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Stato patrimoniale 1 gennaio 2015
ATTIVO

PASSIVO

A. IMMOBILIZZAZIONI

PATRIMONIO NETTO

I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi di impianto, ampliamento e 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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO
0,00
19.520,00
0,00
4.494.010,56
47.378,40
4.560.908,96

II- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Terreni e fabbricati

Fondi vincolati destinati da terzi
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o
altro)
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

2) Impianti e attrezzature

2.018.172,99

Riserve statutarie

3) Attrezzature scientifiche

3.844.998,62

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO

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

124.943,11

5) Mobili e arredi

503.785,59

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.900.606,47
60.235.880,81
0,00
64.136.487,28

PATRIMONIO NON VINCOLATO
Risultato gestionale esercizio

52.656.804,21

57.221.833,73

PATRIMONIO VINCOLATO

0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO

131.358.321,01

FONDI PER RISCHI ED ONERI

22.277.998,26

0,00
32.889,57
59.181.594,09

III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

437.295,94
64.179.798,99

B. ATTIVO CIRCOLANTE
I- RIMANENZE

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
DEBITI
Mutui e Debiti verso banche

0,00

II- CREDITI

500.000,00

Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
Debiti verso Regione e Province Autonome

0,00
2.651.341,15
0,00

1) MIUR e altre Amministrazioni Centrali

50.547.276,89

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2.040.914,00

Debiti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali

2) Verso Regioni e Province Autonome

5.018.697,18

Debiti verso Università

215.305,11

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4.403.117,41

Debiti verso studenti

599.893,06

3) Verso altre Amministrazioni Locali

2.105.998,51

Acconti

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

1.911.656,81

Debiti verso fornitori

4) Verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali

6.037.429,39

Debiti verso dipendenti

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4.723.185,58

Debiti verso società o enti controllati

5) Verso Università

1.031.483,50

Altri debiti

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

934.523,50

6) Verso studenti per tasse e contributi

0,00

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

0,00

7) Verso società ed enti controllati
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Debiti verso altre Amministrazioni locali

Imposte differite
TOTALE DEBITI

0,00

0,00
3.885.862,49
558.952,01
18.091,88
1.212.072,61
0,00
9.141.518,31

193.254,31
193.254,31

8) Verso altri (pubblici)

13.819.312,97

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

12.065.881,33

RATEI E RISCONTI PASSIVI

59.234.349,01

9) Verso altri (privati)

5.208.791,91

Risconti per progetti e ricerche in corso

29.387.686,31

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2.142.281,72

Contributi agli investimenti

29.846.662,70

83.962.244,66

Altri ratei e risconti passivi

0,00

TOTALE CREDITI
III- ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

IV- DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

74.370.142,94

Differenza

0

0,00
74.370.142,94
158.332.387,60

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

0,00
0,00
222.512.186,59

TOTALE PASSIVO

222.512.186,59

Nota integrativa
Premessa
Il 2015 è il primo esercizio in cui il sistema di contabilità dell’Ateneo si basa sui principi della
contabilità economico-patrimoniale. Ciò ha richiesto la determinazione della situazione patrimoniale
iniziale, in raccordo con le risultanze del bilancio in contabilità finanziaria al 31 dicembre 2014.
Nella redazione dello Stato Patrimoniale iniziale sono stati seguiti i principi contabili e gli schemi di
bilancio contenuti nel Decreto interministeriale MIUR-MEF n.19 del 14 gennaio 2014 (Principi
contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università) e le indicazioni
fornite nel Manuale Tecnico Operativo (MTO) formulato dalla Commissione per la contabilità
economico-patrimoniale delle Università istituita dal MIUR. Per quanto non espressamente previsto
dal decreto sono state seguite le disposizioni del Codice Civile e i principi contabili nazionali emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Gli importi contenuti nella nota integrativa sono esposti in unità di euro.
Con il presente documento si forniscono le informazioni relative a:
- criteri di valutazione, nonché quadro delle azioni poste in essere e dei criteri adottati per la
predisposizione del primo Stato Patrimoniale;
- composizione e dettaglio di talune voci del bilancio, soprattutto per quanto riguarda la
composizione delle voci che compongono il Patrimonio Netto, frutto, in larga misura, di un
lavoro di conversione delle voci che componevano l’avanzo di amministrazione vincolato in
contabilità finanziaria al 31 dicembre 2014.
Il suo contenuto si articola in:
I)
Criteri di valutazione;
II)
Descrizione delle voci di Stato patrimoniale;
III)
Conti d’ordine
IV)
Riconciliazione tra bilancio finanziario al 31/12/2014 e primo Stato Patrimoniale al
1/01/2015.

Criteri di valutazione – Fonti normative
La valutazione delle voci è avvenuta sulla base dei criteri definiti all’articolo 5 “Criteri di
predisposizione del primo Stato Patrimoniale”, decreto interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014,
n. 19.
La classificazione delle voci dello stato patrimoniale è avvenuta secondo lo schema previsto
nell’Allegato 1 del decreto di cui sopra.
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. Esse sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche
gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di
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indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile. L’IVA
capitalizzata ad incremento del costo del cespite cui si riferisce.

indetraibile

viene

Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di
iscrizione sono ripristinati, al netto dell’ammortamento, qualora vengano meno le ragioni che avevano
originato tali svalutazioni.
I costi per diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell’ingegno, in via prudenziale, vanno
iscritti a Conto Economico; tuttavia la norma consente di procedere alla loro capitalizzazione, posta la
titolarità del diritto di utilizzo e valutata l’utilità futura di tali diritti, fornendo adeguate indicazioni nella
Nota Integrativa.
Dall’analisi sull’utilità futura dei brevetti dei quali l’Ateneo ha la titolarità, si ritiene di iscrivere il loro
valore direttamente a costo. Tali brevetti, pertanto, non verranno valorizzati nello Stato Patrimoniale.
I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati in un anno, stessa durata del
periodo di ammortamento è prevista per i diritti di brevetto che verranno eventualmente conseguiti in
futuro.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili vengono ammortizzati in un anno, salvo diversa
valutazione in funzione della durata del diritto.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende i costi sostenuti per le migliorie su beni di
terzi che saranno iscritti nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” al completamento dell’opera.
In particolare i costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a
disposizione dell’Ateneo vengono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nel caso in cui
le migliorie e spese incrementative non siano separabili dai beni stessi (ovvero non
possano avere una loro autonoma funzionalità).
Diversamente sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Questi costi sono ammortizzati in base alla
minore durata tra la vita economico-tecnica delle migliorie effettuate e la durata del diritto di
godimento/contratto di affitto.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell’Ateneo, acquisiti per la
realizzazione delle proprie attività e destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di
ricerca finanziati con risorse esterne.
I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle Amministrazioni
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locali in uso perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati nei Conti
d’Ordine.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di
acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi
direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile
al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere
utilizzato. L’IVA indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo del cespite cui si riferisce.
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente,
all’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 fanno riferimento e poi ammortizzati.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, determinato come sopra descritto, viene sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. Le aliquote di
ammortamento, in accordo con quanto indicato nella bozza del secondo MTO in corso di
approvazione, e comunque nel rispetto dei principi contabili nazionali, sono riportate nella tabella
seguente.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ALIQUOTA
AMMORTAMENTO

NOTE OPERATIVE

COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E
SVILUPPO

Costi di impianto e ampliamento

20%

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

20%

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE
E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE
OPERE DELL'INGEGNO

Software

20%

Brevetti

20%

Diritti di utilizzo di opere di ingegno

20%

sw acquistato a titolo di proprietà, sw in
licenza d'uso a tempo indeterminato, sw

CONCESSIONI LICENZE, MARCHI E
DIRITTI SIMILI

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

20%

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Manutenzioni e spese incrementative su
beni di terzi
Immobilizzazioni immateriali diverse

variabile

aliquota % maggiore tra bene e durata
residua del bene

20%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TERRENI E FABBRICATI
Terreni edificabili

non soggetto ad ammortamento

Terreni agricoli

non soggetto ad ammortamento

Fabbricati

3%
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Fabbricati di valore storico-artistico

3%

Costruzioni leggere

10%

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Impianti generici

10%

Impianti specifici

20%

Attrezzuture informatiche, audio video
ed elettriche

20%

Altre attrezzature

15%

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Attrezzature scientifiche

20%

PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE,
D'ANTIQUARIATO E MUSEALI

Materiale Bibliografico

100%

E-book e periodici on line

dotazione libraria a costo

Collezioni scientifiche

non soggetto ad ammortamento

Beni di valore culturale, storico, artistico
e museale

non soggetto ad ammortamento

Libri storici
Altri beni di valore culturale, storico,
artistico e museale

non soggetto ad ammortamento
non soggetto ad ammortamento

MOBILI E ARREDI

Mobili

15%

Arredi e complementi

15%

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Autocarri motoveicoli e simili

20%

Autovetture da trasporto

20%

Immobilizzazioni materiali diverse

in base allo specifico bene

L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i precedenti criteri, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di
iscrizione sono ripristinati qualora vengano meno le ragioni che avevano originato le svalutazioni.
I beni a utilità pluriennale di proprietà dell’Ateneo sono stati iscritti nello Stato Patrimoniale iniziale
al costo di acquisto, determinando il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenuto conto del
momento in cui il cespite ha iniziato a essere utilizzato in Ateneo e della vita utile media per la
specifica tipologia di bene.
Per il patrimonio immobiliare e terreni di proprietà, nei casi in cui il costo di acquisto non era
disponibile, si è ricorso al valore catastale.
Per i beni finanziati da fonti esterne con contributi in conto capitale e non completamente
ammortizzati, la corrispondente quota di contributi è stata iscritta tra i risconti passivi (nella voce
“Contributi agli investimenti”), al fine di neutralizzare l’impatto sul conto economico degli
ammortamenti degli esercizi futuri.
Per la contabilizzazione dei contributi a copertura degli investimenti si è adottato il metodo –
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disciplinato dal decreto interministeriale di riferimento e accettato dai principi contabili OIC - della
rilevazione tramite risconti passivi: nell’attivo permane il valore degli immobili determinato nei modi
descritti in precedenza, nel passivo i risconti di contributi, gradualmente accreditati a conto
economico in proporzione all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.
Le Opere d'arte e beni di valore storico, le Collezioni scientifiche, i libri di pregio sono iscritti nello
Stato Patrimoniale e non sono soggetti ad ammortamento in quanto tendono a non perdere valore
nel corso del tempo.
Il valore dei libri che perdono valore nel tempo sono iscritti tra le immobilizzazioni secondo il metodo
della “patrimonializzazione” così come previsto da principi contabili per il sistema universitario e
vengono ammortizzati in un anno.
I fabbricati di valore storico artistico ed i terreni di proprietà dell’Ateneo vengono iscritti al loro valore
catastale e non sono soggetti ad ammortamento, per i terreni (area di sedime) per i quali non vi è un
valore catastale autonomo si procederà allo scorporo del 20% dal valore del fabbricato sovrastante,
riportando lo stesso al netto del valore imputato al terreno.
Le donazioni, lasciti e altre liberalità sono state iscritte ai valori indicati nell’atto di donazione.
Per gli immobili di terzi a disposizione dell’Ateneo, è stata data indicazione del loro uso
esclusivamente nei conti d’ordine.
Immobilizzazioni finanziarie
La voce comprende le Partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento durevole iscritte al
costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori nonché i crediti per depositi cauzionali per
contratti e/o rapporti di lunga durata.
Rimanenze
Le rimanenze di cancelleria, materiale di consumo e materiale di laboratorio non sono valorizzate
nello Stato Patrimoniale, poiché le giacenze di magazzino non presentano significative differenze per
entità, valore e composizione tra inizio e fine esercizio, sono costantemente rinnovate e risultano di
valore trascurabile rispetto all’attivo del bilancio di Ateneo.
Crediti e debiti
I crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione del credito al valore
nominale rettificato da un Fondo svalutazione crediti.
I crediti per contributi sono stati iscritti 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 debiti sono iscritti al valore nominale.
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Disponibilità liquide
Si tratta dei depositi bancari (anche nel sistema di Tesoreria Unica), depositi postali, assegni,
denaro contante e valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti
Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio
esigibili in esercizi successivi e 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.
Sono iscritte in queste voci solamente quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in ragione del tempo.
Sono iscritte in queste voci anche le quote di proventi relativi ai progetti e alle ricerche in corso
finanziate o co-finanziate da soggetti terzi. Sia per i progetti annuali (commesse) sia per quelli
pluriennali, l’Ateneo applica il criterio di valutazione del costo. La tecnica contabile applicata prevede
che nel caso in cui i proventi del progetto registrati nell’esercizio siano maggiori dei costi correlati, si
risconta la parte eccedente agli esercizi successivi, nel caso inverso, si imputa la quota di proventi di
competenza iscrivendo un rateo per la differenza. Tale procedura rinvia i margini positivi di progetto
all’esercizio di conclusione dei progetti stessi.
Le commesse possono essere suddivisi in due tipologie principali: commesse istituzionali e commesse
conto terzi che sono svolte nel prevalente interesse del committente sia esso ente pubblico o
privato. La quasi totalità delle commesse relative principalmente a progetti di ricerca sono
considerate commesse istituzionali.
Di seguito i criteri principali utilizzati per la valorizzazione delle commesse e dei progetti.
Costi:
-

i costi presi in considerazione sono solamente quelli effettivi, tra i quali non viene ricompreso il
costo del personale dipendente;

-

l’eventuale acquisto di cespiti o l’erogazione di borse di studio/assegni di ricerca relativi alla
commessa sono ad essa attribuiti per la quota di ammortamento annua;

-

nei costi di commessa conto terzi, vengono inoltre considerati i costi generali di
struttura e gli accantonamenti al il fondo comune d’ateneo;

-

l’attribuzione dei costi a commessa avviene annualmente fino al completamento della
commessa; i costi sono rilevati a conto economico per competenza nell’anno in cui sono
sostenuti.
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Ricavi:
- le somme riconosciute per i progetti di ricerca, vengono rilevate a ricavo, a seconda della
natura dei progetti stessi, al momento della fatturazione (attività commerciale) o
dell’acquisizione formale della della comunicazione della somma assegnata (attività istituzionale),
indipendentemente dallo stato di avanzamento del progetto;
- a fine esercizio gli eventuali ricavi registrati nell’esercizio in eccedenza rispetto alla quota di
costi come indicata nel precedente punto, sono riscontati negli esercizi successivi fino a
completamento della commessa o progetto.
Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto dell’Ateneo si articola in:
-

Fondo di dotazione: vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie;

-

Patrimonio vincolato: composto da fondi, fondi ex cofi, riserve e contributi in conto capitale
vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli organi di Ateneo;

- Patrimonio non vincolato: riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e pertanto si
compone dei risultati gestionali relativi all’esercizio e degli esercizi precedenti, nonché delle riserve
statutarie.
La permanenza del vincoli viene verificata ogni anno, con la conseguente definizione della quota di
patrimonio vincolato. A seguito della realizzazione di un’attività per cui in precedenza sia stata vincolata
una riserva, il relativo ammontare può venire riclassificato nel patrimonio non vincolato.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili l’ammontare o la
data della sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli
elementi a disposizione.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato nei confronti del personale esperto
linguistico in conformità alla legislazione e ai contratti di lavoro vigenti.
Operazioni fuori bilancio
L’Ateneo non ha adottato strumenti della cosiddetta “finanza derivata”, né ha posto in essere
operazioni di copertura, di speculazione su tassi o su valute ovvero relative a valori mobiliari o altre
operazioni similari giuridicamente perfezionate ma non ancora eseguite che comportino la nascita di
8

diritti ed obblighi certi producenti attività e/o passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello
Stato Patrimoniale.

Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà
I dati relativi al valore di mercato degli immobili di proprietà dell’Ateneo sono stati, nel tempo,
inseriti nella documentazione annuale allegata al conto consuntivo sulla base di ormai inattuali
valutazioni tecniche, senza essere oggetto di successivo adeguamento né per effetto di
ammortamento né di capitalizzazione dei costi di manutenzione straordinaria. L’evento sismico del
2009 ha accentuato l’incongruità dei dati a nostra disposizione relativamente ai valori di mercato.
In considerazione della nostra particolare situazione la valutazione dei fabbricati risulta
particolarmente complessa e ha richiesto alcune scelte che L’Ateneo ha assunto nel rispetto delle
disposizioni di legge e considerando gli effetti che l’evolversi della situazione di fatto, in costante
mutamento nella nostra città, determinerà in futuro.
Per quanto premesso e in considerazione del fatto cha la maggior parte dei nostri cespiti sono stati
acquisiti in tempi lontani con notevoli difficoltà nel reperire i dati relativi al costo di acquisto e/o di
produzione, si è ritenuto di valutare la maggior parte dei cespiti al valore catastale considerando gli
eventuali interventi successivi di manutenzione straordinaria e ripristini, così come rilevato dalla
documentazione in possesso dell’Ufficio Patrimonio e dell’Ufficio Edilizia.
Per gli edifici più recenti per i quali era disponibile il valore di acquisto o di produzione si è proceduto
ad una valorizzazione del cespite utilizzando quest’ultimo dato.
Una volta preso di riferimento il valore, l’Ateneo ha determinato il fondo ammortamento al 1°
gennaio 2015 tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato
nonché dell’anno di conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e incrementativa.
Se il bene non è interamente ammortizzato e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da
terzi, la residua quota di contributi è stata iscritta nei risconti passivi al fine di coprire nel tempo
gli ammortamenti residui.
I terreni sono stati rappresentati nell’attivo dello stato patrimoniale al valore catastale e laddove
disponibile al valore di acquisto. Non sono soggetti ad ammortamento.
Le immobilizzazioni in corso su immobilizzazioni materiali, non sono state valorizzate in quanto da una
analisi effettuata non sono emersi lavori alla data del 1 gennaio 2015 da valorizzare in questa posta;
sono state invece, valorizzate le immobilizzazioni in corso e acconti su immobilizzazioni immateriali
relative a lavori di manutenzione e ripristino di edifici di proprietà di terzi e in uso presso l’Ateneo.
Impianti, attrezzature, mobili e arredi
Gli impianti, attrezzature, mobili e arredi sono iscritti al valore di acquisto o di produzione e sono
rettificati dal relativo fondo ammortamento.
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Crediti e debiti
L’Ateneo ha svolto preliminarmente una valutazione in merito all’effettiva sussistenza dei residui
attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2014 (come da Consuntivo 2014).
L’elenco dei residui attivi e passivi è stato poi rettificato e integrato al fine di tener conto di:
-

fatti di gestione che, pur non avendo generato movimenti nella contabilità finanziaria,
rappresentano operazioni tipiche nella contabilità economico-gestionale (per esempio:
rilevazione dei ratei e dei risconti attivi e passivi, dei fondi svalutazione crediti, dei fondi per rischi
ed oneri);

-

fatti gestionali che, pur avendo generato movimenti nella contabilità finanziaria, non
hanno le caratteristiche per essere riflessi nello stato patrimoniale di apertura (per esempio:
impegni di spesa che, alla data del 1° gennaio 2015, non si sono ancora tradotti nel
ricevimento del bene o nella prestazione del servizio e che quindi non trovano rilevazione nella
contabilità economico-patrimoniale, ovvero convenzioni attive per le quali non è stata emessa
fattura alla data del 31 dicembre 2014).

In particolare tenendo conto dei principi sopra richiamati tutti i residui attivi, con esclusione degli
accertamenti per attività commerciale legati a contratti per i quali non era ancora stata emessa
fattura, sono confluiti nei crediti, con separata indicazioni di quelli esigibili entro l’esercizio
successivo.
I residui passivi, nel caso di beni pervenuti/servizi resi, ovvero fatture già ricevute, sono stati registrati
tra i debiti. Tutti i residui passivi che non sono stati registrati come debiti al 1 gennaio 2015 sono stati
fatti confluire nei diversi progetti interessati, con risconti passivi o costituzione di fondi, ovvero in
apposite poste di patrimonio netto. Del relativo ammontare viene data dettagliata evidenza nei
conti d’ordine.
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Analisi delle voci di Stato Patrimoniale
Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è coerente con lo schema di cui all’Allegato 1,
decreto interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19.
Le voci valorizzate al 1 gennaio 2015 non possono essere confrontate con l’anno precedente.

ATTIVO
A. IMMOBILIZZAZIONI
I-

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 01/01/2015

€ 4.560.908,96

Riepilogo:
Immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere
dell’ingegno

Valore
€ 24.400,00

Fondo
ammortamento
€ 4.880,00

Valore al
01/01/2015
€ 19.520,00

Immobilizzazioni in corso e acconti

€ 4.494.010,56

0,00

€ 4.494.010,56

Altre immobilizzazioni immateriali

€ 109.231,25

€ 61.852,85

€ 47.378,40

€ 4.627.641,71

€ 66.732,85

€ 4.560.908,96

1) Costi di impianto ampliamento e sviluppo
Non si rilevano valori per questa voce.

2) Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell’ingegno
Come da D.I. art. 4 comma 1 lettera a), i costi di brevetto sono, in via prudenziale iscritti a conto
economico.
Si riporta il valore del software applicativo acquistato a titolo di proprietà per le esigenze dell’ufficio
Patrimonio immobiliare utile alla gestione degli immobili di Ateneo (INFOCADFM – Descor)
Immobilizzazioni immateriali
Software di proprietà
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Valore

Fondo ammortamento

€ 24.400,00

€ 4.880,00

Valore al
01/01/2015
€ 19.520,00

3) Concessioni, licenze, marchi e simili
Non si rilevano valori per questa voce

4) Immobilizzazioni in corso e acconti
In questa voce si riportano le somme relativi ai lavori di ristrutturazione dell’edificio Delta 6 (di
proprietà della ASL) – Facoltà di Medicina e Chirurgia –Presidio Ospedaliero in uso al nostro Ateneo.
I lavori di ristrutturazione dell’edificio Delta 6 risultano ultimati, sono in corso le operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo a cura del Provveditorato opere pubbliche.
Edificio
Edificio Delta 6

Fondo
ammortamento

Immobilizzazione in corso
€ 4.494.010,56

0,00

Netto al
1/01/2015
4.494.010,56

Totale

4.494.010,56

5) Altre immobilizzazioni immateriali
Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi
I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione, leasing, noleggio, uso,
anche gratuito, dall’Ateneo, quindi non presenti fra le immobilizzazioni materiali, sono capitalizzabili
ed iscrivibili in questa voce quando le migliori e le spese incrementative non sono separabili dai beni
stessi. E’ questo il caso dei costi indicati a seguire, relativi a lavori di tipo edile sulle strutture indicate.

Edificio
Blocco 11

Fondo
ammortamento
(aliquota 33%)

Spese per manutenzione
straordinaria su beni di terzi
€ 6.655,00 (2013)
€ 46.427,70 (2013)

€ 35.034,58

Totale

Costruzioni leggere
COSBE (2010)

Spese per manutenzione
straordinaria su beni di
terzi
€ 45.368,64 (2010)
€ 9.000 (2011)
€ 1.779,91 (2012)

Netto al
1/01/2015
€ 18.048,12
€ 18.048,12

F.do ammortamento
(aliquota 10%)

Valore al 1.01.2015

€ 26.818,27

€ 29.330,28

Totale
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€ 29.330,28

II-

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 01/01/2015

€ 59.181.594,09

Riepilogo:
Immobilizzazioni Materiali

Valore

Fondo ammortamento

Valore al 01/01/2015

Terreni

16.310.456,02

0,00

16.310.456,02

Fabbricati

81.718.924,21

45.372.576,02

36.346.348,19

Impianti e attrezzature

4.777.641,20

2.759.468,21

2.018.172,99

Attrezzature scientifiche

10.236.463,02

6.391.464,40

3.844.998,62

Patrimonio librario

539.517,53

539.517,53

0,00

Collezioni scientifiche

124.943,11

0,00

124.943,11

Mobili e arredi

1.583.852,34

1.080.066,75

503.785,59

Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

0,00

0,00

Altre immobilizzazioni materiali

184.024,25

151.134,68

32.889,57

115.475.821,68

56.294.227,59

59.181.594,09

TOTALE

1) Terreni e fabbricati
1.a) Terreni
Totale Terreni
€ 16.310.456,02

Netto al 1/01/2015
€ 16.310.456,02

La voce Terreni viene così dettagliata:
Terreni di proprietà
Denominazione

Qualità

Consistenza
mq

Corte Palazzo Camponeschi

Sem. arborato

2.342

-

Corte Palazzo Camponeschi

Sem. arborato

65

30,38

Coppito Area Biologica

Seminativo

3.471

1.210,50

Coppito Area Biologica

Vigneto

1.250

580,50

Coppito Area Biologica

Seminativo

600

209,25

Coppito Area Biologica

Vigneto

500

174,38

Coppito Area Biologica

Fabbr.Rurale

48

-

Coppito Area Biologica

Seminativo

385

133,88

Coppito Area Biologica

Seminativo

305

106,88

Coppito Area Biologica

vigneto

580

270,00

Coppito Area Biologica

Seminativo

440

153,00

Coppito Area Biologica

Vigneto

410

190,13
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Valore catastale
(€)

Coppito Area Biologica

Vigneto

700

325,13

Coppito Area Biologica

Vigneto

848

295,88

Coppito Area Biologica

Vigneto

124

42,75

Coppito Area Biologica

Vigneto

445

207,00

Coppito Area Biologica

vigneto

106

49,50

Coppito Area Biologica

Vigneto

269

124,88

Coppito Area Biologica

Vigneto

488

169,88

Coppito Facoltà di Scienze

Seminativo

2.980

1.038,38

Coppito Facoltà di Scienze

Seminativo

1.075

374,63

Coppito Facoltà di Scienze

Vigneto

300

139,50

Coppito Facoltà di Scienze

Vigneto

360

126,00

Coppito Facoltà di Scienze

ente urbano

98

-

Coppito Facoltà di Scienze

Seminativo

4.013

1.399,50

Coppito Facoltà di Scienze

Seminativo

3.218

1.121,63

Coppito Facoltà di Scienze

Seminativo

50

Facoltà di Ingegneria

Pascolo

15.083

16,88
613,13

Facoltà di Ingegneria

ente urbano

1.912

-

Facoltà di Ingegneria

Pascolo

938

38,25

Facoltà di Ingegneria

Pascolo

8.120

330,75

Facoltà di Ingegneria

Pascolo

8.302

337,50

Facoltà di Ingegneria

Pascolo

404

16,88

Facoltà di Ingegneria

Pascolo

1.587

64,13

Facoltà di Ingegneria

Pascolo

23

1,13

Facoltà di Ingegneria

ente urbano

Terreni adiacenti e pertinenziali Facoltà di Economia Roio Santuario

Pascolo arborato

65.727
580

33,75

Terreni adiacenti e pertinenziali Facoltà di Economia Roio Santuario

Seminativo arborato

4.438

644,63

Terreni adiacenti e pertinenziali Facoltà di Economia Roio Santuario

Seminativo arborato

127

7,88

Terreni adiacenti e pertinenziali Facoltà di Economia Roio Santuario

Pascolo

650

19,13

Terreni adiacenti e pertinenziali Facoltà di Economia Roio Santuario

Pascolo

1.450

41,63

Terreni adiacenti e pertinenziali Facoltà di Economia Roio Santuario

Seminativo Arborato

3.232

469,13

Località Casale Calore

ente urbano

65.078

-

Località Casale Calore

ente urbano

2.606

-

Giardino alpino Campo Imperatore

ente urbano

2.000

-

Complesso Sportivo Centi Colella

ente urbano

27.007

-

Terreno ex CCIA

Seminativo

312

109,13

Terreno ex CCIA

Seminativo

1.118

389,25

Lenze di Coppito

Seminativo

10.925

3.808,13

Lenze di Coppito

Seminativo

12.740

4.441,50

Lenze di Coppito

Seminativo

427

148,50

Lenze di Coppito

Seminativo

24

7,88

Lenze di Coppito

Seminativo

320

111,38

Lenze di Coppito

Seminativo

50

16,88

Lenze di Coppito

Seminativo

26

9,00

Lenze di Coppito

ente urbano

3.027

-

S.Salvatore A.E

ente urbano

21

-

S.Salvatore A.E

ente urbano

359

S.Salvatore A.E

ente urbano

206

-

S.Salvatore V.N.

ente urbano

16.670

-

TOTALI

Mq 282.984 € 20.855,39

Il calcolo del valore catastale al 31.12.204 è stato effettuato moltiplicando il reddito domenicale rivalutato del 25% per il coefficiente 90
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N°

DATI CATASTALI

20% Valore complessivo del
fabbricato

Denominazione Fabbricato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Palazzo Carli

€ 1.191.461

Ex.Ciabini

€ 20.574

Pal. Camponeschi

€ 1.802.642

Pal.Ciavoli-Cortelli

€ 156.213

Centro Calcolo

€ 206.968

Pal. Ex-LIUMCA

€ 708.099

Fac.INGEGNERIA (ampliamento)

€ 507.910

Fac.INGEGNERIA (vecchio nucleo)

€ 16.010

Fac. ECONOMIA

€ 482.371

Fac. SCIENZE

€ 2.570.597

Dip.AREA BIOLOG.

€ 2.697.115

Laboratori INF

€ 57.497

Laboratori Dip FISICA

€ 10.267

Complesso Sportivo

€ 214.873

Giardino Botanico

€ 7.817

Ex-S.Salvatore AlaEst

€ 2.847.186

Ex-S.Salvatore v. nucleo

€ 1.593.790

18

CRAB- SUD

€ 61.394

19

BLOCCO AULE

€ 1.075.333

20

EX CIONNI (appartmento)I

€ 44.940

21

EX CIONNI(garage)

€ 16.544

TOTALE

€ 16.289.601
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1.b) Fabbricati
Totale Fabbricati

Fondo ammortamento

€ 81.718.924,24

Netto al 1/01/2015

€ 45.372.576,02

€ 36.346.348,19

La voce fabbricati è dettagliata nella tabella riportata a seguire con indicazione dello stato di agibilità al
1.01.2015
Fabbricati di proprietà
N°

DATI CATASTALI

STATO

Data
acquisizione
in proprietà

DESTINAZION
E

4.765.844,00

prec.1980

U.D.

€ 20.574

82.294,00

2007

9.013.208,00

€ 1.802.642

7.210.566,00

prec.1980

U.D.

INAGIBILE

Edificio Storico

Pal.Ciavoli-Cortelli

781.066,00

€ 156.213

624.853,00

prec.1980

D.R.

INAGIBILE

Edificio Storico

4

Centro Calcolo

1.034.838,00

€ 206.968

827.870,00

prec.1980

U.D.

INAGIBILE

5

Pal. Ex-LIUMCA

3.540.494,00

€ 708.099

2.832.395,00

1980

R.

INAGIBILE

64.040,66

prec.1980

U.D.R.

INAGIBILE

15.493.706,00

1991

U.D.R.

AGIBILE

1.929.482,98

1999

U.D.

INAGIBILE

VALORE CATASTALE

CALCOLO 20%
V.C.

Palazzo Carli

5.957.305,00

€ 1.191.461

Ex.Ciabini

102.868,00

2

Pal. Camponeschi

3

DENOMINAZIONE
1

NOTE

INAGIBILE
Edificio Storico
INAGIBILE

6

Fac.INGEGNERIA

6.
1

Vecchio nucleo

6.
2

Ampliamento Corpi ABC

7

Fac. ECONOMIA

8

Fac. SCIENZE

12.852.984,00

€ 2.570.597

10.282.387,00

1989

U.D.R.

AGIBILE

9

Dip.AREA BIOLOG.

