 
Istruzione 

non altrove 
classificato

1.03.02.05.001 Telefonia f issa 9.032,09 5.509,58          -                  -                  2.348,34          -                    -                  -                  -                  1.174,17           -                  

1.03.02.05.002 Telefonia mobile 8.225,67 5.017,66          -                  -                  2.138,68          -                    -                  -                  -                  1.069,33           -                  

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 45.367,90 25.160,92        -                  -                  17.381,97        -                    -                  -                  -                  2.825,01           -                  

1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.074.389,53 655.377,62      -                  -                  279.341,28      -                    -                  -                  -                  139.670,63       -                  

1.03.02.05.005 Acqua 51.424,42 31.368,90        -                  -                  13.370,35        -                    -                  -                  -                  6.685,17           -                  

1.03.02.05.006 Gas 321.607,30 196.180,46      -                  -                  83.617,89        -                    -                  -                  -                  41.808,95         -                  

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 242.924,57 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  242.924,57       -                  

1.03.02.07.006 Licenze d'uso per softw are 48.854,49 -                  1.173,63          -                  -                  -                    -                  -                  -                  47.680,86         -                  

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 28.708,55 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  28.708,55         -                  

1.03.02.09.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso 
civile, di sicurezza e ordine pubblico 56,66 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  56,66                -                  

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 747.385,14 455.904,94      -                  -                  194.320,14      -                    -                  -                  -                  97.160,06         -                  

1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 184.196,77 112.360,04      -                  -                  47.891,16        -                    -                  -                  -                  23.945,57         -                  

1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per uff icio 1.599,40 975,63             -                  -                  415,85             -                    -                  -                  -                  207,92              -                  

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 66.476,89 40.550,90        -                  -                  17.283,99        -                    -                  -                  -                  8.642,00           -                  

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 15.925,23 9.331,82          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  6.593,41           -                  

1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 11.102,00 7.686,00          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  3.416,00           -                  

1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 5.173,65 4.656,29          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  517,36              -                  

1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientif iche a f ini di ricerca 150.475,13 135.039,96      14.604,66        -                  -                  -                    -                  -                  -                  830,51              -                  

1.03.02.11.010 Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti 8.698,50 8.698,50          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 75.860,73 42.084,12        -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  33.776,61         -                  

1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 241.743,00 122.489,04      9.668,88          -                  109.585,08      -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 82.110,04 50.087,12        -                  -                  21.348,61        -                    -                  -                  -                  10.674,31         -                  

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 235.537,10 144.412,46      -                  -                  60.580,85        -                    -                  -                  -                  30.543,79         -                  

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 38.007,69 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  38.007,69         -                  

1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rif iuti tossico-nocivi e di altri materiali 53.908,53 53.908,53        -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 267.442,63 266.991,74      -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  450,89              -                  

1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione 75.133,92 19.951,75        -                  -                  5.908,67          -                    -                  -                  526,92             48.746,58         -                  

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 12.355,55 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  12.355,55         -                  

1.03.02.16.002 Spese postali 73,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  73,00                -                  

1.03.02.16.004 Spese notarili 499,69 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  499,69              -                  

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 6.081,72 5.473,55          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  608,17              -                  

1.03.02.17.001 Commissioni per servizi f inanziari 151,49 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  151,49              -                  

1.03.02.18.001

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 
lavorativa 26.332,90 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  26.332,90         -                  

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 35.569,28 21.697,26        -                  -                  9.248,02          -                    -                  -                  -                  4.624,00           -                  

1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione 9.130,48 5.569,59          -                  -                  2.373,92          -                    -                  -                  -                  1.186,97           -                  

1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 4.420,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  4.420,00           -                  

1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 9.452,10 5.765,78          -                  -                  2.457,54          -                    -                  -                  -                  1.228,78           -                  

1.03.02.99.002 Altre spese legali 3.019,90 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  3.019,90           -                  

1.03.02.99.003 Quote di associazioni 100.732,59 100.732,59      -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 41.370,52 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  5.391,86          35.978,66         -                  

1.03.02.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, .) 8.049,62 7.145,66          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  903,96              -                  

1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano 86.277,63 52.629,35        -                  -                  22.432,18        -                    -                  -                  -                  11.216,10         -                  

1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza 1.731,74 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  1.731,74           -                  

1.03.02.99.012 Rassegna stampa 3.294,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  3.294,00           -                  

1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 38.623,93 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  38.623,93         -                  

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 74.537,53 33.059,94        2.990,63          -                  -                  -                    -                  -                  -                  38.486,96         -                  

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 6.649.620,75 5.784.223,05   170.686,25      -                  631.419,79      -                    -                  -                  -                  63.291,66         -                  

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 150.412,81 67.445,31        -                  -                  19.675,84        -                    -                  -                  -                  63.291,66         -                  

