
ri 

  

 

 

1 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

  

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio 

Anno 2013 

 



ri 

  

 

 

2 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

INDICE 
 

Gli Organi di Governo pag. 3-4 

 

Relazione sulla gestione pag. 5-8 

 

Schemi di bilancio pag. 9-12 

 Stato Patrimoniale pag. 9 

 Conto Economico pag. 10-11 

 Rendiconto Finanziario pag. 12 

 

Nota integrativa pag. 13-85 

 Introduzione pag. 13 

 Criteri di valutazione pag. 14-23 

 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale pag. 24-52 

 Analisi delle voci del Conto Economico pag. 53-84 

 Conti d’ordine pag. 85 

 

Allegato 1 – Riclassificazione della spesa per missioni e programmi 

Allegato 2 – Bilancio in contabilità finanziaria 

 

 

   



ri 

  

 

 

3 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

Gli Organi di Governo 
 
Il Rettore 
Prof. Attilio Mastino 
 
Il Prorettore 
Prof.ssa Laura Manca 
 
Il Direttore Generale 
Dott. Guido Croci 
 
Il Senato Accademico 
Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 
Prof. Gavino Mariotti 
Prof. Pierfranco Demontis 
Prof. Giuseppe Pulina 
Prof. Andrea Montella 
Prof. Salvatore Naitana 
Prof. Mario Trignano 
Rappresentanti dei Professori Ordinari/Associati/Ricercatori 
Prof. Giampaolo Demuro 
Prof. Ugo della Croce 
Prof.ssa Margherita Solci 
Prof. Marco Rendeli 
Prof. Massimo Scandura 
Prof. Daniele Porcheddu 
Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo 
Grazia Toccu 
Giulio Arca 
Rappresentanti degli studenti 
Gabriele Casu 
Salvatore Ghiani 
Andrea Solinas 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
Membri esterni ai ruoli dell’Ateneo 
Giovanni Cavalieri 
Prof. Marc Mayer i Olivé 
Docenti di ruolo dell’Ateneo 
Prof. Giovanni Azzena 
Prof. Domenico d’Orsogna 
Prof. Pier Luigi Fiori 
Prof. Francesco Meloni 
Prof. Eraldo Sanna Passino 



ri 

  

 

 

4 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

Componente del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 
Antonello Dettori 
Rappresentanti degli studenti 
Giovanna Deiana 
Valeria Lodde 
 
Il Collegio dei Revisori 
Dott. Tommaso Cottone 
Dott. Francesco Carpenito 
Dott.ssa Sabrina Diana 
Membri supplenti: 
Dott. Renato Caredda 
Rag. Luisa Maria Mureddu 
 
Il Nucleo di Valutazione 
Prof. Marco Vannini 
Ing. Giovanni Abramo 
Dott. Guido Sechi 
Prof. Gino Serra 
Prof. Paolo Silvestri 
Prof.ssa Maria Giuliana Solinas 
 



ri 

  

 

 

5 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

Relazione sulla gestione 

L’Ateneo, dopo aver realizzato nell’anno 2012 il bilancio unico, ha adottato dal 1° gennaio 2013 la 

contabilità economico-patrimoniale che consente una più corretta rappresentazione delle dinamiche 

economiche. L’adozione della nuova metodologia comporta una completa rivisitazione dei prospetti di 

bilancio, e dei relativi contenuti, nonché l’introduzione della nota integrativa che illustra dettagliatamente 

tutti gli aspetti contabili. 

Si tratta di una decisione che origina dalla consapevolezza che i processi amministrativi che stanno alla base 

delle attività didattiche e di ricerca non sono formalismi procedurali o meri adempimenti normativi, ma 

rappresentano il fondamento sul quale poter garantire la trasparenza e la correttezza procedurale e, 

soprattutto, perseguire il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione. È una scelta che 

sottende allo stesso tempo un profondo senso etico, una propensione alla qualità e all’innovazione 

gestionale: valori oggi più che mai irrinunciabili per la gestione nel pubblico. 

Nel corso dell’anno 2013 l’Ateneo, nonostante un quadro normativo complesso e articolato – diverse 

disposizioni per il sistema universitario e statale talvolta poco chiare - e un contesto economico-sociale 

all’interno del quale il sotto finanziamento del sistema universitario italiano è diventato sempre più 

evidente negli ultimi anni, come emerge chiaramente anche dai più recenti confronti internazionali che 

posizionano l’Italia agli ultimi posti OCSE quanto a risorse destinate all’istruzione universitaria, ha 

continuato a porre in essere azioni indirizzate a perseguire i propri obiettivi strategici. 

Le attività poste in essere nel corso dell’esercizio 2013 vengono articolate in sei aree strategiche 

caratteristiche, in tre aree di supporto e in due aree generali. 

Nel settore della didattica, dell’orientamento e dei servizi agli studenti si segnalano i risultati della mobilità 

internazionali studentesche, inserite nella prospettiva del nuovo Programma Erasmus Plus 2014-21 e 

orientate verso la nuova fase del processo d’integrazione dell’Ateneo nello “Spazio europeo dell’istruzione 

superiore”. Si è dato impulso alle associazioni studentesche, nonché all’associazione dei laureati 

dell’Ateneo. Inoltre, sul piano della didattica l’anno appena trascorso è il primo nel quale il nuovo assetto 

organizzativo stabilito dallo Statuto ha trovato piena attuazione. L’offerta formativa si è ridotta, passando 

da 57 corsi (a.a. 2009/2010) agli attuali 51, di cui 27 lauree triennali, 6 lauree magistrali a ciclo unico e 18 

lauree magistrali. 

Imponente sviluppo hanno conosciuto le attività di ricerca e trasferimento tecnologico, indirizzati al 

miglioramento del posizionamento dell’Ateneo sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo. Il 15 

ottobre 2013 è stato organizzato un momento di discussione interna sui risultati della Valutazione della 

qualità della ricerca. Inoltre, nell’ambito della legge regionale sulla ricerca sono state firmate numerose 

convenzioni per la premialità regionale, i progetti di ricerca di base ed i bandi tender. Altre due convenzioni 

hanno riguardato il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature di ricerca universitarie (CESAR-SS e 

CIRTEBEC). Di concerto con l’amministrazione regionale e con l’Università di Cagliari sono stati definiti gli 
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ambiti di intervento del Programma operativo regionale (POR) per i grandi progetti di Ateneo riferiti ai 

dottorati di ricerca, ai contratti di ricerca triennali ed agli assegni di ricerca. Inoltre, sempre nell’ambito del 

POR, sono stati realizzati i laboratori ad alta tecnologia innovativa – servizio centrale e n. 6 poli d’Ateneo. 

L’attività di internazionalizzazione si è svolta, anche quest’anno, attraverso la mobilità di studenti e docenti, 

le borse delle scuole di dottorato, i visiting professors, gli accordi di cooperazione con Università straniere di 

moltissimi paesi, tra cui gli Stati Uniti, l’America latina, il Giappone e l’Australia. 

Nell’ambito della Medicina universitaria, il percorso di integrazione e razionalizzazione per le esigenze 

strutturali e organizzative dalla AOU si Sassari, già iniziato negli anni passati ha raggiunto molti degli 

obiettivi prefissati. È in atto con i vertici aziendali un proficuo discorso che mira ad ottenere i migliori 

risultati nell’ambito delle attività assistenziali nel rispetto della triplice funzione della AOU: assistenza, 

didattica e ricerca. Si è concluso, altresì, il rifacimento delle aule della Facoltà di medicina e chirurgia con i 

fondi regionali, attraverso una stretta e fruttuosa collaborazione tra Ateneo, AOU, i Dipartimenti e la 

Facoltà. Ora gli ambienti sono consoni e competitivi anche ai fini dell’accreditamento e sono in fase di 

programmazione lavori per la riqualificazione delle aree verdi circostanti. 

L’attività edilizia dell’Ateneo, indirizzata a garantire che gli edifici del notevole patrimonio edilizio (200.000 

mq) siano idonei allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, oltre che amministrativa e sanitaria, si è 

svolta regolarmente. Un importantissimo evento per il territorio Sassarese è stata l’acquisizione dei fondi 

FAS 2007-13 (Piano per il Sud) per un importo totale di 182,75 milioni di euro. L’Ateneo ha predisposto la 

programmazione per la quota parte di competenza (63 milioni), che unitamente al cofinanziamento 

previsto di 16,5 milioni, prevede n. 14 interventi significativi di riqualificazione del patrimonio. 

Nel corso dell’anno sono state poste in essere diverse iniziative nell’ambito delle aree strategiche di 

supporto, in particolare sono state sviluppate le piattaforme informatiche, telematiche e di diffusione della 

conoscenza e sono stati introdotti nuovi strumenti informativi nell’ambito della didattica (ESSE3) e della 

amministrazione-contabilità (U-GOV). Le nuove iniziative poste in essere permetteranno di avere strumenti 

gestionali innovativi a supporto della governance del nostro Ateneo. 

Lasciando al Bilancio sociale, di imminente pubblicazione, i contenuti specifici delle iniziative e delle attività 

svolte ed il loro impatto a livello di comunità accademica e sociale, si è ritenuto procedere alla redazione del 

presente documento in forma snella e trasparente, evidenziando le poste più rilevanti del bilancio 

d’esercizio e le nuove modalità di rappresentazione. 

Al fine di illustrare i risultati gestionali, si riporta di seguito un quadro di sintesi sull’andamento economico 

dell’esercizio 2013. 
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Andamento economico esercizio 2013 

 

Proventi Operativi 151.833.857,73 

Proventi propri 22.313.896,37 

Contributi 
106.752.771,96 

Altri proventi e ricavi di gestione 
22.767.189,40 

Costi Operativi 156.220.710,40 

Costi del personale 
105.464.758,86 

Costi della gestione corrente 
41.247.907,27 

Ammortamenti e svalutazioni 
3.734.047,95 

Accantonamenti per rischi e oneri 
800.000,00 

Altri accantonamenti 
3.173.754,74 

Oneri diversi di gestione 
1.800.241,58 

Differenza tra proventi e costi operativi (4.386.852,67) 

Proventi e oneri finanziari 
(169.510,26) 

Proventi e oneri straordinari 
(229.907,90) 

Risultato prima delle imposte (4.786.270,83) 

Imposte sul reddito d’esercizio 
(55.444,00) 

Utile/Perdita d’esercizio (4.841.714,83) 

 

 

In conclusione, le risultanze del primo bilancio d’esercizio redatto secondo i criteri della contabilità 

economico-patrimoniale evidenziano uno squilibrio tra i proventi e costi operativi di dimensioni inferiori 

rispetto alle previsioni. Tale squilibrio viene coperto con il patrimonio netto non vincolato presente nello 

stato patrimoniale che presenta, al 31 dicembre 2013, un saldo di 6,3 ml€. 
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Obiettivo prioritario dell’ateneo nei prossimi esercizi sarà raggiungere un equilibrio della gestione 

operativa, anche attraverso forme di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse esistenti. 

Tale obiettivo potrà essere raggiunto con una riorganizzazione delle attività ed una particolare attenzione al 

miglioramento delle performance non solo nell’ambito della didattica e della ricerca, ma anche delle 

strutture di supporto. 

In conclusione, l’ultimo bilancio d’esercizio del mandato rettorale, redatto alla luce del nuovo sistema 

contabile adottato, evidenzia la solidità patrimoniale dell’Ateneo e la trasparenza totale nell’esposizione 

delle informazioni contabili. Lascio, pertanto, al nuovo Rettore uno strumento di governance innovativo 

nella speranza che sia di supporto per affrontare le difficoltà ed i problemi del suo mandato e, da parte mia, 

rinnovo l’impegno di continuare a lavorare fino all’ultimo minuto per risolvere i problemi concreti giorno 

dopo giorno. Con la passione e l’impegno di sempre. 

Attilio Mastino 
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Stato Patrimoniale  

ATTIVO 
A. IMMOBILIZZAZIONI  
I –    IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
1) Costi di impianto ampliamento e sviluppo                                                                     
2) Diritti di brevetto e util. delle opere dell’ingegno                                                                        
3) Concessioni, licenze, marchi e simili                                                                                                           
4) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                 
5) Altre immobilizzazioni immateriali                                                                                 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                                  
                                                                               

II –   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
1) Terreni e fabbricati                                                                                     
2) Impianti e attrezzature                                                                                
3) Attrezzature scientifiche                                                                              
4) Patrimonio librario, opere d’arte, 

d’antiquariato e museali                                                                                                                  
5) Mobili e arredi                                                                                                  
6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                
7) Altre immobilizzazioni materiali                                                                      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                               
            

III –  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                 
 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                                                                    
 

B. ATTIVO CIRCOLANTE 
I –    RIMANENZE                                                                                                                       
        TOTALE RIMANENZE                                                                                                           
 
II –   CREDITI  
1) Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali                                        
          di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                                               
2)      Verso Regioni e Province Autonome                                        
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo  
3) Verso altre Amministrazioni locali                                             
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                     
4)      Verso U.E. e altri Organismi Internazionali                                              
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                                       
5)      Verso Università                                                                                          
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                     
6)      Verso studenti per tasse e contributi  
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                                       
7)      Verso società ed enti controllati                                                                                      
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                                      
8)  Verso altri  (pubblici)                                                                                 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                               
9)  Verso altri (privati)                                                                                       
         di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                  
         TOTALE CREDITI                                                                                       
 
III –   ATTIVITA’ FINANZIARIE                                                                                                    

TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE                                                                                      
 

IV –   DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
1) Depositi bancari e postali                                                                          
2) Denaro e valori in cassa                                                                                                                

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE                                                            
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                                                                
 

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

 

TOTALE ATTIVO                                     
 
Conti d’ordine dell’attivo 
 

31 dicembre 2013 
 

 
- 
- 
- 

384.467,63 
22.150,81 

406.618,44 
 
 

82.417.229,50 
2.058.516,46 
4.304.211,77 

 
1.855.136,12 
1.164.520,32                                 
2.120.789,61 

43.106,58 
93.963.510,36 

  
865.900,00  
865.900,00  

 

95.236.028,80 
 
 

- 
- 
 
 

17.945.509,16 
16.394.413,80 

118.267.988,63 
111.503.065,10 

570.349,22 
150.252,68                                          
988.091,76  

- 
290.827,86 
220.622,86 

- 
- 
- 
- 

16.485.601,87 
15.394.723,63 

5.742.806,50 
2.399.703,82 

160.291.174,80 
 

- 
- 
 
 

54.925.603,43 
-  

54.925.603,43 
215.216.778,23  

 
 

6.481,00 
524.531,08 

 

310.983.819,11 
 

38.579.114,15 

1 gennaio 2013 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

83.837.212,09 
1.428.736,29                                
4.040.968,47                                             

 
1.855.136,12 

700.135,45                                 
- 

45.585,00 
91.907.773,42 

  
865.900,00  
865.900,00  

 

92.773.673,42 
 
 

- 
- 
 
 

26.246.269,90 
12.632.140,14 
65.441.155,02 
60.369.170,11 

843.292,93 
243.481,61                                          

1.274.100,27  
- 

284.775,44 
284.775,44 

- 
- 
- 
- 

12.091.436,11 
10.715.945,68   

5.843.889,25 
2.131.878,77 

112.024.918,92  
 

- 
- 
 
 

46.956.603,62 
-  

46.956.603,62 
158.981.522,54  

 
 

- 
- 
 

251.755.195,96                                                                  

PASSIVO 

A.    PATRIMONIO NETTO  
I –    FONDO DOTAZIONE ATENEO                                                             
 
II –   PATRIMONIO VINCOLATO 
1)    Fondi vincolati destinati da terzi                                                     
2)    Fondi vincolati per decisioni degli organi                                  
3)    Riserve vincolate                                                                           
        TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 

III –   PATRIMONIO NON VINCOLATO 

1)    Risultato gestionale esercizio                                                                      
2)    Risultato gestionale esercizi precedenti                                    
3)    Riserve statutarie                                                                                                   
        TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO                                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO                                                    
 

B.    FONDI PER RISCHI E ONERI                                                         

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI                                         
 

C.    T.F.R. LAVORO SUBORDINATO                                                                           

   TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO                                                           

 

 

D.    DEBITI 

1) Mutui e debiti verso banche                                                         
 di cui esigibili oltre l’esercizio Successivo                                   

2)      Verso MIUR e altre Amministrazioni 
centrali                               

          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                          
3)      Verso Regioni e Province Autonome                                                                

cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                               
4)      Verso altre Amministrazioni locali                                                                     
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                          
5)      Verso U.E. e altri Organismi Internazionali                                                     

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                         
6)      Verso Università                                                         
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                          
7)      Verso studenti per tasse e contributi                                             
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                          
8)      Fatture da ricevere                                                                                                                    
9)      Verso fornitori                                                                                 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                          
10) Verso dipendenti                                                                                     
         di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                           
11) Verso società ed enti controllati 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                          
12) Altri debiti                                                                                        

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                   
         TOTALE DEBITI                                                                              

 

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
e1)    Risconti per progetti e ricerche in corso                                  
e2)    Contributi agli investimenti                                                     
e3)    Altri ratei e risconti passivi                                                         

 
TOTALE PASSIVO      
 
Conti d’ordine del passivo                                                                   

31 dicembre 2013 

 
 

87.031,01 
 
 

2.727.401,86 
9.568.046,34 

15.600.661,05 
27.896.109,25 

 
 

(4.841.714,83) 
11.171.301,66 

- 
6.329.586,83 

 

34.312.727,09 

 
10.090.993,51 

 

10.090.993,51 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

 
3.411.018,33 
3.286.403,74 

- 
- 
- 
- 
- 

71.578,90 
- 
- 
- 
- 
- 

310.586,01 
- 
- 

3.582.190,06 
- 

68.031,04 
- 
- 
- 

10.926.868,79 
1.168.902,87 

18.370.273,13 
 

 
62.601.862,74 

167.480.120,27 
18.127.842,37 

 
310.983.819,11 

 
1.622.505,41 

1 gennaio 2013 
 
 
 

 

87.031,01 
 
 

830.492,91 
13.716.799,62 
16.316.111,83 
30.863.340,36 

 
 

- 
11.171.301,66 

- 
11.171.301,66 

 

42.171.125,91 

 
13.141.722,91 

 

13.141.722,91 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

 
3.674.420,65 
3.411.018,33 

170.374,65 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

61.143,43 
- 

279.324,80 
- 
- 

5.915.320,85 
- 

1.488,41 
- 
- 
- 

1.169.462,87 
1.168.902,87 

11.271.535,66 
 

 
62.885.830,67 

109.772.422,23 
12.561.947,46 

 
251.755.195,96                                                                  
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Conto Economico 
 

 
A) PROVENTI OPERATIVI  
I –    PROVENTI PROPRI  
1) Proventi per la didattica 
2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 
3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 

TOTALE PROVENTI PROPRI 
                                                                               

II –   CONTRIBUTI 
1) Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 
2) Contributi Regioni e Province autonome 
3) Contributi alte Amministrazioni locali 
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali 
5) Contributi da Università 
6) Contributi da altri (pubblici) 
7) Contributi da altri (privati) 

TOTALE CONTRIBUTI 
            

III –  PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 
IV – PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DIRITTO ALLO STUDIO 
V – ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
VI – VARIAZIONE RIMANENZE 
VII – INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 
 

TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)                                                            
 
B) COSTI OPERATIVI  
VIII –    COSTI DEL PERSONALE  
1) Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

a) docenti/ricercatori 
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 
c) docenti a contratto 
d) esperti linguistici 
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 
f) altri costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

2) Costo del personale dirigente e tecnico-amministrativo 
a) personale a tempo indeterminato 
b) personale a tempo determinato 
c) altri costi per il personale tecnico-amministrativo 

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 
 
IX –    COSTI DELLA GESTIONECORRENTE 
1) Costi per sostegno agli studenti 
2) Costi per il diritto allo studio 
3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale 
4) Trasferimenti a partner per progetti coordinati 
5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 
9) Acquisto altri materiali 
10) Variazione delle rimanenze di altri materiali 
11) Costi per il godimento di beni di terzi 
12) Altri costi 