13.485.575,00

€ 2.697.115

10.788.460,00

1991

U.D.R.

AGIBILE

10

Laboratori INF

287.484,00

€ 57.497

229.987,00

1970

R.

in attesa esito
agibilità

11

Laboratori Dip FISICA

51.336,00

€ 10.267

41.069,00

1970

R.

in attesa esito
agibilità

12

Complesso Sportivo

1.074.365,00

€ 214.873

859.492,00

€ 1.996,00

S.

in attesa esito
agibilità

13

Giardino Botanico

39.083,00

€ 7.817

31.266,00

1969

R.

in attesa esito
agibilità

14

Ex-S.Salvatore AlaEst

11.388.742,65

2003

U.D.

15

Ex-S.Salvatore v. nucleo

6.375.160,00

2013

16

CRAB- SUD

245.577,00

2005

17

BLOCCO AULE

4.301.331,91

2012

18

EX CIONNI

VALORE DI DONAZIONE(AL NETTO DEL V.
SEDIME)

179.760,00

2010

INAGIBILE

DEMOLITO

19

EX CIONNI

VALORE DI DONAZIONE(AL NETTO DEL V.
SEDIME

66.177,60

2010

AGIBILE

IN ATTESA
CONSEGNA

COSTO DI ACQUISTO (AL NETTO DEL V.SEDIME)

COSTO DI PRODUZIONE
COSTO DI ACQUISTO (AL NETTO DEL V.SEDIME)

COSTO DI PRODUZIONE (AL NETTO DEL
V.SEDIME)
COSTO DI ACQUISTO (AL NETTO DEL V.SEDIME)

306.971,00

€ 61.394

COSTO DI PRODUZIONE (AL NETTO DEL
V.SEDIME)

U. = UFFICI
D.= DIDATTICA
R.= RICERCA
S. = SPORT
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AGIBILE
INAGIBILE

in attesa esito
agibilità
in attesa esito
agibilità

U.D.

AGIBILE

Nel dettaglio a seguire si riporta la situazione dei singoli fabbricati.

Palazzo Carli
Epoca di costruzione 1500.
Il palazzo è sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza (notifica del 26.11.1931). Sede del Rettorato e
dell'Amministrazione Centrale. La struttura è stata gravemente danneggiata dagli eventi sismici del
2009. L'esito dell'agibilità è stato classificato E dal Comune dell'Aquila, sono stati eseguiti lavori di messa
in sicurezza ed è tuttora inagibile. Nel luglio 2007 è stata annessa al Palazzo la porzione di fabbricato
costituente il sub 7 denominata ex lavanderia Ciabini. I lavori di adattamento alle esigenze dell'Università
iniziati nel 2008 sono stati interrotti dal sisma 2009, anche questa porzione è pertanto inagibile.

Edificio

Valore Catastale

Palazzo Carli
Edificio

€ 4.765.844,00

Valore Catastale

Ex.Ciabini

€ 82.294,00

Fondo
ammortamento
€ 4.765.844,00

Fondo
ammortamento
€ 82.294,00

Netto al 1/01/2015
€0

Netto al 1/01/2015
€0

Palazzo Camponeschi
Epoca di costruzione fine 1500.
Il palazzo è sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza (notifica dell’ 11.09.1934) L'acquisto del Palazzo si
è perfezionato nel 1979 tra Università e Ente Provincia Napoletana della compagnia del Gesù. Fino al
2009 sede della Facoltà di Lettere e Filosofia. Come per Palazzo Carli la struttura è stata danneggiata
notevolmente. Nell'aprile 2015 prende il via l’esecuzione dei lavori per il ripristino che sono stati affidati
al Provveditorato per le Opere Pubbliche.

Edificio
Palazzo Camponeschi

Valore Catastale

Fondo
ammortamento

Netto al
1/01/2015

€ 7.210.566,00

€ 7.210.566,00

€0

Palazzo Ciavoli Cortelli
I corpi edilizi che compongono questo palazzo risalgono alla fine del XVI secolo. Il Palazzo è vincolato
dalla Soprintendenza Regionale ai sensi del D.L. vo 490/99 con decreto datato 26 febbraio 2002.
L'acquisto del Palazzo si è perfezionato nel 1974 con i baroni Ciavoli Cortelli. Sede del Dipartimento di
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Storia e Metodologie Comparate. I lavori di restauro, ripristino, consolidamento e miglioramento statico
ed antisismico saranno conclusi nel settembre 2015. La mancanza dei sottoservizi renderà il palazzo non
usufruibile anche oltre detta data per l'impossibilità di collaudare gli impianti e di procedere a nuovi
allacci per la riattivazione.
Edificio
Palazzo Ciavoli - Cortelli

Valore Catastale

Fondo
ammortamento

€ 624.853,00

€ 624.853,00

Netto al 1/01/2015
€0

Centro di calcolo
Epoca di costruzione 1967.
Il terreno su cui è stato costruito l'immobile fu acquistato nel luglio 1966. Sede del centro di Calcolo. I
danni riscontrati a seguito del sisma 2009 sono stati più ingenti del previsto. Si sta perciò valutando la
possibilità di abbattimento e ricostruzione dell'immobile. La progettazione dei lavori è stata affidata al
Provveditorato per le Opere Pubbliche.

Edificio
Centro di calcolo

Valore Catastale

Fondo ammortamento

€ 827.870,00

€ 827.870,00

Netto al 1/01/2015
€0

Palazzina Berardi ex LIUMCA – “Palazzo S.Sisto”
Epoca di costruzione 1980.
L'immobile è stato acquistato nel novembre del 1980. Fino al 2009 sede di laboratori di ricerca della
facoltà di Medicina. Sono stati eseguiti dall'Università parziali lavori di ristrutturazione a seguito del
sisma 2009 ma l'entità del danno ha indotto il C.d.A a deliberarne in seguito l'alienazione. La stima
recentemente effettuata dall’Agenzia delle Entrate - Territorio ha considerato congruo il prezzo di
alienazione in € 2.466.000 con alea di variazione quantificabile nell'ordine del +/-10%.
I lavori di ristrutturazione ammontano ad € 257.505,63 , iniziati nel 2009 e conclusi nel 2013.

Edificio
Palazzo Ex-LIUMCA

Valore Catastale

Lavori di ripristino

Fondo
ammortamento

€ 2.832.395,00

€ 257.505,63 (2013)

€ 2.847.845,35
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Netto al 1/01/2015
€ 242.055,29

Facoltà di Ingegneria
Tutti gli immobili del polo di Roio sono accatastati in un’unica particella con un’unica rendita.
Vecchio Nucleo “Tancredi da Pentima”
Epoca di costruzione 1940.
L'immobile è stato acquistato nel 1968 dall'Ente nazionale per l'assistenza alla Gente del Mare al prezzo
di Lire 155.000.000 (in € 80.050,82). La struttura dell'edificio è stata classificata E dal Comune dell'Aquila
a seguito del sisma 2009 ed è tuttora inagibile. Fino al 06.04.2009 era sede dei Dipartimenti della Facoltà
di Ingegneria. Nel 1987 la rendita di detto edificio risulta essere di Lire 13.625 corrispondenti agli attuali
€ 7,04 e al derivante valore catastale di € 1.034,88. L’interpretazione del valore catastale più attendibile
va rinviata alle competenze che contestualizzano i dati. Accanto all’edificio principale insistono altri corpi
anch’essi precedenti il 1980: la Guardiola, l’ex Bar, anch’essi inagibili, Casa Solare “Laboratorio Laser”
costruita nel 1980 (laboratori) agibile, i laboratori dipartimentali ”Corradino D’Ascanio”, e il capannone
Inse “Gino Parolini” (laboratori), agibili. Il capannone I.N.S.E 1972 ( Istituto Nazionale per la
Sperimentazione Edilizia) non risulta in catasto poiché edificato su terreni intestati a privati.
(E’attualmente in corso la richiesta ai privati di recessione dei terreni da parte dell’Amministrazione
Separata del Comune di Roio.)
Nuovo Nucleo – A B C
Epoca di costruzione 1994
Nell'anno 1991 è stato acquistato il terreno appartenente alla Frazione di Roio Piano del Comune
dell'Aquila l’importo dell’acquisto è pari ad Lire 983.450.598,00 (convertiti in € 507.909,85) sul quale è
stato costruito l'ampliamento della Facoltà di Ingegneria, i lavori di ampliamento si sono conclusi nel
1994 e sono costati € 15.493.706,00. Sede del nuovo nucleo la presidenza, la biblioteca, le aule
didattiche, gli uffici. Il terremoto del 2009 ha reso in gran parte inagibile tutti i corpi E' stato certificato
nel settembre 2009 il ripristino dell'agibilità del laboratorio Dipartimentale di Ingegneria Chimica e
Meccanica collocato nella parte posteriore del vecchio nucleo. E' stato certificato nel 2010 il ripristino
dell'agibilità parziale dei laboratori sperimentali del DISAT situati a quota -9,90 nell'edificio A. E' stato
certificato nel settembre 2013 il ripristino dell'agibilità del corpo B e la contestuale riconsegna
all'Università. I lavori sono stati affidati al Provveditorato OOPP . E' stato certificato nell' ottobre 2013 il
ripristino dell'agibilità del corpo C (Biblioteca) con contestuale riconsegna all'Università. E' stata
presentata ai VVFF una scia in data ottobre 2013 per l'ottenimento del C.P.I. per i corpi B e C.
Edificio

Valore
catastale/valore di
acquisto

Ripristini

Fondo
ammortamento

Netto al
1/01/2015

Facoltà di
Ingegneria
Ampliamento

€ 15.493.706,00
(costo di produzione)

Vecchio Nucleo

€ 64.040,66
(costo di acquisto)

€ 112.942,89 (2010)
€ 103.868,00 (2012)
€ 17.851,28 (2012)
€ 42.948,48 (2010)
€ 334.693,70 (2011)
€ 20.246,03 (2012)
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€ 9.782.698,89

€ 5.945.669,28

€ 106.768,87

€ 355.160,00

Facoltà di Economia – Edificio “Federico Caffè”
Epoca di costruzione 1970
L'immobile è stato acquistato nel 1999 al prezzo di Lire 4.670.000.000 (convertito in € 2.411.853,72)
dall'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici. Il terremoto del 2009 ha reso l'immobile inagibil . Fino
al 2009 sede della facoltà di Economia. Ancora oggi inagibile.

Edificio

Valore acquisto

Facoltà di Economia

€ 1.929.482,98

Fondo
ammortamento
€ 1.003.331,14

Netto al 1/01/2015
€ 926.151,84

Facoltà di Scienze – Coppito I - “Edificio Riccardo Ricamo”
Epoca di costruzione 1989.
I lavori per la costruzione della nuova facoltà di Scienze sono stati finanziati con delibera del CIPE
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e l’Università ha affidato l’incarico alla
ditta Edil.Pro S.P.A. nel 1984. Sede della Facoltà di Scienze fino al 2009. Uffici, Laboratori e Dipartimenti
L'esito di agibilità a seguito del sisma 2009 è stato classificato B dal Comune dell'Aquila. E' stato
necessario eseguire dei lavori di demolizione di tramezzature e il discaggio degli elementi pericolanti per
ripristinare l’agibilità certificata nell’ottobre del 2009.
Edificio

Valore Catastale

Facoltà di Scienze

€ 10.282.387,00

Ripristini e manutenzioni
straordinarie
€ 1.130.239,26 (2009)
€ 9.944,86 (2011)

Fondo
Netto al
ammortamento 1/01/2015
€ 8.224.898,34

€ 3.197.672,78

Dip. Area Biologica - Coppito II - Edificio “Angelo Camillo De Meis”
Epoca di costruzione 1992.
I lavori per la costruzione dei nuovi Dipartimenti dell’Area Biologica sono stati finanziati con delibera del
CIPE e l’Università ha affidato l’incarico alla ditta Edil.Pro S.P.A. nel 1987. Sede dei nuovi Dipartimenti
dell’Area Biologica fino al 2009. Uffici, Laboratori e Dipartimenti. L'esito di agibilità a seguito del sisma
2009 è stato classificato dal Comune dell'Aquila: C per il corpo A. A seguito dei lavori effettuati dal
Provveditorato alle Opere Pubbliche è stata asseverata l'agibilità nel marzo 2013 per il corpo B, è stata
necessaria la demolizione e la ricostruzione di tramezzature, il discaggio degli elementi pericolanti e l’
applicazione di fibra per garantire omogeneità di resistenza dei muri a garanzia del ripristino di agibilità
asseverata nell'ottobre 2009 per il corpo C. E' stata necessaria la demolizione e la ricostruzione di
tramezzature e il ripristino delle parti lesionate con posa in opera di rete in fibra di vetro a garanzia del
ripristino dell'agibilità asseverata dall'ing. Alonzi e dal Provveditorato alle Opere Pubbliche nell'aprile
2010.
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Edificio

Ripristini e manutenzioni
straordinarie

Valore Catastale

Dip. Area
Biologica

€10.788.460,00

€ 743.417,93 (2009)
€ 249.978,41 (2010)
€ 48.190,00 (2014)

Fondo ammortamento
€ 7.616.795,09

Netto al
1/01/2015
€ 4.213.251,25

Casale Calore
Epoca di costruzione 1955/1968
Con decreto prefettizio del 1962 le attività patrimoniali dei Consorzi per l'Istituto Superiore di Magistero e
l'Istituto Superiore di Geofisica sono trasferite all'Università dell'Aquila. Il decreto fu trascritto in
conservatoria nel 1970. Dette attività comprendono i terreni e i fabbricati in località Cerritola. In una
particella è stato istallato nel 1968 un padiglione prefabbricato per le attività del CETEMPS. Nelle altre
particelle sono stati edificati negli anni ’50, e accatastati unitariamente, sei fabbricati, dalla superficie
totale di 400 mq, per le attività di misurazione del campo geomagnetico dell’ Istituto Nazionale di
Geofisica. Non si conoscono ad oggi gli esiti di agibilità dei fabbricati ufficialmente rilasciati dalle
verifiche post sisma ma a seguito di sopralluogo da parte del settore Patrimonio Immobiliare, si è
constatata una situazione di danno consistente sulle strutture murarie, con lesioni evidenti e distacchi
importanti. Quanto rilevato è' stato comunicato al settore Sicurezza per l'interdizione dell'accesso a
tutela dell'altrui incolumità.
Valore
Catastale

Ripristini e
manutenzioni
straordinarie

Laboratorio INF

€ 229.987,00

€ 26.635,94 (2014)

Laboratorio Dip.
Fisica

€ 41.069,00

Edificio

€0

Fondo
ammortamento

Netto
1/01/2015

€ 230.786,08

€ 25.836,86

€ 41.069,00

€0

al

Complesso sportivo Centi Colella
Nel 1996 sono stati iniziati i lavori di costruzione di un complesso sportivo in località Centi Colella su
terreni espropriati per pubblica utilità su decreto prefettizio emesso nel 1976. Non si hanno notizie
relativamente all'esito di agibilità post sisma né ai lavori eventualmente effettuati a riguardo. La
manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso è a cura, per convenzione, del CUS. Il CUS L'Aquila
è il punto di riferimento per lo sport cittadino sia dentro che fuori l'ambito universitario. Nata nel 1963, in
località Centi Colella a poca distanza dal polo universitario di Coppito, la struttura comprende due campi
per calcio e rugby, campi per il tennis, un campo polivalente per pallavolo e pallacanestro, un palazzetto
(PalaSandolo) per pattinaggio, pallamano, floorball e torball, una palestra per il fitness, una palestra per
le arti marziali, una palestra per l'arrampicata sportiva oltre ad uno spazio uffici ed una sala ristoro.
Edificio
Complesso Sportivo

Valore Catastale Fondo ammortamento
€ 859.492,00

€ 489.910,44
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Netto al 1/01/2015
€ 369.581,56

Giardino Botanico
Epoca di costruzione 1949.
L’immobile fabbricato insiste sul terreno nominato Giardino Alpino. Intitolato a Vincenzo Rivera, il
Rettore che ne sponsorizzò la fondazione nel 1952, il giardino botanico alpino è situato nei pressi della
stazione di arrivo della funivia del Gran Sasso a 2170 metri di altitudine e si estende per circa 3000 metri
quadri di estensione. È attualmente gestito dal dipartimento di Scienze Ambientali. Al suo interno sono
presenti piante montane del Gran Sasso, endemismi centro appenninici, piante relitte alpine, piante di
origine orientale-balcanica e piante medicinali. Il giardino è inoltre dotato di una sezione espositiva
museale e di una biblioteca specialistica. Non si hanno notizie relativamente all'esito di agibilità post
sisma dell’edificio né ai lavori eventualmente effettuati a riguardo. Lavori di manutenzione sono stati
programmati nell'estate 2015 a cura del Patrimonio Immobilare.

