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Nel corso dell’esercizio 2012 è stato pianificato e portato a termine il passaggio al Bilancio Unico 
d’Ateneo in contabilità finanziaria, come previsto dalla legge n. 240/10 e dal decreto legislativo n. 
18/12. 
Il confluire delle registrazioni contabili di tutti i Dipartimenti, che precedentemente avevano 
un proprio bilancio autonomo, in un unico bilancio ha portato ad un considerevole 
incremento di alcune voci di uscita. Di conseguenza alcune voci non sono direttamente 
confrontabili con quelle degli esercizi precedenti.  
 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 evidenzia: 
 

a) i risultati che si sono concretizzati nel pieno rispetto dei dati contabili contenuti nel 
Bilancio di Previsione 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella sua 
seduta del 14 dicembre 2011, nonché delle “variazioni” al bilancio medesimo che lo 
stesso Consiglio di Amministrazione ha approvato nelle seguenti sue sedute: 

 
- 26 giugno 2012 
- 25 settembre 2012 
- 23 ottobre 2012 
- 20 novembre 2012 

 
e con il Decreto Rettorale N° 36740 del 20 dicembre  2012, emesso per motivi di 
necessità e di indifferibile urgenza ai sensi della normativa vigente, che ha apportato 
le seguenti variazioni per l’assestamento definitivo del Bilancio per maggiori entrate, 
inclusi i trasferimenti dei fondi degli ultimi Dipartimenti ancora attivi legati al 
passaggio al Bilancio unico di Ateneo, e per storni nell’ambito delle voci delle uscite: 

 
1. Variazioni per maggiori entrate: 

 
ENTRATE 
 

Cat. 
Cap. 

Descrizione Variazione 

1-11 Contributi per Master, corsi di perfezionamento e seminari 20.000,00 
2-5 Altri finanziamenti ministeriali 30.000,00 
3-1 Trasferimenti dalle Regioni 97.600,00 
4-1 Contributi da enti pubblici 20.000,00 
4-3 Trasferimenti comunitari destinati ai partner 51.566,80 
4-4 Contributi di altri enti e di privati 69.820,90 

4-5 Contributi di enti pubblici e di privati per borse di studio e assegni 
di ricerca 

70.114,00 

5-3 Attività formative in ambito istituzionale 2.700,00 
5-5 Proventi da contratti e convenzioni di ricerca c/terzi cat. 1 1.032.999,59 

5-6 Proventi dalle prestazioni a pagamento per c/terzi “a tariffario” 
cat. 2 

24.166,56 

5-7 Proventi da locazioni e prestazioni diverse 47.500,00 

5-9 Proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale e 
sovvenzioni per trasferimento tecnologico 

4.625,00 

8-1 Recuperi e rimborsi a favore di facoltà e dipartimenti 1.000,00 
14-1 Assegnazione dal Miur per studi e ricerche 2.893.979,00 
15-1 Trasferimenti dalle Regioni 222.550,00 
16-1 Contributi di Enti pubblici 55.200,00 
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16-2 Contributi di altri enti e di privati 584.200,09 
16-4 Finanziamenti alla ricerca dal C.N.R. 164.400,00 
22-1 Entrate diverse correnti 100.667,23 
24-1 Entrate diverse in c/capitale 16.657.196,81 

 Totale Maggiori Entrate 22.150.285,98 
 
 

USCITE 
 

Cat. 
Cap. 

Descrizione Variazione 

2-12 Compensi al personale sui proventi delle prestazioni a pagamento 
per conto di terzi 

560.297,22 

2-14  Spese per missioni di servizio  92.779,22 

2-15  Spese per l'aggiornamento tecnico-professionale del personale 
non docente  

36.701,01 

2-18 Assegni di ricerca 397.736,65 
2-19 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amm.ne 57.000,00 
2-21 Irap 2.000,00 
3-1 Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni varie 57.337,62 
3-2 Cancelleria 180.757,75 
3-5 Spese di rappresentanza 22.319,61 
3-6 Spese legali e notarili 91,04 
3-9 Manutenzione ordinaria immobili e impianti 1.348,96 

3-10 Manutenzione e riparazione mobili, attrezzature e strumenti 159.524,91 
3-11 Spese per le telecomunicazioni 36.223,45 
3-18 Trasporti, traslochi e facchinaggi 14.948,81 
3-20 Spese di assicurazione 12.745,16 
3-21 Legatoria e fotodocumentazione 49.755,37 
3-22 Spese per informatizzazione 42.920,70 
3-24 Consulenze tecnico-amministrative 323.510,29 
3-25 Utilizzo beni di terzi (noleggi e leasing) 183.373,20 
3-26 Acquisto materiali vari di consumo e spese diverse 464.931,19 
3-27 Spese postali e telegrafiche 76.077,70 
3-32 Modulistica e stampati 1.245,60 

4-1 Quote associative ad enti, associazioni ed istituzioni culturali 8.902,89 

4-2 Conferenze e congressi organizzate dall'università 462.892,30 
4-4 Spese per pubblicazioni universitarie 155.324,79 
5-6 Borse di studio finanziate da enti pubblici e da privati 80.725,11 
5-7 Borse di studio a studenti meritevoli   15.000,00 

5-10 Spese attività a tempo parziale di studenti al servizio 
dell’università 

54.896,28 

5-11 Programmi di mobilità e scambi culturali 73.620,66 
5-14 Servizio per l'orientamento agli studenti e job placement  16.810,00 
6-1 Imposte e tasse  16.990,01 
6-6 Spese e commissioni bancarie  39.437,44 
7-1  Dotazione ordinaria di funzionamento  400,00 
7-2 Spese per il potenziamento della didattica 489.273,75 
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7-3 Spese per il funzionamento delle scuole di specializzazione 435.336,71 

7-4 Spese di funzionamento per Master, Corsi di perfezionamento e 
Seminari 

686.559,93 

7-5 Quota sui proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca 
c/terzi – cat. 1 

1.481.918,43 

7-6 Quota sui proventi prestazioni a pagamento “ a tariffario” cat. 2 42.160,98 

7-7 Spese per il funzionamento dei corsi di Dottorati di ricerca 685.615,93 
7-11 Assegnazioni varie per rimborso spese 1.175,27 
7-12 Spese per il funzionamento dei centri di studio universitari 171.617,00 
7-18 Spese per l'alta formazione su finanziamenti regionali 97.600,00 
7-19 Quota proventi contratti di collaborazione scientifica 76.036,93 
8-2 Restituzioni e rimborsi vari 2.000,00 
8-3 Trasferimenti ai partner su programmi quadro da capofila 51.566,80 
9-1 Fondo di riserva 56.150,15 
9-3 Oneri vari e straordinari 76.705,76 
11-1 Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche 411.054,66 
11-3 Acquisto di apparecchiature informatiche 105.392,91 
11-4 Acquisto di mobili ed altri arredi 40.196,45 
11-5 Acquisto materiale bibliografico 12.294,86 
11-7 Diritti brevetto ind.le e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno 1.205,87 
12-1 Fondo d'ateneo per la ricerca 1.204.505,91 
12-2 Studi e ricerche cofinanziate dal Miur 6.747.248,96 
12-3 Studi e ricerche cofinanziate da altri Ministeri 215.199,33 
12-4 Studi e ricerche convenzionati con altri enti e con privati 5.204.388,82 
12-6 Studi e ricerche finanziate da CNR 156.455,63 

 Totale 22.150.285,98 
 
 

2. Variazioni per storni nell’ambito delle voci delle uscite: 
 
VARIAZIONI IN MENO 
 

Cat. 
Cap. 