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
 

X –    AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
1)    Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
2)    Ammortamenti immobilizzazioni materiali 
3)     Svalutazioni immobilizzazioni 
4)     Svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante 

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 
XI.1 –    ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 
XI.2 –    ALTRI ACCANTONAMENTI 
 
XII   –    ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

 

31 dicembre 2013 
 
 

10.772.952,39 
1.012.008,00 

10.528.935,98 
22.313.896,37 

 
 

84.145.545,17 
16.622.040,34 

317.915,23 
2.324.264,21 

93.058,21 
1.025.004,45 
2.224.944,35 

106.752.771,96 
 

13.449.961,01 
- 

9.317.228,39 
- 
- 
 

151.833.857,73 
 
 
 

78.753.157,46 
66.930.134,24 

6.387.375,04 
668.912,98 

1.455.543,70 
2.174.708,23 
1.136.483,27 

26.711.601,40 
22.371.276,86 

3.601.867,87 
738.456,67 

105.464.758,86 
 
 

19.081.713,81 
- 

707.499,48 
3.567.462,28 
1.617.508,93 

- 
1.261.709,60 

12.249.987,73 
592.187,03 

- 
539.788,81 

1.630.049,60 
41.247.907,27 

 
 

1.265,49 
3.732.782,46 

- 
- 

3.734.047,95 
 

800.000,00 
3.173.754,74 

 
1.800.241,58 
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TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 
 
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
1)    Proventi finanziari (+) 
2)    Interessi e altri oneri finanziari (-) 
3)    Utili e perdite su cambi (+/-) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  
1)    Rivalutazioni 
2)    Svalutazioni 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
1)    Proventi (+) 
2)    Oneri (-) 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

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

RISULTATO D’ESERCIZIO 
 

 
156.220.710,40 

 
(4.386.852,67) 

 
 

10.178,13 
(178.527,72) 

(1.160,67) 
(169.510,26) 

 
 

- 
- 
- 
 
 

- 
(229.907,90) 
(229.907,90) 

 
(55.444,00) 

 
 

(4.841.714,83) 
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Rendiconto finanziario 
 

FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLA GESTIONE 
CORRENTE 

 
 

Risultato netto  (-) 4.841.714,83 

Rettifiche di voci che non hanno avuto effetti sulla 
liquidità 

(-) 1.803.561,85 

Ammortamenti e svalutazioni 
(+) 3.734.047,95 

Variazione netta dei fondi  (-) 5.537.609,82 

Variazione netta TFR 
 - 

Flusso monetario generato dalle variazioni di capitale 
circolante 

(+) 8.154.470,86 

Variazione dei crediti 
(-) 48.266.255,88 

Variazione delle rimanenze 
 - 

Variazione dei debiti (-) 7.098.737,47 

Variazione delle altre voci di capitale circolante 
(+) 63.519.464,11 

A) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (+) 1.509.194,16 

Investimenti in immobilizzazioni: 
  

Materiali 
(+) 5.788.519,40 

Immateriali 
(+) 407.883,93 

Finanziarie 
 - 

B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA’ DI 
INVESTIMENTO 

(+) 
6.196.403,33 

Aumento di capitale 
 - 

Variazione netta dei finanziamenti a M/L termine 
 263.402,32 

C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA’ DI 
FINANZIAMENTO 

(+) 
263.402,32 

Arrotondamenti 
  

D) FLUSSO MONETARIO DELL’ESERCIZIO (A+B+C)  7.968.999,81 

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA FINALE 
 54.925.603,43 

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA INIZIALE 
 46.956.603,62 

FLUSSO MONETARIO DELL’ESERCIZIO 
 

7.968.999,81 
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Nota integrativa 
 
Introduzione 

 

La  Riforma  Gelmini  (L.  240/10)  ha  introdotto  significative  novità  nell’intero  sistema  dell’Ateneo.  La 

principale novità, che preme in questa sede ricordare, riguarda l’obbligo di introduzione (art. 5, comma 4) da 

parte degli atenei di un “sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del 

bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal 

Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle 

università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle 

amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità 

finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196”. 

Con decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 è stata data attuazione alla norma sopra richiamata, rinviando 

a successivi decreti interministeriali per quanto attiene: principi contabili e schemi di bilancio in contabilità 

economico-patrimoniale, classificazione della spesa per missioni e programmi e bilancio consolidato. 

Il decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità 

economico-patrimoniale per le università” (G.U. 31 gennaio 2014, n. 25) e il decreto interministeriale 16 

gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa per missioni e programmi (G.U. 30 gennaio 2014, n. 24) sono, 

alla data di redazione del presente documento, i decreti interministeriali pubblicati. Al fine di dare piena 

attuazione alla norma resta da emanare esclusivamente il decreto interministeriale relativo al bilancio 

consolidato. 

Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi contabili e gli schemi di bilancio contenuti nel decreto 

interministeriale sopra richiamato. Per quanto non espressamente previsto dal decreto, sono state seguite le 

disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC). 

Il Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa 

e Rendiconto Finanziario. La Nota integrativa esplica e dettaglia i contenuti ed i principi di redazione dei 

documenti contabili pubblici di sintesi. 

I saldi dello Stato Patrimoniale sono stati confrontati con quelli risultanti nel primo Stato Patrimoniale al 1° 

gennaio 2013, mentre per il Conto Economico si segnala che, trattandosi del primo esercizio gestito con la 

nuova contabilità non sono disponibili i dati di confronto. 

Gli importi di seguito presentati sono espressi in unità di euro. 
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Criteri di valutazione  

 

Nel presente paragrafo sono illustrati i criteri di valutazione delle poste adottati nell’ambito del sistema di 

contabilità economico-patrimoniale. 

 

Immobilizzazioni 

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 indiretta attribuzione per la 

quota  ragionevolmente  imputabile.  L’IVA  indetraibile  viene  capitalizzata  ad  incremento  del  costo  del 

cespite cui si riferisce. 

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, sono 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 è ritenuto di iscrivere il loro valore 

direttamente a costo. Tali brevetti, pertanto, non sono valorizzati nello Stato Patrimoniale. 

Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili vengono ammortizzati 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).  
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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 che seguono 

le percentuali di ammortamento utilizzate per i cespiti dell’Ateneo acquistati con fondi propri. 

I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle Amministrazioni 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, nell’esercizio in cui 

sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui è 

connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o del prolungamento della vita 

utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui 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. 

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. 

Tipologia investimento 
% 

Ammortamento 
Durata anni 

ammortamento 

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 20% 5 

Brevetti  100% 1 

Concessioni licenze e marchi - - 

Altre immobilizzazioni immateriali 2% 50 
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L’ammortamento adottato per le varie voci delle immobilizzazioni materiali è determinato in base alla durata 

stimata della vita utile del bene. Le percentuali di ammortamento vengono esplicitate nell’apposita sezione. 

Per la contabilizzazione dei contributi a copertura degli investimenti si è adottato il metodo – 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. 

I fabbricati di valore storico artistico ed i terreni di proprietà dell’Ateneo vengono iscritti al loro valore 

d’acquisto e non sono soggetti ad ammortamento. 

Le donazioni, lasciti e altre liberalità sono state indicate nell’atto di donazione o, in mancanza, sulla base di una 

relazione di stima da parte di un esperto del settore.  

I beni soggetti a vincolo sono stati iscritti nelle immobilizzazioni materiali e il corrispondente valore è stato 

iscritto nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto; 

quelli non soggetti a vincolo, sono stati iscritti nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di 

Conto Economico (provento straordinario) che verranno riscontati opportunamente a fine di ciascun esercizio 

secondo il piano di ammortamento dei beni. 

Si precisa che nel caso di immobili non totalmente ammortizzati, e finanziati nei precedenti esercizi con avanzi 

liberi, è stata prevista apposita riserva vincolata nel patrimonio netto per gli ammortamenti futuri. 

Si precisa, inoltre, che per gli immobili di terzi a disposizione dell’Ateneo, è stato iscritto il valore catastale 

esclusivamente nei conti d’ordine. 

Nelle  Immobilizzazioni  in  corso  e  acconti  materiali  vengono  rilevati  i  costi  dei  fabbricati  in  corso  di 

costruzione  e  ristrutturazione,  così  come  i  costi  per  interventi  di  manutenzione  straordinaria  di durata 

pluriennale. Questi sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta e di indiretta 

imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro attribuita e non sono ammortizzati fino 

alla data della loro effettiva entrata in reddito. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori e 

altre attività tecniche direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi indiretti in 

quanto non imputabili secondo metodo oggettivo. 

Le percentuali e la durata di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni materiali sono le 

seguenti: 
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Tipologia investimento 
% 

Ammortamento 
Durata anni 

ammortamento 

Terreni - - 

Fabbricati e manutenzioni incrementative 2% 
50 

Fabbricati di valore storico e artistico - 
- 

 

Tipologia investimento 
% 

Ammortamento 
Durata anni 

ammortamento 

Impianti e macchinari tecnico-scientifici 10% 10 

Impianti e macchinari informatici 10% 10 

Altri impianti e macchinari  5% 20 

Attrezzature tecnico-scientifiche 20% 5 

Attrezzature informatiche 25% 4 

Altre attrezzature  5% 20 

Mobili e arredi (Ufficio, Laboratorio e Sanitarie) 10% 10 

 

Per quanto attiene, in particolare, alcune poste derivanti dagli esercizi precedenti preme ricordare quanto 

segue. 

Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà 

L’Ateneo ha proceduto all’inventariazione del proprio patrimonio immobiliare e ha valorizzato ciascun cespite 

sulla base del costo sostenuto per l’acquisto e degli eventuali interventi successivi di manutenzione 

straordinaria, così come rilevato dalla schede inventariali in possesso dell’Ufficio Patrimonio. 

Una volta stabilito il costo storico, l’Ateneo ha determinato il fondo ammortamento al 1° gennaio 2013 

tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato (che, per i fabbricati, è stato 

individuato nella data del collaudo), 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. Nel caso di beni acquistati con risorse proprie dell’Ateneo, in via prudenziale, è stato previsto un fondo 

a sterilizzazione degli ammortamenti futuri. 

Da ultimo, si evidenzia che è stata effettuata la valutazione a valori di mercato del patrimonio immobiliare da 

parte dell’Agenzia del Territorio, i valori così ottenuti non sono stati utilizzati per la predisposizione del primo 
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stato patrimoniale ma si è ritenuto opportuno darne evidenza nella nota d’accompagnamento. 

Esclusivamente in un caso, essendo il valore determinato dall’Agenzia del Demanio inferiore rispetto a 

quanto risultante dagli atti dell’Ufficio Patrimonio è stato utilizzato prudenzialmente quest’ultimo. 

Immobili e terreni di terzi a disposizione  

Sono iscritti al valore catastale nei conti d’ordine. 

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

Sono state valorizzate esclusivamente le collezioni o i libri che non perdono valore nel corso del tempo, 

nonché il materiale museale e le opere d’arte.  

Il valore dei libri di pregio ed il materiale museale sono stati determinati mediante stime effettuate da 

docenti competenti in materia. Per quanto attiene le opere d’arte è stato utilizzato il valore d’acquisto. Nella 

stima si è adottato il principio della prudenza. 

Il valore dei libri “non di pregio”, trattandosi nella sostanza di beni di consumo, è stato iscritto nei costi del 

conto economico per il valore degli acquisti, così come previsto da principi contabili per il sistema 

universitario. 

Impianti, attrezzature, mobili e arredi 

L’Ateneo ha affidato ad una ditta esterna la ricognizione fisica di tutti i cespiti ed ha effettuato la 

valorizzazione degli stessi in base al costo sostenuto per l’acquisto, i relativi fondi di ammortamento al 1° 

gennaio 2013 sono stati determinati tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere 

utilizzato e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. 

Si precisa che nel caso di attrezzature, impianti, mobili e arredi, non totalmente ammortizzati è stata prevista 

apposita riserva vincolata nel patrimonio netto per gli ammortamenti futuri. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce comprende le Partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento durevole iscritte al costo  di 

acquisizione comprensivo degli oneri accessori.  

Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al “metodo del 

patrimonio netto” di cui all’articolo 2426, comma 4, del codice civile, pertanto il costo sostenuto è rettificato in 

diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. 

Le partecipazioni dell’Ateneo sono state valorizzate in base al prezzo pagato per l’acquisto, comprensivo 

degli oneri accessori e del sovrapprezzo, rettificato in presenza di eventuali perdite durevoli di valore. 
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Questa categoria accoglie, tra l’altro, i lasciti testamentari (investimento di titoli statali) per i quali è stato 

previsto apposito vincolo di pari importo nel patrimonio netto. 

 

Rimanenze 

In considerazione della natura dell’attività svolta dall’Ateneo, e in prima applicazione, il modello contabile 

adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino. Gli acquisti di merci vengono quindi sempre rilevati 

come costi direttamente a conto economico dal momento dell’arrivo della merce a destinazione. 

 

Crediti e debiti 

I  crediti  sono  esposti al valore nominale e sono adeguati, nel caso si rendesse necessario,  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. 

Si è ritenuto opportuno prevedere un fondo rischi rendicontazioni non andate a buon fine, al fine di tutelare 

l’Ateneo da eventuali crediti registrati che potranno essere non totalmente riscossi. Tale fondo accoglie, 

altresì, una stima dei rischi di mancato incasso, calcolata tenendo conto dell’anzianità dei crediti e 

dell’esperienza passata. 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

I crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui 

sono sorti o alla data del documento; le differenze cambio emergenti in occasione dell’incasso dei crediti o del 

pagamento dei debiti in valuta estera sono iscritti a conto economico. 

 

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 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi al fine di ottemperare al principio 

della competenza economica. 
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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. Per i ratei e risconti di durata pluriennale, sono state verificate le condizioni che ne 

avevano determinato l’iscrizione originaria, al fine di apportare eventuali rettifiche, ad oggi non ritenute 

necessarie. 

Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la 

competenza dei proventi relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziate o co-finanziate da soggetti terzi. 

Tali progetti o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l’ente 

finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.  

Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta 

dell’Ateneo, può avvenire al costo o in base allo stato avanzamento lavori e la scelta deve essere univoca per 

tutti i progetti/ricerche dell’ateneo. L’Università degli Studi di Sassari ha deciso di adottare per tutte le 

commesse pluriennali il metodo del costo. 

Le commesse possono essere suddivise 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 diretti, tra i quali non viene ricompreso il costo del 

personale dipendente; 

- l’eventuale acquisto di cespiti o di borse di studio/assegni di ricerca relativi alla commessa sono ad essa 

interamente 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, calcolati rispettivamente come il 5% e il 10% del 

corrispettivo previsto al netto delle spese qualificate (principalmente borse di studio, assegni di ricerca, 

acquisti di apparecchiature tecnico-scientifiche); 

- 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 

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. 

Margine di commessa o progetto: 

- l’eventuale margine residuo di commessa, risultante dalla differenza tra i costi ed i ricavi totali (così come 

sopra   definiti), può essere destinato dal Responsabile della prestazione al funzionamento della struttura 

dipartimentale; 

- in presenza di progetti istituzionali, l’eventuale margine può essere destinato al co-finanziamento di nuovi 

progetti o all’acquisto di ulteriori cespiti/servizi/borse di studio/altro a discrezione del Responsabile 

scientifico del progetto stesso.   

La parte di utile derivante dai margini di commessa e di progetti istituzionali viene destinato ad una  riserva del 

patrimonio  vincolato. 

 

Contributi in conto capitale 

I contributi in conto capitale sono iscritti nella corrispondente voce di ricavo nel conto economico e 

successivamente riscontati al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti futuri. 

 

Fondi rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri o rischi, 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. 

 

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Netto dell’Ateneo si articola in: 
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- Fondo di dotazione: vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie. Rappresenta la 

differenza tra attivo e passivo in sede di predisposizione del primo stato patrimoniale per l’avvio della 

contabilità economico-patrimoniale. 

- Patrimonio vincolato: composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte operate 

da terzi donatori e margini di commesse per progetti conclusi o finanziati dall’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. 

Si evidenzia che gli accantonamenti a riserva contenuti nel patrimonio netto, a differenza degli 

accantonamenti per fondi rischi e oneri di cui al punto precedente, rappresentano destinazioni di utili. 

Si precisa che i vincoli possono essere anche temporanei. La permanenza dei vincoli viene verificata ogni anno 

e la quota di patrimonio vincolato viene determinata di conseguenza. 

 

Costi e ricavi 

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

I costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la 

relativa operazione è avvenuta. 

I costi e ricavi vengono depurati dall’ammontare relativo ai costi e ricavi per “trasferimenti interni”. 

Contributi 

I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale. Per contributi in conto esercizio 

si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell’Ateneo o comunque per realizzare 

attività non classificabili tra gli investimenti. Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate per 

la realizzazione di opere o per l’acquisizione di beni durevoli; l’Ateneo non ha facoltà di distogliere tali 

contributi dall’uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati. 

I contributi in conto esercizio sono correlati ai costi sostenuti per l’attività a fronte della quale è stato ottenuto 

il singolo contributo. Nel caso i costi non siano sostenuti integralmente nell’esercizio viene riscontata la quota 

di contributo di competenza degli esercizi successivi. 

I contributi in conto capitale sono iscritti tra i risconti passivi, alla voce “Contributi agli investimenti”, e rilasciati 

gradualmente a conto economico a copertura degli ammortamenti di pertinenza dell’esercizio. 
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Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito e sul patrimonio sono determinate in base ad una prudenziale previsione dell’onere 

fiscale corrente, in relazione alle vigenti norme tributarie. 

Non si rende necessaria la previsione di imposte anticipate e/o differite. 

 

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 diritti ed obblighi certi 

producenti attività e/o passività potenziali. 
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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 dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2013 sono confrontate con le corrispondenti voci di apertura 

dell’esercizio 2013 determinate a seguito del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità 

economico-patrimoniale al 1° gennaio 2013. 

 

ATTIVITA’ 

 

A - Immobilizzazioni 

A.I - Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 01/01/2013 €                                                 - 

Saldo al 31/12/2013 €                              406.618,44 

Variazione €                              406.618,44 

 

Di seguito si espone il dettaglio della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali: 

Immobilizzazioni Immateriali 
Costo 

acquisto 
Fondo 

ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 

Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortamento 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

1) Costi di impianto, di 
ampliamento e di sviluppo 

                     -                            -                           -                          -                            -                            -                           - 

2) Diritti di brevetto e diritti di 
utilizzazione delle opere di ingegno 

                     -                            -                           -                           -                            -                            -                           - 

3) Concessioni, licenze, marchi, e 
diritti simili 

                     -                            -                          -                           -                            -                            -                          - 

4) Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

                    -                            -                          -  384.467,63 -                            -          384.467,63 

5) Altre immobilizzazioni 
immateriali 

                     -                            -                          -          23.416,30                            - (1.265,49)            22.150,81 

TOTALE                      -                           -                          -        407.883,93                           -  (1.265,49)   406.618,44 

 

La voce “Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo” non è stata valorizzata in quanto non si rilevano 

costi pertinenti per l’Università degli Studi di Sassari. 

La voce “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” non è stata valorizzata in quanto 

da un’analisi circa l’utilità futura dei brevetti di proprietà dell’Università degli Studi di Sassari si ritiene di 

iscrivere il loro valore direttamente a costo.  
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La voce “Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili” non è stata valorizzata perché i costi relativi alle licenze 

d’uso sono costituiti da canoni annui che non confluiscono in Stato Patrimoniale. 

La voce “Immobilizzazioni  in corso e acconti”, che accoglie costi per lavori  di ristrutturazione e per migliorie 

di beni di terzi in fase di completamento, è stata valorizzata nella misura di €. 384.467,63 corrispondente 

alle attività di manutenzione straordinaria su beni di terzi in atto. In particolare: 

- €. 183.366,43 – Lavori facciate palazzo CIANCILLA; 

- €. 173.530,74 – Lavori straordinari Area medica - Igiene, FONDINTESA4; 

- €. 27.570,46 – Lavori straordinari Area medica, IGIENENATO1e2; 

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali”, per acquisto di licenze e software la cui durata d’uso è 

pluriennale, è stata valorizzata per €. 23.416,30, che al netto degli ammortamenti dell’esercizio risulta pari a 

€. 22.150,81. 