Edificio

Valore Catastale

Giardino Botanico

Fondo ammortamento

€ 31.266,00

Netto al 1/01/2015

€ 31.266,00

€0

Ex San Salvatore ala est - D.S.U – “Palazzo Ernesto Pontieri”
L’immobile è stato inaugurato nel 2012. Costruito sull'area di risulta della ex sede dell'ospedale S.
Salvatore, concessionario Provveditorato interregionale OO.PP., Impresa esecutrice Consorzio Intedi
convenzione di febbraio 2004. Si è in attesa del collaudo tecnico amministrativo. Attualmente sede del
Dipartimento di Scienze Umane. La realizzazione di questo edificio è costata all’Ateneo €14.235.928,31
(realizzazione in parte finanziata da Fondi CIPE)

Edificio

Valore acquisto/produzione (al
netto del valore di sedime)

Ex-S. Salvatore AlaEst

€ 11.388.742,65

Fondo
ammortamento
€ 1.024.986,84

Netto al
1/01/2015
€ 10.363.755,81

Ex S. Salvatore Vecchio Nucleo
Epoca di costruzione 1930
L’immobile è in alcune parti sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza (D.D.R. 50/2013). L'immobile,
comprensivo delle corti esclusive, è stato acquistato nel 2013 al prezzo di € 7.968.950. A seguito del
sisma 2009 sono stati effettuati i lavori per la messa in sicurezza dell'edificio tuttora in condizioni di
inagibilità. Non essendo mai stato possibile utilizzare l’edificio, non si procede all’ammortamento.

Edificio
Ex-S. Salvatore v.nucleo

Valore di acquisto
€ 6.375.160,00
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Fondo ammortamento

Netto al 1/01/2015

€0

€ 6.375.160,00

Crab Sud
Epoca di costruzione 1997
L'immobile è stato trasferito dal liquidatore della società C.R.A.B. SUD S.R.L. all'Università (socio della
società) nel dicembre 2005. E' stato costruito con i fondi della Regione Abruzzo dalla Ditta Centro
Ricerche Avanzate Biotecnologiche Sud e restituito alla Regione dalla stessa in liquidazione su decreto
P.G.R. stesso anno. Il trasferimento all'Università sottendeva la disponibilità ad acquisire la struttura nel
rispetto della finalità a cui era destinata. Non si hanno notizie relativamente all'esito di agibilità post
sisma né ai lavori eventualmente effettuati a riguardo. Non è attualmente utilizzato dall'Università.
Edificio

Valore Catastale

CRAB-SUD

Fondo ammortamento

€ 245.577,00

Netto al 1/01/2015

€ 73.673,10

€ 171.903,90

Blocco Aule – Blocco 0 “Edificio Alan Turing”
L'immobile è stato costruito su terreno di proprietà dell'Università dal Provveditorato OOPP e
dall'impresa NIDACO COSTRUZIONI S.R.L. E' stato inaugurato nel gennaio 2012 ed è in corso
l'accreditamento della struttura presso il Ministero. Sede di aule didattiche e uffici .
Edificio

Valore di acquisto/produzione

Blocco aule

€ 4.301.331,91

Fondo ammortamento
€ 387.119,88

Netto al 1/01/2015
€ 3.914.212,03

Appartamento ex Cionni
Epoca di costruzione 1970
L'appartamento è pervenuto in proprietà dell'Università nel maggio 2010 da legato testamentario della
dott.ssa Cionni vedova del defunto prof. Paolantonio. L'intero immobile in cui era inserito
l'appartamento è stato demolito a seguito del sisma 2009 e ancora non ricostruito L'utilizzo previsto nel
legato testamentario relativamente all'appartamento è quello di un Centro Studi e sede di
rappresentanza per docenti particolarmente qualificati. Non si procede al calcolo del fondo
ammortamento per impossibilità di utilizzo.

Edificio
Ex cionni (appart)

Valore di donazione
€ 179.760,00
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Fondo
ammortamento

Netto al 1/01/2015

€ 0

€ 179.760,00

Garage ex Cionni
I garages sono pervenuti in proprietà dell'Università nel maggio 2010 da legato testamentario della
dott.ssa Cionni vedova del defunto prof. Paolantonio. L'intero immobile in cui sono inseriti i garages è
stato ristrutturato a seguito del sisma 2009. L'utilizzo previsto nel legato testamentario relativamente ai
garages è quello di istituire una borsa di studio denominato "Borsa di Studio prof. Ugo Paolantonio" da
corrispondere ogni anno ad uno studente della facoltà di Medicina meritevole e bisognoso. Sono stati
richiesti all'Amministratore del Condominio le certificazioni relative alla ricostruzione per avviare i
procedimenti di rispetto del legato, attualmente si è in attesa di riconsegna dell’immobile. Non si
procede al calcolo del fondo ammortamento per impossibilità di utilizzo.

Edificio
Ex cionni (garage)

Valore di donazione

Fondo ammortamento

€ 66.177,60

Netto al 1/01/2015

€0

€ 66.177,60

Per ciascun cespite si è provveduto a calcolare l’ammortamento tenendo conto della data in cui
l’immobile è entrato in uso e, per quanto attiene la manutenzione straordinaria, dalla data di conclusione
dei lavori.
2) Impianti e attrezzature:
La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione attrezzature destinate alle attività didattiche e
amministrative, nonché attrezzature elettriche, elettroniche ed informatiche (come ad esempio:
computer, fax, fotocopiatrici, ecc.).
Accoglie il valore delle nuove acquisizioni a partire dal 2010 in poi e gli incrementi derivanti da
ricognizione straordinaria (ancora in itinere) che si è resa necessaria dopo l’evento sismico del 2009 a
seguito della distruzione, smarrimento o parziale inutilizzabilità di alcune attrezzature.
Tutte le attrezzature acquistate precedentemente al 2010 sono state oggetto di ricognizione
straordinaria con conseguenti operazioni di carico e scarico subordinate alla valutazione dell’effettivo
utilizzo. Per tutti questi beni è stato costituito un fondo ammortamento pari al valore di ricognizione dei
beni stessi.
La voce accoglie altresì il valore dell’impianto relativo al “Backbone di Ateneo” attivo in tutte le sedi per
la trasmissione dati. L’impianto è stato collaudato nel maggio 2011 (Valore dei lavori € 459.987,28).
Per tutti i singoli cespiti, acquisiti dal 2010 ad oggi, si è provveduto a calcolare il fondo di
ammortamento cumulato negli anni tenendo conto delle percentuali di ammortamento
precedentemente indicate.
DESCRIZIONE

Valore Storico

Fondo
Ammortamento

Valore al
01/01/2015

Impianti e attrezzature

€ 4.777.641,20

€ 2.759.468,21

€ 2.018.172,99

€ 4.777.641,20

€ 2.851.465,65

€ 2.018.172,99

TOTALE
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3) Attrezzature scientifiche
La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di macchinari destinati alle attività tecnico scientifiche e di ricerca.
La voce accoglie il valore delle nuove acquisizioni a partire dal 2010 in poi e gli incrementi derivanti da
ricognizione straordinaria (ancora in itinere) che si è resa necessaria dopo l’evento sismico del 2009 a
seguito della distruzione, smarrimento o parziale inutilizzabilità di alcune attrezzature.
Tutte le attrezzature acquistate precedentemente al 2010 sono state oggetto di ricognizione
straordinaria con conseguenti operazioni di carico e scarico subordinate alla valutazione dell’effettivo
utilizzo. Per tutti questi beni è stato costituito un fondo ammortamento pari al valore di ricognizione dei
beni stessi.
Per tutti i singoli cespiti, acquisiti dal 2010 ad oggi, si è provveduto a calcolare il fondo di
ammortamento cumulato negli anni tenendo conto delle percentuali di ammortamento
precedentemente indicate.

DESCRIZIONE

Valore Storico

Fondo
Ammortamento

Valore al
01/01/2015

Attrezzature scientifiche

€ 10.236.463,02

€ 6.391.464,40

€ 3.844.998,62

TOTALE

€ 10.236.463,02

€ 6.391.464,40

€ 3.844.998,62

4) Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali e collezioni scientifiche
Per il materiale librario non di pregio l’Ateneo ha adottato il metodo della patrimonializzazione con
aliquota di ammortamento annuale pari al 100%, i beni risultano pertanto completamente
ammortizzati.
DESCRIZIONE
Patrimonio librario
TOTALE

Valore Storico

Fondo
Ammortamento

Valore al
01/01/2015

€ 539.517,53

€ 539.517,53

€0

€ 539.517,53

€ 539.517,53

€0

La voce “Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali e collezioni scientifiche” accoglie il
valore delle collezioni scientifiche e dei libri di pregio del nostro Ateneo; valore stimato in complessivi
€ 124.943,11. Si riporta a seguire l’elenco fornito dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.

DESCRIZIONE
Collezioni scientifiche
TOTALE

Valore Storico

Fondo
Ammortamento

Valore al
01/01/2015

€ 124.943,11

€0

€ 124.943,11

€ 124.943,11

€0

€ 124.943,11
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Volumi
totali

DENOMINAZIONE

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana

557

Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis

219

The Loeb classical library

534

Collection des universités de France. Série latine

386

Collection des unicersités de France. Sèrie grecque

514

Scrittori greci e latini. Fondazione Lorenzo Valla

127

Paulys Real-Encyclopadie der classichen Altertumswissenschaft

82

Brills New Pauly

20

Reallexikon für Antike und Christentum

19

5) Mobili e arredi
DESCRIZIONE

Valore Storico

Fondo
Ammortamento

Valore al
01/01/2015

Mobili e arredi

€ 1.583.852,34

€ 1.080.066,75

€ 503.785,59

€ 1.583.852,34

€ 1.080.066,75

€ 503.785,59

TOTALE

La voce si riferisce all’acquisizione di mobili e arredi per uffici, nonchè, dotazioni di laboratorio e
arredi d’aula.
Accoglie il valore delle nuove acquisizioni a partire dal 2010 in poi e gli incrementi derivanti da
ricognizione straordinaria (ancora in itinere) che si è resa necessaria dopo l’evento sismico del 2009 a
seguito della distruzione, smarrimento o parziale inutilizzabilità di alcuni mobili/arredi
Tutti i mobili e gli arredi acquistati precedentemente al 2010 sono stati oggetto di ricognizione
straordinaria con conseguenti operazioni di carico e scarico subordinate alla valutazione dell’effettivo
utilizzo. Per tutti questi beni è stato costituito un fondo ammortamento pari al valore di ricognizione dei
beni stessi.
Per tutti i singoli cespiti, acquisiti a partire dal 2010, si è provveduto a calcolare il fondo di
ammortamento cumulato negli anni tenendo conto delle percentuali di ammortamento
precedentemente indicate.
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
DESCRIZIONE

Valore Storico

Fondo
Ammortamento

Valore al
01/01/2015

€0

€0

€0

Immobilizzazioni in corso e acconti

-

TOTALE

-

-

La voce accoglie costi per lavori di ristrutturazione e per migliorie su beni di proprietà in fase di
completamento. Tale voce non è stata valorizzata in quanto al 01/01/2015 non si rilevano attività di
manutenzione straordinaria su beni propri a valere sul bilancio di Ateneo.
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7) Altre immobilizzazioni materiali
DESCRIZIONE
Automezzi ed altri mezzi di locomozione
TOTALE

Valore Storico

Fondo Ammortamento

€ 184.024,25

€ 151.135,68

€ 32.889,57

€ 184.024,25

€ 151.135,68

€ 32.889,57

Valore al
01/01/2015

La voce si riferisce a tutti i mezzi ed automezzi di proprietà dell’Ateneo utilizzati dai dipartimenti
per le attività scientifiche e dall’amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Per tutti i singoli cespiti si è provveduto a calcolare il fondo di ammortamento cumulato negli anni
tenendo conto delle percentuali di ammortamento precedentemente indicate.
Di seguito si riporta il dettaglio degli automezzi ancora in uso.
Automezzi e autocarri

Valore di carico

Fondo ammortamento

Valore al 01/01/2015

Alfa Romeo 159 (2010) - DZ994ZG

€ 35.928,00

€ 35.928,00

€ 0,00

Fiat Panda 4 x 4 (2010) - EB920MR

€ 11.972,00

€ 11.972,00

€ 0,00

Fiat Doblò (2007) - DJ747DC

€ 14.414,00

€ 14.414,00

€ 0,00

Fiat Panda – DB241EC (2006)

€ 9.070,00

€ 9.070,00

€ 0,00

Fiat Panda – DB243EC (2006)

€ 9.070,00

€ 9.070,00

€ 0,00

Fiat Panda Joung (2000) - BL208FV

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 0,00

Fiat Panda – BW580HH (2003)

€ 6.640,00

€ 6.640,00

€ 0,00

Fiat Panda – BL207FV (2000)

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 0,00

Fiat Panda 4X4 – AQ284588 (1991)

€ 2.800,00

€ 2.800,00

€ 0,00

Fiat Panda 4X4 – AQ321833 (1994)

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 0,00

Fiat Panda - AZ0191ZT (1998)

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 0,00

Fiat Talento (1989) - AQ257765

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

Fiat Panda – AZ251ZY (1998)

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 0,00

Fiat Grande Punto (2012) - EN014ZG

€ 11.175,46

€ 4.470,00

€ 6.705,46

Fiat Panda 4 x 4 (2012) - EP772KZ

€ 11.958,31

€ 4.783,20

€ 7.175,11

Nissan Primastar (2014) - EW076EJ

€ 23.761,00

€ 4.752,00

€ 19.009,00

Rimorchio AQ004587 (1991)

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 0,00

Opel Astra 2000 - BD653CV (1999)

€ 15.235,48

€ 15.235,48

€ 0,00

€ 184.024,25

€ 151.134,68

€ 32.889,57

TOTALE

III-

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Saldo al 01/01/2015

€. 437.295,94

La voce accoglie il valore delle partecipazioni dell’Ateneo iscritte al costo di acquisto (€ 333.255,94) e il
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valore dei crediti per depositi cauzionali su affitto di immobili di lungo periodo (€ 104.040,00). Si precisa che i
crediti complessivi per depositi cauzionali ammontano ad € 1.764.040,00 svalutati per € 1.660.000,00 a fronte
di situazioni di contenzioso in corso.
Per quanto attiene le partecipazioni, di seguito vengono esposti i singoli dettagli.
ENTE/SOCIETA'

Tipologia

CONSORZIO DI RICERCA PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Società consortile a r.
l.
Società consortile a r.
l.