Descrizione Variazione 

2-12 Compensi al personale sui proventi delle prestazioni a pagamento 
per conto di terzi 

53.093,81 

2-18 Assegni di ricerca 7.548,32 
2-21 Irap 2.000,00 
3-1 Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni varie 106,43 
3-5 Spese di rappresentanza 5.586,81 
3-9 Manutenzione ordinaria immobili e impianti 73.000,00 
3-11 Spese per le telecomunicazioni 608,73 

3-16 Combustibili per il riscaldamento e spese conduzione – 
manutenzione impianti termici 

271.708,25 

3-20 Spese di assicurazione 95,20 
3-24 Consulenze tecnico-amministrative 13.651,47 
3-26 Acquisto materiali vari di consumo e spese diverse 228.290,92 
3-27 Spese postali e telegrafiche 542,82 
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4-1 Quote associative ad enti, associazioni ed istituzioni culturali 871,62 

4-2 Conferenze e congressi organizzate dall'università 2.500,00 
4-4 Spese per pubblicazioni universitarie 20.437,60 
5-6 Borse di studio finanziate da enti pubblici e da privati 258,71 
5-11 Programmi di mobilità e scambi culturali 44,99 
7-1  Dotazione ordinaria di funzionamento  266,16 
7-2 Spese per il potenziamento della didattica 34.902,37 

7-4 Spese di funzionamento per Master, Corsi di perfezionamento e 
Seminari 

16.337,40 

7-5 Quota sui proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca 
c/terzi – cat. 1 

95.464,76 

7-7 Spese per il funzionamento dei corsi di Dottorati di ricerca 8.843,34 

7-9 Spese su fondi da convenzioni o a titolo di liberalità da enti 
pubblici e da privati 

16.385,00 

9-1 Fondo di riserva 20.000,00 
10-3 Manutenzione straordinaria agli immobili 72.000,00 
12-1 Fondo d'ateneo per la ricerca 4.201,54 
12-4 Studi e ricerche convenzionati con altri enti e con privati 1.085,50 

20-3 Trasf. Assegnazione per spese di funzionamento di scuole di 
specializzazione 

400.000,00 

20-6 Trasf. Assegnazione per spese di funzionamento delle scuole di 
dottorato di ricerca 

100.000,00 

20-7 Trasf. Assegnazione da ministeri, enti pubblici e privati 450.000,00 
23-2 Studi e ricerche cofinanziate dal Miur 310.562,48 

 Totale 2.210.394,23 
 
VARIAZIONI IN PIU’ 
 

Cat. 
Cap. 

Descrizione Variazione 

1-4 Spese per le attività del comitato pari opportunità 222,40 

2-12 Compensi al personale sui proventi delle prestazioni a 
pagamento per conto di terzi 

18.914,52 

2-14 Spese per missioni di servizio 2.000,00 
2-18 Assegni di ricerca 32.661,54 

2-19 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione 27.548,32 

2-25 Spese per servizi sociali a favore di dipendenti  20.000,00 
3-2 Cancelleria 106,43 
3-5 Spese di rappresentanza 1.000,00 

3-15 Energia elettrica e forza motrice 547.708,25 
3-22 Spese per informatizzazione 8.206,01 
3-25 Utilizzo beni di terzi (noleggi e leasing) 2.407,90 
3-26 Acquisto materiali vari di consumo e spese diverse 2.311,60 
3-27 Spese postali e telegrafiche 437,60 
3-29 Spese di pubblicità 6.000,00 

3-33 Prove di ammissione ai corsi di laurea e di diploma a numero 
programmato 

4.000,00 

3-34 Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro – ex L. 626/94 292,59 
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4-2 Conferenze e congressi organizzate dall'università 350,00 
4-8 Attività formative di supporto 1.366,78 

5-10 Spese attività tempo parziale di studenti a servizio dell'università 
– Art. 13 L.390/1991 

10.000,00 

5-14 Servizio per l'orientamento agli studenti e job placement 44,99 
7-2 Spese per il potenziamento della didattica 3.690,00 
7-3 Spese per il funzionamento delle scuole di specializzazione 400.000,00 

7-4 Spese di funzionamento per Master, Corsi di perfezionamento e 
Seminari 

408.843,34 

7-5 Quota sui proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca 
c/terzi – cat. 1 

43.486,90 

7-6 Quota sui proventi prestazioni a pagamento “ a tariffario” cat. 2 9.606,91 

7-9 Spese su fondi da convenzioni o a titolo di liberalità da enti 
pubblici e da privati 

50.000,00 

7-12 Spese per il funzionamento dei centri di studio universitari 3.500,00 

7-17 Spese per il funzionamento dei centri di eccellenza nella ricerca 100.000,00 

10-5 Manutenzione straordinaria impianti 72.000,00 
11-1 Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche 75.543,15 
11-3 Acquisto di apparecchiature informatiche 44.489,23 
11-4 Acquisto di mobili ed altri arredi 1.887,60 
11-5 Acquisto materiale bibliografico 120,19 
12-1 Fondo d'ateneo per la ricerca 1.085,50 
12-2 Studi e ricerche cofinanziate dal Miur 310.562,48 

 Totale 2.210.394,23  
 
 

b) i risultati che sono derivati in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi 
definiti alla data del 31 dicembre 2012. 

 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL PRECEDENTE ESERCIZIO 2011 
 
 

L’avanzo di amministrazione del precedente esercizio 2011, quantificato come “presunto” 
in € 30.000.000,00 in sede di previsione iniziale 2012, è stato accertato “a consuntivo” in 
complessivi € 45.704.496,97 e, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, è 
stato trasferito sulla “gestione competenza 2012” per essere utilizzato sulle voci 
dell’uscita nel modo che segue: 

 
a) € 30.000.000,00 per conferma in ordine all’utilizzazione dell’avanzo presunto sulle 
seguenti voci dell’uscita: 

 
ctg.    2/3 Spese per docenze esterne 1.000.000,00 

ctg.    2/4 Stipendi al personale T/A con contratto a tempo determ. 150.000,00 

ctg.  2/18 Assegni di ricerca 800.000,00 

ctg.  2/19 Oneri sociali 750.000,00 
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ctg.  2/21 Irap 150.000,00 

ctg.    3/8 Fitto locali e spese condominiali 3.200.000,00 

ctg.    3/9 Manutenzione ordinaria 2.000.000,00 

ctg.  3/11 Spese per telecomunicazioni 150.000,00 

ctg.  3/12 Pulizia, disinfezione, disinfestazione locali 1.000.000,00 

ctg.  3/15 Energia elettrica e forza motrice 3.500.000,00 

ctg.  3/16 Combustibili per riscaldamento 1.700.000,00 

ctg.  3/19 Vigilanza locali e impianti 2.300.000,00 

ctg.  3/22 Spese per informatizzazione 2.300.000,00 

ctg.  3/24 Consulenze tecniche-amministrative 50.000,00 

ctg.  3/26 Acquisto materiali vari di consumo e spese diverse 300.000,00 

ctg.  3/28 Manutenzione ordinaria aree verdi 100.000,00 

ctg.  3/30 Pubblicità  50.000,00 

ctg.    4/5 Spese per la formazione ed il sostegno dell’innovazione 

didattica 120.000,00 

ctg.    5/8 Attività formativa di supporto 220.000,00 

ctg.  5/11 Programmi di mobilità 150.000,00 

ctg.  5/12 Spese per servizi agli studenti 200.000,00 

ctg.  5/15 Prestiti d’onore 160.000,00 

ctg.    9/1 Fondo di riserva 1.500.000,00 

ctg.  10/3 Manutenzione straordinaria degli immobili 1.800.000,00 

ctg.  10/4 Acquisto, costruzioni, ricostruzioni di impianti 400.000,00 

ctg.  11/1 Acquisto di apparecchiature tecnico scientifiche 150.000,00 

ctg.  11/3 Acquisto di apparecchiature informatiche  1.000.000,00 

ctg.  11/4 Acquisto di mobili e altri arredi 1.000.000,00 

ctg.  11/5 Acquisto materiale bibliografico 700.000,00 

ctg.  23/1 Fondo d’Ateneo per la ricerca 2.300.000,00 

ctg.  23/6 Acquisto attrezzature scientifiche 800.000,00 

 TOTALE 30.000.000,00 

 
 