 
 
A.II - Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 01/01/2013 €.                        91.907.773,42 

Saldo al 31/12/2013 €                         93.963.510,36 

Variazione €                           2.055.736,94 

 

Di seguito si espone il dettaglio delle singole voci: 
 

Immobilizzazioni Materiali 
Costo 

d’acquisto 
Fondo 

ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortamento 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

1) Terreni e fabbricati 105.323.030,66 21.485.818,57 83.837.212,09 643.023,38 - (2.063.005,97) 82.417.229,50 

2) Impianti e attrezzature 6.855.220,08 5.426.483,79 1.428.736,29 1.063.162,23 - (433.382,06) 2.058.516,46 

3) Attrezzature scientifiche 17.468.139,22 13.427.170,75 4.040.968,47 1.348.831,78 - (1.085.588,48) 4.304.211,77 

4) Patrimonio librario, opere 
d'arte, d'antiq. e museali 

1.855.136,12 - 1.855.136,12 - - - 1.855.136,12 

5) Mobili e arredi 11.985.830,30 11.285.694,85 700.135,45 598.446,41 - (134.061,54) 1.164.520,32 

6) Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

- - - 2.120.789,61 - - 2.120.789,61 

7) Altre immobilizzazioni materiali 243.904,40 198.319,40           45.585,00 14.265,99 -         (16.744,41) 43.106,58 

TOTALE 143.731.260,78 51.823.487,36   91.907.773,42 5.788.519,40 -   (3.732.782,46)   93.963.510,36 
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Le voci Terreni e fabbricati e Immobilizzazioni in corso e acconti accolgono beni acquistati in gran parte 

attraverso contributi, riscontati sulla base del piano di ammortamento del singolo cespite. 

Un livello di maggior dettaglio è illustrato nella voce “Ratei e risconti passivi”. 

 
A.II.1 - Terreni e fabbricati 
 
La somma del costo storico corrispondente a € 105.323.030,66 (di cui Fabbricati per € 102.767.422,96 e 

Terreni per € 2.555.607,70) rappresenta il totale delle acquisizioni valorizzate in base al costo di acquisto o 

di ristrutturazione al 01/01/2013. 

Nel corso dell’esercizio 2013 si sono conclusi lavori (€. 643.023,38) che sono stati portati ad incremento 

dell’attivo dello stato patrimoniale. In particolare: 

- €. 205.464,05 – Lavori straordinari Dipartimento di agraria, CAPPEAGR; 

- €. 28.067,02 – Lavori straordinari Azienda agraria, ASSMURST; 

- €. 11.398,44 – Lavori straordinari Centro linguistico, CENTRLING; 

- €. 145.933,91 – Lavori realizzazione tunnel impianti tecnologici, TUNNELPOLOBIO; 

- €. 252.159,96 – Lavori realizzazione ospedale e pronto soccorso veterinario, VETERINAR 

Una perizia recente fatta eseguire all’Agenzia delle Entrate ha stimato il valore  di mercato complessivo degli 

immobili in euro € 267.210.753,08, si può pertanto concludere che il valore dei terreni e fabbricati di 

proprietà dell’Ateneo è di molto superiore al valore iscritto in bilancio, infatti la differenza è di € 

161.887.722,42. 

La voce Terreni e fabbricati viene così dettagliata: 

 
A.II.1.a - Terreni  
 
Il valore contabile dei terreni, così come risultante dagli atti di acquisto/permuta, ammonta ad € 

3.236.261,34, come si evince dalla tabella seguente, per i terreni sottoposti alla stima da parte dell’Agenzia 

del Territorio si osserva un valore di mercato di gran lunga superiore al valore contabile, ad eccezione del  

Terreni “Comune Nulvi –Martis-Osilo”, infatti il valore contabile è pari a € 952.650,00, mentre il valore di 

stima ammonta a € 271.996,36, per prudenza il cespite è stato iscritto in bilancio a tale minor valore. 
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Descrizione 
Valore 

contabile 
Valori di stima 
Ag. Territorio 

Valore al 
31/12/2013 

Terreni in Agro di Torralba (S'Aidu mannu)  1.032,91 37.822,80                      1.032,91 

Terreno in Agro di Torralba (Pischinas)  118,79 10.881,60                        118,79  

Terreni in Agro di Torralba (Monte Austu)  92,96 10.500,00                        92,96  

Terreni in Agro di Torralba (Su Cunzadu de concone)  1.342,79    82.319,90                     1.342,79  

Terreni in Agro di Torralba (Ladari)  268,56 22.542,00                        268,56  

Terreni in Agro di Torralba (Badde Iole)  529,37 21.635,20                        529,37  

Terreni in Agro di Torralba (Chentulza - Sas Piras - Tanca de su padre)  2.427,35   72.628,00                      2.427,35  

Terreni in Agro di Torralba (Bulvuru)  67,14       2.567,60                    67,14  

Terreni in Agro di Torralba (Su Cunzadu de Sos Pedidores)  413,17  12.622,80                       413,17  

Terreni in Agro di Torralba (Sa sea de Cabu Abbas - Tanca de Sos Poios)  495,80 10.495,20                        495,80  

Terreni in Agro di Torralba (Cunzadu de Sos Poios)  180,76 - 180,76 

Terreni in Agro di Torralba (Nalvonattu)  2.633,93  137.163,65                   2.633,93 

Terreni in Agro di Torralba (Lendine - Su Achileddu)  2.724,31 113.346,60                      2.724,31 

Terreno in Agro di Torralba (Montigiu de Cuccu)  774,69 43.603,80                          774,69 

Terreni in Comune di Alghero (Località Tramariglio)  105.873,66  613.000,00                     105.873,66 

Terreni in Agro del Comune di Mores (Quote in proprietà)  4.978,64 44.800,00                          4.978,64 

Terreni Comune Nulvi - Martis - Osilo  952.650,00    271.996,36                   271.996,36                   

Terreni in Loc. Piandanna a Sassari (Delitala-Frassetto) 428.724,54 - 428.724,54                

Terreni in Loc. Piandanna a Sassari (Segni) 482.414,52 - 482.414,52                 

Area fabbricabile in Sassari (Via Rockefeller)  297.934,69 - 297.934,69              

Area fabbricabile in Sassari (fronte Ospedale Civile)  206.582,76 355.000,00                         206.582,76                  

Terreno in Sassari (ex Germani Rizzu)  744.000,00 - 744.000,00                  

TOTALE 3.236.261,34 1.862.925,51 2.555.607,70 

 
 
A.II.1.b - Fabbricati  
 
I fabbricati di proprietà dell’Ateneo sono stati acquistati con diverse fonti di finanziamento: 
 

FONTE DI FINANZIAMENTO Importo % 

AUTOFINANZIAMENTO 4.017.395,21 5,03% 

MIUR 47.896.494,60 59,97% 

RAS 15.431.330,49 19,33% 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6.846.480,13 8,57% 

MUTUI 5.669.921,37 7,10% 

TOTALE 82.417.229,50  
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Di seguito in dettaglio le tabelle con i singoli cespiti per fonte di finanziamento. 
 
 
Fabbricati autofinanziati 
 

DESCRIZIONE 
Costo 

acquisto e 
incrementi 

Fondo 
Ammortam. 

Valore al 
01/01/2013 

Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortam. 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

Valori di stima 
Agenzia 
Entrate 

(1) Edificio di L.go P.ta Nuova, n. 2  1.151.034,27        278.709,75    872.324,52  - - (23.020,69) 849.303,83 1.100.000,00 

(4) Immobili di Via Brigata Sassari 
(Ex eredità Piras Gilda) 

     15.493,17       14.253,72          1.239,45  - - (309,86) 929,59 523.600,08 

(8) Appartamento Viale Umberto I 
n. 94 - dato in concessione gratuita 
all'E.R.S.U.  

     83.820,81       31.489,38       52.331,43  - - (1.676,42) 50.655,01 
Edificio in uso 

all'ERSU 

(9) Appartamento di Via Milano n. 
17b - dato in concessione gratuita 
all'E.R.S.U. 

     36.151,98       23.860,31       12.291,67  - - (723,09) 11.568,58 
Edificio in uso 

all'ERSU 

(10) N. 2 appartamenti di Piazza 
D'Armi n. 18 

   348.294,58     120.634,43     227.660,15  - - (6.965,89) 220.694,26 822.000,00 

(14) Edificio Ufficio Tecnico    321.878,26       43.449,79     278.428,47  - - (6.437,57) 271.990,90 839.000,00 

(18) Sassari - Via Principessa Maria 
n. 20 - Piano 1° e 2° - 1° sem. 

   101.173,91       46.540,00       54.633,91  - - (2.023,48) 52.610,43 
Edificio in uso 

all'ERSU 

(24) Appartamento di V.le 
Umberto, n. 50  (ex Morittu Maria 
Antonietta)  

   164.749,75       49.424,93    115.324,83  - - (3.295,00) 112.029,83 297.840,00 

(25) Appartamento di V.le 
Umberto, n. 50-56  (ex 
Immobiliare Antonina Srl)  

   111.590,04       30.882,13       80.707,91  - - (2.231,80) 78.476,11 153.120,00 

(26) Stabile di Via e L.go Macao, n. 
32  (ex Palazzo Sassu)  

1.789.347,96     818.281,19    971.066,77  - - (35.786,96) 935.279,81 1.950.000,00 

(27) Appartamento di V.le 
Umberto, n. 50-52-54-56  (ex Preti)  

     35.119,07          9.833,34       25.285,73  - - (702,38) 24.583,35 59.040,00 

(28) Stabile di Vicolo Marchetto, n. 
7a  

   191.649,97     110.526,09       81.123,88  - - (3.833,00) 77.290,88 200.000,00 

(29) Edificio di Via Arborea e Via 
Torre Tonda, (ex Bagni popolari)  

  315.526,23       67.003,80     248.522,43  - - (6.310,52) 242.211,91 665.000,00 

(30) N. 5 locali di C.so Vittorio 
Emanuele, civico n. 37, 85 e 87  (ex 
eredità Filippo Sanna)  

    14.977,25          4.792,72       10.184,53  - - (299,55) 9.884,98 200.000,00 

(31) Appartamento di V.le 
Umberto, n. 50 (ex Find)  

   118.785,00       35.635,50       83.149,50  - - (2.375,70) 80.773,80 250.800,00 

(32) Immobili di Via Muroni, 5c (Ex 
eredità Ghera) 

     67.846,83          2.713,87       65.132,96  - - (1.356,94) 63.776,02 207.900,00 

(37) Stabile di Via del Fiore Bianco, 
n. 5 - 7  

   297.117,65      77.250,59    219.867,06  - - (5.942,35) 213.924,71 240.000,00 

(39) Azienda sperimentale  di 
ottava 

     36.043,00       18.742,36      17.300,64  - - (720,86) 16.579,78 2.315.800,00 

(40) Azienda sperimentale 
S.Quirico di Oristano 

     84.100,33       43.732,17       40.368,16  - - (1.682,01) 38.686,15 7.236.000,00 

(41) Azienda sperimentale S.Lucia 
di Zeddiani 

     51.645,69       22.724,10      28.921,59  - - (1.032,91) 27.888,68 320.000,00 

(42) Magazzino e Box di Viale 
Umberto, 52 (ex Germani Segni) 

     68.320,00          1.366,40      66.953,60  - - (1.366,40) 65.587,20 81.000,00 

(43) Casa Colonica di Musei (Ca)        27.710,49          8.313,15       19.397,34  - - (554,21) 18.843,13  111.000,00 

(44) Azienda sperimentale "La 
naciola " di Tempio Pausania 

   335.696,98     147.706,67     187.990,31  - - (6.713,94) 181.276,37 631.000,00 
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DESCRIZIONE 
Costo 

acquisto e 
incrementi 

Fondo 
Ammortam. 

Valore al 
01/01/2013 

Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortam. 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

Valori di stima 
Agenzia 
Entrate 

(45) Casa Colonica di Siniscola        36.603,88       10.249,09      26.354,79  - - (732,08) 25.622,71  180.000,00 

(7-1) Dipartimento Agraria – Cappe - - - 205.464,05 - (2.544,38) 202.919,67 - 

(34-1) Tunnel Polobio - - - 145.933,91 - (1.927,13) 144.006,78 - 

TOTALE 5.804.677,10  2.018.115,49  3.786.561,61  351.397,96 - (120.565,12) 4.017.395,21 11.573.500,00 

 
 
 
Fabbricati – Finanziamenti MIUR: 
 

Descrizione 
Costo 

acquisto e 
incrementi 

Fondo 
Ammortam. 

Valore al 
01/01/2013 

Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortam. 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

Valori di stima 
Agenzia 
Entrate 

(3) Immobile denominato 
"Complesso Biologico"  

2.057.841,25     473.335,41  1.584.505,84  - - (41.156,83) 1.543.349,01   14.658.000,00  

(6) Fabbricato con cortile di Viale 
San Pietro - (Complesso  Cliniche 
Chirurgiche)  

2.315.275,55     554.779,54  1.760.496,01  - - (46.305,51) 1.714.190,50   20.028.000,00  

(12) Dipartimento  di  chimica 2.896.642,23     390.896,40  2.505.745,83  - - (57.932,84) 2.447.812,99      9.930.000,00  

(17) Immobile Via Zanfarino (ex 
Banca di Sassari) 

1.797.367,00     192.235,34  1.605.131,66  - - (35.947,34) 1.569.184,32     1.040.000,00  

(17-1) Immobile Via Zanfarino – 
CLA 

- - - 11.398,44 - (182,38) 11.216,06 - 

(19) Immobile denominato 
"Complesso Clinico Biologico 
Didattico" A.O.U. - Stecca Bianca)  

26.513.905,46  6.516.346,92  19.997.558,54  - - (530.278,11) 19.467.280,43   44.258.000,00  

(33) Immobile di Via Roma (Fac. di 
Lingue e letterature Straniere) 

   678.282,53     109.582,61  568.699,92  - - (13.565,65) 555.134,27      4.381.000,00  

(34) Immobile di Via Piandanna 
(ORTOBOTANICO) EX FONDAZIONE 
LUMBAU 

14.960.772,74     1.889.142,77   13.071.629,97  - - (299.215,45)  12.772.414,52   54.871.000,00  

(38) Complesso immobiliare Porto 
Conte Ricerche 

 11.453.374,34    3.436.012,30     8.017.362,04  - - (229.067,49)    7.788.294,55    21.000.000,00  

(39-1) Azienda Agraria - - - 28.067,02 - (449,07) 27.617,95 - 

TOTALE 62.973.461,10 13.562.331,29 49.111.129,81 39.465,46 - (1.254.100,67) 47.896.494,60 170.166.000,00 

 

 
Fabbricati – Finanziamenti RAS: 
 

Descrizione 
Costo 

acquisto e 
incrementi 

Fondo 
Ammortam. 

Valore al 
01/01/2013 

Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortam. 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

Valori di stima 
Agenzia 
Entrate 

(2) Corpo di fabbricati "Palazzo 
Zirulia"  

   440.154,94     170.749,76    269.405,18  - - (8.803,10) 260.602,08 1.492.800,00  

(5) Fabbricato con cortile di C.so G. 
M. Angioi,  4   

1.029.139,21     232.264,17     796.875,04  - - (20.582,78) 776.292,26 1.120.000,00  

(11) DIPARTIMENTO  DI  MEDICINA  
VETERINARIA 

8.046.708,47  1.086.100,72  6.960.607,75  - - (160.934,17) 6.799.673,58 23.345.000,00  
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(13) POLO  DIDATTICO 2.574.628,08     347.368,12  2.227.259,96  - - (51.492,56) 2.175.767,40 7.146.000,00  

(15) LABORATORI DI FARMACIA  2.835.880,22     459.311,10  2.376.569,12  - - (56.717,60) 2.319.851,52 5.660.000,00  

(16) OSPEDALE  VETERINARIO 2.252.747,98     303.917,78  1.948.830,20  - - (45.054,96) 1.903.775,24 5.484.000,00  

(16-1-2-3) Ospedale Veterinario - - - 252.159,96 - (2.554,53) 249.605,43 - 

(22) Appartamento di V.le 
Umberto n. 52 (Dip. Di Storia) 

   726.074,41     212.589,14  513.485,27  - - (14.521,49) 498.963,78 1.027.900,00  

(23) Appartamento di V.le 
Umberto n. 52 Biblioteca del Dip. 
Di Storia 

   633.230,50     173.765,99  459.464,51 - - (12.664,61) 446.799,90 
                                 

845.500,00  
 

TOTALE 18.538.563,81 2.986.066,77 15.552.497,04 252.159,96 - (373.325,80) 15.431.330,49 46.121.200,00 

 

Fabbricati – Finanziamenti MIUR (CC.DD.PP.): 
 

Descrizione 
Costo 

acquisto e 
incrementi 

Fondo 
Ammortam. 

Valore al 
01/01/2013 

Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortam. 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

Valori di stima 
Agenzia 
Entrate 

(7) Area con Edifici di Via Enrico De 
Nicola ang. Viale Italia - (Facoltà di 
Agraria)  

3.180.134,91     829.666,02  2.350.468,89  - - (63.602,70) 2.286.866,19 19.800.000,00  

(35) Immobile in Z. Ind. Muros    757.948,80   167.176,41  590.772,39  - - (15.158,98) 575.613,41 794.000,00  

(36) Immobile di Via delle Croci - 
(ex I.P.A.I.) 

4.849.964,40     768.964,58  4.080.999,82  - - (96.999,29) 3.984.000,53 6.424.753,00  

TOTALE 8.788.048,11 1.765.807,01 7.022.241,10 - - (175.760,97) 6.846.480,13 27.018.753,00 

 

Fabbricati – MUTUO: 
 

Descrizione 
Costo 

acquisto e 
incrementi 

Fondo 
Ammortam. 

Valore al 
01/01/2013 

Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortam. 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

Valori di stima 
Agenzia 
Entrate 

(18) Impianti Sportivi Universitari 2.855.515,84   989.211,73  1.866.304,11  - - (57.110,32) 1.809.193,79  5.812.700,00  

(20) Immobile Via Diaz (ex Istituto 
dei Ciechi) 

4.107.157,00   164.286,28  3.942.870,72  - - (82.143,14) 3.860.727,58 - 

TOTALE 6.962.672,84 1.153.498,01 5.809.174,83 - - (139.253,46) 5.669.921,37 5.812.700,00 

 

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. 
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A.II.2 - Impianti e attrezzature: 
 

DESCRIZIONE 
Costo 

d’acquisto 
Fondo 

ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortamento 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

1) Impianti e  macchinari 
informatici 

303.724,44 166.225,14 137.499,30 71.574,90 - (24.660,42) 184.413,78 

2) Macchine da ufficio 541.811,92 457.552,61 84.259,31 66.680,05 - (39.280,02) 111.659,34 

3) Altri impianti e macchinari 2.054.626,52 1.529.357,74 525.268,78 12.943,31 - (37.966,65) 500.245,44 

4) Attrezzature informatiche 3.955.057,20 3.273.348,30 681.708,90 765.961,08 - (327.280,69) 1.120.389,29 

5) Altre attrezzature - - - 146.002,89 - (4.194,28) 141.808,61 

TOTALE 6.855.220,08 5.426.483,79 1.428.736,29 1.063.162,23 - (433.382,06) 2.058.516,46 

 

La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti e macchinari destinati alle attività didattiche e 

amministrative, nonché attrezzature elettriche ed elettroniche (come ad esempio: computer, fax, 

fotocopiatrici, ecc.). La voce accoglie tutti gli impianti e attrezzature dell’Ateneo e deriva dall’esito della 

ricognizione straordinaria effettuato dalla ditta incaricata. 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. 

Il valore al 01/01/2013 è stato incrementato tenendo conto degli acquisti dell’esercizio e ridotto per la 

quota di ammortamento di competenza dell’esercizio 2013. 