EDIZIONI SCIENTIFICHE ABRUZZESI (ESA) in liquidazione

Partecipazione
patrimoniale
dell'Università

% capitale posseduta

Valore al 01/01/2015

11.900,00

17

€ 11.900,00

20.000,00

12

€ 20.000,00

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA
SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI (INSTM)

Consorzio

5.164,57

2,23

€ 5.164,57

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA FISICA
SPAZIALE (CIFS)

Consorzio

15.493,70

11,11

€ 15.493,70

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA
FISICA DELLE ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE (CINFAI)

Consorzio

2.580,03

4,35

€ 2.580,03

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE
TELECOMUNICAZIONI (CNIT)

Consorzio

5.164,57

2,7

€ 5.164,57

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA
FORMAZIONE (COINFO)

Consorzio

2.580,00

2

€ 2.580,00

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER I
TRASPORTI E LA LOGISTICA (NITEL)

Consorzio

5.164,57

5,88

€ 5.164,57

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA

Consorzio

3.098,80

1,58

€ 3.098,80

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA
BIONCOLOGIA – UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO”
(CINBO)

Consorzio

5.164,57

1,94

€ 5.164,57

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE
SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA (CNISM)

Consorzio

15.000,00

2,56

€ 15.000,00

CINSA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER LE SCIENZE AMBIENTALI

Consorzio

7.746,85

9,09

€ 7.746,85

Fondazione Università dell’Aquila

Fondazione

100.000,00

10

€ 100.000,00

IAM - CONSORZIO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E
METALMECCANICO

Consorzio

5.000,00

4,35

€ 5.000,00

CINI – C.I. Nazionale per l’informatica

Consorzio

10.324,14

2,41

€ 10.324,14

CSE - Consorzio per la sperimentazione edilizia

Società consortile a r.
l.

10.000,00

50

€ 10.000,00

Consorzio Interuniversitario per i trapianti d'organo

Consorzio

10.324,14

0

€ 10.324,14

INBB - Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi

Consorzio

5.165,00

4

€ 5.165,00

CISIA, Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l'accesso

Consorzio

5.000,00

1,923

€ 5.000,00

CINECA

Consorzio

30.000,00

1,18

€ 30.000,00

ENSIEL, Consorzio interuniversitario per Energia e
Sistemi Elettrici

Consorzio

5.000,00

5,88

€ 5.000,00

Edizioni L’UNA

SRL

10.000,00

51

€ 10.000,00

Consorzio Montagna Amica

Consorzio

835

8,3

€ 835,00

Gran Sasso Velino

Scarl

100

0,88

€ 100,00

Abruzzo Italico Alto Sangro

Scarl

1.000,00

5

€ 1.000,00

Terre Pescaresi

Scarl

100

1

€ 100,00

Leader Teramano

Scarl

100

0,1

€ 100,00
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Imaging Technology Abruzzo Srl

Società di capitali

8.000,00

10

€ 8.000,00

Beep Innovation Srl

Società di capitali

2.000,00

5

€ 2.000,00

West Aquila Srl

Società di capitali

1.500,00

6

€ 1.500,00

Novatec Srl

Società di capitali

2.500,00

5

€ 2.500,00

Digipower Srl

Società di capitali

4.500,00

9

€ 4.500,00

Sagi2t Srl

Società di capitali

4.050,00

9

€ 4.050,00

BM-E Srl

Società di capitali

500

5

€ 500,00

SMARTLY srl

Società di capitali

600

6

€ 600,00

R13Technology

Società di capitali

2.500,00

5

€ 2.500,00

Polo PALM

Scarl

1.000,00

0,01

€ 1.000,00

Polo CAPITANK

Scarl

2.000,00

0,88

€ 2.000,00

Polo AGIRE

Scarl

2.000,00

1,3

€ 2.000,00

Maiella Verde

Scarl

100,00

0,38

€ 100,00

Fondazione in partecipazione T.S."Nuove tecnologie
per il made in Italy"

Fondazione

5.000,00

5

€ 5.000,00

Fondazione in partecipazione T.S. "Efficienza
energetica"

Fondazione

5.000,00

5

€ 5.000,00
€ 333.255,94
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B. ATTIVO CIRCOLANTE
IV-

RIMANENZE

V-

CREDITI

Come indicato nella prima parte della nota integrativa, non vengono rilevate rimanenze.

Saldo al 01/01/2015

€ 83.962.244,66

Il totale dei crediti su esposto considera le somme al loro presumibile valore di realizzo.
I crediti per contributi sono stati iscritti 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. Il totale dei crediti su esposto è stato
opportunamente rettificato dal Fondo svalutazione crediti che accoglie gli importi prudenzialmente
accantonati a copertura di possibili perdite derivanti da stati di insolvenza, situazioni di contenzioso
ovvero da rendicontazioni non andate a buon fine.
Il totale dei crediti netti iscritti a bilancio risultano, pertanto, essere i seguenti:
Descrizione

Credito lordo

F.do svalutazione crediti

Credito netto

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

€ 50.574.053,75

€ 26.776,86

€ 50.547.276,89

Verso Regioni e province Autonome

€ 5.174.260,94

€ 155.563,76

€ 5.018.697,18

Verso altre Amministrazioni locali

€ 2.105.998,51

€ 0,00

€ 2.105.998,51

Verso U.E. e altri Organismi internazionali

€ 6.118.856,25

€ 81.426,86

€ 6.037.429,39

Verso Università

€ 1.031.483,50

€ 0,00

€ 1.031.483,50

€ 193.254,31

€ 0,00

€ 193.254,31

€ 14.241.078,06

€ 421.765,09

€ 13.819.312,97

Verso società ed enti controllati
Verso altri (pubblici)
Verso altri (privati)
TOTALE CREDITO

€ 5.508.888,77

€ 300.096,86

€ 5.208.791,91

€ 84.947.874,09

€ 985.629,43

€ 83.962.244,66

Di seguito, per ciascuna voce, si riportano gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
Descrizione
Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Verso Regioni e province Autonome
entro 12 mesi

Credito lordo

F.do svalutazione crediti

Credito netto

€ 50.574.053,75

€ 26.776,86

€ 50.547.276,89

€ 48.533.139,75

€ 26.776,86

€ 48.506.362,89

€ 2.040.914,00

€ 0,00

€ 2.040.914,00

€ 5.174.260,94

€ 155.563,76

€ 5.018.697,18

€ 615.579,77

€ 0,00

€ 615.579,77
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oltre 12 mesi

€ 4.558.681,17

€ 155.563,76

€ 4.403.117,41

Verso altre Amministrazioni locali
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

€ 2.105.998,51

€ 0,00

€ 2.105.998,51

€ 194.341,70

€ 0,00

€ 194.341,70

€ 1.911.656,81

€ 0,00

€ 1.911.656,81

Verso U.E. e altri Organismi internazionali
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

€ 6.118.856,25

€ 81.426,86

€ 6.037.429,39

€ 1.314.243,81

€ 0,00

€ 1.314.243,81

€ 4.804.612,44

€ 81.426,86

€ 4.723.185,58

Verso Università
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

€ 1.031.483,50

€ 0,00

€ 1.031.483,50

€ 96.960,00

€ 0,00

€ 96.960,00

€ 934.523,50

€ 0,00

€ 934.523,50

Verso studenti per tasse e contributi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

entro 12 mesi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

oltre 12 mesi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 193.254,31

€ 0,00

€ 193.254,31

Verso società ed enti controllati
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Verso altri (pubblici)
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Verso altri (privati)
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
TOTALE CREDITO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 193.254,31

€ 0,00

€ 193.254,31

€ 14.241.078,06

€ 421.765,09

€ 13.819.312,97

€ 1.753.431,64

€ 0,00

€ 1.753.431,64

€ 12.487.646,42

€ 421.765,09

€ 12.065.881,33

€ 5.508.888,77

€ 300.096,86

€ 5.208.791,91

€ 3.066.510,19

€ 0,00

€ 3.066.510,19

€ 2.442.378,58

€ 300.096,86

€ 2.142.281,72

€ 84.947.874,09

€ 985.629,43

€ 83.962.244,66

1) Verso Miur e altre Amministrazioni
Nella voce crediti “Verso MIUR esigibili entro 12 mesi” sono rilevati principalmente i crediti riferiti al
Fondo di finanziamento ordinario 2014 ancora da ricevere € 12.806.699,00 Sono inoltre inseriti €
19.000.000,00 quale quota di Accordo di programma MIUR 2014 non ancora trasferito.
Nella voce crediti “Verso MIUR esigibili oltre 12 mesi” sono rilevati principalmente i crediti per l a
programmazione triennale (progetto PRO3 - triennio 2013-2015); borse aggiuntive di Dottorato (2013);
progetti di ricerca MIUR (Prog. Unidiversità).
Nella voce crediti “Verso Altre amministrazioni centrali entro i 12 mesi” è rilevato il credito verso il
Ministero dei beni culturali e ambientali a fronte della convenzione MIBAQ (Ex Dipartimento DISAT) per
la quale è stata emessa fattura attiva. Il credito è stato interamente svalutato, la pratica è presso l’Ufficio
affari legali (€ 26.776,86). Inoltre la somma pari ad € 699.651 e riferibile a crediti verso altre
Amministrazioni Centrali per attività Dipartimentale relativa al finanziamento della ricerca La voce
accoglie anche il credito verso il MEF per contratti di formazione specialistica a.a.2012/2013,
a.a.2013/2014 e a.a. 2014/2015 (circa € 14.500.000, la cifra è parametrizzata ai trasferimenti ricevuti
degli anni precedenti).
2) Verso Regioni e Province Autonome
Nella voce crediti “Verso Regioni e Province Autonome esigibili oltre 12 mesi” sono rilevati i crediti
riferiti ai progetti P.O.F.S.E. Abruzzo: Re.Co.Te.S.S.C. , RETAFO, AL.FO e altri ; progetti di ricerca
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Alzheimer 5Xmille e altri vari crediti per recuperi addizionali regionali.
I crediti sono stati debitamente rettificati tenendo conto del fondo di svalutazione determinato sulla
base di una analisi condotta sull’anzianità degli stessi e sull’incertezza del buon esito delle
rendicontazioni ancora in corso.
La voce accoglie, inoltre, un credito pari ad € 805.695,87 relativo al saldo del finanziamento relativo
all’Accordo quadro “Aree Urbane” cod AU (Cipe/36/02) per “Realizzazione della nuova sede delle Facoltà
di Lettere e Filosofia e di Scienze della formazione nel complesso dell’ex ospedale S.Salvatore”. Tale
credito non aveva accertamenti in contabilità finanziaria pur esistendo già dal 2010.
La voce accoglie altresì crediti verso Regione per attività Dipartimentale relative al finanziamento della
ricerca.
3) Verso altre Amministrazioni locali
Nella voce crediti “Verso Altre amministrazioni centrali oltre i 12 mesi” sono rilevati principalmente i
crediti nei confronti del Comune dell’Aquila -Ufficio per la ricostruzione per il progetto RETEOTTICA,
Progetto USRA Banca Dati Emergenza e ulteriori crediti per recuperi addizionali comunali.
4) Verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali
Nella voce crediti “Verso l’Unione Europea e altri Organismi internazionali” esigibili oltre 12 mesi” sono
rilevati crediti per progetti di ricerca in corso. In particolare tra i progetti si evidenziano quelli a valere
sui Programmi TEMPUS; IPA ADRIATIC ed Erasmus Mundus ed Erasmus +.
Il fondo svalutazione crediti è determinato sulla base di una minore spesa ammessa a rendiconto rispetto
agli importi contrattualmente previsti. La voce accoglie altresì crediti verso Unione Europea e Organismi
Internazionali per attività Dipartimentale relativa al finanziamento della ricerca.
5) Verso Università
Nella voce crediti “Verso Università esigibili entro 12 mesi” sono rilevati crediti per finanziamenti di borse
di Dottorato dall’Università Sapienza di Roma e dall’Università Federico II di Napoli
Nella voce crediti “Verso Università esigibili oltre 12 mesi” sono rilevati crediti per finanziamento
progetti vari quali: progetto SMILING, progetto VINCI, progetto GALILEO; progetto SIBYL nonché
ERASMUS MUNDUS Gate 2° coorte.
6) Verso società ed enti controllati
Nella voce crediti “Verso società ed enti controllati esigibili oltre 12 mesi” sono rilevati crediti per
finanziamenti di borse di Dottorato dalla Fondazione dell’Università degli Studi dell’Aquila.
7) Verso altri (pubblici)
Nella voce crediti “Verso altri (pubblici) entro 12 mesi” sono rilevati crediti verso l’Agenzia delle entrate per
conguaglio Imposta di Bollo virtuale su Iscrizioni Studenti e Pergamene anno 2014.
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Nella voce crediti “Verso altri (pubblici) oltre 12 mesi” sono rilevati, in particolare, i crediti nei confronti
della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila per rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali pagati dal
nostro Ateneo sugli stipendi del personale convenzionato in strutture sanitarie, riferiti al periodo 19912014 per i quali è in corso un tavolo di condivisione dei crediti/debiti nei confronti della stessa (€
11.149.816,59). Tutte le somme sopra richiamate sono già state comunicate alla ASL. Restano ancora da
condividere le somme per le quali l’Ateneo risulta debitore riferite a pagamenti di utenze anticipati dalla ASL
per conto dell’Università. Sono inoltre, rilevati crediti verso altri Enti pubblici (Agenzia Spaziale Italiana, INPS,
Azienda per il Diritto allo Studio –Abruzzo- Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, Rete di Laboratori
Universitari di Ingegneria Sismica per finanziamenti borse di dottorato e per finanziamenti altri progetti quali
LIFE12 BIO/IT/000231 AQUALIFE e RELUIS
Il fondo svalutazione crediti è determinato sulla base di un potenziale mancato introito data la vetustà
dei crediti iscritti.
8) Verso altri (privati)
Nella voce crediti “Verso imprese private entro 12 mesi” sono rilevati principalmente crediti per
attività commerciale relativi a fatture emesse e crediti per contributi da Fondazione Carispaq per iniziative
e manifestazioni diverse.
La voce accoglie, altresì, contributi diversi da parte di privati per assegni di ricerca, ricercatori a tempo
determinato finanziati e borse di dottorato, nonchè crediti verso la casa di cura Di Lorenzo e Casa di cura Nova
Salus per oneri previdenziali ed assistenziali corrisposti al personale convenzionato anticipato
dall’Università. Infine, la voce accoglie i crediti verso privati prevalentemente relativi ad attività
commerciale Dipartimentale e ricerca finanziata da enti privati di ricerca.

VI-

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Non si rilevano per l’Università dell’Aquila competenze da inserire in questa voce.

VII- DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Saldo al 01/01/2015

€ 74.370.142,94

La voce accoglie il saldo al 1/01/2015 del c/c acceso presso Banca d’Italia (n. 0130765) per € 72.565.287,71
Alla medesima data il saldo del conto corrente ordinario risulta avere saldo zero.
La voce accoglie altresì il saldo al 1 gennaio 2015 del libretto postale n.000038988356 pari ad €
1.804.855,23 il libretto in questione è stato acceso in data 30/03/2012 a seguito di ordinanza del Tribunale
dell’Aquila del 13/06/2012 per contenzioso su contratto di locazione ex Optimes rispetto al quale, alla data
del 1/01/2015 pende ricorso presso la Corte di Cassazione. Le somme accantonate su tala libretto postale
sono, comunque, da considerarsi indisponibili fino a sentenza.
Si rileva, inoltre, che l’Ateneo alla data del presente stato patrimoniale di apertura non aveva denaro
in cassa.
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C. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Si segnala che non sono presenti ratei attivi per progetti e ricerche in corso, ovvero altri ratei e risconti
attivi
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PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO
Di seguito si riporta la composizione del patrimonio netto al 1° gennaio 2015:

I- FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO
Non si rilevano dotazioni iniziali per l’Ateneo derivanti dall’atto costitutivo.
In questa voce, ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 “principi
contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale” è stata iscritta la differenza tra l’attivo e
il passivo.
Tale differenza deriva dai diversi criteri di contabilizzazione delle poste in bilancio e dall’iscrizione di voci
patrimoniali non rilevabili in un bilancio in contabilità finanziaria

II- PATRIMONIO VINCOLATO
Il Patrimonio vincolato comprende le somme derivanti dall’avanzo di amministrazione vincolato determinato
alla chiusura dell’esercizio 2014 in contabilità finanziaria e da residui passivi assunti su finanziamenti con
destinazione specifica.
1) Fondi vincolati destinati da terzi
La voce include le somme ricevute con vincolo di destinazione aventi finalità specifiche il cui utilizzo avviene
in più esercizi successivi. La tabella evidenzia i relativi dettagli:
PATRIMONIO NETTO VINCOLATO PER DECISIONE DI TERZI
Fondi ex-cofi
€ 3.780.544,69
Fondo per borse di dottorato da MIUR
€ 120.061,78
Fondo per borse di dottorato da esterni

Le voci sono riferibili alle assegnazioni per borse di dottorato concesse dal MIUR per gli anni 2012, 2013 e
2014 e finanziamenti erogati da enti esterni (INPS, Comune Progetto “RETEOTTICA”, progetto ASCENT) per
borse di dottorato.