b) € 15.704.496,97 come differenza tra l’avanzo “previsto” e l’avanzo effettivamente 
accertato a consuntivo, assegnato ai pertinenti capitoli di spesa con D.R. n. 517 del 
22/02/2012 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2012 come di seguito 
indicato: 
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ctg.    2/3 Spese per docenze a contratto e sostegno alle attività 
didattiche 498.433,10 

ctg.    2/5 TFR 708.086,62 

ctg.  2/12 Compensi al personale su prestazioni c/terzi (da maggiori 
entrate) 20.000,00 

ctg.  2/16 Spese per servizi al personale dipendente 100.000,00 

ctg.  2/22 Fondo incentivi alla progettazione (D. Lgs. 163/06) 231.459,43 

ctg.  3/22 Spese per informatizzazione 101.048,96 

ctg.    4/2 Conferenze  e congressi organizzati dall’Ateneo 4.153,65 

ctg.    4/5 Spese per la gestione dei corsi di laurea a distanza e 
progetti di innovazione didattica 229.872,73 

ctg.    5/1 Borse di studio per frequenza dei dottorati di ricerca di cui 
alla legge 398/1989 100.000,00 

ctg.    5/7 Borse di studio a studenti meritevoli 200.000,00 

ctg.    5/8 Servizi di lingua e informatica 26.674,17 

ctg.  5/11 Programmi di mobilità e scambi culturali 569.626,85 

ctg.  5/12 Spese per servizi agli studenti 30.000,00 

ctg.  5/14 Progetti per l’orientamento e il Job Placement 80.290,00 

ctg.    7/2 Spese per il potenziamento della didattica 1.310.663,29 

ctg.    7/3 Spese per il funzionamento delle scuole (SILSIS) 3.500,00 

ctg.    7/4 Spese per il funzionamento dei Master e  dei corsi di 
perfezionamento 1.063.248,74 

ctg.    7/5 Quota sui proventi da contratti e convenzioni di ricerca 
c/terzi (Categ. 1)  177.393,46 

ctg.    7/5 Quota sui proventi da contratti e convenzioni di ricerca 
c/terzi (Categ. 1) – da maggiori entrate 100.000,00 

ctg.    7/9 Spese su fondi da convenzioni o a titolo di liberalità da enti 
pubblici o da privati  8.066,55 

ctg.  7/11 Assegnazioni varie per rimborso spese (Facoltà) 13.529,36 

ctg.  7/12 Spese funzionamento dei Centri di Studio Universitari 53.992,63 

ctg.  7/18 Spese per l’alta formazione su finanziamenti regionali 200.000,00 

ctg.    9/3 Oneri vari straordinari 482,14 

ctg.  10/2 
Costruzioni di immobili (contributo Regione Lombardia per 
realizzazione edificio U10 decreto di liquidazione n. 9671 
del 20 ottobre 2011) 

3.940.000,00 

ctg.  11/1 Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche (Facoltà) 208.041,26 

ctg.  11/3 Acquisto apparecchiature informatiche  (Facoltà e Centri) 1.444.764,96 

ctg.  11/4 Acquisto mobili e altri arredi (Facoltà, Biblioteca) 2.440.608,47 

ctg.  11/5 Acquisto materiale bibliografico (Biblioteca) 123.926,39 

ctg.  12/4 Studi e Ricerche convenzionati con altri Enti e con Privati  435.134,67 
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ctg.  20/2 
Trasferimenti ai Dipartimenti fondi per il funzionamento dei 
laboratori didattici  210.000,00 

ctg.  21/1 Quota ai Dipartimenti sui proventi da contratti e 
convenzioni di ricerca c/terzi (da maggiori entrate) 750.000,00 

ctg.  21/2 Quota ai Dipartimenti sui proventi da attività a tariffario 
c/terzi (da maggiori entrate) 101.427,00 

ctg.  21/4 Quota ai Dipartimenti sui proventi da collaborazione 
scientifica 190.512,00 

ctg.  22/1 Uscite diverse correnti 29.560,54 

 TOTALE 15.704.496,97 

 
 
 

RISULTANZE COMPLESSIVE  
 
 
Le risultanze complessive dell'esercizio finanziario 2012 - escluse partite di giro e 
contabilità speciali - si riassumono nei seguenti dati contabili: 
 
 
"GESTIONE DELLA COMPETENZA"  
 
* entrate (previsione iniziale) € 204.321.700,00 
* avanzo di amministrazione  
 accertato al 31/12/2011  €   45.704.496,97 
      € 250.026.196,97 
 
* variazioni complessivamente  

"in più" deliberate nel corso 
dell’esercizio 2012   €   58.995.634,85 
      ================= 

€ +      309.021.831,82 
 

* spese (previsione iniziale)  €  234.321.700,00 
 
* variazioni "in più" deliberate 
 nel corso dell'esercizio 2012 
 (compreso l'utilizzo  

dell'avanzo 2011)   €   74.700.131,82 
      ================= 

€ -      309.021.831,82 
* AVANZO/DISAVANZO DELLA 
 PREVISIONE "ASSESTATA"     €         0,00 
 
* minori entrate complessivamente 
 accertate alla data del 31/12/2012 
 rispetto alla previsione assestata     € -          6.602.406,23 
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* minori spese complessivamente 
 impegnate alla data del 31/12/2012 
 rispetto alla previsione assestata     € +        96.234.528,04 
           
* AVANZO FINANZIARIO  
 (GESTIONE COMPETENZA 2012)    € +        89.632.121,81 
 
 
"GESTIONE DEI RESIDUI"  
 
* variazioni derivanti dal  

riaccertamento dei residui 
 attivi (saldo negativo)  € -  2.773.990,55 
 
* variazioni derivanti dal 
 riaccertamento dei residui 
 passivi (saldo positivo)  € +     20.493.649,57 
      ================ 

€ +          17.719.659,02 
 
* AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012       €           107.351.780,83 
                   ================== 

 
 
 

"RENDICONTO DI COMPETENZA"  
 
 
"ENTRATE” 
 
* entrate contributive       €             41.827.282,40 
* entrate derivanti da trasferimenti correnti   €           137.815.884,50 
*  entrate diverse       €             12.478.993,42 
* entrate da alienazione beni patrimoniali 

e riscossione crediti       €                    19.777,00 
* entrate derivanti da trasferimenti 
 in conto capitale       €             15.620.847,41 
* entrate derivanti da accensioni di mutui     €                                   - 
* entrate aventi natura di partite di giro    €     36.990.975,63 
* trasferimenti intrateneo correnti     €       1.857.022,98 
* trasferimenti intrateneo in conto capitale   €     47.095.120,91 

 
€   293.705.904,25 
================== 
 

"USCITE" 
 
* spese correnti       €   173.970.173,90 
* spese in conto capitale      €     21.349.994,26 



 11

* spese per estinzione di mutui      
 e prestiti        €       1.458.387,30 
* spese aventi natura di partite di giro    €     36.990.975,63 
* trasferimenti intrateneo correnti     €       6.594.099,20 
* trasferimenti intrateneo in conto capitale   €       9.414.649,12 
 