1.04.01.01.013

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti 
e stazioni sperimentali per la ricerca 31.517,79 25.742,79        -                  -                  5.775,00          -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.04.01.01.020

Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di 
norme in materia di contenimento di spesa 63.291,66 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  63.291,66         -                  

1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università 55.603,36 41.702,52        -                  -                  13.900,84        -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 6.312.297,69 5.704.609,74   -                  -                  607.687,95      -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.04.02.03.001 Borse di studio 450.758,55 3.999,99          -                  -                  446.758,56      -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.04.02.03.003 Dottorati di ricerca 5.230.383,55 5.230.383,55   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 631.155,59 470.226,20      -                  -                  160.929,39      -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 170.686,25 -                  170.686,25      -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 170.686,25 -                  170.686,25      -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.04.05.00.000

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo 16.224,00 12.168,00        -                  -                  4.056,00          -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.04.05.04.001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 16.224,00 12.168,00        -                  -                  4.056,00          -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.07.00.00.000 Interessi passivi 812.652,66 495.718,13      -                  -                  211.289,69      -                    -                  -                  -                  105.644,84       -                  

1.07.05.00.000

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 812.652,66 495.718,13      -                  -                  211.289,69      -                    -                  -                  -                  105.644,84       -                  

1.07.05.04.003

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 650.406,88 396.748,20      -                  -                  169.105,79      -                    -                  -                  -                  84.552,89         -                  

1.07.05.04.999

Interessi passivi a altre imprese su f inanziamenti a medio lungo 
termine 162.245,78 98.969,93        -                  -                  42.183,90        -                    -                  -                  -                  21.091,95         -                  

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 84.553,15 71.193,74        -                  -                  260,13             -                    -                  -                  -                  13.099,28         -                  

1.09.01.00.000

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, 
fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 60.062,63 57.656,44        -                  -                  260,13             -                    -                  -                  -                  2.146,06           -                  

1.09.01.01.001

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc.) 60.062,63 57.656,44        -                  -                  260,13             -                    -                  -                  -                  2.146,06           -                  

USCITE MISSIONI E PROGRAMMI

Ricerca e innovazione Ricerca universitaria Tutela della salute
Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 
pubbliche

Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata
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Fondi da 
ripartire

Ricerca 
scientifica e 

tecnologica di 
base

Sistema 
universitario 
e formazione 

post 
universitaria

Diritto allo 
studio 

nell'istruzione 
universitaria

Assistenza in 
materia 
sanitaria

Assistenza in 
materia 

veterianaria

Indirizzo 
politico

Servizi e affari 
generali per le 
amministrazio

ni

Fondi da 
assegnare

CODICE 
SIOPE

DESCRIZIONE SIOPE
VALORE AL 

31.12.2019
01.4 Ricerca 

di base

04.8 R&S per 
gli  affari  

economici

07.5 R&S per 
la sanità

09.4 
Istruzione 
superiore

09.6 Servizi 
ausiliari 

dell'istruzione

07.3 Servizi  
ospedalieri

07.4 Servizi 
di sanità 
pubblica

09.8 
Istruzione 

non altrove 
classificato

09.8 Istruzione 
non al trove 
classificato

09.8 
Istruzione 

non altrove 
classificato

1.09.99.00.000

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 
incassate in eccesso 24.490,52 13.537,30        -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  10.953,22         -                  

1.09.99.01.001

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme 
non dovute o incassate in eccesso 170,40 170,40             -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.09.99.02.001

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme 
non dovute o incassate in eccesso 16,00 16,00               -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.09.99.03.001

Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non 
dovute o incassate in eccesso 22.206,81 11.253,59        -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  10.953,22         -                  

1.09.99.04.001

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 
incassate in eccesso 2.097,31 2.097,31          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 67.250,41 1.737,56          10.404,29        -                  313,68             -                    -                  -                  -                  54.794,88         -                  

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 12.192,41 -                  10.404,29        -                  -                  -                    -                  -                  -                  1.788,12           -                  

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 12.192,41 -                  10.404,29        -                  -                  -                    -                  -                  -                  1.788,12           -                  

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 51.818,98 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  51.818,98         -                  

1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 24.227,83 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  24.227,83         -                  

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 14.048,84 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  14.048,84         -                  

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 13.542,31 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  13.542,31         -                  

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 3.239,02 1.737,56          -                  -                  313,68             -                    -                  -                  -                  1.187,78           -                  

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 3.239,02 1.737,56          -                  -                  313,68             -                    -                  -                  -                  1.187,78           -                  

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 1.942.229,39 1.633.982,74   -                  -                  185.926,46      -                    -                  -                  -                  122.320,19       -                  

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.759.568,39 1.506.721,74   -                  -                  148.076,46      -                    -                  -                  -                  104.770,19       -                  