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Nella voce di importo complessivo di € 60.235.880,81 sono state riportate le somme derivanti dall’Avanzo di
Amministrazione 2014 relativo a economie di bilancio e residui passivi che non hanno prodotto eventi
contabili ai fini della contabilità economico patrimoniale (Decreto Direttoriale 3112 del 2/12/2015- Manuale
Tecnico operativo). Negli anni a venire tali voci verranno utilizzate fino ad esaurimento a copertura dei
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relativi costi attraverso autorizzazione all’utilizzo in budget.
La tabella sottostante mostra la ripartizione di tali fondi fra le varie iniziative e destinazioni.
PATRIMONIO NETTO VINCOLATO PER DECISIONE DEGLI ORGANI
ISTITUZIONALI
Fondi ex-cofi

31/12/2014
€ 1.070.217,45
€ 17.027.220,84
€ 1.522.526,29
€ 1.856.524,17
€ 2.630.277,14
€ 106.567,03

Fondo cofinanziamento progetti e organizzazione della mobilità
Fondo interventi di edilizia e interventi vari sul patrimonio immobiliare
Fondo biblioteche
Fondo progetti per servizi agli studenti e post-laurea (TFA, SOSTEGNO,PAS)
Fondo miglioramento dei servizi e delle infrastrutture informatiche
Fondo rischi da perenzione
Fondo per l'incrementazione di attività di ricerca con economie derivanti dalla
concessione di congedi a docenti e ricercatori
Fondo per borse di dottorato e assegni
Fondo gestione patrimonio immobiliare e mobiliare
Fondo gestione Centri di servizio di Ateneo
Fondo rinnovi impianti e attrezzature didattiche e scientifiche
Fondo interventi per la sicurezza e messa norma
Fondo gestione Master e corsi di perfezionamento
Fondo per il sostegno alla didattica e alla ricerca di Ateneo
Fondo stanziamenti ex cofi Dipartimenti
Fondo didattica Facoltà varie
Altri fondi per il personale
Fondi per oneri derivanti dall'impianto del primo Stato Patrimoniale
TOTALE

€ 250.000,00
€ 1.996.080,95
€ 1.716.397,38
€ 83.981,37
€ 4.797.425,86
€ 1.000.000,00
€ 2.657.368,47
€ 2.635.895,44
€ 13.286.862,81
€ 1.366.374,95
€ 732.160,66
€ 5.500.000,00
60.235.880,81

Si riportano di seguito alcune annotazioni sulle rispettive voci.
Il “Fondo cofinanziamento progetti e organizzazione della mobilità” si riferisce a vecchi residui di
stanziamento per € 29.458,73 derivanti dalla contabilità finanziaria dell’Area della Ricerca, la quota più
significativa è riferibile ad economie derivanti da perenzioni di vecchi impegni in contabilità finanziaria (il
fondo è stato costituito con delibera Cda del 26/11/2014 per € 990.758,72) e da economia su capitolo di
bilancio dedicato ai progetti per € 50.000,00 che non ha prodotto effetti in contabilità economicopatrimoniale.
Il “Fondo interventi di edilizia e interventi vari sul patrimonio immobiliare” include per € 1.586.524,65
residui passivi dell’Area di pertinenza, la quota restante di € 15.440.705,19 è riferita ad economie dai vari
articoli di bilancio in contabilità finanziaria destinate nel corso degli anni ad interventi sull’edilizia che non
hanno prodotto eventi contabili ai fini della contabilità economico patrimoniale. La voce accoglie anche le
somme ricevute dall’Istituto assicurativo a titolo di risarcimento danni agli edifici, ottenute dopo il sisma e
non ancora completamente utilizzate per i ripristini degli edifici sinistrati.
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Il “Fondo biblioteche” è relativo a residui passivi non classificabili in altre voci -impegni di stanziamento
(Debiti, fondi o risconti).
Il Fondo progetti per servizi agli studenti e post-laurea (TFA, SOSTEGNO,PAS) si riferisce ad economie di
bilancio derivanti dalla contabilità finanziaria vincolati ad attività dedicate agli studenti e alle attività Postlaurea.
Il “Fondo finalizzato al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture informatiche” è relativo a residui
passivi non classificabili in altre voci e ad economie derivanti dalle quote destinate dal Consiglio di
Amministrazione per acquisizione di servizi e di strumentazioni informatiche approvate in esercizi diversi e
consolidati nell’avanzo di amministrazione vincolato negli ultimi anni fino al 31/12/2014.
Il “Fondo rischi da perenzione” deriva da perenzione di residui passivi in contabilità finanziaria ed
accantonati a fondo per far fronte ad eventuali oneri riferibili ai residui passivi perenti. Il fondo è stato
costituito con delibera Cda del 26/11/2014 per € 106.567,03.
Il “Fondo per l'incrementazione di attività di ricerca con economie derivanti dalla concessione di congedi
a docenti e ricercatori” istituito nella seduta del CdA del 26/11/2014 con verbale n. 18/2014 destinato ad
incrementare l’attività di ricerca con le economie derivanti dalle concessioni al personale docente e
ricercatore di forme di aspettative e/o congedi non retribuiti.
Il “Fondo per borse di dottorato e assegni” deriva da impegni di stanziamento assunti durante la vigenza
della contabilità finanziaria relativa a finanziamenti di borse di dottorato e assegni di ricerca su fondi propri
che non hanno prodotto effetti contabili ai fini della contabilità economico-patrimoniale.
Il “Fondo gestione patrimonio immobiliare e mobiliare” deriva da impegni di stanziamento ed economie su
capitoli di bilancio dedicati, assunti durante la vigenza della contabilità finanziaria relativa ad interventi di
vario genere sul patrimonio immobiliare (pertinenze, impianti, infissi e altro) e patrimonio mobiliare
(attrezzature, arredi e altro) soprattutto relativi ai numerosi interventi da attuare nel post-sisma e che non
hanno ancora prodotto effetti rilevabili in contabilità economico-patrimoniale.
Il “Fondo gestione Centri di servizio di Ateneo” è relativo a residui passivi non classificabili in altre voci di
Stato Patrimoniale (Debiti, fondi o risconti) e da quote di economie sui capitoli dedicati al Centro Linguistico
di Ateneo e Centro di Microscopia che al 31/12/2014 non hanno prodotto effetti rilevanti in contabilità
economico-patrimoniale.
Il “Fondo rinnovi impianti e attrezzature didattiche e scientifiche” è relativo ad economie di bilancio in
contabilità finanziaria destinati al miglioramento, ampliamento e sostituzione di impianti ed attrezzature.
Il “Fondo interventi per la sicurezza e messa norma” è relativo ad economie di bilancio in contabilità
finanziaria destinati ad interventi per la sicurezza e messa a norma di impianti, edifici e strutture.
Il “Fondo gestione Master e corsi di perfezionamento” ad economie derivanti da introiti per Master di anni
passati che non hanno avuto utilizzazioni rilevanti in contabilità economico-patrimoniale.
Il “Fondo per il sostegno alla didattica e alla ricerca di Ateneo” deriva da economie di bilancio, che hanno
alimentato l’Avanzo di Amministrazione al 31.12.14 riferibile a stanziamenti accumulati nel corso degli anni
in contabilità finanziaria, che ancora sono in uso per iniziative di volta in volta adottate e assunte dal CdA.
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Il “Fondo stanziamenti ex cofi Dipartimenti” deriva da vecchi impegni di stanziamento e avanzo sui diversi
capitoli di contabilità finanziaria relativi a progetti di ricerca chiusi ma i cui correlati ricavi non hanno ancora
partecipato al risultato di esercizio attraverso la copertura di costi.
Il “Fondo didattica varie Facoltà” è relativo a residui passivi non classificabili in altre voci di Stato
Patrimoniale, destinati alla copertura di costi relativi a contratti di docenza (vecchi impegni di stanziamento)
che non hanno prodotto accadimenti rilevabili in contabilità economico-patrimoniale.
La voce “Altri Fondi per il personale” accoglie accantonamenti di contabilità finanziaria per accadimenti che
non si sono verificati nel corso degli esercizi, relativi a eventuali richieste per scatti di maternità, passaggi di
ruoli e in generale spese per oneri del personale impegnati, in contabilità finanziaria, per accadimenti non
certi e non iscrivibili in voci dedicate in contabilità economico-patrimoniale.
La voce “Fondi per oneri derivanti dall'impianto del primo Stato Patrimoniale” accoglie una quota di
avanzo libero derivante dalla contabilità finanziaria (ex fondo di riserva)che si è deciso di destinare ad
eventuali rischi ed oneri futuri derivanti dal passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economicopatrimoniale.

III- PATRIMONIO NON VINCOLATO
PATRIMONIO NETTO NON VINCOLATO
Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

€ 10.000.000

La voce accoglie parte di avanzo libero derivante dalla contabilità finanziaria non destinato ad attività
specifiche.

B. FONDI PER RISCHI E ONERI
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi, debiti o progetti e/o potenziali.
Di seguito il dettaglio dei fondi:
FONDI RISCHI E ONERI
Fondo comune di Ateneo

31/12/2014
€ 248.101,92

Fondo accessorio dirigenti, cat. EP,B,C,D

€ 498.599,56

Fondo progressioni economiche orizzontali

€ 223.410,38

Fondo lavoro straordinario

€ 31.262,43

Fondo indennità di risultato del Direttore Generale

€ 120.000,00

Fondo incentivante art.92 Dlgs 163/2006 ex art.18 -L.109/1994
Fondo ricostruzioni di carriera

€ 26.582,57
€ 280.033,20

Fondo sistemazioni previdenziali L.23/86 e interessi previdenziali
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€ 15.000,00

Altri fondi per il personale (ferie e permessi non goduti, arretrati e altri isituti
stipendiali)
Fondo assunzioni Ricercatori a tempo determinato

€ 125.000,00

Fondo didattica aggiuntiva ricercatori

€ 600.000,00

€ 3.044,69

Fondo incentivante la mobilità docenti DM13/2002

€ 1.256.674,03

Fondo"Gestione per conto dello Stato" - INAIL

€ 320.000,00

Fondo manutenzioni cicliche

€ 237.408,93

Fondo rischi su crediti

€ 2.827.535,17

Fondo rischi su rendicontazione progetti

€ 250.000,00

Fondo per contenziosi

€ 2.200.000,00

Fondo per contenziosi personale d'Ateneo

€ 204.215,57

Fondo per rapporti insoluti con ASL

€ 12.311.129,81

Fondo per imposte

€ 500.000,00
Totale

€ 22.277.998,26

Il Fondo comune di Ateneo accoglie le somme derivanti dall’attività c/terzi svolte dalle strutture
dipartimentali nell’anno 2014 ma non ancora liquidate al personale T.A. dell’Ateneo.
Il Fondo accessorio dirigenti, cat. EP,B,C,D, accoglie gli accantonamenti del 2014, effettuati per vincolo di
destinazione contrattuale, non erogati nel corso dell’esercizio ma in distribuzione, per le finalità previste dai
contratti collettivi e dalla contrattazione, nell’esercizio 2015.( le somme non assegnate verranno portate ad
incremento del fondo accessorio 2015 per la parte variabile, dopo certificazione del collegio di revisione)
Il Fondo progressioni economiche orizzontali riguarda gli accantonamenti per gli incrementi retributivi al
personale T.A relativo agli anni 2011-2014 non erogati al personale ma di competenza dei relativi esercizi.
Il Fondo lavoro straordinario accoglie i fondi per lavoro straordinario, destinati per vincoli contrattuali, di
competenza del 2014 ma che saranno liquidati nel 2015 (le somme non assegnate verranno portate ad
incremento del fondo accessorio 2015 per la parte variabile, dopo certificazione del collegio di revisione)
Il Fondo indennità di risultato del Direttore Generale, in riferimento alle norme contrattuali vigenti, si
iscrive il 20% massimo calcolato sulla retribuzione del Direttore Generale. Le somme accantonate sono
riferibili all’indennità di risultato degli esercizi 2012-2013-2014 non ancora erogata.
Il Fondo incentivante art.92 Dlgs 163/2006 ex art.18 -L.109/1994 accoglie le quote spettanti al personale
degli uffici tecnici per partecipazione a lavori (Ex-Merloni); i lavori sono conclusi ma le competenze al
personale non sono ancora state liquidate.
Il Fondo ricostruzioni di carriera è composto dalle stime delle somme da corrispondere al personale docente
e ricercatore per le ricostruzioni di carriera determinate ai sensi del DPS 382/80. Dall’entrata in vigore della
Legge 240/2010 tali ricostruzioni non vengono più riconosciute
Il Fondo sistemazioni previdenziali L.23/86 e interessi previdenziali accoglie le somme spettanti al
personale dipendente dell’Università in servizio prima della statizzazione per la regolarizzazione del sistema
previdenziale ai fini buona uscita del servizio prestato c/o la Libera Università degli studi dell’Aquila o c/o
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LIUMCA (ex L.590/82).
Altri fondi per il personale (ferie e permessi non goduti, arretrati e altri istituti stipendiali) è relativo
all’accantonamento per ferie e permessi non goduti, nonché arretrati e competenze di vario titolo (spettanze
a eredi) maturati ma non ancora erogati.
Fondo Assunzioni Ricercatori a tempo determinato accoglie gli accantonamenti derivanti da utili su progetti
di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi) finalizzati al finanziamento di contratti a tempo determinato
per ricercatori di cui all’art.24 c.3 lett.a) di cui alla legge 240/10 come da circolare del MIUR del 05/04/2013.
Le somme indicate derivano dall’accantonamento secondo Regolamento di Ateneo su attività conto terzi
svolte nel 2014.
Il Fondo didattica aggiuntiva ricercatori accoglie le somme spettanti al personale Ricercatore dell’Ateneo
per attività di didattica svolte nell’A.A.2013/2014 e non ancora liquidate.
Il Fondo incentivante per professori e ricercatori (L.240/2010 art.29) accoglie le somme erogate dal MIUR
per gli anni 2011-2012-2013 per le finalità di cui all’art.29 c. 9 L.240/2010, sono pubblicati i bandi di selezione
per l’attribuzione di tali fondi e le procedure si concluderanno nei primi mesi del 2015.
Fondo Rendite INAIL. La somma accantonata è stimata in base ai costi sostenuti negli anni precedenti ed è
riferita ai casi denunciati nella speciale forma della gestione per conto dello Stato. Essa comprende: rendite
di amministrazione per i casi di infortunio denunciati, indennizzi in capitale da danno biologico, indennità
temporale assoluta. La “speciale forma della gestione per conto” non prevede il pagamento di “Polizza” bensì
il rimborso all’Istituto assicuratore delle sole prestazioni economiche ed i costi di gestione pratica come
indicato dall’art. 2 del DM 10/10/1985. L’ultimo rimborso è relativo all’anno 2006. E’ stata accantonata la
somma stimata per gli anni dal 2007 al 2014.
Fondo manutenzioni cicliche, alcune tipologie di interventi di manutenzione ordinaria vengono svolti dopo
un certo numero di anni o dopo un certo numero di ore di utilizzo del bene. Il costo di detti interventi matura
dunque in più esercizi e si manifesta finanziariamente a scadenze pluriennali.
In questi casi, così come indicato dal principio contabile n.19 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine
Rapporto” è necessario istituire un Fondo per Manutenzione Ciclica al fine di ripartire il costo dell’intervento
secondo il principio di competenza economica. La voce “Fondo manutenzioni cicliche” accoglie le quote di
accantonamento per spese di manutenzione che si manifesteranno in futuro ma di competenza di vari
esercizi.
La voce “Fondo rischi su crediti” accoglie un accantonamento per rischio statistico pari al 3% del totale dei
crediti iscritti nell’attivo di stato patrimoniale oltre che l’accantonamento per crediti su depositi cauzionali
inseriti tra le immobilizzazioni finanziarie caratterizzati da situazioni di contenzioso. La costituzione di questo
fondo risponde all’esigenza di tutelarsi da eventuali insolvenze non note all’atto della costruzione del
presente documento ma che potrebbero manifestarsi in esercizi futuri. Si precisa che i crediti iscritti in
bilancio sono riportati al netto del fondo svalutazione crediti costituito considerando il grado di esigibilità di
ciascun credito.
La voce “Fondo rischi su rendicontazione progetti” è costituito a fronte del rischio che non vengano
riconosciuti dall’Ente finanziatore tutti i costi collegati a progetti finanziati per i quali si è proceduto con un
anticipazione di fondi propri oppure per copertura rischi legati a restituzione somme già incassate.
La voce “Fondo per contenziosi” accoglie l’accantonamento per contenziosi ancora in corso nei confronti di
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Gallucci per spese di gestione legate al fitto dell’EX-Optimes nel post-sisma.
La voce “Fondo per contenziosi personale d’Ateneo” accoglie l’accantonamento per contenziosi ancora in
corso nei confronti dei Lettori ed esperti linguistici.
La voce “Fondo per rapporti insoluti con le ASL” accoglie le somme relative ad utenze per utilizzo locali di
proprietà della ASL a carico dell’Ateneo per le quali esiste un tavolo di trattiva aperto per giungere ad una
compensazione con i crediti vantati verso la stessa ASL per contributi previdenziali ed assistenziali del
personale convenzionato in strutture sanitarie anticipate dall’Ateneo ma non ancora riscosse (si veda il
dettaglio dei debiti verso ASL).
La voce “Fondo per imposte” accoglie le somme relative a imposte sugli immobili e altre imposte comunali,
sospese nel post-sisma e ragionevolmente messe a fondo per eventuali pagamenti riferibili a quegli anni.