€           249.778.279,41 
================== 

 
"RIASSUNTO"  

 
* entrate complessivamente 

accertate        €   256.714.928,62 
* spese complessivamente 
 impegnate        € -   212.787.303,78 
  
* risultanza "attiva" pari alla differenza tra 
 entrate di competenza accertate e spese di 
 competenza impegnate nell’esercizio 2012   €             43.927.624,84 
 
* avanzo di amministrazione 
 al 31/12/2011 trasferito alla 
 gestione "competenza 2012"     €     45.704.496,97 
           
* AVANZO FINANZIARIO      €     89.632.121,81 
 GESTIONE COMPETENZA AL 31/12/2012   ================== 
 
 

 
"RENDICONTO FINANZIARIO"  

 
 

"CONTO DI CASSA" 
 
* fondo di cassa al 1/1/2012      € +      60.777.694,78 
* riscossioni per residui  €     55.435.791,61 
* riscossioni per competenza €   240.384.655,67 
      ===============  € +    295.820.447,28 
 
          € +        356.598.142,06 
 
* pagamenti per residui  €      64.142.641,83 
* pagamenti per competenza €    221.229.377,67 
      ==============  € -         285.372.019,50 
 
 
* FONDO DI CASSA AL 31/12/2012    €     71.226.122,56 
          ================== 
 
(N.B.  Il fondo di cassa di € 71.226.122,56 trova esatto riscontro con gli estratti conto al 

31/12/2012 della Tesoreria Unica e dell’Istituto Cassiere) 
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"CONTO DEI RESIDUI" 
 
* residui attivi: somme rimaste 
 da riscuotere al 31/12/2012 che 
 si riferiscono: 
 - ad esercizi precedenti  €     23.099.374,91 
 - all'esercizio 2012   €     53.321.248,58 
      ===============  € +   76.420.623,49 
 
* residui passivi: somme rimaste 
 da pagare al 31/12/2012 che 
 si riferiscono: 
 - ad esercizi precedenti  €     11.746.063,48 
 - all'esercizio 2012   €     28.548.901,74 
      ===============  € -          40.294.965,22 
 
 
* differenza "attiva" nel conto 
 dei residui        € +        36.125.658,27 
 che sommata al "fondo di cassa" 
 al 31/12/2012 di       € +        71.226.122,56 
 
* CONFERMA IL RISULTATO DI 
 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE" 
 ALLA DATA DEL 31/12/2012 
 NELL'IMPORTO DI       €   107.351.780,83 
                   ================== 
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GESTIONE COMPETENZA  

 
 

"ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE"  
 
 

Dall'esame delle singole categorie del rendiconto riferite alle "entrate effettive", quelle cioè 
che concorrono alla determinazione del risultato della gestione "competenza 2012", si 
riscontrano - nei confronti delle previsioni di bilancio "definitive" - le variazioni di seguito 
indicate:  
   
 

CTG. 
 

DENOMINAZIONE 
IMPORTO DELLE 

VARIAZIONI 

 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

12 
14 
15 

 
16 
17 
22 
24 

 
Tasse e contributi universitari 
Trasferimenti dal M.I.U.R. (correnti) 
Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni 
Trasferimenti correnti da enti pubblici e da privati 
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 
Redditi e proventi patrimoniali 
Poste correttive e compensative di spese correnti 
Entrate non classificabili in altre voci 
Realizzo di valori mobiliari 
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale 
Trasferimenti dalle Regioni,dalle Province e dai Comuni 
(c/capitale) 
Trasferimenti in c/capitale da enti pubblici e da privati 
Accensione di mutui 
Altre entrate correnti 
Altre entrate in c/capitale 

 
+      4.721.582,40 
+      7.723.192,39 
+         374.296,50 
-       5.586.473,76 
-          835.522,01 
+           63.600,75 
+         165.846,76 
+           13.320,61 
+           19.777,00 
-          166.230,98 

 
+         802.375,15 
-       1.771.818,45 
-     11.955.000,00 
-          372.026,16 
+         200.673,57 

 
per un totale complessivo di minori entrate effettive accertate nell'importo di € 
6.602.406,23 riferite, in particolare, a quanto segue: 
 

a) Variazioni di segno “POSITIVO” 
 
- maggiori tasse e contributi per le iscrizioni ai corsi di laurea e laurea specialistica, 

l’aumento è legato all’aumento del numero degli iscritti passati da n. 31.842 nell’A.A. 
2010/11 a n. 32.941 nell’A.A. 2011/12; 

 
- maggiore assegnazione dal M.I.U.R. rispetto alla “previsione assestata” per l’ordinario 

funzionamento dell’Ateneo (ctg. 2/1: € 6.597.475,00); 
 
- maggiori trasferimenti in conto capitale dalla Regione Lombardia (ctg. 15/1: € 

562.486,95). 
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b)  Variazioni di segno “NEGATIVO” 
 
- minori trasferimenti correnti da enti pubblici e da privati (ctg. 4: € 5.586.473,76, di cui € 

3.637.241,13 da enti ospedalieri per integrazione stipendiale agli universitari medici e 
non medici); 

 
- minori entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi (ctg. 5: € 

835.522,01); 
 
- minori contributi in conto capitale da altri enti e da privati (ctg. 16/2: € 2.403.507,36); 
 
- minori entrate derivanti dal rinvio all’anno successivo dell’erogazione del mutuo con 

Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione delle residenze universitarie denominate 
U32, U42 e U52 (ctg. 17/1: € 11.955.000,00). 

 
Quanto alle variazioni intervenute nelle voci di entrata aventi natura di partite di giro, si 
segnala che le stesse trovano esatto riscontro nelle corrispondenti voci delle uscite e, 
come è noto, non rivestono alcun significato in ordine alla determinazione del risultato 
gestionale. 
 
Per quanto riguarda le uscite effettive riferite sia alle "spese correnti" che alle "spese in 
conto capitale", il complesso delle variazioni evidenziate rispetto alle previsioni definitive è 
risultato essere “DI SEGNO MENO" come si evince dal prospetto che segue: 
 

 
CTG. 

 
DENOMINAZIONE 

IMPORTO DELLE 
VARIAZIONI 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
15 
20 
21 

 
22 
23 
24 

 
Spese per il funzionamento degli Organi Universitari 
Risorse umane 
Spese per l'acquisto di beni e di servizi 
Spese per attività istituzionale 
Interventi a favore degli studenti 
Oneri tributari e finanziari 
Spese di funzionamento facoltà, scuole e centri 
Poste correttive e compensative di spese correnti 
Spese non classificabili in altre voci 
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari 
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 
Spese per la ricerca scientifica 
Acquisto di titoli pubblici e privati 
Rimborso mutui e prestiti 
Trasferimenti ai Dipartimenti (correnti) 
Trasferimenti ai Dipartimenti (quote su proventi attività 
c/terzi) 
Trasferimenti ai Dipartimenti (altre uscite) 
Trasferimenti ai Dipartimenti (ricerca scientifica) 
Trasferimenti ai Dipartimenti (altre uscite) 

 
-              46.605,05        
-       17.560.806,10 
-         6.453.652,92 
-         1.985.813,72 
-         3.812.936,65 
-            519.887,67 
-       13.031.026,77 
-            227.861,45 
-            691.826,03 
-       11.048.467,02 
-         5.572.549,93 
-       29.375.373,01 
-              11.780,00     
-                6.612,70 
-            224.433,00  

 
-         1.407.208,38 
-              19.315,63 
-         4.228.372,01 
-              10.000,00 

 
per un totale complessivo di minori spese effettive impegnate pari a € 96.234.528,04. 
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Le uscite della "Gestione Competenza", nella totalità delle loro voci, evidenziano il 
contenimento degli impegni assunti entro i limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio 
di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2012, nonché delle 
variazioni approvate dallo stesso Consiglio nel corso del medesimo esercizio. 
 