2.02.01.00.000 Beni materiali 1.691.396,25 1.465.136,73   -                  -                  130.351,70      -                    -                  -                  -                  95.907,82         -                  

2.02.01.03.001 Mobili e arredi per uf ficio 7.820,12 4.770,27          -                  -                  2.033,24          -                    -                  -                  -                  1.016,61           -                  

2.02.01.03.003 Mobili e arredi per laboratori 222,04 222,04             -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

2.02.01.04.002 Impianti 458.127,60 279.457,83      -                  -                  119.113,18      -                    -                  -                  -                  59.556,59         -                  

2.02.01.05.001 Attrezzature scientif iche 882.125,66 882.125,66      -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

2.02.01.05.002 Attrezzature sanitarie 375,96 375,96             -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    -                  

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 878,30 535,76             -                  -                  228,36             -                    -                  -                  -                  114,18              -                  

2.02.01.07.001 Server 180.397,31 162.357,58      -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  18.039,73         -                  

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 116.115,85 104.504,27      -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  11.611,58         -                  

2.02.01.07.003 Periferiche 1.322,18 1.189,97          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  132,21              -                  

2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia f issa e mobile 7.753,48 6.978,13          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  775,35              -                  

2.02.01.07.999 Hardw are n.a.c. 1.731,15 1.558,03          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  173,12              -                  

2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 34.526,60 21.061,23        -                  -                  8.976,92          -                    -                  -                  -                  4.488,45           -                  

2.02.03.00.000 Beni immateriali 68.172,14 41.585,01        -                  -                  17.724,76        -                    -                  -                  -                  8.862,37           -                  

2.02.03.02.001 Sviluppo softw are e manutenzione evolutiva 68.172,14 41.585,01        -                  -                  17.724,76        -                    -                  -                  -                  8.862,37           -                  

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 47.661,00 44.911,00        -                  -                  2.750,00          -                    -                  -                  -                  -                    -                  

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 47.661,00 44.911,00        -                  -                  2.750,00          -                    -                  -                  -                  -                    -                  

2.03.01.02.008 Contributi agli investimenti a Università 47.661,00 44.911,00        -                  -                  2.750,00          -                    -                  -                  -                  -                    -                  

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 135.000,00 82.350,00        -                  -                  35.100,00        -                    -                  -                  -                  17.550,00         -                  

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 135.000,00 82.350,00        -                  -                  35.100,00        -                    -                  -                  -                  17.550,00         -                  

2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 135.000,00 82.350,00        -                  -                  35.100,00        -                    -                  -                  -                  17.550,00         -                  

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 1.759.804,24 1.073.480,58   -                  -                  457.549,11      -                    -                  -                  -                  228.774,55       -                  

4.03.00.00.000

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 1.759.804,24 1.073.480,58   -                  -                  457.549,11      -                    -                  -                  -                  228.774,55       -                  

4.03.01.00.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 1.759.804,24 1.073.480,58   -                  -                  457.549,11      -                    -                  -                  -                  228.774,55       -                  

4.03.01.04.003

Rimborso Mutui e altri f inanziamenti a medio lungo termine a 
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA 1.322.050,02 806.450,51      -                  -                  343.733,01      -                    -                  -                  -                  171.866,50       -                  

4.03.01.05.001

Rimborso Mutui e altri f inanziamenti a medio lungo termine ad altri 
soggetti con controparte residente 437.754,22 267.030,07      -                  -                  113.816,10      -                    -                  -                  -                  56.908,05         -                  

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 10.714.963,56 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    10.714.963,56 

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 10.603.843,56 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    10.603.843,56 

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 8.730.192,85 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    8.730.192,85   

7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi 2.456.231,52 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    2.456.231,52   

7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 6.273.961,33 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    6.273.961,33   

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 91.609,46 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    91.609,46        

7.01.03.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 
conto terzi 79.413,83 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    79.413,83        

7.01.03.02.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro autonomo per conto terzi 12.195,63 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    12.195,63        

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 1.782.041,25 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    1.782.041,25   

7.01.99.01.001 Spese non andate a buon f ine 4.712,15 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    4.712,15          

7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 15.000,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    15.000,00        

7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 1.762.329,10 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    1.762.329,10   

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 111.120,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    111.120,00      

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 6.396,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    6.396,00          

7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 6.396,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    6.396,00          

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 41.340,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    41.340,00        

7.02.05.01.001

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per 
conto di terzi 41.340,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    41.340,00        

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 63.384,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    63.384,00        

7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 63.384,00 -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                    63.384,00        

46.112.732,27 24.594.522,77 242.511,06      -                  5.049.753,77   -                    -                  -                  233.285,56      5.277.695,55    10.714.963,56 

MISSIONI E PROGRAMMI

Ricerca e innovazione Ricerca universitaria Tutela della salute
Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 
pubbliche

Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata

TOTALE USCITE

USCITE
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7.3 PROSPETTO CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER 
MISSIONI E PROGRAMMI 

MISSIONI PROGRAMMI 
CLASSIFICAZIONE 

COFOG 
(II LIVELLO) 

DEFINIZIONE COFOG 
(II LIVELLO) 

 (€) 

Ricerca e innovazione 

Ricerca scientifica e tecnologica di base 01.4 Ricerca di base 24.594.523 

Ricerca scientifica e tecnologica applicata 
04.8 

R&S per gli affari 
economici 

242.511 

07.5 R&S per la sanità - 

Istruzione universitaria 

Sistema universitario e formazione post 
universitaria 

09.4 Istruzione superiore 5.049.754 

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria 09.6 
Servizi ausiliari 
dell’istruzione 

- 

Tutela della salute 

Assistenza in materia sanitaria 07.3 Servizi ospedalieri - 

Assistenza in materia veterinaria 07.4 
Servizi di sanità 
pubblica 

- 

Servizi istituzionali e generali 
delle amministrazioni 
pubbliche 

Indirizzo politico 09.8 
Istruzione non altrove 
classificato 

233.286 

Servizi e affari generali per le 
amministrazioni 

09.8 
Istruzione non altrove 
classificato 

5.277.695 

Fondi da ripartire Fondi da assegnare 09.8 
Istruzione non altrove 
classificato 

10.714.963 

Come da indicazioni applicative comunicate dal MIUR alle istituzioni universitarie con nota Prot. 
11734 dd 09.10.2017 si è provveduto a riclassificare le spese di cui ai prospetti dei dati SIOPE 
(uscite di cassa dell’anno 2019) per missioni e programmi secondo le modalità di cui all’art. 7 c. 3 
del rinnovato D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 e del D.I. MIUR-MEF 21 dd 19.01.2014. 
Le uscite per partite di giro sono state riclassificate nella missione “Fondi da ripartire” e nel 
programma “Fondi da assegnare”. 
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7.4 PROSPETTO DATI SIOPE – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

  

 
Importo a 

tutto il 
periodo

 

 1100 26.612.328,48
 1200 51.513.590,28
 1300 46.112.732,27
 1400 32.013.186,49
 1450 0,00
 

 2100 0,00
 2200 0,00
 

 2300 0,00
 2400 0,00
 

 1500 0,00
 1600 0,00
 1700 986.228,45
 1800 0,00
 1850 0,00
 1900 32.999.414,94

Ente Codice 007521284000000
Ente Descrizione SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI- SISSA (ATENEO)
Categoria Universita'
Sotto Categoria UNIVERSITA
Periodo MENSILE Dicembre 2019
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 19-mar-2020
Data stampa 23-mar-2020
Importi in EURO 
 

007521284000000 - SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI- SISSA (ATENEO)

CONTO CORRENTE DI CASSA
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA 

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DIFUORI DEL CONTO DI CASSA
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA   CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI 
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A 
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7.5 INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI (art. 9 
DPCM 22.09.14) 
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8. PROPOSTA AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI 

DESTINAZIONE DELL’UTILE / 

COPERTURA DELLA PERDITA E 

RIDEFINIZIONE DELLE RISERVE DI 

PATRIMONIO NETTO 
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Riepilogo proposta al Consiglio di Amministrazione di destinazione del risultato di esercizio: 

 
Valore pre destinazione 

utile al 31.12.2019 
Destinazione utile anno 

2019 
Valore post destinazione 

utile 

I - Fondo di dotazione dell’ateneo 487.312 - 487.312 

I - Fondo di dotazione dell’ateneo 487.312 - 487.312 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 685.431 - 685.431 

2) Fondi vincolati per decisione 
degli organi istituzionali 

4.727.502 - 4.727.502 

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

203.567 122.049 325.616 

II – Patrimonio vincolato 5.616.500 122.049 5.738.549 

1) Risultato esercizio 190.820 (190.820) - 

2) Risultati relativi ad esercizi 
precedenti 

12.505.602 68.771 12.574.373 

3) Riserve statutarie - - - 

III – Patrimonio non vincolato 12.696.422 (122.049) 12.574.373 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 18.800.234 - 18.800.234 

Riepilogo vincoli proposti al Consiglio di amministrazione: 

Come sopra esposto, il risultato d’esercizio generato dal complesso delle attività espletate dalla 
SISSA nell’esercizio 2019 ammonta ad euro 190.820. Di tale importo si propone di portare a nuovo 
euro 68.771 nella voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti” del patrimonio non vincolato e di 
destinare euro 122.049 alla riserva vincolata di patrimonio netto iscritta tra le “Riserve vincolate (per 
progetti specifici, obblighi di legge, o altro)” per spese di ricerca e altri fini istituzionali. 
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9. RELAZIONE DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI 
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