 

A.II.3 - Attrezzature scientifiche 
 

DESCRIZIONE 
Costo 

d’acquisto 
Fondo 

ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortamento 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

1) Impianti e macchinari 
tecnico-scientifici 

8.102.126,62 5.023.184,06 3.078.942,56 146.064,06 - (632.527,78) 2.592.478,84 

2) Attrezzature tecnico-
scientifiche 

9.366.012,60 8.403.986,69 962.025,91 1.202.767,72 - (453.060,70) 1.711.732,93 

TOTALE 17.468.139,22 13.427.170,75 4.040.968,47 1.348.831,78 - (1.085.588,48) 4.304.211,77 

 

La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti e macchinari destinati alle attività tecnico-

scientifiche e di ricerca. La voce accoglie tutti gli impianti e attrezzature dell’Ateneo e deriva dall’esito della 

ricognizione straordinaria effettuato dalla ditta incaricata. 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. 
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Il valore al 01/01/2013 è stato incrementato tenendo conto degli acquisti dell’esercizio e ridotto per la 

quota di ammortamento di competenza dell’esercizio 2013. 

 
 
A.II.4 - Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali 

 

DESCRIZIONE 
Costo 

d’acquisto 
Fondo 

ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortamento 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

1) Patrimonio librario di pregio 619.538,66 - 619.538,66 - - - 619.538,66 

2) Opere d’arte e d’antiquariato 13.997,46 - 13.997,46 - - - 13.997,46 

3) Materiale museale 1.221.600,00 - 1.221.600,00 - - - 1.221.600,00 

TOTALE 1.855.136,12 - 1.855.136,12 - - - 1.855.136,12 

 

La voce si riferisce all’acquisizione di materiale bibliografico di pregio, opere d’arte e materiale museale. Le 

opere d’arte sono state valorizzate al costo, mentre per quanto attiene il patrimonio librario di pregio ed il 

materiale museale si è provveduto ad effettuare una stima prudenziale da parte dei Responsabili scientifici. 

Di seguito il dettaglio del materiale museale: 

 

DESCRIZIONE 
Valore al 

31/12/2013 

Collezione  Zoologia 86.400,00 

Collezione Fisica 59.700,00 

Collezione Entomologia 35.000,00 

Erbario 725.000,00 

Collezione anatomica “Luigi Rolando” 62.000,00 

Museo Mineralogico “Aurelio Serra” 30.000,00 

Collezione Botanica farmaceutica 119.000,00 

Collezione Veterinaria 101.800,00 

TOTALE 1.221.600,00 

 

Le voci iscritte in questa categoria non vengono ammortizzate. 
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Come indicato in premessa tutto il patrimonio librario non considerato di pregio dell’Ateneo viene 

considerato bene di consumo e portato direttamente a costo. 

Le opere d’arte e d’antiquariato inserite rappresentano una minima parte del patrimonio dell’Ateneo. Nel 

patrimonio sono presenti circa n. 50 quadri, n. 4 sculture, n. 5 busti, armadi e arredamenti diversi 

d’antiquariato il cui valore non è stato inserito in quanto non si è potuto procedere alla stima degli stessi. 

 

A.II.5 - Mobili e arredi 
 

DESCRIZIONE 
Costo 

d’acquisto 
Fondo 

ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortamento 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

1)  Mobili e arredi 8.566.682,91 8.005.918,70 560.764,21 468.386,25 - 99.886,20 929.264,26 

2)  Mobili e arredi e dotazioni di 
laboratorio 

3.117.660,30 3.020.254,46 97.405,84 130.060,16 - 24.443,14 203.022,86 

3)  Mobili e arredi e dotazioni 
per servizi sanitari 

301.487,09 259.521,69 41.965,40 - - 9.732,20 32.233,20 

TOTALE 11.985.830,30 11.285.694,85 700.135,45 598.446,41 - 134.061,54 1.164.520,32 

 

La voce si riferisce all’acquisizione di mobili e arredi per uffici, dotazioni di laboratorio e servizi sanitari. La 

voce accoglie tutti gli impianti e attrezzature dell’Ateneo e deriva dall’esito della ricognizione straordinaria 

effettuato dalla ditta incaricata. 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. 

Il valore al 01/01/2013 è stato incrementato tenendo conto degli acquisti dell’esercizio e ridotto per la 

quota di ammortamento di competenza dell’esercizio 2013. 

 
A.II.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

DESCRIZIONE 
Costo 

d’acquisto 
Fondo 

ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Valore al 
31/12/2013 

1) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - 2.120.789,61 - 2.120.789,61 

TOTALE - - - 2.120.789,61 - 2.120.789,61 

 

La voce accoglie costi per lavori  di ristrutturazione e per migliorie su beni di proprietà in fase di 

completamento. In particolare: 

- €. 66.631,40 – Lavori relativi all’incubatore d’impresa, INCUBATORE; 
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- €. 30.360,00 – Lavori straordinari Area medica – malattie infettive, FONDINTESA4; 

- €. 260.412,00 – Lavori straordinari Area medica, LR26SANITA; 

- €. 1.015.914,59 – Realizzazione reparto malattie infettive, MALATINFET; 

- €. 735.444,22 – Lavori di completamento funzionale aree 4,5,6 e 7 polo bionaturalistico piandanna, 

POLOBIO; 

- €. 12.027,40 – Lavori di completamento via rockfeller, VIAROCKFELLER. 

 
A.II.7 - Altre immobilizzazioni materiali 

 

DESCRIZIONE 
Costo 

d’acquisto 
Fondo 

ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortamento 
esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

1) Automezzi ed altri mezzi di 
locomozione 

243.904,00 198.319,00 45.585,00 14.265,99 - (16.744,41) 43.106,58 

TOTALE 243.904,00 198.319,00 45.585,00 14.265,99 - (16.744,41) 43.106,58 

 

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. 

Il valore al 01/01/2013 è stato incrementato tenendo conto degli acquisti dell’esercizio e ridotto per la 

quota di ammortamento di competenza dell’esercizio 2013. 

 
 
 A.III - Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 01/01/2013 €.                             865.900,00 

Saldo al 31/12/2013 €                              865.900,00 

Variazione €                                                 - 

 
La voce accoglie il valore delle partecipazioni dell’Ateneo e gli investimenti legati a lasciti testamentari. 

Per quanto attiene le partecipazioni, di seguito vengono esposti i singoli dettagli. 
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Descrizione 
Capitale 
Sociale 

Quota  
Ateneo 

% 

Risultato 
esercizio 

31/12/2013 

Patrimonio 
Netto 

31/12/2013 

Patrimonio 
Netto – Quota 

Ateneo 

Valore 
Iscrizione 

31/12/2013 

CERTA Scarl 99.943 6,97 (346.120) 833.173 58.072 6.900 

BIOSISTEMA Scarl 1.904.450 7,55 (238.409) 758.327 57.254 70.000 

CENTROLABS Scarl (*) 20.995 14,29 (8.933) 300.193 42.898 3.000 

CEMAPROS Scarl 20.000 15,00 (4.018) 3.066 460 1.000 

CDCR Scarl 40.000 5,00 (10.165) 121.704 6.085 2.000 

APRAS Scarl 21.505 13,95 (21.214) 75.150 10.483 3.000 

Consorzio Univ. Telematica 
Sardegna 

10.000 50,00 7.798 132.173 66.086 10.000 

Società Alghero Scarl 10.000 50,00 (886) 11.810 5.905 - 

Consorzio Cybersar (*) 100.000 10,00 (2.882) 17.641 1.764 1.000 

Biodiversità Animale Scarl (*) 10.000 50,00 - 14.000 5.000 5.000 

COM.BIO.MA Scarl (*) 20.000 25,00 1.514 18.601 4.000 4.000 

TOTALE 258.007 105.900 

 
Le partecipazioni sono state aggiornate sulla base dei movimenti contabili rilevati nel periodo. Le 

partecipate indicate con (*) non hanno ancora presentato il bilancio per l’esercizio 2013 e, pertanto, è stato 

indicato il riferimento 2012. 

Come già in precedenza commentato, l’importo complessivo delle partecipazioni è coerente rispetto alla 

valutazione patrimoniale della partecipata in base all’ultimo bilancio disponibile alla data di redazione del 

presente documento. Per quanto riguarda Biosistema e Cemapros si provvederà nell’esercizio 2014 alla 

svalutazione della quota con il metodo del “patrimonio netto” di cui all’articolo 2426, comma 4, del codice 

civile. 

Per quanto attiene i lasciti, di seguito vengono evidenziati i valori nominali dei titoli ed i lasciti di 

riferimento: 

 

DESCRIZIONE 
Valore al 

31/12/2013 

Lascito Ittiresu 665.000,00 

Lascito Vincentelli 45.000,00 

Lasciti diversi 50.000,00 

TOTALE 760.000,00 
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Ciascun lascito è stato investito in titoli che producono interessi. Gli interessi maturati vengono accreditati 

su dei conti titoli appositamente dedicati presso il Banco di Sardegna.  

Di seguito vengono esposti i saldi dei conti al 31 dicembre 2013. Gli interessi maturati verranno esposti a 

conto economico esclusivamente in caso di prelievo e contestuale accredito sul conto corrente ordinario 

acceso presso l’Istituto Tesoriere (Banco di Sardegna). 

Come da lasciti testamentari le somme verranno destinate all’attivazione di borse di studio, ovvero borse di 

dottorato di ricerca. 

 
 

DESCRIZIONE 
Saldo al 

31/12/2013 

Lascito Ittiresu (c/c 20393) 11.610,43 

Lascito Vincentelli (c/c 20395) 3.317,44 

Lasciti diversi (c/c 20394) 3.568,73 

TOTALE 18.496,60 

 

 

B - Attivo circolante 
 
B.I - Rimanenze 
 
Come indicato nella prima parte della nota integrativa, il modello contabile adottato non prevede la 

gestione di giacenze di magazzino. 

 
 
B.II - Crediti 
 
Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 
 

Saldo al 01/01/2013 €                      112.024.918,92 

Saldo al 31/12/2013 €                      160.291.174,80 

Variazione €                        48.266.255,80 

 
 
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 
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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, ovvero da rendicontazioni non andate a buon fine. 

Il totale dei crediti netti iscritti a bilancio risultano, pertanto, essere i seguenti: 

Descrizione 
Credito lordo al 

31/12/2013 
F.do svalutazione 

crediti 
Credito netto al 

31/12/2013 

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 18.695.509,16 750.000,00 17.945.509,16 

Verso Regioni e province Autonome 118.427.610,68 159.622,05 118.267.988,63 

Verso altre Amministrazioni locali 570.349,22 - 570.349,22 

Verso U.E. e altri Organismi internazionali 1.224.650,74 236.558,98 988.091,76 

Verso Università 490.827,86 200.000,00 290.827,86 

Verso studenti per tasse e contributi - - - 

Verso società ed enti controllati - - - 

Verso altri (pubblici) 16.984.478,29 498.876,62 16.485.601,87 

Verso altri (privati) 6.109.492,88 366.686,38 5.742.806,50 

TOTALE CREDITO 162.502.918,83 2.211.744,03 160.291.174,80 

 

Di seguito il dettaglio per ente finanziatore. 

 
B.II.1 - Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 

 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incassati nel corso 
dell’esercizio 2013 

Crediti registrati 
e non riscossi 
nell’esercizio 

2013 

Valore al 
31/12/2013 

Verso MIUR esigibile entro 12 mesi 11.225.461,00 11.075.461,00 4.364.551,66 4.514.551,66 

Verso MIUR esigibile oltre 12 mesi 173.991,82 2.278,00 - 171.713,82 

Verso Altre amministrazioni centrali entro 12 mesi 2.538.668,76 1.956.265,40 968.692,00 1.551.095,36 

Verso Altre amministrazioni centrali oltre 12 mesi 12.458.148,32 - - 12.458.148,32 

TOTALE CREDITO 26.396.269,90 13.034.004,40 5.333.243,66 18.695.509,16 

Fondo svalutazione crediti 150.000,00 - - 750.000,00 

TOTALE CREDITO NETTO 26.246.269,90 13.034.004,40 5.333.243,66 17.945.509,16 

 
Nella voce crediti “Verso MIUR esigibili entro 12 mesi” sono rilevati principalmente i crediti riferiti al Fondo di 

finanziamento ordinario dell’anno 2013 ed al saldo per l’anno 2012. 
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Nella voce crediti “Verso MIUR esigibili oltre 12 mesi” sono rilevati principalmente i crediti per progetti di 

ricerca MIUR soggetti a rendicontazione per i quali verranno erogate le somme esclusivamente a 

rendicontazione avvenuta. 

Nella voce crediti “Verso Altre amministrazioni centrali entro i 12 mesi” sono rilevati principalmente i crediti 

riferiti a progetti di ricerca MAE, in corso di rendicontazione. 

Nella voce crediti “Verso Altre amministrazioni centrali oltre i 12 mesi” sono rilevati principalmente i crediti 

nei confronti della CC.DD.PP. trasferiti dalla stessa sulla base degli stati avanzamento lavori di edilizia. La voce 

accoglie, inoltre, fatture attive nei confronti dei tribunali che hanno date di esigibilità di medio periodo. 

Il fondo svalutazione crediti è riferito a diminuzioni di finanziamento per attività non realizzate. 

 

B.II.2 - Verso Regioni e Province Autonome 
 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incassati nel corso 
dell’esercizio 2013 

Crediti registrati 
e non riscossi 
nell’esercizio 

2013 

Valore al 
31/12/2013 

Crediti verso Regione Sardegna entro 12 mesi 4.896.497,78 4.896.497,78 6.919.766,75 6.919.766,75 

Crediti verso Regione Sardegna oltre 12 mesi 60.369.170,11 11.866.105,01 63.000.000,00 111.503.065,10 

Crediti verso Regioni entro 12 mesi 175.487,13 170.708,30 - 4.778,83 

Crediti verso Regioni oltre 12 mesi - - - - 

Crediti verso Province Autonome entro 12 mesi - - - - 

Crediti verso Province Autonome oltre 12 mesi - - - - 

TOTALE CREDITO 65.600.777,07 16.933.311,09 69.919.766,75 118.427.610,68 

Fondo svalutazione crediti 159.622,05 - - 159.622,05 

TOTALE CREDITO NETTO 65.441.155,02 16.933.311,09 69.919.766,75 118.267.988,63 

 
Nella voce crediti “Verso Regione Sardegna esigibili entro 12 mesi” sono rilevati i crediti riferiti a diversi 

progetti in corso, nonché ad assegnazioni specifiche per i quali si prevede la riscossione nel breve periodo 

tenendo conto dello stato di avanzamento dei singoli progetti. 

Nella voce crediti “Verso Regione Sardegna esigibili oltre 12 mesi” sono rilevati i crediti riferiti ai progetti 

POR, INNOVARE, Grandi attrezzature, Edilizia universitaria, L. 26/96 Fondo Globale, nonché ad assegnazioni 

specifiche per i quali si prevede la riscossione nel medio periodo tenendo conto dello stato di avanzamento 

dei singoli progetti. In particolare, nel corso dell’esercizio 2013 sono stati registrati i crediti relativi ai fondi 

FAS (€. 63.000.000,00). 
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Nella voce crediti “Verso Regione esigibili entro 12 mesi” è rilevato il credito verso la Regione Liguria per un 

progetto di ricerca in corso di conclusione. 

Il fondo svalutazione crediti è riferito a potenziali diminuzioni di finanziamento per minori borse assegnate 

per la specializzazione medica e non medica. 

 

B.II.3 - Verso altre Amministrazioni locali 
 
 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incassati nel corso 
dell’esercizio 2013 

Crediti registrati 
e non riscossi 
nell’esercizio 

2013 

Valore al 
31/12/2013 

Crediti verso Comuni entro 12 mesi 29.139,51 29.139,51 181.700,31 181.700,31 

Crediti verso Comuni oltre 12 mesi 243.481,61 156.054,13 62.825,20 150.252,68 

Crediti verso Province entro 12 mesi 570.671,81 347.275,60 15.000,02 238.396,23 

Crediti verso Province oltre 12 mesi - - - - 

TOTALE CREDITO 843.292,93 532.469,24 259.525,53 570.349,22 

Fondo svalutazione crediti - - - - 

TOTALE NETTO 843.292,93 532.469,24 259.525,53 570.349,22 

 
Nella voce crediti “Verso Comuni esigibili entro 12 mesi” sono rilevati diversi crediti per progetti di ricerca 

conclusi, ovvero che la cui conclusione si prevede nell’esercizio successivo. Tra i crediti si rileva, tra l’altro, 

quello nei confronti del comune di Olbia (€. 110.000,00). 

Nella voce crediti “Verso Comuni esigibili oltre 12 mesi” sono rilevati diversi crediti per progetti di ricerca in 

corso la cui conclusione, e relativa riscossione, avrà effetti negli esercizi successivi.  

Nella voce crediti “Verso Province esigibili entro 12 mesi” sono rilevati diversi crediti per progetti di ricerca 

conclusi. Rientrano in questa voce anche cofinanziamenti per assegni di ricerca. 

 
 
B.II.4 - Verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 

 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incassati nel corso 
dell’esercizio 2013 

Crediti registrati 
e non riscossi 
nell’esercizio 

2013 

Valore al 
31/12/2013 

Crediti verso l'Unione Europea entro 12 mesi 1.066.031,29 395.336,26 244.210,58 914.905,61 

Crediti verso l'Unione Europea  oltre 12 mesi - - - - 



ri 

  

 

 

40 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

Crediti verso altri Organismi Int.entro 12 mesi 444.627,96 333.571,05 198.688,22 309.745,13 

Crediti verso altri Organismi Int.oltre 12 mesi - - - - 

TOTALE CREDITO 1.510.659,25 728.907,31 442.898,80 1.224.650,74 

Fondo svalutazione crediti 236.558,98 - - 236.558,98 

TOTALE NETTO 1.274.100,27 728.907,31 442.898,80 988.091,76 

 
Nella voce crediti “Verso l’Unione Europea esigibili entro 12 mesi” sono rilevati crediti per progetti di ricerca 

in corso. In particolare tra i progetti si evidenziano il residuo progetto GHANA (€. 536.090,63) e H-CUBE (€. 

65.342,05). Tra i crediti registrati nel corso dell’esercizio 2013 e non riscossi si evidenzia il progetto VAGAL (€. 

165.750,00) 

Nella voce crediti “Verso altri Organismi internazionali esigibili entro 12 mesi” sono rilevati crediti per 

progetti di ricerca in corso e per finanziamenti erasmus (€. 184.986,00). In particolare tra i progetti si 

evidenzia il saldo del progetto PRG FUME (€. 20.938,72). 

Il fondo svalutazione crediti è determinato sulla base di una minore spesa ammessa a rendiconto rispetto agli 

importi contrattualmente previsti. 

 
B.II.5  - Verso Università 

 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incassati nel corso 
dell’esercizio 2013 

Crediti registrati 
e non riscossi 
nell’esercizio 

2013 

Valore al 
31/12/2013 

Crediti verso Università entro 12 mesi - - 70.205,00 70.205,00 

Crediti verso Università oltre 12 mesi 384.775,44 50.152,58 86.000,00 420.622,86 

TOTALE CREDITO 384.775,44 50.152,58 156.205,00 490.827,86 

Fondo svalutazione crediti 100.000,00 - - 200.000,00 

TOTALE NETTO 284.775,44 50.152,58 156.205,00 290.827,86 

 
Nella voce crediti “Verso Università esigibili entro 12 mesi” sono rilevati crediti nei confronti dell’Università 

degli Studi di Cagliari per la quota di competenza del progetto “capitale sociale”. 

Nella voce crediti “Verso Università esigibili oltre 12 mesi” sono rilevati crediti per finanziamenti di borse di 

dottorato. Inoltre, nel corso dell’anno 2013 è stato registrato un credito nei confronti dell’Università degli 

Studi di Trento per il progetto HERV-W/MSRV. 