Le variazioni di segno "meno" alle voci dell'uscita, che per il loro ammontare rivestono 
particolare significato, sono così riassunte: 
 
- €       3.968.627,07 alle categorie 2/1 e 2/2 per minori spese stipendiali 

effettivamente quantificate rispetto alle previsioni di bilancio e 
dovute ai limiti sul turnover; 

 
- €          845.709,53 alla categoria 2/5: "TFR”, da trasferire, per il medesimo titolo, 

sulla gestione “competenza 2013”; 
 
- €       4.042.577,43 alle categorie 2/8 e 2/9 per minori spese per integrazioni 

stipendiali e compensi accessori ai medici e non medici da enti 
ospedalieri; 

 
- €          756.250,30 alla categoria 2/12: “compensi al pesonale sui proventi delle 

prestazioni a pagamento per conto di terzi”; 
 
- €       1.273.699,33 alla categoria 2/18: "assegni di ricerca”; 
 
- €       4.241.117,89 alla categoria 2/19: “oneri previdenziali ed assistenziali a carico 

dell’amministrazione”; 
 
- €      1.427.114,73 alla categoria 2/21: "IRAP”; 
 
- €      6.453.652,92 alla categoria 3 per il minor carico effettivo di spese impegnate 

sull’esercizio 2012 a fronte dei singoli stanziamenti di bilancio, 
con particolare riferimento a: 

 
- cap. 19 "vigilanza locali e impianti"     € 1.068.341,11 
- cap. 22 "spese per informatizzazione”     €    595.383,64 
- cap. 24 “consulenze tecniche amministrative”    €    712.279,89 
- cap. 26 "acquisto materiali vari di consumo 
  e spese diverse”        € 1.330.647,13 

 
- €          1.003.350,00 alla categoria 4/2: “conferenze e congressi organizzati 

dall’Università”; 
 
- €          1.432.773,95 alla categoria 5/6: “ borse di studio finanziate da enti pubblici e 

privati”; 
 
- €         1.055.397,97 alla categoria 5/11: “ programmi di mobilità e scambi culturali”, 

di cui € 571.909,68 da trasferire, per il medesimo titolo, sulla 
gestione “competenza 2013. 
Dopo il consistente aumento del numero di studenti 
dell’Università che hanno fruito di un periodo di studio all’estero, 
passati da 618 nell’A.A. 2009/10 a 1004 studenti nell’A.A. 
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2010/11 (+62,46%), nello scorso A.A. il numero si è assestato a 
938 studenti; ancora in aumento invece il numero di studenti 
stranieri che hanno fruito di un periodo di studio in Bicocca 
passati da 497 nell’A.A. 2010/11 a 513 nell’A.A. 2011/12 (+ 
3,22%); 

 
- €             116.729,26 alla categoria 5/14: “servizi per l’orientamento agli studenti e job 

placement” da trasferire, per il medesimo titolo, sulla gestione 
“competenza 2013”; 

 
- €          2.215.300,79 alla categoria 7/2: "spese per il potenziamento della didattica" di 

cui € 1.417.635,92 da trasferire, per il medesimo titolo, sulla 
gestione “competenza 2013”; 

 
- €          1.374.674,36 alla categoria 7/3: "spese per il funzionamento delle scuole di 

specializzazione" di cui € 650.424,36 da trasferire, per il 
medesimo titolo, sulla gestione “competenza 2013; 

 
- €          2.511.180,66 alla categoria 7/4: "spese di funzionamento per master, corsi di 

perfezionamento e seminari" di cui € 1.821.808,15 da trasferire, 
per il medesimo titolo, sulla gestione “competenza 2013”; 

 
- €          3.258.390,33 alla categoria 7/5: "quota sui proventi derivanti da contratti e 

convenzioni di ricerca c/terzi – cat. 1" di cui € 2.227.416,68 da 
trasferire, per il medesimo titolo, sulla gestione “competenza 
2013; 

 
- €          1.518.732,19 alla categoria 7/7: "spese per il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca" da trasferire, per il medesimo titolo, sulla 
gestione “competenza 2013; 

 
- €             774.447,09 alla categoria 7/19: "quota proventi contratti di collaborazione 

scientifica" di cui e 548.447,09 da trasferire, per il medesimo 
titolo, sulla gestione “competenza 2013; 

 
- €             567.088,09 alla categoria 9/1: “fondo di riserva”; 
 
- €        11.018.191,92 alla categoria 10/2: “costruzioni, ricostruzione e trasformazioni 

di immobili” di cui € 10.950.453,75 da trasferire, per il 
medesimo titolo, sulla gestione “competenza 2013”; 

 
- €          1.351.233,19 alla categoria 11/1: "acquisto di apparecchiature tecnico 

scientifiche” di cui € 1.265.842,45 da trasferire alle facoltà, per il 
medesimo titolo, sulla gestione “competenza 2013”; 

 
- €          2.578.877,55 alla categoria 11/3: "acquisto di apparecchiature informatiche” 

da trasferire alle facoltà e ai centri, per il medesimo titolo, sulla 
gestione “competenza 2013”; 
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- €          1.422.629,25 alla categoria 11/4: “acquisto di mobili e altri arredi” di cui € 
556.863,00 da trasferire alle facoltà per il medesimo titolo, sulla 
gestione “competenza 2013”; 

 
- €              130.239,56 alla categoria 11/5: “acquisto materiale bibliografico” da 

trasferire, per il medesimo titolo, sulla gestione “competenza 
2013”. 

 
- €           3.269.810,09 alla categoria 12/1: "fondo d’Ateneo per la ricerca” da trasferire, 

per il medesimo titolo, sulla gestione “competenza 2013; 
 
- €         10.189.639,95 alla categoria 12/2: "studi e ricerche cofinanziati dal M.I.U.R.” di 

cui € 9.944.440,96 da trasferire, per il medesimo titolo, sulla 
gestione “competenza 2013; 

 
- €         14.548.751,13 alla categoria 12/4: " studi e ricerche convenzionati con altri enti 

e con privati” da trasferire, per il medesimo titolo, sulla gestione 
“competenza 2013; 

 
- €           1.060.478,90 alla categoria 12/6: "studi e ricerche finanziati dal CNR” da 

trasferire, per il medesimo titolo, sulla gestione “competenza 
2013. 