C.

T.F.R LAVORO SUBORDINATO

T.F.R Lavoro subordinato

€ 500.000,00

Il fondo in esame accoglie le somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro spettante
ai collaboratori ed esperti linguistici, unica categoria di personale che ne ha diritto nel nostro Ateneo.

D. DEBITI
I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale:

DEBITI
Debiti vs MIUR e altre Amministrazioni
centrali
Debiti vs Università
Debiti vs studenti
Debiti vs fornitori
Fatture da ricevere
Debiti vs dipendenti così composti:
• Debiti vs dipendenti
• Debiti vs organi di Ateneo
• Debiti vs commissari di concorso
ed esami di stato
Debiti vs società consorziate
Altri debiti così composti:
• Debiti vs privati
•

Debiti vs Erario

€ 2.651.341,15
€ 215.305,11
€ 599.893,06
€ 34.404,00
€ 3.851.458,49
€ 558.952,01
•

€ 151.914,39

•

€ 197.365,17

•

€ 209.672,45
€ 18.091,88
€ 1.212.072,61

•

€ 667.477,54
•
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€ 12.265,35

•

Debiti vs Istituiti previdenziali

•

Debiti vs ADSU

•
•

TOTALE

DEBITI
Debiti vs MIUR e altre Amministrazioni centrali
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Debiti vs Università
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Debiti vs studenti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Debiti vs fornitori
entro 12 mesi

€ 5.791,71
€ 526.538,01

€ 9.141.518,31

€ 2.651.341,15
€ 2.651.341,15
€ 215.305,11
€ 215.305,11
€ 599.893,06
€ 599.893,06
€ 34.404,00
€ 34.404,00

oltre 12 mesi
Fatture da ricevere

€ 3.851.458,49

entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Debiti vs dipendenti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Debiti vs Organi di Ateneo
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Debiti vs commissari di concorso ed esami di stato
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Debiti vs società consorziate
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

€ 1.191.458,49
€ 2.660.000,00
€ 151.914,39
€ 151.914,39
€ 197.365,17
€ 197.365,17
€ 209.672,45
€ 209.672,45
€ 18.091,88
€ 18.091,88

Debiti vs privati

€ 667.477,54

entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Debiti vs Erario
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Debiti vs Istituti previdenziali
entro 12 mesi

€ 667.477,54
€ 12.265,35
€ 12.265,35
€ 5.791,71
€ 5.791,71
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oltre 12 mesi
Debiti vs ADSU
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

€ 526.538,01
€ 526.538,01

Totale

€ 9.141.518,31

Debiti verso Miur e altre Amministrazioni Centrali
La voce “Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni Centrali” accoglie le somme dei versamenti dovuti
dall’Ateneo per gli adempimenti relativi alle riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello
Stato relativi agli anni 2010-2014. Si procederà al versamento entro il marzo dell’esercizio successivo.
Debiti verso Università
La voce accoglie il debito verso le Università di Bologna e di Teramo per quote di borse di dottorato attivati in
regime di convenzione non ancora trasferite.
Debiti verso studenti
La voce “Debiti verso studenti” accoglie le somme per contributi riferiti allo svolgimento di attività di 150 ore e
quote di rimborsi tasse a studenti.
Debiti verso assegnisti di ricerca
La voce accoglie le somme dovute per assegni di ricerca già avviati nel 2014 e che si concluderanno nel 2015,
per tali somme si è proceduto a sospenderne il relativo costo attraverso iscrizione di risconti attivi.
Debiti verso dottorandi
La voce accoglie le somme a dottorandi per attività svolta all’estero già svolta ma non ancora liquidata.
Debiti verso fornitori
La voce “Debiti verso fornitori” accoglie le somme per fatture di beni pervenuti e servizi resi nel 2014.
Fatture da ricevere
La voce “Fatture da ricevere” accoglie le somme per acquisti effettuati nel 2014 per i quali ancora non è
pervenuta fattura entro il 31.12. La voce accoglie altresì il debito verso la ASL N.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
per analisi ed esami di laboratorio, per la valutazione dell’idoneità lavorativa dei dipendenti, effettuate negli
anni 2011-2014 ma non ancora fatturati. Tale somma non era stata impegnata durante la vigenza della
contabilità finanziaria. La voce più consistente si riferisce a fatture da ricevere per lavori conclusi del settore
dell’edilizia, lavori gestiti prevalentemente dal Provveditorato alle Opere Pubbliche.
Debiti verso dipendenti
La voce “Debiti verso dipendenti” accoglie le somme stipendiali relative al mese di dicembre dovute agli eredi
di un dipendente deceduto, rimborsi a personale T.A. per attività svolte in chiusura d’anno dopo la
liquidazione degli stipendi, conguagli arretrati anno 2014 non pagati entro l’anno, erogazione di compensi
per attività di Master, svolte nel 2014 ma non liquidati entro l’esercizio.
Debiti verso organi di Ateneo
La voce “Debiti verso organi di Ateneo” accoglie le somme dovute ai membri del CdA, al Rettore, ai membri
del Senato Accademico, ai membri del Nucleo di Valutazione per attività 2014 non ancora liquidate e somme
spettanti al Presidente del Collegio di revisione dalle varie strutture Dipartimentali per l’attività di
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certificazione dei progetti PRIN.
Debiti verso Commissari di concorso ed esami di stato
La voce “Debiti verso Commissari di concorso ed esami di stato” accoglie le somme dovute ai commissari di
concorso ed esami di abilitazione tenuti nel 2014 e comunicati agli Uffici competenti dalle Segreterie
Studenti in chiusura di esercizio e pertanto ancora da liquidare.
Debiti verso Società consorziate
La voce “Debiti verso Società consorziate” accoglie le somme dovute al Consorzio AlmaLaurea e al CO.IN.FO
quale quota di adesione anno 2014 non ancora liquidate e debiti per servizi resi dal CINECA e non ancora
liquidate.
Debiti verso privati
La voce “Debiti verso privati” accoglie le somme relative a:
-

Fitto ex Optimes (quota A) mese di Dicembre 2014
Deposito cauzionale per Felix Impianti srl per contratto stipulato in data 17/12/14

Nonché debiti vs personale esterno per docenze Master, seminari, attività di tutoraggio già svolti ma non
ancora liquidati.
Debiti verso Erario
La voce “Debiti Erario” accoglie le somme per IVA commerciale ed istituzionale di dicembre 2014 e del debito
complessivo risultante in sede di dichiarazione IVA.
Debiti verso Istituti previdenziali
La voce “Debiti verso istituti previdenziali” accoglie il debito per INAIL in autoliquidazione su co.co.co anno
2014.
Debiti verso ADSU
La voce “Debiti verso ADSU” accoglie il debito verso l’Azienda per il Diritto allo Studio riferibile al contributo
obbligatorio che l’Ateneo introita con le tasse di iscrizione e che trasferisce periodicamente all’ADSU per la
quota di competenza dell’esercizio 2014.

D. RATEI E RISCONTI PASSIVI
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o di riscossione dei relativi proventi,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
E1. Risconti per progetti e ricerche in corso
RISCONTI SU PROGETTI DI DIPARTIMENTI
RISCONTI SU PROGETTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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€ 13.811.840,85
€ 15.575.845,46

Le voci “Risconti per progetti e ricerche in corso” accolgono le somme di tutti i progetti attivi al 1/01/2015
nei Dipartimenti e in Amministrazione Centrale; esse hanno determinato avanzo vincolato nel bilancio
finanziario, mentre in contabilità economico-patrimoniale costituiscono ricavi da riscontare all’esercizio
successivo secondo il principio di correlazione costi-ricavi.
E2. Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti

€ 29.846.662,70

Nella voce “Contributi agli investimenti” sono contenuti i valori dei contributi erogati da enti diversi per
immobilizzazioni (fabbricati). Tali contributi vengono gestiti con la tecnica del risconto come specificato nei
principi richiamati in premessa. Essi di compongono di quote parti di contributi a sterilizzazione di
ammortamenti di cespiti in uso.
Si riportano i dettagli nelle tabelle a seguire.
 Fabbricati finanziati dal CIPE attraverso il Fondo Investimenti e Occupazione - F.I.O 84
 Ripristini finanziati da risarcimento del danno post-sisma derivante da polizza assicurativa sugli edifici
Edificio

Valore Catastale

Ripristini e manutenzioni
straordinarie

Fondo
ammortamento

Residuo da
ammortizzare

Risconto passivo
contributo agli
investimenti

Facoltà di Scienze

€ 10.282.387,00

€ 1.130.239,26 (2009)
€ 9.944,86 (2011)

€ 8.224.898,34

€ 3.197.672,78

€ 3.197.672,78

 Fabbricati finanziati dal CIPE attraverso il Fondo Investimenti e Occupazione - F.I.O 86
 Ripristini finanziati da risarcimento del danno post-sisma derivante da polizza assicurativa sugli edifici
Edificio

Valore Catastale

Ripristini e manutenzioni
straordinarie

Fondo ammortamento

Residuo da
ammortizzare

Risconto passivo
contributo agli
investimenti

Dip. Area
Biologica

€10.788.460,00

€ 743.417,93 (2009)
€ 249.978,41 (2010)
€ 48.190,00 (2014)

€ 7.616.795,09

€ 4.213.251,25

€ 4.213.251,25

 Facoltà di Ingegneria – Ampliamento- finanziato dal CIPE attraverso il Fondo Investimenti e
Occupazione (F.I.O 89)
 Ripristini finanziati da risarcimento del danno post-sisma derivante da polizza assicurativa sugli edifici

Edificio

Valore
catastale/valore di
acquisto

Fondo
ammortamento

Ripristini

Residuo da
ammortizzare

Risconto passivo
contributo agli
investimenti

Facoltà di
Ingegneria
Ampliamento

€ 15.493.706,00
(costo di
produzione)

€ 112.942,89 (2010)
€ 103.868,00 (2012)
€ 17.851,28 (2012)
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€ 9.782.698,89

€ 5.945.669,28

€ 5.945.669,28

Vecchio Nucleo

€ 64.040,66
(costo di acquisto)

€ 42.948,48 (2010)
€ 334.693,70 (2011)
€ 20.246,03 (2012)

€ 106.768,87

€ 355.160,00

€ 355.160,00

 Fabbricati finanziati MIUR – Fondi edilizia generale e dipartimentale (cap.7324/96)

Edificio

Valore acquisto

Fondo
ammortamento

Residuo da
ammortizzare

Risconto passivo
contributo agli
investimenti

Facoltà di Economia

€ 1.929.482,98

€ 1.003.331,14

€ 926.151,84

€ 926.151,84

 Fabbricati finanziati MIUR – Fondi edilizia sportiva
Edificio

Valore catastale,
manutenzioni e
ripristini

Fondo ammortamento

Residuo da ammortizzare

Risconto passivo
contributo agli
investimenti

Complesso sportivo
Centi Colella

€ 859.492,00

€ 489.910,44

€ 369.581,56

€ 369.581,56

 Fabbricati finanziati da Regione Abruzzo – Accordo di Programma Quadro “Aree Urbane”
(€ 8.056.958,70);
 Fondi edilizia generale e dipartimentale (cap.7109/1999 - € 3.286.215,25; cap.7266/2006 €
359.000,00)

Edificio

Valore acquisto/produzione (al
netto del valore di sedime)

Fondo
ammortamento
€ 1.024.986,84

€ 11.388.742,65

Ex-S. Salvatore AlaEst

Residuo da
ammortizzare
€ 10.363.755,81

Risconto passivo
contributo agli
investimenti
€ 10.363.755,81

 Fabbricati concessi in donazione – Legato Cionni
Descrizione edificio
Ex- Cionni (appartamento)
Ex- Cionni (garage)

Valore di donazione

Fondo ammortamento

Residuo da ammortizzare

€ 179.760,00

€0

€ 179.760,00

Risconto passivo
contributo agli
investimenti
€ 179.760,00

€ 66.177,60

€0

€ 66.177,60

€ 66.177,60

 Fabbricati finanziati MIUR – Fondi edilizia generale e dipartimentale (cap.8957/03 - €2.595.000,00;
cap.8957/04 – 1.526.000,00; cap.7109/1999 – 180.331,91)
Edificio
Blocco aule

Valore di
acquisto/produzione
€ 4.301.331,91

Fondo
ammortamento
€ 387.119,88

Residuo da
ammortizzare

Risconto passivo contributo
agli investimenti

€ 3.914.212,03

€ 3.914.212,03

 Ripristini finanziati da risarcimento del danno post-sisma derivante da polizza assicurativa sugli edifici
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Edificio

Valore Catastale

Ripristini e
manutenzioni
straordinarie

Fondo
ammortamento

Residuo da
ammortizzare

Risconto passivo
contributo agli
investimenti

€ 229.987,00

€ 26.635,94 (2014)

€ 230.786,08

€ 25.836,86

€ 25.836,86

Laboratorio
INF

Edificio

Palazzo Ex-LIUMCA

Edificio

Blocco 11

Costruzioni leggere

COSBE (2010)

Lavori di
ripristino

Fondo
ammortamento

Residuo da
ammortizzare

Risconto passivo
contributo agli
investimenti

€ 257.505,63
(2013)

€ 2.847.845,35

€ 242.055,29

€ 242.055,29

Residuo da
ammortizzare

Risconto passivo
contributo agli
investimenti

Valore Catastale
€ 2.832.395,00

Spese per manutenzione
straordinaria su beni di terzi

Fondo ammortamento
(aliquota 33%)

€ 6.655,00 (2013)
€ 46.427,70 (2013)

€ 35.034,58

Spese per manutenzione
straordinaria su beni di terzi

F.do ammortamento
(aliquota 10%)

Residuo da
ammortizzare

Risconto passivo
contributo agli
investimenti

€ 45.368,64 (2010)
€ 9.000 (2011)
€ 1.779,91 (2012)

€ 26.818,27

€ 29.330,28

€ 29.330,28
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€ 18.048,12

€ 18.048,12

Conti d’ordine
Si segnala che l’Ateneo ha in uso alcuni fabbricati di proprietà di terzi per lo svolgimento delle proprie
attività, di seguito il dettaglio degli stessi.
Fabbricati concessi in uso al 31.12.2014
Denominazione

Data
acquisizione
in uso

EX QUESTURA
(DEMANIO DELLO
STATO) – Via
Assergi (Palazzo
Sallustio)

1972

S. BASILIO
(COMUNE
DELL'AQUILA)

V.Catastale

Tipologia di uso

Note

n.d

1.153.850,00

1973 (uso
perpetuo)

INAGIBILE
DAL 06/04/2009

1993

n.d

516.314,00

1993 (uso 99
anni)

INAGIBILE
DAL 06/04/2009

BLOCCO 11

1995

Aule/Lab/Uffici

n.d.