Il fondo svalutazione crediti è determinato sulla base di un potenziale mancato introito data la vetustà dei 

crediti iscritti. 
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B.II.6 - Verso studenti per tasse e contributi 
 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incassati nel corso 
dell’esercizio 2013 

Crediti registrati 
e non riscossi 
nell’esercizio 

2013 

Valore al 
31/12/2013 

Crediti verso studenti per tasse e contr. entro 12 mesi - - - - 

Crediti verso studenti per tasse e contr. oltre 12 mesi - - - - 

TOTALE CREDITO - - - - 

Fondo svalutazione crediti - - - - 

TOTALE NETTO - - - - 

 
 
Non si rilevano crediti riconducibili a questa voce. Al riguardo si evidenzia che prudenzialmente viene 

considerato credito esclusivamente la rata maturata nell’anno di riferimento. Non vengono, pertanto, iscritti 

i crediti per l’ammontare totale delle rate dovute per l’intero anno accademico.  

 
B.II.7  - Verso società ed enti controllati 

 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incassati nel corso 
dell’esercizio 2013 

Crediti registrati 
e non riscossi 
nell’esercizio 

2013 

Valore al 
31/12/2013 

Crediti verso società ed enti controllati entro 12 mesi - - - - 

Crediti verso società ed enti controllati oltre 12 mesi - - - - 

TOTALE CREDITO - - - - 

Fondo svalutazione crediti - - - - 

TOTALE NETTO - - - - 

 
Non si rilevano crediti riconducibili a questa voce. 
 
 
B.II.8  - Verso altri (pubblici) 

 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incassati nel corso 
dell’esercizio 2013 

Crediti registrati 
e non riscossi 
nell’esercizio 

2013 

Valore al 
31/12/2013 

Crediti verso Aziende Sanitarie  entro 12 mesi - - - - 

Crediti verso Aziende Sanitarie  oltre 12 mesi 6.397.180,50 - 2.308.674,99 8.705.855,49 

Crediti verso Aziende Ospedaliere  entro 12 mesi - - 19.680,00 19.680,00 

Crediti verso Aziende Ospedaliere  oltre 12 mesi 4.817.643,80 51.364,06 2.401.465,01 7.167.744,75 
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Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incassati nel corso 
dell’esercizio 2013 

Crediti registrati 
e non riscossi 
nell’esercizio 

2013 

Valore al 
31/12/2013 

Crediti verso Enti di Previdenza entro 12 mesi 5.273,89 - - 5.273,89 

Crediti verso Enti di Previdenza oltre 12 mesi - - - - 

Crediti verso Enti di Ricerca entro 12 mesi 603.713,67 152.961,08 99.032,99 549.785,58 

Crediti verso Enti di Ricerca oltre 12 mesi - - - - 

Crediti verso Camere di Commercio entro 12 mesi 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 

Crediti verso Camere di Commercio oltre 12 mesi - - - - 

Crediti verso Enti Parco Nazionali entro 12 mesi 53.008,78 11.005,16 - 42.003,62 

Crediti verso Enti Parco Nazionali  oltre 12 mesi - - 20.000,01 20.000,01 

Crediti verso altri soggetti pubblici entro 12 mesi 707.492,09 439.316,53 200.959,39 469.134,95 

Crediti verso altri soggetti pubblici oltre 12 mesi - - - - 

TOTALE CREDITO 12.590.312,73 660.646,83 5.054.812,39 16.984.478,29 

Fondo svalutazione crediti 498.876,62 - - 498.876,62 

TOTALE NETTO 12.091.436,11 660.646,83 5.054.812,39 16.485.601,87 

 
Nella voce crediti “Verso Aziende Sanitarie oltre 12 mesi” sono rilevati, in particolare, i crediti nei confronti 

della ASL per utenze telefoniche (€. 411.505,62), consumi idrici (€.1.709.531,69), consumi elettrici 

(€.3.573.321,07) riferiti al periodo 1999-2007 per i quali è in corso un tavolo di condivisione dei crediti/debiti 

nei confronti della stessa. Tutte le somme sopra richiamate sono già state confermate dalla ASL. Restano 

ancora da condividere le somme per le quali l’Ateneo risulta creditore riferite a sentenze per competenze 

personale sanitario. In aggiunta alle somme sopra richiamate nel corso dell’esercizio 2013 sono state pagate 

le sentenze TAR 178 e 179 e, contestualmente, sono stati registrati crediti nei confronti dell’ASL per le 

competenze in parola a carico della stessa. 

Nella voce crediti “Verso AOU oltre 12 mesi” sono rilevati, in particolare, i crediti nei confronti della AOU per 

utenze telefoniche (€. 276.605,89), consumi idrici (€.983.201,49), consumi elettrici (€. 3.236.024,9) riferiti al 

periodo 2009-2012. In aggiunta alle somme sopra richiamate nel corso dell’esercizio 2013 sono state pagate 

le sentenze TAR 178 e 179 e, contestualmente, sono stati registrati crediti nei confronti della AOU per le 

competenze in parola a carico della stessa. 

Nella voce crediti “Verso Enti di Previdenza entro 12 mesi” sono rilevati crediti nei confronti dell’INPS per 

maggiori versamenti effettuati. 

Nella voce crediti “Verso Enti di Ricerca entro 12 mesi”, “Verso Camere di Commercio” e “Verso Enti Parco 

Nazionale” sono rilevati crediti nei confronti di Enti per diversi progetti di ricerca attivi. 
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Nella voce crediti “Verso altri soggetti pubblici entro 12 mesi” sono rilevati, in particolare, i crediti nei 

confronti del Consorzio per la promozione degli studi universitari in Sardegna per personale ricercatore (€. 

360.000,00) e per borse di studio (€. 32.317,72). 

Il fondo svalutazione crediti è determinato sulla base di un potenziale mancato introito data la vetustà dei 

crediti iscritti. 

 
 

B.II.9  - Verso altri (privati) 
 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incassati nel corso 
dell’esercizio 2013 

Crediti registrati 
e non riscossi 
nell’esercizio 

2013 

Valore al 
31/12/2013 

Crediti verso dipendenti entro 12 mesi 12.587,84 360,00 30.281,96 42.509,80 

Crediti verso dipendenti oltre 12 mesi - - - - 

Crediti verso famiglie entro 12 mesi - - - - 

Crediti verso famiglie oltre 12 mesi - - - - 

Crediti verso istituzioni sociali private entro 12 mesi 569.756,00 4.850,00 - 564.906,00 

Crediti verso istituzioni sociali private oltre 12 mesi 2.547.791,77 1.200.390,26 1.391.673,48 2.739.074,99 

Crediti verso imprese private entro 12 mesi 1.234.464,94 148.143,89 665,28 1.086.986,73 

Crediti verso imprese private oltre 12 mesi - - - - 

Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi 1.895.201,70 325.886,34 106.700,00 1.676.015,36 

Crediti verso altri soggetti privati oltre 12 mesi - - - - 

TOTALE CREDITO 6.259.802,25 1.679.630,09 1.529.320,72 6.109.492,88 

Fondo svalutazione crediti 415.913,00   366.686,38 

TOTALE NETTO 5.843.889,25 1.679.630,09 1.529.320,72 5.742.806,50 

 
 

Nella voce crediti “Verso dipendenti entro 12 mesi” sono rilevati crediti nei confronti dei dipendenti per 

anticipi di missione e per carte di credito/fondi economali non chiusi entro l’esercizio (€. 13.000,00). 

Nella voce crediti “Verso istituzioni sociali private entro 12 mesi” sono rilevati principalmente crediti nei 

confronti della Fondazione Banco  di Sardegna per assegni di ricerca e finanziamenti specifici già rendicontati. 

Nella voce crediti “Verso istituzioni sociali private oltre 12 mesi” sono rilevati principalmente crediti nei 

confronti della Fondazione Banco  di Sardegna per assegni di ricerca e finanziamenti specifici in corso. 

Nella voce crediti “Verso imprese private entro 12 mesi” sono rilevati principalmente crediti per attività 

commerciale relativi a fatture emesse. 



ri 

  

 

 

44 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

Nella voce crediti “Verso altri soggetti privati entro 12 mesi” sono rilevati principalmente crediti per attività 

commerciale relativi a fatture emesse verso soggetti privati diversi da imprese. La voce accoglie, altresì, 

contributi diversi da parte di privati per borse di studio. 

Il fondo svalutazione crediti è determinato sulla base di una potenziale minore spesa ammessa a rendiconto 

rispetto agli importi contrattualmente previsti per assegnazioni derivanti dalla Fondazione Banco di 

Sardegna. 

 
 

B.III  - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Non si rilevano per l’Università degli Studi di Sassari competenze da inserire in questa voce. 
 
 
 
B.IV  - Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 01/01/2013      €.                        46.956.603,62 

Saldo al 31/12/2013 €.                         54.925.603,43 

Variazione €.                           7.968.999,81 

 

La voce accoglie il saldo al 31/12/2013 del c/c accesso presso Banca d’Italia (n. 0034835). Alla medesima data 

il saldo del conto corrente ordinario risulta avere saldo zero. Come già specificato nella sezione delle 

Immobilizzazioni finanziarie, gli interessi maturati per i titoli dei lasciti vengono accreditati su dei conti titoli 

appositamente dedicati presso il Banco di Sardegna. Gli interessi maturati verranno esposti a conto 

economico esclusivamente in caso di prelievo e contestuale accredito sul conto corrente ordinario acceso 

presso l’Istituto Tesoriere (Banco di Sardegna). Pertanto, il saldo delle disponibilità liquide è esposto al netto 

degli stessi. 

 

C  - Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 01/01/2013      €.                                                - 

Saldo al 31/12/2013 €                               531.012,08 

Variazione €                               531.012,08 
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Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Valore al 
31/12/2013 

1) Ratei per progetti e ricerche in corso - 6.481,00 - 6.481,00 

2) Altri ratei e risconti attivi - 524.531,08 - 523.358,09 

TOTALE NETTO - 531.012,08 - 529.839,09 

 

La voce di rateo per progetti e ricerche in corso si riferisce a n. 1 progetto di attività commerciale. 

La voce di risconti attivi si riferisce a costi non di competenza dell’esercizio e da rinviare all’esercizio 

successivo. In larga misura la voce accoglie costi riferiti a borse, collaborazioni coordinate continuative, assegni 

di ricerca. 
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PASSIVITA’ 

 
A  - Patrimonio Netto 
A.I - Fondo di dotazione 
 

Saldo al 01/01/2013      €                                 87.031,01 

Saldo al 31/12/2013 €                                 87.031,01 

Variazione €                                                 - 

 

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 per le università” è stata iscritta la 

differenza emersa tra attivo e passivo scaturita dalla redazione del primo stato patrimoniale in contabilità 

economico-patrimoniale. 

 

A.II - Patrimonio Vincolato 
 

Saldo al 01/01/2013      €                         30.863.340,36 

Saldo al 31/12/2013 €                         27.896.109,25 

Variazione €                        (2.967.231,11) 

 

Il patrimonio vincolato si distingue tra fondi e riserve. 

In particolare, i “Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali” si alimentano: 

- per destinazione degli utili relativi agli esercizi precedenti o dell’esercizio corrente ad una specifica 

iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione; 

- per destinazione dei margini di commessa dei singoli Dipartimenti a specifici progetti o a favore di 

progetti di autofinanziamento interno. 

Descrizione  
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Valore al 
31/12/2013 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 830.492,91 1.896.908,95 - 2.727.401,86 

2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 13.716.799,62 207.452,00 4.356.205,28 9.568.046,34 

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

16.316.111,83 1.129.481,33 1.844.932,11 15.600.661,05 

TOTALE NETTO 30.863.340,36 3.233.842,28 6.201.137,39 27.896.109,25 
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Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

 

A.II.1 - Fondi vincolati destinati da terzi 

La voce accoglie le somme vincolate per lasciti e donazioni, per un ammontare di €. 760.000,00 e somme 

assegnate da terzi nel corso dell’esercizio e vincolate per destinazione. 

Di seguito il dettaglio delle voci. 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Valore al 
31/12/2013 

Lasciti e donazioni 760.000,00 - - 760.000,00 

AOU – Competenze personale 70.492,91 91.645,64 - 162.138,55 

Piano straordinario associati (2012-2013) - 1.659.492,00 - 1.659.492,00 

Piano Lauree Scientifiche – anno 2013 - 13.000,00 - 13.000,00 

Tirocini curriculari - 22.131,00 - 22.131,00 

5 per mille - 30.722,50 - 30.722,50 

Somme trasferite da terzi – Strutture non definite - 79.917,81 - 79.917,81 

TOTALE  830.492,91 1.896.908,95 - 2.727.401,86 

 

A.II.2 - Fondi vincolati per decisioni degli organi 

La voce accoglie le somme vincolate per decisione degli Organi Istituzionali e finalizzate a diversificate 

iniziative istituzionali: edilizia, trasferimento tecnologico, progetti diversi finanziati con risorse del bilancio 

che non hanno prodotto accadimenti rilevabili in contabilità economico-patrimoniale. 

Di seguito il dettaglio della composizione dei fondi vincolati. 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Valore al 
31/12/2013 

Valorizzazione patrimonio immobiliare 121.824,00 - 121.824,00 - 

TFA – compensi docenti - 7.452,00 - 7.452,00 

Personale tecnico-amministrativo TD (residui 
progetti) 

3.305.588,40 - 1.964.945,46 1.340.642,94 

Incarichi insegnamento RU 150.203,78 - 53.598,22 96.605,56 

Trasferimento Tecnologico 67.160,00 - - 67.160,00 

Edilizia universitaria (Cogenerazione, Tunnel 
Polobio, Chimica e Cappe Agraria) 

1.360.886,80 - 13.387,70 1.347.499,10 

Professori a contratto 72.943,40 - - 72.943,40 

Fondi “liberi” SBA 1.127.238,21 - 315.492,43 811.745,78 

Fondi “liberi” Dipartimenti e FAR 6.762.156,26 200.000,00 1.734.282,17 5.227.874,09 
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Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Valore al 
31/12/2013 

Gestione liquidatoria Policlinico 53.973,24 - - 53.973,24 

Compensi attività commerciale (esercizi 
precedenti) 

694.825,53 - 152.675,30 542.150,23 

TOTALE  13.716.799,62 207.452,00 4.356.205,28 9.568.046,34 

 

A.II.3 - Riserve vincolate 

La voce accoglie le riserve previste da disposizione di legge (rischio personale docente e ricercatore), le 

riserve destinate ad interventi specifici (premialità docenti L. 240/2010), nonché la riserva destinata alla 

sterilizzazione degli ammortamenti di mobili e immobili acquisiti con risorse proprie dell’Ateneo che in 

contabilità finanziaria hanno concluso i loro effetti al momento dell’acquisto. 

Di seguito il dettaglio della composizione dei fondi vincolati. 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Valore al 
31/12/2013 

Riserva Fondo sostengo giovani 70.684,60 - 16.533,88 54.150,72 

Riserva Indennità rischio professori 65.346,48 19.123,33 14.632,25 69.837,56 

Riserva Indennità rischio RU 14.902,91 10.000,00 10.031,85 14.871,06 

Riserva Personale edilizia (ex art. 18) 131.497,19 - 77.053,80 54.443,39 

Riserva Premialità professori e RU 222.519,00 1.100.358,00 - 1.322.877,00 

Riserva sterilizzazione ammortamenti 15.811.161,65 - 1.726.680,33 14.084.481,32 

TOTALE  16.316.111,83 1.129.481,33 1.844.932,11 15.600.661,05 

 

A.III - Patrimonio non Vincolato 
 
 

Saldo al 01/01/2013      €                         11.171.301,66 

Saldo al 31/12/2013 €                           6.383.857,85 

Variazione €                        (4.787.443,81) 

 

Nel Patrimonio non vincolato al 01/01/2013 sono state riportate le voci derivanti dall’avanzo di 

amministrazione libero determinato alla chiusura dell’esercizio 2012 in contabilità finanziaria. La riduzione al 

31/12/2013 è dovuta alla perdita di  €. 4.787.443,70 risultante nell’esercizio in corso. 

Si rilevano unicamente valori nella voce “Riserva derivante da avanzo non vincolato esercizi precedenti”, non 

esistendo riserve statutarie previste dallo Statuto d’Ateneo. 
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Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

 
B - Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 01/01/2013      €                         13.141.722,91 

Saldo al 31/12/2013 €                         10.090.993,51 

Variazione €                         (3.050.729,40) 

 

Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi, debiti o progetti certi e/o potenziali. 

Di seguito il dettaglio dei fondi. 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Valore al 
31/12/2013 

Fondo rischi contenziosi 5.379.203,61 - 130.602,45 5.248.601,16 

Fondo salario accessorio personale TA 1.434.516,00 505.714,24 772.413,98 1.167.816,26 

Fondo obbligazioni già assunte 6.328.003,30 - 2.653.427,23 3.674.576,07 

TOTALE  13.141.722,91 505.714,24 3.556.443,66 10.090.993,51 

 

Nel “Fondo rischi contenziosi” vengono accantonate le risorse per far fronte alle pendenze legali alla data del 

1° gennaio 2013. Tale fondo accoglie, tra l’altro, la somma di €. 2.991.453,67 per il contenzioso “San Camillo” 

che fa parte della situazione creditoria/debitoria nei confronti della ASL. I decrementi d’esercizio sono dovuti 

a cause chiuse in corso d’esercizio con liquidazione degli oneri da parte dell’Amministrazione ai terzi 

ricorrenti. 

Nel “Fondo salario accessorio personale TA” vengono accantonate le somme di competenza dei fondi per 

personale TA, ivi incluse le PEO, del personale EP e del personale Dirigente, determinate in applicazione delle 

disposizioni vigenti in materia e non ancora erogate. 

Nel “Fondo obbligazioni già assunte” sono confluiti tutti i residui passivi che non sono stati ricondotti, sulla 

base dei principi della contabilità economico-patrimoniale a debiti, ma per i quali l’Ateneo ha assunto 

specifici impegni verso terzi. 

 
C - T.F.R. lavoro subordinato 
 

Saldo al 01/01/2013      €                                                 - 

Saldo al 31/12/2013 €                                                 - 

Variazione €                                                 - 
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Area bilancio e politiche finanziarie 

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne hanno diritto. Al 31 

dicembre 2013 nessuna tipologia contrattuale in essere ha titolo al T.F.R. a carico dell’Ateneo. 

 
 
 
D - Debiti 
 

Saldo al 01/01/2013      €                         11.271.535,66 

Saldo al 31/12/2013 €                         18.370.273,13 

Variazione €                           7.098.737,47 

 

I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. 

Di seguito si riepilogano in relazione allo loro diversa natura ed esigibilità. 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Pagati nel corso 

dell’esercizio 2013 

Debiti registrati  e 
non pagati 

nell’esercizio 2013 

Valore al 
31/12/2013 

Mutui e debiti verso banche entro 12 
mesi 

263.402,32 263.402,32 124.614,59 124.614,59 

Mutui e debiti verso banche oltre 12 
mesi 

3.411.018,33 - (124.614,59) 3.286.403,74 

Verso MIUR e altre amm. centrali entro 
12 mesi 

170.374,65 170.374,65 - - 

Verso MIUR e altre amm. centrali oltre 
12 mesi 

- - - - 

Verso Regioni e Province Autonomi 
entro 12 mesi 

- - - - 

Verso Regioni e Province Autonomi 
oltre 12 mesi 

- - - - 

Verso altre amministrazioni locali entro 
12 mesi 

- - 71.578,90 71.578,90 

Verso altre amministrazioni locali oltre 
12 mesi 

- - - - 

Verso U.E. e altri organismi 
internazionali entro 12 mesi 

- - - - 

Verso U.E. e altri organismi 
internazionali oltre 12 mesi 

- - - - 

Verso Università entro 12 mesi 61.143,43 61.143,43 - - 

Verso Università oltre 12 mesi - -  - 

Verso studenti per tasse e contributi 
entro 12 mesi 

279.324,80 279.324,80 310.586,01 310.586,01 

Verso studenti per tasse e contributi 
oltre 12 mesi 

- - - - 

Acconti - - - - 

Verso fornitori entro 12 mesi 5.915.320,85 5.915.320,85 3.582.190,06 3.582.190,06 
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Verso fornitori oltre 12 mesi - - - - 

Verso dipendenti entro 12 mesi 1.488,41 1.488,41 68.031,04 68.031,04 

Verso dipendenti oltre 12 mesi - -  - 

Verso società ed enti controllati entro 
12 mesi 

- -  - 

Verso società ed enti controllati oltre 
12 mesi 

- -  - 

Altri debiti entro 12 mesi 560,00 560,00 9.757.965,92 9.757.965,92 

Altri debiti oltre 12 mesi 1.168.902,87 - - 1.168.902,87 

TOTALE DEBITI 11.271.535,66 6.691.614,46 13.790.351,93 18.370.273,13 

 

Nella voce debiti “Mutui e debiti verso banche entro 12 mesi” sono rilevati i debiti riferiti all’esercizio 2014 

per la quota capitale de l seguente mutuo: Cassa Depositi e Prestiti (Acquisto immobile ex Istituto dei ciechi – 

via Diaz). 