 
 
 

GESTIONE DEI RESIDUI 
 
 

Le risultanze contabili riferite alla gestione dei residui attivi e passivi nel corso 
dell'esercizio 2012 sono così riassunte: 
 
 

"RESIDUI ATTIVI"  
-  consistenza iniziale € +       81.309.157,07 
-  riscossioni esercizio 2012 € -        55.435.791,61 
 € +       25.873.365,46 
- riaccertamento residui al 31/12/2012 €  -         2.773.990,55 
- rimasti da incassare al 31/12/2012 € +       23.099.374,91 
 ================= 
 
 
"RESIDUI PASSIVI"  
-  consistenza iniziale € +       96.382.354,88 
-  pagamenti esercizio 2012 € -        64.142.641,83 
 € +       32.239.713,05 
- riaccertamento residui al 31/12/2012 €  -       20.493.649,57 
- rimasti da pagare al 31/12/2012 € +       11.746.063,48 
 ================= 
 
Differenza pari ai minori residui attivi riaccertati al 31/12/2012 € -       2.773.990,55 
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Differenza pari ai minori residui passivi riaccertati al 31/12/2012 € +     20.493.649,57 
 
VARAZIONE DI "SEGNO POSITIVO" DERIVATA 
DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI NEL CORSO 
DELL'ESERCIZIO 2012    € +   17.719.659,02 
    ================= 
 
La variazione di cui sopra, che concorre alla formazione dell’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE al 31/12/12, è così costituita: 
 
• quanto ai “RESIDUI ATTIVI”: 
 
dalla cancellazione di crediti così sinteticamente motivati: 

⇒ minori entrate incassate a seguito di riparametrizzazione dei finanziamenti di 
progetti di ricerca o formazione stanziati da enti pubblici e privati; 

⇒ emissione note di credito su fatture emesse ante l’esercizio 2012 nonché per 
minori incassi in ambito commerciale; 

⇒ cancellazione di poste creditorie a vario titolo e erroneamente riscosse su altri 
accertamenti o iscritte due volte a bilancio; 

⇒ cancellazione di poste creditorie inesigibili alla luce dell’esito infruttuoso delle 
procedure di recupero. 

 
- ctg.  1:         “Tasse e contributi universitari”                                    €           6.079,52 
- ctg. 3 e 4:    “Trasferimenti correnti da enti pubblici e da privati"     €    2.482.965,61 
- ctg. 5 e 7:    “Entrate da vendita di beni, prestazione di servizi 
                       e proventi patrimoniali”                                               €          49.145,81 
- ctg. 8 e 9:    “Poste correttive e compensative di spese correnti 
                       ed entrate non classificabili in altre voci”                    €          28.796,70 
- ctg. 15 e 16: “Trasferimenti in conto capitale da enti pubblici 
                        e da privati”    €        205.782,91 
- ctg. 22:         “Trasferimenti intrateneo correnti”    €            1.220,00 
    €     2.773.990,55 
            =============  

 
• quanto ai “RESIDUI PASSIVI”: 
 
– dalla esatta quantificazione delle somme pagate rispetto all’entità degli impegni 

assunti; 
– dall’annullamento di impegni disdettati; 
– dalla cancellazione di residui passivi in attuazione di quanto disposto dall’art. 41 del 

Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità per 
perenzione amministrativa; 

– dalla cancellazione di impegni erroneamente iscritti due volte a bilancio. 
 
I minori residui passivi riaccertati sono riferiti alle seguenti categorie di Bilancio: 
 
-  ctg.  1:  "Spese per il funzionamento degli organi 
                 universitari” 

"in meno" €        30.200,01 

-  ctg.  2:  "Risorse umane” "in meno" €   2.347.625,58 
-  ctg.  3:  "Spese per l'acquisto di beni e di servizi" "in meno" €   3.842.145,61 
-  ctg.  4:  "Spese per attività istituzionale" "in meno" €        62.698,73 
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-  ctg.  5:  "Interventi a favore degli studenti" "in meno" €   2.180.168,63 
-  ctg.  6:  “Oneri tributari e finanziari” "in meno" €        64.147,78 
-  ctg.  7:  "Spese di funzionamento scuole e centri” "in meno" €      849.783,67 
-  ctg. 8:  “Poste correttive e compensative entrate correnti” "in meno" €             325,00 
-  ctg. 9:  “Spese non classificabili in altre voci” "in meno" €             618,17 
-  ctg.10:  "Acquisizione beni d’uso durevole e opere immob. "in meno" € 10.095.813,90 
-  ctg.11:  "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" "in meno" €      844.134,99 
-  ctg.12:  "Spesa per la ricerca scientifica di istituti e centri”" "in meno" €        47.199,81 
-  ctg.13:  “Acquisto titoli pubblici e privati” "in meno" €          3.750,00 
-  ctg.20:  "Finanziamenti a dipartimenti”" "in meno" €             173,00 
-  ctg.22:  “Altre uscite correnti” "in meno" €          1.234,69 
-  ctg.23:  "Contributi per la ricerca scientifica"  "in meno" €      123.630,00 
  € 20.493.649,57  

                       =============        
 
 
 

"SITUAZIONE PATRIMONIALE"  
 
 
Lo Stato Patrimoniale alla chiusura dell'esercizio 2012 si compendia nelle seguenti 
risultanze complessive: 
 
"ATTIVITA'" 
 
*   fabbricati e terreni edificabili   €   328.527.607,91 
*   mobili e altri arredi   €     26.699.575,48 
*   materiale bibliografico  €     18.313.643,79 
*   strumenti tecnici e attrezzature €     74.700.468,87 
*   automezzi e altri mezzi di trasporto €          209.532,68 
*   diritti di brevetto industriale e diritti di 
    utilizzazione delle opere dell’ingegno €       3.949.784,27 
*   titoli e partecipazioni  €            41.244,15 
*   residui attivi  €     76.420.623,49 
*   fondo cassa  €     71.226.122,56 
 
*   TOTALE ATTIVITA'   €   600.088.603,20  
            =============== 
 
"PASSIVITA'" 
 
*  residui passivi     €      40.294.965,22 
*  mutui      €        7.073.634,97 
 
*  TOTALE PASSIVITA'    €      47.368.600,19 
        =============== 
 
 
 
 
"PATRIMONIO NETTO" 



 20

 
*   attività      € +   600.088.603,20 
*   passività      € -      47.368.600,19 
 
*   PATRIMONIO NETTO    €     552.720.003,01  
        =============== 
 
 
In ordine alle singole poste della situazione patrimoniale si precisa: 
 
- quanto alle “ATTIVITA'”: 
 
a) La consistenza finale del patrimonio immobiliare ammonta a € 328.527.607,91 ed è 

così composta: 
 
TERRENI   
   

Descrizione Rogito Importo  
terreno Vedano 03/05/04  €          179.550,00 
terreno Via Cadore 14/11/02  €          354.908,22 
      
TOTALE    €          534.458,22 
   
FABBRICATI   
   

Descrizione Rogito Importo  
U2 -U4-U7-U8-U9 15/04/02  €   214.329.613,12 
U3-U5 10/12/04  €     58.543.530,10 
ED. U14 22/12/04  €     12.540.000,00 
ED. U12 (ex quota ISU) 20/12/06  €       8.114.570,80 
ED. U12 (quota Bicocca) 20/12/06  €       5.857.854,14 
ED. U1 05/07/94  €     13.306.151,76 
Area sita in Via Cozzi 29/01/02  €          436.922,54 
ED. U24 27/03/08  €       7.928.307,23 
Area adiacente U14 22/12/08  €          176.400,00 
Terreni e diritti volumetrici U10 29/09/09 €       6.759.800,00 
TOTALE   €   327.993.149,69 
 
b) Mobili ed altri arredi: nel corso del 2012 si è registrato un incremento di € 672.798,11 

per nuovi acquisti ed un decremento di € 194.330,70 nell’ambito della gestione 
corrente; 

 
c) Materiale bibliografico: nel corso del 2012 si è registrato un incremento di € 

1.565.692,37 per acquisti effettuati dalla Biblioteca Centrale di Ateneo e dai 
Dipartimenti  ed un decremento pari ad € 6.993,14; 

 
d) Strumenti tecnici e attrezzature: nel corso del 2012 la gestione corrente ha evidenziato 

aumenti per € 4.512.046,30 e diminuzioni per € 1.646.634,66; 
 
e) Automezzi e altri mezzi di trasporto: nel corso del 2012 si è registrato un incremento di 

€ 18.810,03; 
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f) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno: si è 

registrato un incremento di € 823.137,12 per acquisti di risorse elettroniche effettuati 
dalla Biblioteca Centrale di Ateneo e dai Dipartimenti ed un decremento pari ad € 
377,04; 

 
g) Titoli e partecipazioni: si è registrato un incremento di € 6.300,00, dovuto alla 

sottoscrizione del 50% del capitale sociale della International School For Dental 
Medicine S.c.a.r.l (€ 5.500,00) e del 4% del capitale sociale di Sharper Analytics S.r.l. 
(€ 800,00), e un decremento di € 12.400,00 a causa della liquidazione volontaria di 
Delos S.r.l. e Nomadis solutions S.r.l. e della cessione della quota di partecipazione in 
Blueprint Biotech S.r.l. alla società PRIMM S.r.l., in cui Blueprint Biotech S.r.l. si è fusa 
per incorporazione. 
Sono stati inoltre rettificati i valori di ITSME e COIRICH precedentemente indicati in 
modo erroneo.  