1995 (rinnovo
tacito triennale)

AGIBILE

DELTA 6

2005

Aule/Lab/Uffici

n.d.

1998 ( uso 30
anni)

AGIBILE

Laboratorio prove
materiali e
strutture MEMOCS
(Cisterna di Latina)

2010

Uso

Lab/officina

n.d.

n.d.

Accordo di
concessione
gratuita con
comune di
Cisterna di Latina

Gli immobili concessi in uso dal Demanio in Via Assergi e dal Comune S.Basilio sono tuttora inagibili.
Prima del sisma erano destinati rispettivamente a Centro linguistico di Ateneo e Centro Congressi.
Gli immobili concessi in uso dalla ASL – BLOCCO 11 e DELTA 6 - sono agibili (asseverazione agosto 2009) e
sono destinati alla ricerca.
L’immobile concesso dal Comune destinato a Centro Congressi (S. Basilio) ha ospitato, fino al sisma 2009,
convegni, concerti, mostre e manifestazioni, tutt’ora inagibile.
Costruzioni leggere
A seguito del sisma 2009 sono stati utilizzati dall'Università diversi manufatti con carattere di provvisorietà.
Attualmente è in uso la struttura temporanea denominata COSBE è stato realizzato in acciaio ed è destinato
ad uso laboratori didattici. I lavori iniziati nel febbraio del 2010 e terminati nell'aprile 2010 sono stati
finanziati con i fondi donati da CONAD 500.000 € e quelli donati alla Fondazione dell'Università dalla CRUI
467.000 €. Il conto finale ammonta ad € 878.716,48. L’amministrazione dei fondi e la relativa gestione delle
spese è stata seguita dalla Fondazione dell’Università che ne conserva la documentazione contabile e la
proprietà.
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Costruzioni leggere concesse in uso al 31.12.2014
Denominazione
COSBE (2010)

Data acquisizione in
uso

Uso

Valore

Tipologia di uso

Post-sisma

Laboratori didattici

€ 878.716,48

Indefinito in attesa di
trasferimento in proprietà

Inoltre, l’Ateneo ha assunto impegni verso terzi (residui passivi) al 31 dicembre 2014 che non hanno
avuto effetti in contabilità economico-patrimoniale e pertanto risultano iscritti tra le voci di patrimonio
netto vincolati (fondi ex cofi) e risconti su progetti di ricerca, nel rispetto del principio di correlazione, per
euro 20.013.392,56.
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Nota di raccordo residui attivi/residui passivi/avanzo e voci Stato
Patrimoniale
Il DI n.19/2014 – Principi contabili speciali università - all’art. 2 indica i principi generali e postulati di bilancio
e all’art. 5 definisce in modo puntuale i criteri da adottare per la predisposizione dello Stato Patrimoniale
Iniziale per l’implementazione del nuovo sistema contabile economico-patrimoniale.
L’Ateneo nel passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale ha seguito tutte le
indicazioni fornite dal DI con riferimento all’art. 5 lettera g) per la ricollocazione dei residui attivi e passivi e
l’art.5 lettera j) in materia di destinazione dell’avanzo.
E’ stata, innanzitutto effettuata l’analisi della composizione dei residui attivi, dei residui passivi e dell’avanzo
di amministrazione risultanti dal conto consuntivo per l’esercizio 2014, per individuare la poste iscrivibili in
contabilità economico-patrimoniale e poi si è verificato eventuali situazione debitorie o creditorie non rilevate
in Cofi ma in essere alla chiusura dell’esercizio 2014.
Di seguito vengono riportati i risultati dell’analisi svolta.

Analisi residui attivi
Il conto consuntivo per l’esercizio 2014 presentava residui attivi per euro 56.314.803,36. Dall’analisi è
emerso che:
-

€ 12.806.699,00 crediti non iscritti in contabilità finanziaria relativi al saldo dell’FFO 2014, da integrare
nella situazione iniziale dello S.P.

-

€ 1.622.731,32 per Accordo di programma 2014 non iscritta in contabilità finanziaria

-

€ 810.256,85 non sono iscrivibili tra i crediti; derivano da accertamenti registrati in contabilità finanziaria
per i quali si è rilevata una insussistenza dovuta ad errori materiali nella registrazione degli stessi
(duplicazione, incassi già effettuati, prestazioni non eseguite) o a comunicazioni successive di rettifiche di
crediti come è avvenuto per il credito vantato verso la ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila per il quale c’è
stata un rettifica a seguito di controlli per € 45.537,79 (nota prot. 7563 del 8.03.2016)

-

€ 805.695,87 crediti non iscritti in contabilità finanziaria (per i quali non esistevano accertamenti) ma
vantati dall’Ateneo a fronte dell’Accordo di programma Quadro “Aree Urbane” cod AU (Cipe 36/02) per la
“Realizzazione della nuova sede delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della formazione nel
complesso dell’ex ospedale S. Salvatore” relativamente al saldo del finanziamento riconosciuto.

-

€ 6.448.169,43 crediti vs MEF per contributi Formazione specialistica A.A. 2013/2014 e A.A. 2014/2015 –
non iscritti in contabilità finanziaria.

-

€ 7.760.031,96 crediti derivanti da progetti di ricerca e attività commerciale delle strutture dipartimentali
non contabilizzati in Cofi.
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Si è proceduto pertanto a rettificare/integrare adeguatamente le somme tra le poste attive dello SPI in
osservanza delle indicazioni fornite dal Manuale Tecnico operativo (art. 8 DI MIUR-MEF 14/01/2014 n. 19)
– “per quanto concerne i residui attivi, dovrà essere valutata la loro effettiva sussistenza, in caso di
accertata insussistenza, laddove non eliminati in sede di stesura dell’ultimo conto consuntivo COFI, il
prospetto di raccordo evidenzierà la loro eliminazione, in sostanza non verranno rappresentati fra le poste
dell’attivo dello SPI”.
Riassumendo:
Residui attivi da Consuntivo finanziario 2014: € 56.314.803,36
+€ 12.806.699,00 per quota FFO 2014 non ancora ricevuta
+€ 1.622.731,32 per Accordo di programma 2014
-€ 810.256,85 per rilevazioni errori materiali derivanti dalla contabilità finanziaria.
+ € 805.695,87 per iscrizione di crediti verso Regione per Accordo di programma Quadro “Aree Urbane”
+€ 6.448.169,43 per contributi Scuole di Specializzazione a.a.2013/2014 e a.a. 2014/2015
+€ 7.760.031,96 per crediti derivanti da progetti di ricerca e attività commerciale delle strutture
dipartimentali non contabilizzati in Cofi
___________________
Totale € 84.947.874,09 (crediti lordi)
Fondo svalutazione crediti € 985.629,43
Totale crediti iscritti in bilancio al netto del fondo svalutazione : € 83.962.244,66
Il Fondo di svalutazione crediti è stato determinato sulla base di una analisi condotta sull’anzianità degli
stessi, su situazioni di contenzioso in corso e sull’incertezza del buon esito delle rendicontazioni in corso.

Analisi residui passivi
Il conto consuntivo per l’esercizio 2014 presentava residui passivi per euro 35.810.084,06.
Secondo quanto disposto dal Decreto Direttoriale 3225 del 2/12/2015 i residui passivi derivanti dalla
contabilità finanziaria possono essere ricondotti a:
-debiti vs fornitori/fatture da ricevere/ altri debiti (vs erario, istituti previdenziali, altri): servizi o merce
ricevuti o costi maturati prima della chiusura dell’ultimo esercizio in COFI;
-ratei passivi
-fondi rischi ed oneri
-per i residui passivi per cui non vi è stato l’arrivo del bene ovvero l’effettuazione della prestazione, è
necessaria anche la registrazione nei conti d’ordine; si precisa che, in quest’ultimo caso, i residui passivi su
progetti con ricavi correlati ai costi seguono il trattamento del rispettivo avanzo vincolato e/o risconti passivi
relativi.
Dopo valutazione della corretta iscrizione dei residui passivi in contabilità finanziaria si è proceduto a
destinarli come schema riportato di seguito:
PATRIMONIO NETTO VINCOLATO PER DECISIONE DI TERZI
Fondi ex-cofi
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Fondo per borse di dottorato da MIUR

3.780.544,69

Fondo per borse di dottorato da esterni

73.978,26
TOTALE

3.854.522,95

PATRIMONIO NETTO VINCOLATO PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Fondi ex-cofi
Fondo cofinanziamento progetti e organizzazione della mobilità

€ 29.458,73

Fondo interventi di edilizia e altri interventi sul patrimonio immobiliare

€ 1.586.524,65

Fondo biblioteche

€ 1.522.526,29

Fondo progetti per servizi agli studenti e post-laurea (TFA, SOSTEGNO,PAS)

€ 896.338,46

Fondo miglioramento dei servizi e delle infrastrutture informatiche

€ 1.627.873,85

Fondo per borse di dottorato e assegni

€ 1.996.080,95

Fondo gestione patrimonio immobiliare e mobiliare

€ 1.061.490,67

Fondo gestione Centri di servizio di Ateneo

€ 36.073,03

Fondo rinnovi impianti e attrezzature didattiche e scientifiche

€ 2.500.000,00

Fondo didattica Facoltà varie

€ 1.366.374,95

Altri fondi per il personale

€ 732.160,66

Fondo gestione Master e corsi di perfezionamento

€ 263.413,82

Fondo per il sostegno alla didattica e alla ricerca di Ateneo

€ 639.889,17

Fondo stanziamenti ex cofi Dipartimenti

€ 1.900.664,38

TOTALE

€ 16.158.869,61

FONDI RISCHI E ONERI
Fondi per oneri al personale
Fondo comune di Ateneo

€ 0,00

Fondo accessorio dirigenti, cat. EP,B,C,D

€ 498.599,56

Fondo progressioni economiche orizzontali

€ 223.410,38

Fondo lavoro straordinario

€ 31.262,43

Fondo indennità di risultato del Direttore Generale

€ 118.179,33

Fondo ricostruzioni di carriera

€ 280.033,20

Fondo incentivante professori e ricercatori (L.240/2010 art.29)

€ 1.256.674,03

Fondo didattica aggiuntiva ricercatori

€ 600.000,00

TOTALE
Fondo per contenziosi

€ 3.008.158,93
€ 4.215,57

TOTALE

€ 4.215,57

DEBITI
Debiti vs MIUR e altre Amministrazioni centrali

€ 2.651.341,15

Debiti vs studenti

€ 599.893,06

Debiti vs fornitori

€ 34.404,00

Fatture da ricevere

€ 3.820.238,49

Debiti vs dipendenti

€ 151.914,39
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Debiti vs organi di Ateneo

€ 197.365,17

Debiti vs commissari di concorso ed esami di stato

€ 209.672,45

Debiti vs società consorziate

€ 18.091,88

Debiti vs privati

€ 667.477,54

Debiti vs Erario

€ 12.265,35

Debiti vs Istituiti previdenziali

€ 5.791,71

Debiti vs ADSU

€ 373.518,01

Debiti vs Università

€ 215.305,11

TOTALE

€ 8.957.278,31

RISCONTI SU PROGETTI DI DIPARTIMENTI

€ 1.326.926,33

RISCONTI SU PROGETTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

€ 2.500.112,36
TOTALE

€ 3.827.038,69

Totale complessivo

35.810.084,06

Avanzo di Amministrazione
Il conto consuntivo per l’esercizio 2014 presentava un avanzo di amministrazione pari ad € 93.070.007,01.
Così determinato:
FONDO CASSA al 31/12/2014 + € 72.565.287,71
RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 + € 56.314.803,36
RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 - € 35.810.084,06
Come già chiarito nel paragrafo dedicato ai residui attivi, l’avanzo presenta crediti non iscrivibili, relativi
residui attivi pari ad € 810.256,85 (per rilevazioni errori materiali derivanti dalla contabilità finanziaria)
l’avanzo si riduce di pari ammontare con un netto da allocare in bilancio pari ad € 92.259.750,16
Destinazione avanzo

92.259.750,16

PATRIMONIO NETTO NON VINCOLATO
Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

€ 6.000.000,00

PATRIMONIO NETTO VINCOLATO PER DECISIONE DI TERZI
€0
PATRIMONIO NETTO VINCOLATO PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Fondi ex-cofi
Fondo cofinanziamento progetti e organizzazione della mobilità
Fondo interventi di edilizia e altri interventi sul patrimonio immobiliare
Fondo progetti per servizi agli studenti e post-laurea (TFA, SOSTEGNO,PAS)
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€ 1.040.758,72
€ 15.440.705,19
€ 960.185,71

Fondo miglioramento dei servizi e delle infrastrutture informatiche

€ 1.002.403,29

Fondo rischi da perenzione

€ 106.567,03

Fondo per l'incrementazione di attività di ricerca con economie derivanti dalla concessione
di congedi a docenti e ricercatori

€ 250.000,00

Fondo per borse di dottorato e assegni

€ 0,00

Fondo gestione patrimonio immobiliare e mobiliare

€ 654.906,71

Fondo gestione Centri di servizio di Ateneo

€ 47.908,34

Fondo rinnovi impianti e attrezzature didattiche e scientifiche

€ 2.297.425,86

Fondo interventi per la sicurezza e messa norma

€ 1.000.000,00

Fondo gestione Master e corsi di perfezionamento

€ 2.393.954,65

Fondo per il sostegno alla didattica e alla ricerca di Ateneo

€ 2.000.000,00

Fondi per oneri derivanti dall'impianto del primo Stato Patrimoniale

€ 5.500.000,00

Fondo stanziamenti ex cofi Dipartimenti

€ 11.386.198,43
€ 44.081.013,93
€ 16.118.088,59

FONDI RISCHI E ONERI
Fondi per oneri al personale
Fondo comune di Ateneo

€ 248.101,92

Fondo indennità di risultato del Direttore Generale

€ 1.820,67

Fondo incentivante art.92 Dlgs 163/2006 ex art.18 -L.109/1994

€ 26.582,57

Fondo ricostruzioni di carriera
Fondo sistemazioni previdenziali L.23/86 e interessi previdenziali
Altri fondi per il personale (ferie e permessi non goduti, arretrati e altri istituti stipendiali)
Fondo assunzioni Ricercatori a tempo determinato

€ 15.000,00
€ 125.000,00
€ 3.044,69

Fondo manutenzioni cicliche

€ 237.408,93

Fondo rischi su rendicontazione progetti

€ 250.000,00

Fondo per contenziosi

€ 2.200.000,00

Fondo per contenziosi personale d'Ateneo

€ 200.000,00

Fondo per rapporti insoluti con ASL

€ 12.311.129,81

Fondo per imposte

€ 500.000,00

T.F.R Lavoro subordinato

€ 500.000,00

RISCONTI SU PROGETTI DI DIPARTIMENTI

€ 12.484.914,54

RISCONTI SU PROGETTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

€ 13.075.733,10
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