Nella voce debiti “Mutui e debiti verso banche oltre 12 mesi” è rilevata la quota capitale, riferita agli esercizi 

successivi, del mutuo Cassa Depositi e Prestiti (Acquisto immobile ex Istituto dei ciechi – via Diaz). Il mutuo di 

durata ventennale ha anni residui pari a n. 17. 

Nella voce debiti “Verso altre amministrazioni locali entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso comuni e 

province per rimborsi diversi. 

Nella voce debiti “Verso studenti per tasse e contributi entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso studenti per 

contributi riferiti allo svolgimento di attività di 150 ore, borse dottorato e scuole di specializzazione per la 

quota di competenza dell’esercizio. 

Nella voce debiti “Verso fornitori entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso fornitori per fatture, beni 

pervenuti e servizi resi nel 2013. 

Nella voce debiti “Verso dipendenti entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso dipendenti, in larga misura 

personale docente, per missioni del 2013 non ancora liquidate. 

Nella voce debiti “Altri debiti entro 12 mesi” sono rilevati, in  particolare, i contributi e le ritenute del mese di 

dicembre 2013, versate a gennaio 2014 (IRPEF -  €. 3.277.885,00; IRAP -  €. 941.847,51 e previdenziali - €. 

4.972.800,28), nonché l’IVA del mese di dicembre  e l’IVA differita (€. 136.217,26). 

Nella voce debiti “Altri debiti oltre 12 mesi” sono rilevati i debiti nei confronti dalla ASL. Tale voce è 

strettamente legata alla situazione creditoria nei confronti della stessa ASL evidenziata nella sezione dei 

crediti e fanno parte del tavolo di condivisione dei crediti/debiti. 
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E - Ratei e Risconti passivi 
 

Saldo al 01/01/2013      €                       185.220.200,36                         

Saldo al 31/12/2013 €                       248.209.825,38 

Variazione €                         62.989.625,02 

 

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 riscossione dei relativi proventi, 

comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Valore al 
31/12/2013 

1) Risconti per progetti e ricerche in corso 62.885.830,67 28.914.670,56 29.198.638,49 62.601.862,74 

2) Contributi agli investimenti 109.772.422,23 63.700.000,00 5.992.301,96 167.480.120,27 

3) Altri ratei e risconti passivi 12.561.947,46 9.820.723,73 4.254.828,82 18.127.842,37 

TOTALE DEBITI 185.220.200,36 102.435.394,29 39.445.769,27 248.209.825,38 

 

Nella voce “Risconti per progetti e ricerche in corso” sono valorizzate le somme per progetti in corso definiti 

con l’applicazione del criterio del costo. Nel caso in cui i ricavi siano maggior dei costi si è proceduto alla 

valorizzazione del risconto passivo. 

Nella voce “Contributi agli investimenti” sono contenuti i valori dei contributi erogati da enti diversi per 

immobilizzazioni. Tali contributi vengono gestiti con la tecnica del risconto come specificato nei principi 

richiamati in premessa. Essi si compongono di una parte di contributi a sterilizzazione di ammortamenti per 

cespiti già in uso e una parte di contributi per lavori che devono essere ancora avviati, ovvero acquisti di 

attrezzature le cui gare non sono ancora state espletate. 

Per quanto attiene i contributi RAS per l’acquisto di grandi attrezzature si segnalano, in particolare, i risconti 

passivi relativi al progetto CESARSS (€. 5.300.000,00) e CIRTEBEC (€. 1.050.000,00). 

Nella voce “Altri ratei e risconti passivi” sono contenuti i ricavi da rinviare al prossimo esercizio per la 

contribuzione studentesca (quota parte della prima rata a.a. 2013/2014, calcolata come percentuale di 

competenza sui 10/12 del gettito stimato). Al riguardo si segnala che è stato considerato prudenzialmente 

esclusivamente il gettito riferito alla prima rata riscossa ed è stata riscontata la quota parte riferita allo stesso 

ma di competenza dell’esercizio futuro sulla base dei decimi di competenza sopra richiamati. La voce 

accoglie, altresì, i finanziamenti per borse di dottorato, specializzazione, assegni di ricerca. 
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Analisi delle voci di Conto Economico 
 

Lo schema adottato per il conto economico è coerente con lo schema di cui all’Allegato 1, decreto 

interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19. 

 

A - PROVENTI OPERATIVI 

A.I - Proventi propri 

A.I.1 - Proventi per la didattica 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Tasse e contributi corsi di laurea e laurea specialistica 8.944.934,20 

Tasse di iscrizione Scuole di specializzazione 648.091,21 

Tasse di iscrizione dottorato 148.425,79 

Tasse di iscrizione master 291.663,39 

Esami di stato 98.199,00 

Altri proventi per la didattica non costituenti gettito 641.638,80 

TOTALE  10.772.952,39 

 
 
I proventi per la didattica sono ripartiti nelle voci sopra indicate. L’iscrizione del ricavo ha riguardato la 

seconda rata dell’a.a. 2012/2013 per l’intero importo e la prima rata dell’a.a. 2013/2014 (Tasse e contributi 

corsi di laurea e laurea specialistica).  

Le voci accolgono, altresì, le quote di contribuzione degli esercizi precedenti legate a progetti specifici 

rilevati con il criterio del costo e, pertanto, opportunamente riscontati per la quota di competenza 

dell’esercizio. 

In relazione alle Scuole di specializzazione ed ai master, la quota parte di competenza dei dipartimenti viene 

gestita attraverso specifici progetti rilevati con il criterio del costo. I ricavi esposti si riferiscono, pertanto, 

anche a progetti riferiti ai precedenti esercizi. 

Da ultimo, per quanto attiene la voce “Altri proventi per la didattica non costituenti gettito” si evidenzia che 

la stessa è principalmente composta da ricavi riferiti all’accesso programmato (€. 132.026,20) e a diritti di 

segreteria, atti amministrativi, ecc. (€. 450.138,60). 
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A.I.2 - Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contratti e convenzioni 794.226,62 

Prestazioni a pagamento 191.639,43 

Atri proventi di natura commerciale 26.141,95 

TOTALE  1.012.008,00 

 
La voce accoglie i ricavi relativi alle commesse commerciali realizzate dall’Ateneo. Tali commesse sono 

prestazioni a favore di terzi e consistono in attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di 

sperimentazione, di verifica tecnica, svolte dai Dipartimenti avvalendosi delle proprie competenze e risorse, 

a fronte di un corrispettivo atto a coprirne i costi. Tutti i progetti sono rilevati con il criterio del costo. 

Il dettaglio del fatturato per l’esercizio 2013, suddiviso per dipartimento/amministrazione centrale, viene 

specificato nella seguente tabella: 

Descrizione 
Fatturato 

 (inclusa IVA) 

Amministrazione Centrale 48.279,00 

Agraria 300.900,02 

Chimica 92.855,68 

Veterinaria 176.803,47 

Architettura 111.888,66 

Giurisprudenza 19.283,26 

Scienze Economiche 1.750,00 

Scienze Chirurgiche 63.775,00 

Scienze Biomediche 140.362,41 

Medicina Clinica 2.800,00 

Scienze Umanistiche 8.350,00 

Scienze Politiche 39.930,01 

Scienze della Natura 154.067,85 

Consorzi e Centri d’Ateneo 54.250,00 

TOTALE  1.215.295,36 
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A.I.3 - Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR 460.906,25 

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri 652.157,76 

Ricerche su finanziamenti competitivi da RAS 9.413.733,08 

Ricerche su finanziamenti competitivi da U.E. 2.138,89 

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Organismi 
internazionali 

- 

TOTALE  10.528.935,98 

 
La voce accoglie i ricavi per progetti istituzionali di ricerca, suddivisi per ente finanziatore e rilevati con il 

criterio del costo. 

Tra i progetti avviati nel corso dell’esercizio 2013 si segnalano: 

- i progetti PRIN 2012 dei Dipartimenti di: Agraria (Prof. Satta - €. 85.000,00 e Prof. Piga - €. 94.006,00), 

Architettura (Prof. Bacchini - €. 28.700,00), Scienze Biomediche (Prof. Fiori - €. 33.000,00); 

- i progetti FiR 2013 dei Dipartimenti di: Storia (Dott. Strinna Giovanni - €. 63.000,00), Agraria (Dott. 

Atzori Alberto - €. 98.000,00, Dott. Fancello Francesco - €. 58.000,00). Tutti i progetti FiR prevedono, 

altresì, lo copertura della retribuzione; 

- i progetti finanziati da altri Ministeri tra i quali si evidenziano i progetti finanziati dal MAE per il 

progetto Kurdistan (€. 997.344,00) e per il progetto Vietnam (€. 349.890,00); 

- i progetti finanziati dalla RAS, tra i quali si evidenziano: progetto Visit Scientist (€. 600.000,00), la 

premialità 2012 (€. 344.552,03), i progetti della L. 7/07 (€. 5.128.950,21), i progetti Tender €. 499.000,00) 

ed il finanziamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (€. 600.000,00). Inoltre, 

nell’ambito della call “Competività RAS disoccupazione” si segnala il progetto ISIDORO (€. 261.228,43) e 

P.I.A. (€. 288.000,00) del Dipartimento di Scienze della Natura e del territorio. 
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A.II - Contributi 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contributi da MIUR e altre Amministrazioni centrali 84.145.545,17 

Contributi Regioni e Province autonome 16.622.040,34 

Contributi altre Amministrazione locali 317.915,23 

Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 2.324.264,21 

Contributi da Università 93.058,21 

Contributi da altri (pubblici) 1.025.004,45 

Contributi da altri (privati) 2.224.944,35 

TOTALE  106.572.771,96 

 

A.II.1 - Contributi – dettaglio MIUR e altre Amministrazioni centrali 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contributi da MIUR per FFO 70.538.032,21 

Contributi da MIUR per borse dottorato di ricerca 1.689.224,74 

Contributi da MIUR per fondo sostegno giovani 941.616,74 

Contributi da MIUR per attività sportiva 81.996,60 

Contributi da Ministero Sanità Scuole Specializzazione 6.546.370,34 

Altre assegnazioni correnti da MIUR 81.605,23 

Assegnazioni MIUR – Edilizia generale 4.266.699,31 

TOTALE  84.145.545,17 

 

La voce “Contributi da MIUR per FFO” accoglie le seguenti voci: 

- assegnazione FFO 2013 per €. 70.349.767,66, di cui di competenza dell’esercizio €. 69.741.754,21. La 

restante parte è stata destinata a specifici progetti (Erasmus, Rita Levi Montalcini e Sistema 

Bibliotecario d’Ateneo) per i quali i ricavi sono stati rinviati al futuro essendo gli stessi rilevati con il 

criterio del costo in analogia agli altri progetti presenti all’interno dell’Ateneo; 

- saldo assegnazione FFO 2012 per €. 796.278,00.  

Inoltre, occorre evidenziare che le quote riferite all’assegnazione per la valutazione dell’impegno didattico, 

ai sensi degli articoli 6, comma 14, e 8, legge 240/10 sono state debitamente accantonate ad apposito fondo 

di patrimonio netto (€. 494.152,00 – anno 2012 ed €. 606.206,00 – anno 2013) ed è stato previsto, altresì, 

l’accantonamento della quota riferita al piano straordinario degli associati, anni 2011-2012-2013, per la 

parte non ancora utilizzata (€. 1.659.492,00). 
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La voce “Contributi da MIUR per borse dottorato di ricerca” accoglie le seguenti voci: 

- assegnazione 2013 per €. 1.428.352,00, di cui di competenza dell’esercizio €. 611.909,72 che, 

unitamente alle quote di ricavi di competenza dell’esercizio ma riferite ad assegnazioni precedenti (€. 

1.077.315,02), portano ad un ricavo di competenza dell’esercizio pari ad  €. 1.689.224,74. 

La voce “Contributi da MIUR per attività sportiva” accoglie il contributo per l’anno 2013 destinato al CUS-

CUSI. 

La voce “Contributi da MIUR per fondo sostegno giovani” accoglie le seguenti voci: 

- assegnazione 2013 “Fondo sostegno giovani” programma ERASMUS per €. 950.191,00 destinata a 

specifici progetti rilevati con il criterio del costo per i quali risultano ricavi di competenza dell’esercizio 

pari ad €. 214.739,64; 

- assegnazione 2013 “Fondo sostegno giovani” attività di tutorato didattico-integrative per €. 63.277,00 

destinata a specifico progetto rilevato con il criterio del costo per il quale non risultano ricavi di 

competenza dell’esercizio; 

- assegnazione 2013 “Fondo sostegno giovani” dottorato di ricerca per €. 244.654,00 destinata a borse 

attivate. La quota di competenza viene rinviata al futuro per la copertura delle annualità di borsa degli 

esercizi successivi. Restano di competenza dell’anno esclusivamente le quote di competenza degli 

esercizi precedenti per €. 271.340,82; 

- assegnazione 2013 “Fondo sostegno giovani” rimborsi tasse e contributi studenti per €. 8.983,00 di 

competenza dell’esercizio; 

- assegnazione 2013 “Fondo sostegno giovani” assegni di ricerca per €. 377.772,00 destinata a specifico 

progetto rilevato con il criterio del costo per il quale non risultano ricavi di competenza dell’esercizio. Di 

competenza dell’esercizio 2013 risultano le quote di contributo degli esercizi precedenti a copertura dei 

relativi costi per €. 446.553,28. 

La voce “Contributi da Ministero Sanità Scuole Specializzazione” accoglie le seguenti voci: 

- assegnazione 2013 per €. 6.955.977,73, di cui di competenza dell’esercizio €. 3.302.596,69 che, 

unitamente alle quote di ricavi di competenza dell’esercizio ma riferite ad assegnazioni precedenti (€. 

3.243.773,65), portano ad un ricavo di competenza dell’esercizio pari ad  €. 3.540.370,34. 

Da ultimo, tra le altre assegnazioni correnti da MIUR si segnala la somma di €. 22.131,00 per tirocini 

curriculari, debitamente accantonata in patrimonio netto. 

La voce “Assegnazioni MIUR – Edilizia generale” accoglie i ricavi per progetti di edilizia generale rilevati con 

il criterio del costo. 
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Il totale dei ricavi, tenendo conto di quanto sopra esposto, risulta pertanto pari a  €. 84.145.545,17. 

 

A.II.2 - Contributi – dettaglio RAS 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contributi da RAS Legge 26/96 Fondo Globale 7.643.693,08 

Contributi da RAS Visiting Professor 424.729,76 

Contributi da RAS Master & Back 1.237.020,20 

Contributi da RAS L.R. 3/09 1.056.756,63 

Contributi da RAS L.R. 5/92 e L.R. 8/97 1.859.729,22 

Contributi da RAS Scuole non mediche e veterinaria 1.424.128,62 

Altre assegnazioni correnti da RAS 1.680.676,75 

Assegnazioni RAS – Edilizia generale e investimenti 1.295.306,08 

TOTALE  16.622.040,34 

 
 
 

La voce “Contributi da RAS Legge 26/96 Fondo globale” accoglie le seguenti voci: 

- assegnazione contributo anno 2013 per €. 7.700.000,00, di cui di competenza dell’esercizio €. 

6.300.000,00. La restante parte è stata destinata a specifici progetti  per i quali i ricavi sono stati rinviati 

al futuro essendo gli stessi rilevati con il criterio del costo in analogia agli altri progetti presenti 

all’interno dell’Ateneo. In analogia a quanto sopra rappresentato per il 2013 la quota di competenza 

degli esercizi precedenti destinata a specifici progetti è pari ad €. 1.343.693,08 (Architettura, Sanità, 

Scuole Specializzazione Veterinaria); 

La voce “Contributi da RAS Visiting Professor” accoglie i progetti rilevati con il criterio del costo e riferiti 

all’assegnazione per l’anno 2012. Come precedentemente segnalato nel corso del 2013 il progetto Visit 

Scientist è stato finanziato sulla L. 7/07. 

La voce “Contributi da RAS Master & Back” accoglie l’assegnazione 2013 riferita a n. 30 assegni biennali e 5 

annuali per l’a.a. 2013/13 (€. 1.060.150,00) e l’assegnazione per gli assegni in essere (€. 1.813.842,90) per 

un totale di €. 2.873.992,90, di cui di competenza dell’esercizio €. 643.476,33 che, unitamente alle quote di 

ricavi di competenza dell’esercizio ma riferite ad assegnazioni precedenti (€. 593.543,87), portano ad un 

ricavo di competenza dell’esercizio pari ad  €. 1.237.020,20. 

La voce “Contributi da RAS L.R. 3/09” accoglie le assegnazioni 2013 riferite al programma di mobilità 

studentesca (€. 1.074.772,00) ed al miglioramento dei servizi agli studenti (€. 136.500,00). Tali somme, 
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unitamente alle quote di ricavo di competenza dell’esercizio ma riferite agli esercizi passati e al netto dei 

ricavi di competenza degli esercizi futuri, portano ad un ricavo d’esercizio pari ad €. 1.056.756,63. 

La voce “Contributi da RAS L.R. 5/92 e L.R. 8/97” accoglie le seguenti voci: 

- assegnazione 2013 per €. 3.276.126,68, di cui di competenza dell’esercizio €. 991.359,20 che, 

unitamente alle quote di ricavi di competenza dell’esercizio ma riferite ad assegnazioni precedenti (€. 

868.370,05), portano ad un ricavo di competenza dell’esercizio pari ad  €. 1.859.729,22. 

La voce “Contributi da RAS Scuole non mediche e veterinaria” accoglie le seguenti voci: 

- assegnazione 2013 per €. 1.615.971,87, di cui di competenza dell’esercizio €. 700.785,50 che, 

unitamente alle quote di ricavi di competenza dell’esercizio ma riferite ad assegnazioni precedenti (€. 

723.343,12), portano ad un ricavo di competenza dell’esercizio pari ad  €. 1.424.128,62. 

La voce “Altre assegnazioni correnti RAS” accoglie i ricavi relativi a progetti riferiti a master e progetti di 

didattica, rilevati con il criterio del costo. L’importo di competenza dell’esercizio risulta pari a €. 

1.680.676,75. 

La voce “Assegnazioni RAS – Edilizia generale e investimenti” accoglie i ricavi relativi a progetti riferiti ad 

edilizia universitaria, grandi attrezzature e progetti di ricerca. Tra le assegnazioni rilevanti per l’esercizio 

2013  si segnalano i fondi FAS (€. 63.000.000,00), il progetto “Programma triennale controllo biologico”-

Agraria (€. 150.000,00) ed il progetto “Manufatti paleolitico”-Storia (€. 260.000,00). 

 

A.II.3 - Contributi – dettaglio altre Amministrazioni locali 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contributi da Province 114.569,40 

Contributi da Comuni e Unioni di comuni 203.345,83 

TOTALE  317.915,23 

 

La voce accoglie i ricavi per progetti istituzionali di ricerca e didattica, suddivisi per ente finanziatore e 

rilevati con il criterio del costo. 

Tra i progetti avviati nel corso dell’esercizio 2013 si segnalano: 

- cofinanziamento assegno di ricerca provincia Carbonia-Iglesias – Storia (€. 50.000,00) e contributo 

congresso internazionale Studi Fenici – Storia (€. 30.000,00); 
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- contributo comune Olbia - Economia (€. 220.000) e comune Sassari, canile comunale, Veterinaria (€. 