 
Il portafoglio completo delle partecipazioni dell’Ateneo in società di capitali è il 
seguente: 
 

SOCIETA' ATTO 
COSTITUTIVO 

CAPITALE 
SOCIALE 

QUOTA 
PARTECIP. % 

QUOTA 
PARTECIP. € 

FAD WED LEARNING SRL 01/07/04 15.000,00 10% 1.500,00 
CENTRO SERVIZI LAPIDEO 
DEL VERBANO CUSIO 
OSSOLA 18/11/04 342.500,00 1,61% 5.500,00 
TABULEAX SRL 14/09/05 15.000,00 10% 1.500,00 
IMAGINAIR S.R.L. 16/03/07 30.000,00 10% 3.000,00 
NEXTT LAB S.R.L. 27/06/07 100.000,00 5% 5.000,00 
NFC ALIAS S.r.l. 08/01/09 10.000,00 5% 500,00 
ITSME S.r.l. 20/03/08 58.102,00 0,99% 577,00 

BiOnSIL, già 
SILENCELL S.r.l. 15/01/10 40.000,00 2,50% 1.000,00 

BIOGEM S.c.a.r.l. 03/07/97 197.600,00 5,26% 10.400,00 
FEM2 - Ambiente S.r.l. 15/01/10 15.000,00 6% 900,00 

CROWD DYNAMICS AND 
COMPLEXITY S.R.L. 
CROWDYXITY S.S. 07/10/10 20.000,00 5,00% 1.000,00 
CEFRIEL S.c.a.r.l. 15/01/88 100.000,00 0,35% 350,00 
NANOMED3D S.R.L. 11/02/10 21.500,00 4,00% 860,00 
COIRICH S.c.a.r.l. (*) 22/09/10 20.000,00 14,29% 2.857,15 
SHARPER ANALYTICS S.R.L. 26/10/12 20.000,00 4% 800,00 
INTERNATIONAL SCHOOL 
FOR DENTAL MEDICINE 
S.c.a.r.l. 15/10/12 11.000,00 50% 5.500,00 
    41.244,15 

 
(*) Quota di partecipazione versata dal Dipartimento di Fisica. 
 
h) i "residui attivi" risultano diminuiti di € 51.097.182,09 rispetto alla massa accertata alla 

chiusura del precedente esercizio 2011; 
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i) il "fondo di cassa" ha registrato un incremento di € 2.642.773,20 rispetto a quello 
accertato alla chiusura del precedente esercizio 2011. 

 
 
- quanto alle “PASSIVITA'”: 
 
a) i residui passivi risultano diminuiti di € 59.318.020,39 rispetto alla entità accertata alla 

chiusura dell'esercizio 2011; 
 
b) i mutui risultano diminuiti di € 1.365.723,80 per il pagamento delle rate di 

ammortamento di competenza dell’esercizio 2012. 
 
 

"CONTO ECONOMICO"  
 
Il "Conto Economico" presenta le seguenti risultanze complessive: 
 
a)  PARTE I - GESTIONE DEL BILANCIO 
 

* differenza "attiva" derivante dal raffronto tra le entrate  
        correnti di competenza e le spese correnti di competenza € +     13.414.910,20 
 
b)  PARTE II - GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 
 * differenza "attiva" derivante complessivamente dal  
        riaccertamento dei residui nel corso dell'esercizio 2012 € +     17.719.659,02 
 
 * differenza "attiva" derivante complessivamente da altri 
   aumenti o diminuzioni non dipendenti da operazioni  
   finanziarie € +      37.604.918,98 
 
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA € +      68.739.488,20
  ================ 
 
Ricordato che nella parte prima “GESTIONE DEL BILANCIO” il conto economico 
evidenzia la differenza tra il totale accertato per "entrate correnti" ed il totale impegnato per 
"spese correnti", per quanto riguarda la parte seconda "GESTIONE DEL PATRIMONIO" si 
segnala quanto segue: 
 
- l'importo di € 17.719.659,02 costituisce "sopravvenienza attiva" data dalla somma 

algebrica delle variazioni derivate dalla gestione dei residui attivi e passivi nel corso 
dell'esercizio 2012; 

 
- l'importo di € 5.726.480,54 costituisce l’incremento complessivo di valore che hanno 

avuto i beni immobili e mobili per effetto della gestione e precisamente: 
 
      -      fabbricati e terreni edificabili  €                     0,00 
      -      mobili e altri arredi €          478.467,41 
      -      materiale bibliografico €       1.558.699,23 
      -      strumenti tecnici ed attrezzature €       2.865.411,64 
      -      automezzi €            18.810,03 
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      -      diritti di brevetto industriale e diritti  
             di utilizzazione delle opere dell’ingegno €          822.760,08 
      -      titoli e partecipazioni € -          17.667,85 

€       5.726.480,54 
=============== 

 
- l'importo di € 37.604.918,98 è dato dalla diminuzione patrimoniale non dipendente da 

operazioni finanziarie. 
 

“PROSPETTI DEI DATI SIOPE"  
 
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38666 del 23 dicembre 2009, è 
stato disposto che a partire dal consuntivo 2010 al Bilancio degli enti pubblici siano allegati 
i prospetti delle entrate e delle uscite suddivise per codici SIOPE contenenti i valori 
cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. 
 
I prospetti di cui sopra sono desunti dall’archivio del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze gestito dalla Banca d’Italia; i valori in essi raffigurati coincidono con le risultanze 
contabili dell’Ateneo e dell’Istituto Cassiere. 
 

 
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/ 2012 

 
La situazione del personale che è risultato essere in servizio alla data del 31/12/2012 è la 
seguente: 
 
     31/12/2012       31/12/2011 
     
- professori di ruolo di 1° fascia  n.    206    n.     220     
- professori di ruolo di 2° fascia  n.    266    n.     253     
- ricercatori  n.    410     n.     430    
- ricercatori a tempo determinato n.      28         n.       13     
- assistenti del ruolo ad esaurimento n.        0          n.         1       
   n.    910     n.     917     
   ======= ======= 
     
- personale tecnico-amministrativo:   
 - carriera dirigenziale n.         5 n.          4 
 - Direttore Generale       n.         1    n.          1 
 - area amministrativa (cat. B - C) n.     233     n.      235      
 - area amministrativa – gestionale(cat. D - EP) n.     150          n.      150       

 - area servizi generali e tecnici (cat. B) n.         6          n.          6         
 - area socio – sanitaria (cat. C - D) n.         5         n.          5          
 - area tecnico scientifica e di elaborazione dati (cat. C - 

D - EP) 
n.     237     n.      241      

 - area delle biblioteche n.       33            n.        32      
  Totale  n.    670          n.      675      
     
 
 

- collaboratori ed esperti linguistici    n.        7 n.          7 
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CONCLUSIONI 

 
Il Conto Consuntivo 2012 nelle sue risultanze contabili concretizzatesi con le procedure 
del bilancio in termini finanziari di competenza evidenzia che le "entrate effettive" 
dell'Università in termini percentuali sono così riassunte: 
 
* Entrate contributive     €       41.827.282,40   pari al 16,29% 
 
* Finanziamenti M.I.U.R. di natura “corrente”:  €     124.323.192,39   pari al 48,43% 

- Fondo funzionamento ordinario 2012 (FFO) €        109.491.417,00 

- Cofinanziamento assegni di ricerca  €       782.076,00 

- Cofinanziamento borse di studio post-laurea €    2.767.471,64 

- Finanziamento contratti di formazione dei medici  

      (ex borse di studio L. 257/1991)                       €   9.229.973,65 

- Altri Finanziamenti M.I.U.R.   €   2.052.254,10 

 

* Finanziamenti “correnti” da Enti Pubblici 
   e di privati        €       13.492.692,11    pari a   5,26% 
 
* Proventi derivati dalla vendita di beni e di servizi € 7.331.341,61    pari a    2,86% 
 
* Redditi e proventi patrimoniali    € 1.562.600,75    pari a    0,61% 
 
* Poste correttive e compensative di spese correnti € 2.651.730,45   pari a     1,03% 
 
* Entrate non classificabili in altre voci    €    933.320,61   pari a     0,36% 
 
* Realizzo di valori mobiliari     €      19.777,00   pari a     0,01% 
 
* Finanziamenti dallo Stato in “conto capitale”  € 4.277.748,02   pari a     1,67% 
 
* Finanziamenti Regioni, Province e Comuni  €         2.998.525,15   pari a     1,17% 
 
* Finanziamenti dall’Unione Europea a favore 
  di Dipartimenti e di Istituti       € 2.930.593,63   pari a     1,14% 
 
* Finanziamenti di Enti Pubblici e di Privati per la  
   ricerca scientifica       € 5.413.980,61   pari a     2,11% 
 
* Trasferimenti intrateneo (correnti e in c/capitale) €       48.952.143,89   pari a   19,06% 
 
 
Le "spese effettive" che sono state imputate alla “gestione competenza 2012” sempre in 
termini percentuali risultano così riassunte: 
 
*  Spese di funzionamento degli organi universitari €           560.583,07    pari a     0,26% 
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*  Risorse umane      €      92.244.896,99    pari a   43,35% 
 
*  Spese per docenze a contratto e sostegno alle 
    attività didattiche      €        2.736.439,53    pari a     1,29% 
 
*  Integrazioni e compensi al personale medico €        4.957.422,57    pari a     2,33% 
 
*  Borse di studio a vario titolo    €      17.325.134,84    pari a     8,14% 
 
*  Spese per assegni di ricerca    €        3.876.574,65    pari a     1,82% 
 
*  IRAP       €        6.260.138,97    pari a     2,94% 
 
*  Altre spese per il personale    €        2.081.420,12    pari a     0,98% 
 
*  Spese di natura corrente per l'acquisto di beni e 
   di servizi       €      19.445.495,12    pari a   13,84% 
 
*  Spese per attività istituzionale    €          782.957,97     pari a     0,37% 
 
*  Oneri tributari e finanziari    €       2.057.137,73     pari a     0,97% 
 
*  Rimborso mutui      €       1.365.723,80     pari a     0,64% 
 
*  Assegnazioni alla biblioteca, servizi 
   generali di Facoltà, Centri di Studio e spese su  
   finanziamenti regionali     €      6.368.593,41      pari a     2,99% 
 
* Trasferimenti ai Dipartimenti       €    16.008.748,32      pari a     7,53% 
 
* Trasferimenti ai partners su programmi quadro 
   da capofila          €      2.384.743,22      pari a     1,12% 
 
* Spese per la ricerca scientifica    €      5.506.908,88      pari a     2,59% 
 
*  Spese per l'edilizia     €      9.731.532,98      pari a     4,57% 
 
*  Spese di investimento (mobili, macchine, arredi, 
   attrezzature didattiche e scientifiche)   €       3.813.917,89     pari a     1,79% 
 
*  Altre spese       €       5.278.933,72     pari a     2,48% 
 
 
L'analisi dell’"AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012", accertato in complessivi € 
107.351.780,83, è la seguente: 
 
entrate effettive di competenza accertate  € +   256.714.928,62 
spese effettive di competenza impegnate  € -    212.787.303,78 
 
Avanzo gestione "competenza 2012"   € 43.927.624,84 
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Variazioni - nel loro complesso "positive” - 
derivanti dal riaccertamento dei residui attivi 
e passivi nel corso dell'esercizio 2012   € +     17.719.659,02 
 
avanzo esercizio 2011 trasferito  
sull’esercizio 2012      € +     45.704.496,97 
 
Avanzo di amministrazione esercizio 2012   € +   107.351.780,83 
        ================ 
 
 
Alla formazione dell'avanzo di cui trattasi hanno concorso: 
 

a) le minori entrate effettivamente accertate rispetto alle previsioni definitive riferite alla 
gestione "competenza 2012" (€ - 6.602.406,23) nonché le minori spese effettivamente 
impegnate rispetto alle previsioni definitive riferite alla gestione "competenza 2012" (€ 
96.234.528,04), le cui motivazioni, riferite agli importi più significativi, sono evidenziate 
nella presente relazione, nella parte "GESTIONE COMPETENZA 2012: ANALISI 
DELLE ENTRATE E DELLE USCITE”; 

 
b) le variazioni che sono derivate dal riaccertamento dei residui attivi e passivi (€ 

17.719.659,02) come evidenziato nella presente relazione nella parte "GESTIONE DEI 
RESIDUI". 

 
In ordine alla utilizzazione dell’"AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012" mediante 
trasferimento sulla gestione "COMPETENZA 2013" si ricorda che la stessa dovrà formare 
oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumersi avute a 
riferimento le proposte che a tal fine saranno formulate dal Magnifico Rettore. 
 
Giova infine segnalare quanto segue: 
 

- il “Fondo di funzionamento ordinario 2012”, assegnato dal M.I.U.R nell’importo di € 
109.491.417,00 è così composto: 

 
⇒ € 86.188.891,00  quota base; 
⇒ € 16.602.542,00 assegnazione quota processi formativi e qualità della 

ricerca; 
⇒ € 2.221.935,00 per gli interventi perequativi di cui all’art. 11 della legge n. 

240/10; 
⇒ € 1.669.150,00 per piano straordinario chiamate professori II fascia di cui 

agli art. 18 e 24 della legge n. 240/10; 
⇒ € 1.780.826,00 per il reclutamento straordinario di ricercatori di cui alla 

legge finanziaria 2007; 
⇒ €   634.125,00  per l’assunzione di ricercatori già vincitori di concorso alla 

data del  31/10/2003 di cui alla legge finanziaria 2004; 
⇒ €  393.948,00 per altri interventi. 

 
- il cofinanziamento del M.I.U.R. 2012 per gli “assegni di ricerca” è stato assegnato 

nell’importo di € 782.076,00; 
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- il cofinanziamento del M.I.U.R. 2012 per le “borse di studio post-laurea”, in 
applicazione dei criteri ministeriali, è stato assegnato nell’importo di € 2.767.471,64. 

 
Si sottopone all'esame e alla conseguente approvazione del Consiglio di Amministrazione 
il Conto Consuntivo dell'Ateneo riferito all'esercizio finanziario 2012. 
 
 
Milano, 11 aprile 2013 