20.000,00). 

 

A.II.4 - Contributi – dettaglio Unione Europea e altri Organismi Internazionali 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contributi da Unione Europea 2.148.775,05 

Contributi da altri Organismi Internazionali 175.489,16 

TOTALE  2.324.264,21 

 

La voce accoglie i ricavi per progetti istituzionali di ricerca e didattica, suddivisi per ente finanziatore e 

rilevati con il criterio del costo. 

Tra i progetti avviati nel corso dell’esercizio 2013 si segnalano: 

- mobilità erasmus U.E. (€. 924.930,00) e placement U.E. (€. 78.958,00); 

- progetto Vagal-Azioni innovative per favorire l’aggregazione delle imprese (€. 204.000,00) ed il progetto 

Qatar (€. 55.387,79). 

 

 

A.II.5 - Contributi – dettaglio Università 

 

La voce accoglie i ricavi per contributi a copertura di borse di dottorato di ricerca. Tale voce viene rettificata 

tenendo conto del costo corrispondente della borsa sostenuto nell’esercizio 2013. 

L’importo di competenza dell’esercizio risulta, pertanto, pari a €. 25.658,21. A tale importo vanno aggiunte 

le quote di ricavo riferite a progetti di ricerca di competenza dell’esercizio (€. 67.400,00), per un importo 

totale di €. 93.058,21. 

 

A.II.6 - Contributi – dettaglio Altri pubblici 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contributi da Aziende Sanitarie 56.692,42 

Contributi da Aziende Ospedaliere - 
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Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contributi da Enti di Previdenza - 

Contributi da Enti di Ricerca 92.467,04 

Contributi da Camere di Commercio 73.716,71 

Contributi da Enti Parco Nazionali - 

Contributi da altri soggetti Pubblici 802.128,28 

TOTALE  1.025.004,45 

 

La voce accoglie i ricavi per progetti istituzionali di ricerca e didattica, suddivisi per ente finanziatore e 

rilevati con il criterio del costo. 

Tra i progetti avviati nel corso dell’esercizio 2013 si segnalano: 

- ASL: Pronto soccorso veterinario (€. 56.375,00), delega cani e gatti randagi (€. 39.168,00) e sviluppo 

strumenti di governance (€. 70.000,00); 

- Contributo CNR – Agraria (€. 125.193,00), Sardegna ricerche-Vietnam (€. 125.000,00); accordo di 

collaborazione Ente parco – Scienze della Natura (€. 18.000,00); 

- Contributo Consorzio Nuoro (€. 180.000,00) e Contributo sardegna ricerche acquisto libri e riviste (€. 

506.297,66). 

 

A.II.7 - Contributi – dettaglio Altri privati 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contributi da Istituzioni sociali private 1.767.191,49 

Contributi da Imprese private 457.752,86 

TOTALE  2.224.944,35 

 

La voce accoglie i ricavi per progetti istituzionali di ricerca e didattica, suddivisi per ente finanziatore e 

rilevati con il criterio del costo. 

Tra i progetti avviati nel corso dell’esercizio 2013 si segnalano: Fondazione Banco di Sardegna: contributo 

borse e assegni di ricerca (€. 836.559,00), contributi diversi per convegni/congressi/studi (€. 269.000,00) e 

contributi per progetti di ricerca (€. 1.355.883,33). 
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Inoltre, tra i ricavi d’esercizio è stato registrato il contributo del Consorzio uno per attività di docenza a.a. 

2011/12. 

 

A.III - Proventi per attività assistenziale 

Nella voce in esame sono stati iscritti i ricavi di competenza dell’esercizio per attività assistenziale, pari ad €. 

8.913.793,32 e i proventi da ASL e AOU per la sentenza TAR per esclusività, posizione e indennità di 

equiparazioni, pari ad €. 4.556.167,69 (inclusi interessi). 

 

A.IV - Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio 

Non si rilevano ricavi di pertinenza. 

 

A.V - Altri proventi e ricavi diversi 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Proventi da beni immobili e altri beni materiali 23.271,69 

Altri proventi istituzionali 112.829,70 

Recuperi e rimborsi diversi 238.992,84 

Utilizzo fondi e riserve 8.942.134,16 

TOTALE  9.317.228,39 

 

La voce “Proventi da beni immobili e altri beni materiali” accoglie i proventi derivanti da fitti attivi. 

La voce “Altri proventi istituzionali” accoglie i proventi diversi d’esercizio e, in particolare il 5 per mille 

destinato a borse di studio (€. 30.722,50) e proventi diversi (€. 79.817,81) per i quali non è stata individuata 

la struttura dipartimentale interessata. Le somme sopra richiamata sono state accantonate nel patrimonio 

netto vincolato. 

La voce “Recuperi e rimborsi diversi” accoglie recuperi e rimborsi diversi di natura istituzionale. 

La voce “Utilizzo fondi e riserve” include somme a copertura di costi di competenza sostenuti e rilevati 

nell’esercizio. Non si tratta di un vero e proprio ricavo ma di un utilizzo di fondi/patrimonio vincolato 

accantonato negli anni precedenti. Di seguito i dettagli di utilizzo: 

- Fondo personale TA a tempo determinato: €. 1.964.945,46; 
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- Fondo incarichi insegnamento RU: €. 53.598,22; 

- Fondo lavori edilizia (Cogenerazione, Tunnel Polobio, Chimica e Cappe Agraria – inclusa Agenzia 

Territorio):  €. 135.211,70; 

- Fondo obbligazioni assunte (esercizi precedenti): €. 2.945.180,34. L’importo include assegni 

autofinanziati e ricercatori a tempo determinato; 

- Fondi Dipartimenti e SBA (utili di progetto e avanzi liberi): €. 2.210.986,82; 

- Fondo compensi attività commerciale (ante 2013): €. 116.177,41; 

- Riserva statutaria sterilizzazione ammortamenti: €. 1.726.680,33. 

Da notare, tra gli altri, che vengono iscritti a bilancio le quote di utilizzo dei fondi che sterilizzano gli 

ammortamenti sia delle immobilizzazioni acquisiti prima dell’introduzione della contabilità economico-

patrimoniale, sia di quelle acquisite con risorse proprie dell’Ateneo sulla base di vincolo di destinazione di 

risorse da parte degli Organi di governo. 

 

A.VI - Variazione rimanenze 

Non si rilevano ricavi di pertinenza. 

 

A.VII - Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 

Non si rilevano ricavi di pertinenza. 
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B - COSTI OPERATIVI 

I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con 

l’attività istituzionale, ovvero quelli attribuibili direttamente alle attività di formazione e di ricerca e ai 

fattori impiegati nell’attività svolta a supporto della didattica e della ricerca. 

Riguardano, pertanto, il costo del personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, dirigenti e 

personale tecnico-amministrativo, nonché i costi per beni e servizi connessi alla gestione corrente della 

attività di formazione, ricerca e relativo supporto. 

I costi operativi sono di seguito dettagliati. 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Costi del personale 105.464.758,86 

Costi della gestione corrente 4.249.080,24 

Ammortamenti e svalutazioni 3.734.047,95 

Accantonamenti per rischi ed oneri 3.973.754,74 

Oneri diversi di gestione 1.800.241,59 

TOTALE  156.221.883,38 

 
 

B.VIII - COSTI DEL PERSONALE 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 78.753.157,46 

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 26.711.601,40 

TOTALE  105.464.758,86 

 

B.VIII.1 - Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - dettaglio 

B.VIII.1.a.1 - Costi del personale docente  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Retribuzioni docenti a tempo indeterminato 26.493.279,14 

Arretrati al personale docente a tempo indeterminato 165.208,54 

Oneri docenti a tempo indeterminato 9.928.015,41 

IRAP docenti a tempo indeterminato 2.953.519,37 

Competenze accessorie docenti a tempo indeterminato 165.993,94 
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Descrizione Valore al 31/12/2013 

Supplenze Sassari e sedi decentrate 215.135,78 

Attività assistenziale 7.993.492,46 

Attività commerciale 20.806,25 

Irap su attività commerciale 1.768,68 

Indennità di rischio 876,37 

TOTALE  47.938.095,94 

 
 

B.VIII.1.a.2 - Costi del personale ricercatore a tempo indeterminato  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Retribuzioni ricercatori a tempo indeterminato 9.765.476,53 

Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato 30.188,98 

Oneri ricercatori a tempo indeterminato 3.231.893,24 

IRAP ricercatori a tempo indeterminato 978.776,74 

Competenze accessorie ricercatori a tempo indeterminato 103.241,84 

Supplenze Sassari e sedi decentrate 332.555,30 

Attività assistenziale 1.277.735,43 

Attività commerciale 13.435,91 

Irap su attività commerciale 1.141,89 

TOTALE  15.734.445,86 

 
Le supplenze del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato presso le sedi decentrate vengono 

pagate su finanziamenti esterni. A carico del bilancio dell’Ateneo risultano esclusivamente gli oneri per 

supplenze al personale ricercatore per le attività svolte a Sassari. 

 
B.VIII.1.a.3 - Costi del personale ricercatore a tempo determinato  
 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Retribuzioni ricercatori a tempo determinato 2.304.715,75 

Arretrati al personale ricercatore a tempo determinato 830,67 

Oneri ricercatori a tempo determinato 711.035,54 

IRAP ricercatori a tempo determinato 199.572,92 

Competenze accessorie ricercatori a tempo determinato 27.325,27 

Attività assistenziale 14.112,29 

TOTALE  3.257.592,44 
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I costi del personale ricercatore a tempo determinato gravano, in larga misura si progetti di ricerca e 

finanziamenti regionali.  

La successiva tabella mette in evidenza l’andamento della numerosità, al 31 dicembre di ciascuno degli 

ultimi tre anni, dei docenti e ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. 

Descrizione 2011 2012 2013 

Professori Ordinari 188 178 164 

Professori Associati 210 210 209 

Ricercatori a tempo indeterminato 252 253 247 

Ricercatori a tempo determinato 16 62 75 

TOTALE  666 703 695 

 

La successiva tabella mette in evidenza le cessazioni previste per il prossimo triennio: 

Descrizione 2014 2015 2016 

Professori Ordinari 11 2 12 

Professori Associati 2 6 13 

Ricercatori a tempo indeterminato 2 4 6 

TOTALE  15 12 31 

 

B.VIII.1.b - Collaborazioni scientifiche  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Collaborazioni scientifiche di tipo occasionale - ricerca 96.649,41 

Oneri collaborazioni scientifiche - ricerca 4.798,15 

IRAP collaborazioni scientifiche - ricerca 8.060,32 

Collaborazioni scientifiche di tipo professionale - ricerca 41.839,19 

Assegni di ricerca 5.296.967,61 

Oneri assegni di ricerca 939.060,36 

TOTALE  6.387.375,04 

 
Tra le collaborazioni scientifiche la parte più rilevante è data dai costi per assegni di ricerca. Al riguardo si 

evidenzia che nel corso dell’esercizio in esame gli assegni di ricerca sono stati finanziati, in larga misura, dal 

programma Master & Back, dai fondi POR-FSE e dalla Fondazione Banco di Sardegna.  

Diversi assegni di ricerca sono stati banditi, altresì, su finanziamenti di ricerca per specifici progetti. 
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B.VIII.1.c - Docenti a contratto  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Compensi docenti a contratto 586.098,29 

Oneri docenti a contratto 31.183,89 

IRAP docenti a contratto 36.433,93 

Incarichi insegnamento docenti altri atenei 15.196,87 

TOTALE  668.912,98 

 

 

B.VIII.1.d - Esperti linguistici  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Compensi esperti linguistici a tempo indeterminato 440.403,42 

Oneri esperti linguistici a tempo indeterminato 172.498,02 

IRAP esperti linguistici a tempo indeterminato 49.644,78 

Competenze accessorie esperti linguistici a tempo indeterminato 152.028,35 

Compensi esperti linguistici a tempo determinato 272.257,64 

Oneri esperti linguistici a tempo determinato 144.091,44 

IRAP esperti linguistici a tempo determinato 39.158,42 

Competenze accessorie esperti linguistici a tempo determinato 185.461,63 

TOTALE  1.455.543,70 

 

 

B.VIII.1.e - Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 

B.VIII.1.e.1 - Contratti per attività di supporto alla didattica  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Compensi per attività di supporto alla didattica 673.365,55 

Oneri per attività di supporto alla didattica 67.804,58 

IRAP per attività di supporto alla didattica 42.084,01 

TOTALE 783.254,14 
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B.VIII.1.e.2 - Collaborazioni coordinate e continuative  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Collaborazioni Coordinate e Continuative 881.531,47 

Oneri Collaborazioni Coordinate e Continuative 155.214,22 

IRAP collaborazioni coordinate e continuative 74.924,71 

TOTALE  1.111.670,40 

 

 

B.VIII.1.e.3 - Operai Agricoli  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Competenze Operai Agricoli Stagionali 189.922,93 

Oneri Operai Agricoli Stagionali 75.618,67 

IRAP Operai Agricoli Stagionali 14.242,09 

TOTALE  279.783,69 

 

Il totale dell’altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica risulta pari a €. 2.174.708,23. 

 

B.VIII.1.f - Altri costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

B.VIII.1.f.1 - Costi per missioni e convegni docenti, ricercatori, assegnisti e collaboratori 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Costi per missioni ed iscrizioni a convegni del personale docente 740.551,42 

Costi per missioni ed iscrizioni a convegni del pers. ric. a tempo ind. 16.430,30 

Costi per missioni ed iscrizioni a convegni del pers. Ric. a tempo det. 62.744,48 

Costi per missioni ed iscrizioni a convegni assegnisti di ricerca 242.399,11 

Costi per missioni ed iscrizioni a convegni altri collaborat. scientifici 6.605,20 

Costi per missioni ed iscrizioni a convegni altro personale 45.017,46 

Altri oneri per il personale docente 22.735,30 

TOTALE  1.136.483,27 
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B.VIII.2.a - Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 

B.VIII.2.a.1 - Costi del personale dirigente a tempo indeterminato  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Dirigenti a tempo indeterminato - Competenze fisse 130.904,82 

Arretrati dirigenti a tempo indeterminato 778,94 

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti 121.216,39 

Oneri retribuzione e risultato Dirigenti 63.828,17 

IRAP retribuzione e risultato Dirigenti 20.578,16 

TOTALE  337.306,48 

 

 

B.VIII.2.a.2 - Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Retribuzioni fisse personale tecnico-amministrativo 13.952.020,93 

Arretrati personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 46.232,85 

Oneri retribuzioni fisse personale tecnico-amministrativo 4.485.769,45 

IRAP retribuzioni fisse personale tecnico-amministrativo 1.220.487,84 

F.do per la retribuzione di posizione e di risultato del pers. Cat. EP 258.839,94 

Competenze accessorie personale tecnico-amministrativo 857.217,32 

Competenze personale in attività assistenziale 668.050,97 

Contributi obbligatori su compensi attività assistenziale 157.802,40 

Irap su compensi attività assistenziale 46.045,52 

Compensi per attività commerciale  67.655,47 

Contributi obbligatori su compensi per attività commerciale  1.331,62 

IRAP su compensi per attività commerciale  5.362,64 

Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo ind. 36.882,70 

Indennità di rischio e indennità mansione centralinisti non vedenti 6.650,00 

Incentivi al personale tecnico amministrativo su progettazione lavori 223.620,73 

TOTALE  22.033.970,38 

 
Il totale dei costi del personale a tempo indeterminato è pari a €. 22.324.265,07. 
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B.VIII.2.b - Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato 

B.VIII.2.b.1 - Costi del Direttore Generale  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Retribuzione Direttore Generale 149.844,73 

Competenze accessorie al Direttore Generale 26.135,94 

Oneri retribuzione e risultato Direttore Generale 42.014,15 

IRAP retribuzione e risultato Direttore Generale 15.251,48 

Contributi per inden. fine serv. e TFR 11.514,42 

TOTALE  244.760,72 

 

B.VIII.2.b.2 - Costi del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Retribuzioni fisse personale tecnico-amministrativo tempo det. 2.289.991,05 

Oneri retribuzioni fisse personale tecnico-amministrativo tempo det. 642.320,09 

IRAP retribuzioni fisse personale tecnico-amministrativo tempo det. 212.848,12 

Contributi per inden. fine serv. e TFR 178.112,41 

Competenze accessorie personale tecnico-amministrativo tempo det. 22.376,36 

Compensi per attivita' commerciale personale 4.308,54 

IRAP su compensi per attivita' commerciale 366,28 

Straordinario al personale tecnico amministrativo  a tempo det. 6.784,30 

TOTALE  3.357.107,15 

 

Il totale dei costi del personale a tempo determinato è pari a €. 3.601.867,87. 

 

B.VIII.2.c - Altri costi per il personale dirigente e tecnico-amministrativo 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Corsi di formazione e quote iscrizione 189.612,89 

Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico 
amministrativo per formazione 

54.538,16 

Formazione  - Collaborazioni di tipo occasionale 1.990,76 

Irap su Formazione - Collaborazioni di tipo occasionale 169,00 

Formazione  - Collaborazioni di tipo professionali, compresi oneri riflessi 3.064,40 
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Descrizione Valore al 31/12/2013 

Buoni pasto 300.954,04 

Costi per missioni e rimborsi spese di trasferta Dir. Generale e Dirigenti 580,00 

Costi per missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico 
amministrativo 

69.066,15 

Costi per missioni e rimborsi spese di trasferta altro personale 14.685,61 

Attività ricreativo culturali a favore del personale 10.436,53 

Abbigliamento 6.335,57 

Interventi socio-assistenziali a favore del personale tecnico 
amministrativo 

16.906,43 

Altri oneri personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 70.117,13 

TOTALE  738.456,67 

 

 

La successiva tabella mette in evidenza l’andamento della numerosità, al 31 dicembre di ciascuno degli 

ultimi tre anni, dei docenti e ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. 

Descrizione 2011 2012 2013 

Direttore Generale e Dirigenti 4 4 5 

Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 590 571 569 

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 92 120 119 

TOTALE  686 695 692 

 

La successiva tabella mette in evidenza le cessazioni previste per il prossimo triennio: 

Descrizione 2014 2015 2016 

Direttore Generale e Dirigenti - - - 

Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 11 2 4 

TOTALE  11 2 4 
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B.IX - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Costi per sostegno agli studenti  19.081.713,81 

Costi per il diritto allo studio - 

Costi per la ricerca e l’attività editoriale 707.499,48 

Trasferimenti a partner per progetti coordinati  3.567.462,28 

Acquisto materiale di consumo per laboratori  1.617.508,93 

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori - 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico  1.261.709,60 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali  12.249.987,73 

Acquisto altri materiali  592.187,03 

Variazione delle rimanenze di altri materiali - 

Costi per godimento beni di terzi  539.788,81 

Altri costi   1.630.049,60 

TOTALE  41.247.907,27 

 

B.IX.1 - Costi per sostegno agli studenti  

 

La voce accoglie i costi per la mobilità erasmus ed altre iniziative specifiche per gli studenti (150 ore, 

sostegno agli studenti disabili e iniziative sociali e culturali degli studenti), le borse di dottorato e 

contratti/borse di formazione specialistica Area medica/non medica/medicina veterinaria. 

 

B.IX.1.1 - Borse Erasmus e altre iniziative specifiche per gli studenti 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Borse programma LLP ERASMUS - M.I.U.R. D.M. 198/03 (art. 1) 269.262,38 

Borse programma LLP ERASMUS - INDIRE 1.305.129,84 

Borse programma LLP ERASMUS - R.A.S. 414.125,59 

Sostegno agli studenti disabili - L. 17/99 103.999,04 

Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti 55.650,65 

Collaborazioni studentesche 427.377,05 

Premialita' studenti meritevoli 23.600,00 

Gite e viaggi di istruzione 41.042,74 



ri 

  

 

 

73 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Altri interventi a favore degli studenti 439.652,84 

TOTALE  3.079.840,13 

 

La borse erasmus, finanziate da INDIRE, MIUR e RAS risultano la voce di costo di maggior rilievo, 

coerentemente con le politiche di ateneo intraprese nel corso di questi anni. All’interno della voce “Altri 

interventi a favore degli studenti” sono ricompresi i costi sostenuti per il funzionamento delle sedi 

decentrate (Olbia). 

 

B.IX.1.2 - Borse di studio post lauream  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Borse di dottorato di ricerca - M.I.U.R. L. 210/98 (art. 4) 2.140.578,97 

Borse di dottorato di ricerca - M.I.U.R. D.M. 198/03 (art. 3) 271.340,82 

Borse di dottorato di ricerca - altri soggetti 2.802.942,20 

Borse e rimborsi tirocini post-laurea 97.933,19 

Borse altri corsi post-laurea 13.281,16 

Altre borse di studio post-lauream 804.069,49 

TOTALE  6.130.145,83 

 

La borse di dottorato risultano essere il costo più rilevante della voce “Borse di studio post lauream”. Il 

cofinanziamento d’ateneo per l’anno 2013 è stato di €. 450.000,00. Occorre evidenziare, altresì, che nella 

voce di dettaglio “Borse di dottorato di ricerca – altri soggetti” sono presenti borse finanziate dalla 

Fondazione banco di sardegna, da risorse proprie delle strutture dipartimentali e da finanziamenti specifici 

provenienti da enti esterni. Le altre borse di studio post-lauream sono totalmente coperte da appositi 

progetti di ricerca attivi. 

 

B.IX.1.3 - Contratti di formazione specialistica e borse di studio  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contratti di formazione specialistica Area medica - Sanita'/MEF 6.546.370,34 

Contratti di formazione specialistica Area medica - R.A.S. L.R. 5/92 e 
L.R. 8/97 

1.859.729,22 

Borse di studio Area non medica e medicina veterinaria - R.A.S. 1.424.129,62 

Borse di studio Area non medica e medicina veterinaria - altri 
soggetti 

41.498,67 

TOTALE  9.871.727,85 
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I contratti di formazione specialistica e le borse di studio Area non medica e medicina veterinaria sono 

totalmente coperte dai finanziamenti del Ministero della salute/MEF e dalla RAS. 

Il totale dei costi per la voce “Costi per sostegno agli studenti” risulta pari ad €. 19.082.886,78. 

 

B.IX.2 - Costi per il diritto allo studio 

Non si rilevano costi per interventi diretti in materia di diritto allo studio. 

 

B.IX.3 - Costi per la ricerca e l’attività editoriale 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Visiting Professor 384.427,87 

Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili 20.068,67 

Pubblicazioni di Ateneo 253.383,04 

Iniziative scientifiche e culturali 49.619,90 

TOTALE  707.499,48 

 

La voce accoglie i costi sostenuti per i programmi “Visiting Professor” di competenza dell’esercizio, nonché i 

costi per pubblicazioni di ateneo ed iniziative scientifiche di divulgazione. 

 

B.IX.4 - Trasferimenti a partner per progetti coordinati 

La voce accoglie le somme che i responsabili scientifici dell’ateneo, coordinatori di progetti, trasferiscono ai 

partner. In tale voce viene rilevata, altresì, la quota di trasferimenti alla AOU per i lavori di malattie infettive. 

Il totale dei costi per la voce “Trasferimenti a partner per progetti coordinati” è pari ad  €. 3.567.462,28. 

 

B.IX.5 - Acquisto materiali di consumo di laboratorio 

La voce accoglie i costi sostenuti dall’ateneo per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, per un 

totale di  €. 1.617.508,93. 

 

B.IX.6 - Variazione di rimanenze di materiali di consumo di laboratorio 

Non sono rilevate rimanenze di materiali di consumo di laboratorio. 
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B.IX.7 - Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati – dettaglio 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Pubblicazioni giornali e riviste 57.832,36 

Pubblicazioni giornali e riviste - periodici on line 3.043,28 

Pubblicazioni giornali e riviste - banche dati on line 787.312,59 

Pubblicazioni giornali e riviste - ebooks 222,80 

Periodici italiani 15.003,35 

Periodici stranieri 112.980,89 

Periodici on line 95.339,07 

Materiale bibliografico 189.975,26 

TOTALE  1.261.709,60 

 

La voce accoglie i costi sostenuti per gli acquisti relativi a libri e riviste a stampa e all’acquisto di risorse 

bibliografiche e banche dati on-line. 

Come precisato nei criteri di valutazione si è ritenuto di iscrivere tali voci direttamente al costo. 

 

B.IX.8 - Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 

La voce “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” è scomposta tra: 

- Costi per la gestione degli immobili e utenze collegate; 

- Servizi diversi. 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Costi per la gestione degli immobili e utenze collegate 9.293.192,74 

Servizi diversi 2.956.794,99 

TOTALE  12.249.987,73 
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B.IX.8.1 - Costi per la gestione degli immobili e utenze collegate  
 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Utenze a canoni 3.694.474,65 

Manutenzione ordinaria e gestione strutture 3.079.812,15 

Manutenzione straordinaria su beni mobili e immobili 
(non incrementativa) 

2.518.905,94 

TOTALE  9.293.192,74 

 
 
B.IX.8.1.a - Utenze e canoni  
 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Telefonia fissa 83.969,21 

Telefonia mobile 210.951,69 

Reti di trasmissione 129.753,11 

Canoni sistemi integrati 887.190,13 

Energia elettrica 1.801.298,66 

Acqua 208.055,09 

Gas 20.942,96 

Riscaldamento, servizi termici  e condizionamento 334.295,14 

Altre utenze e canoni 18.018,66 

TOTALE  3.694.474,65 

 
La voce accoglie i costi sostenuti per canoni e utenze di telefonia, energia elettrica, acqua gas e 

riscaldamento. All’interno della voce viene, altresì, ricompreso il canone per il sistema integrato U-GOV e 

ESSE3 che include anche i costi avvio e consolidamento. 

 
 
B.IX.8.1.b - Manutenzione ordinaria e gestione strutture 
 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Manutenzione ordinaria immobili e aree verdi 1.276.833,21 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 208.704,81 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 24.384,01 

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 65.345,88 

Vigilanza 489.361,03 

Pulizia 873.388,38 
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Descrizione Valore al 31/12/2013 

Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio 125.569,30 

Gestione strutture 16.225,53 

TOTALE  3.079.812,15 

 
 

B.IX.8.1.c - Manutenzione straordinaria su beni mobili e immobili  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Manutenzione straordinaria su fabbricati  
(non incrementativa) 

2.207.330,80 

Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature 
(non incrementativa) 

236.274,95 

Interventi per la sicurezza e l'energia L. 626/94 75.300,19 

TOTALE  2.518.905,94 

 

La voce accoglie i costi sostenuti per il mantenimento ordinario e per gli interventi di riparazione e ripristino 

di funzionalità dei fabbricati e delle attrezzature, al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza delle strutture 

esistenti e degli impianti presenti. 

Per quanto riguarda, in particolare, la “Manutenzione straordinaria su fabbricati”, si specifica che la stessa 

non può essere ricondotta ad un potenziamento della capacità produttiva dei beni, ovvero al prolungamento 

della vita utile degli stessi. Pertanto, i costi sostenuti sono stati imputati direttamente a conto economico e 

non ad incremento del valore del bene cui ineriscono, tenendo conto dei principi contabili di riferimento. I 

costi sostenuti sono, altresì, coperti in larga misura con finanziamenti esterni (MIUR e RAS). 

 

B.IX.8.2 - Servizi diversi  
 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Prestazioni di servizi 2.804.495,30 

Collaborazioni tecnico-gestionali 152.299,69 

TOTALE  2.956.794,99 
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B.IX.8.2.a - Prestazioni di servizi  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Prestazioni di servizi pubblicitari e di divulgazione 69.146,82 

Prestazioni di servizi di organizzazione congressi, convegni, seminari 
e manifestazioni 

284.739,44 

Spese postali e di spedizione 66.913,94 

Assicurazioni 578.422,46 

Servizi per spese di rappresentanza 4.827,12 

Assistenza informatica e manutenzione software 208.941,75 

Spese per liti (patrocinio legale) 16.030,86 

Smaltimento rifiuti nocivi 151.125,36 

Altre spese per servizi 1.424.347,55 

TOTALE  2.804.495,30 

 
La voce “Prestazioni di servizi pubblicitari e di divulgazione” accoglie i costi sostenuti per pubblicità 

istituzionale in particolare riferiti a: gare d’appalto, pubblicazione bandi e master. Questi ultimi gravanti su 

specifiche risorse regionali e sui fondi POR-FSE. 

La voce “Prestazioni di servizi di organizzazione congressi, convegni seminari e manifestazioni” accoglie i 

costi sostenuti per l’organizzazione di eventi nel corso dell’esercizio. Preme evidenziare, anche in questo 

caso, che i costi sono stati sostenuti in larga misura si finanziamenti esterni. 

Tutte le altre voci sono legate a polizze assicurative in essere, alla assistenza informativa, per la quale è in 

atto un contratto con ditta esterna e allo smaltimento rifiuti. 

Da ultimo la voce “Altre spese per servizi” accoglie, in particolare, i costi sostenuti per la valutazione del 

patrimonio immobiliare (€. 106.596,00), per la ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare (€. 

180.000,00) e costi diversi sostenuti nell’ambito dei progetti di ricerca attivi per servizi a supporto del buon 

esito della ricerca stessa. 

 

B.IX.8.2.b - Collaborazioni tecnico – gestionali  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Consulenze gestionali 45.079,50 

Prestazioni di lavoro autonomo professionale 107.220,19 

TOTALE  152.299,69 

 



ri 

  

 

 

79 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio – anno 2013 

La voce accoglie i costi sostenuti per il consulente del lavoro, contratto non più attivo nel 2014, ed i costi 

legati alla progettazione in ambito edilizio. 

 
B.IX.9 – Acquisto altri materiali  
 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Cancelleria 193.537,91 

Carta 23.173,01 

Materiale di consumo informatico 125.099,81 

Materiale di consumo per manutenzioni 9.893,63 

Carburanti e lubrificanti automezzi 75.243,02 

Esercizio automezzi 6.910,96 

Altro materiale di consumo 158.328,69 

TOTALE  592.187,03 

 

La voce accoglie i costi sostenuti per acquisto di materiali di consumo diversi necessari per l’attività 

progettuale dell’ateneo (ricerca e didattica) e per l’ordinaria attività amministrativa. 

 

B.IX.10 – Variazione delle rimanenze di altri materiali  

Non sono rilevate rimanenze di altri materiali. 

 

B.IX.11 – Costi per il godimento di beni di terzi  

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Locazioni immobili e spese condominiali 186.107,06 

Noleggi e spese accessorie 170.041,28 

Leasing operativo ed altre forme di locazione mezzi di trasporto 12.294,44 

Leasing operativo ed altre forme di locazione attrezzature e 
macchinari 

9.793,05 

Licenze software 161.552,98 

TOTALE  539.788,81 
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B.IX.12 – Altri costi  

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Costi per rimborsi tasse 650.400,75 

Commissioni bancarie 17.273,87 

Altri costi specifici 962.374,98 

TOTALE  1.630.049,60 

 

La voce rileva i costi per rimborsi tasse, commissioni bancarie e altri costi specifici per progetti di ricerca e 

didattica. 

 

B.X – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Immobilizzazioni immateriali 1.265,49 

Immobilizzazioni materiali - fabbricati 2.063.005,97 

Immobilizzazioni materiali - altro 1.671.041,98 

Immobilizzazioni finanziarie - 

TOTALE  3.734.047,95 

 
 
Ammortamenti e svalutazioni – dettaglio 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Software 1.265,49 

Fabbricati 2.063.005,97 

Impianti e macchinari tecnico-scientifici 632.527,78 

Impianti e macchinari informatici 24.660,42 

Macchine da ufficio 39.280,02 

Altri impianti e macchinari 37.966,65 

Attrezzature tecnico scientifiche 453.060,70 

Attrezzature informatiche 327.280,69 

Altre attrezzature 4.194,28 

Mobili, arredi e dotazioni di ufficio 99.886,20 

Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio 24.443,14 

Mobili, arredi e dotazioni per servizi sanitari ed assistenziali 9.732,20 
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Descrizione Valore al 31/12/2013 

Automezzi ed altri mezzi di locomozione 16.744,41 

TOTALE  3.734.047,95 

 
La voce “Ammortamenti e svalutazioni” accoglie i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti 

delle immobilizzazioni. L’importo degli ammortamenti è stato “sterilizzato” attraverso contributi agli 

investimenti appositamente dedicati e riserve vincolati.  

Nel caso di acquisto nel corso del 2013 l’ammortamento di competenza, in larga misura, è stato fatto 

gravare su specifici progetti. 

 

B.XI.1 – ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 

La voce “Accantonamento per rischi e oneri” accoglie l’accantonamento per rischi crediti inesigibili di €. 

800.000,00. In particolare sono stati accantonanti €. 600.000,00 per il progetto Arkegos, nota MIUR di 

recupero contributo erogato, ed  €. 200.000,00 per rendicontazioni in corso il cui esito è incerto. 

 

B.XI.2 – ALTRI ACCANTONAMENTI 

La voce “Altri accantonamenti” accoglie accantonamenti diversi per obblighi di legge e contributi finalizzati, 

in particolare: 

- €. 1.100.358,00 – premialità personale docente e ricercatore L. 240/2010: 

- €. 1.659.492,00 – piano straordinario associati 2012-2013 per le assunzioni non ancora effettuate; 

- €. 29.123,33 – indennità di rischio personale docente e ricercatore; 

- €. 79.917,81 – contributi riscossi con dipartimento beneficiario non individuato. 

Alle somme di cui sopra si aggiungono, tra l’altro, il 5 per mille da destinare a borse di studio e 

l’assegnazione per tirocini curriculari, il cui utilizzo è in corso di definizione. 

 

B.XII – ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La voce “Oneri diversi di gestione” è scomposta tra: 

- Organi di Ateneo; 
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- Commissioni di concorso; 

- Quote associative; 

- Versamenti al bilancio dello stato; 

- Imposte diverse; 

- Oneri diversi di gestione. 

 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Organi di Ateneo 489.862,67 

Commissioni di concorso 421.605,57 

Quote associative e scambi culturali 146.945,85 

Versamenti al bilancio dello stato 396.409,55 

Imposte diverse 323.295,01 

Oneri diversi di gestione 22.122,93 

TOTALE  1.800.241,58 

 

Di seguito il dettaglio per ciascuna voce: 

 

B.XII.1 – Organi di Ateneo - dettaglio 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Indennita' di funzione cariche istituzionali 122.632,06 

Gettoni di presenza componenti Senato Accademico e Consiglio di 
Amministrazione 

145.853,57 

Costi per missioni e rimborsi Organi Istituzionali 133.390,33 

Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti 30.536,01 

Costi per missioni e rimborsi spese al Collegio dei Revisori dei Conti 8.450,59 

Compensi al Nucleo di Valutazione 37.458,89 

Costi per missioni e rimborsi spese al Nucleo di Valutazione 7.475,21 

Altre spese di funzionamento Organi di Ateneo 4.066,01 

TOTALE  489.862,67 
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B.XII.2 – Commissioni di concorso 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Compensi ai componenti delle commissioni per concorsi 125.497,47 

Costi per missioni e rimborsi spese ai componenti delle commissioni 
di concorso 

36.454,16 

Compensi ai componenti delle commissioni per esami 241.020,88 

Costi per missioni e rimborsi spese ai componenti delle commissioni 
di esami 

18.633,06 

TOTALE  421.605,57 

 
 

B.XII.3 – Quote associative e scambi culturali 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Quote associative per adesione a Consorzi 69.584,70 

Quote associative per adesione  a Organismi nazionali 36.568,23 

Quote associative per adesione  a Organismi internazionali 27.667,00 

Altre quote associative 3.901,81 

Scambi culturali 9.224,11 

TOTALE  146.945,85 

 
 
B.XII.4 – Versamenti al bilancio dello stato 

La voce accoglie i versamenti al bilancio dello stato di competenza dell’esercizio per  €. 396.409,55. 

 

B.XII.5 – Imposte diverse di gestione 

La voce “Imposte diverse di gestione” accoglie, tra l’altro, la tassa di smaltimento rifiuti speciali (€. 

270.070,16), l’IMU (€. 25.506,00) e le imposte riferite ai consorzi di bonifica. 

 

B.XII.6 – neri diversi di gestione 

La voce “Oneri diversi di gestione” accoglie costi di natura residuale. 
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C – Proventi e oneri finanziari 

La voce “Proventi e oneri finanziari” accoglie interessi attivi (€. 10.178,13), interessi passivi su mutui a medio-

lungo termine (€. 178.527,72), come precedentemente specificato ci si riferisce al mutuo Cassa Depositi e 

Prestiti per l’acquisto dell’immobile ex Istituto dei ciechi – via Diaz e perdite su cambi per acquisti all’estero 

(€. 1.160,67). 

 

D - Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Non si rilevano ricavi/costi di pertinenza 

 

E - Proventi e oneri straordinari 

La voce “Proventi e oneri straordinari” accoglie sanzioni (€. 102.657,40), riconducibili in larga misura 

all’accertamento dell’Agenzia delle dogane del 2011 (per gli anni 2008-2009) per violazione IVA 

intracomunitaria su mancata registrazione fatture per acquisti effettuati, in parte, da enti/consorzi 

partecipati che hanno fatto acquisti con la partita iva dell’ateneo e, in parte, dalle strutture dipartimentali; 

nonché oneri da contenziosi per sentenze sfavorevoli (€. 50.860,37) e, per la restante parte, a cancellazione 

di crediti inesigibili. Quest’ultima voce è sterilizzata dai risconti riferiti ai progetti interessati. 

 

F - Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate 

La voce “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate” accoglie l’IRES di competenza 

dell’esercizio 2013 per €. 55.444,00. 
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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. Ove non disponibile il valore è stato indicato “N.D.” 

Descrizione Ente proprietario Titolo Valore 

Azienda Agraria “Surigheddu” RAS Concessione N.D.  

Azienda sperimentale “La Crucca” Demanio Comodato anni 30 N.D. 

Ex Asilo Sella (Alghero) Comune Alghero Accordo quadro N.D. 

Palazzo del Pou Salit (Alghero) Comune Alghero Accordo quadro N.D. 

Complesso Santa Chiara (Alghero) Comune Alghero Accordo quadro N.D. 

Palazzo Serra (Alghero) Comune Alghero Accordo quadro N.D. 

Dip.Economia – Stabile ex Facoltà Scienze Demanio Uso perpetuo e gratuito 966.002,00 

Amministrazione Centrale – Piazza Università Demanio Uso perpetuo e gratuito 17.117,00 

Stabile ex Estanco del Tabacco Demanio Uso perpetuo e gratuito 2.065.500,00 

Centro Orientamento – Ex Estanco del Tabacco Demanio Uso perpetuo e gratuito 270.000,00 

Dip.Chimica e Farmacia – ex Facoltà Farmacia Demanio Uso perpetuo e gratuito 966.002,00 

Edificio Ciancilla ex Caserma Montezemolo Demanio Uso perpetuo e gratuito 6.515.672,00 

Stabile ex Calik (Fertilia) Demanio Uso perpetuo e gratuito 1.077.329,00 

Vecchia Torre San Giovanni Sinis (Cabra-OR) Demanio Uso perpetuo e gratuito N.D. 

Ex Istituto Anatomia Umana (Quadrilatero) Demanio Uso perpetuo e gratuito 3.873,43 

Edificio Via Zanfarino Demanio Uso perpetuo e gratuito 5.333.634,62 

Ex Giurisprudenza, Ex Sc.Politiche-Via Mancini Demanio Uso perpetuo e gratuito 966.002,00 

Igiene e Patologia Demanio Uso perpetuo e gratuito 82.633,10 

Cliniche Universitarie V.le San Pietro Demanio Uso perpetuo e gratuito 20.315.349,00 

TOTALE 38.579.114,15 

 

Inoltre, l’Ateneo ha assunto impegni verso terzi al 31 dicembre 2013 che non hanno avuto effetti in 

contabilità economico-patrimoniale per euro 1.622.505,41. 

 

 

 

 


