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Stato patrimoniale 1 gennaio 2013 
 

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                                                                                    83.837.212,09                                                      
2) Impianti e attrezzature                                                                               1.428.736,29                                
3) Attrezzature scientifiche                                                                             4.040.968,47                                             
4) Patrimonio librario, opere d’arte, 

d’antiquariato e museali                                                                             1.855.136,12                                     
5) Mobili e arredi                                                                                                 700.135,45                                 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                -                                 
7) Altre immobilizzazioni materiali                                                                     45.585,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                              91.907.773,42                               
            

III –  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                865.900,00 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                865.900,00                                                        
 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                                                                   92.773.673,42 
 

B. ATTIVO CIRCOLANTE 
I –    RIMANENZE                                                                                                                         - 
        TOTALE RIMANENZE                                                                                                          - 
 
II –   CREDITI  
1) Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali                                       26.246.269,90 
          di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                                              12.632.140,14 
2)      Verso Regioni e Province Autonome                                       65.441.155,02 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                       60.369.170,11 
3) Verso altre Amministrazioni locali                                            843.292,93 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                    243.481,61 
4)      Verso U.E. e altri Organismi Internazionali                                             1.274.100,27 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                                      - 
5)      Verso Università                                                                                         284.775,44 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                    284.775,44 
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)                                                                                12.091.436,11 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                              10.715.945,68 
9)  Verso altri (privati)                                                                                      5.843.889,25 
         di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                 2.131.878,77 
         TOTALE CREDITI                                                                                      112.024.918,92 
 
III –   ATTIVITA’ FINANZIARIE                                                                                                   - 

TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE                                                                                     - 
 

IV –   DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
1) Depositi bancari e postali                                                                         46.956.603,62 
2) Denaro e valori in cassa                                                                                                    -               

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE                                                           46.956.603,62 
 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                                                               158.981.522,54 
 

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

 
TOTALE ATTIVO                                                                                       251.755.195,96 
 

PASSIVO 

A.    PATRIMONIO NETTO  
I –    FONDO DOTAZIONE ATENEO                                                            87.031,01 
 
II –   PATRIMONIO VINCOLATO 
1)    Fondi vincolati destinati da terzi                                                    830.492,91 
2)    Fondi vincolati per decisioni degli organi                                 13.716.799,62 
3)    Riserve vincolate                                                                          16.316.111,83 
        TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO                         30.863.340,36 

II –   PATRIMONIO NON VINCOLATO 
1)    Risultato gestionale esercizio                                                                             - 
2)    Risultato gestionale esercizi precedenti                                   11.171.301,66 
3)    Riserve statutarie                                                                                                  - 
        TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO                                 11.171.301,66 

TOTALE PATRIMONIO NETTO                                                   42.171.125,91 
 

B.    FONDI PER RISCHI E ONERI                                                        13.141.722,91 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI                                        13.141.722,91 
                          
 

C.    T.F.R. LAVORO SUBORDINATO                                                                          - 

   TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO                                                          - 

 

D.    DEBITI 

1) Mutui e debiti verso banche                                                        3.674.420,65 
 di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                                  3.411.018,33 

2)      Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali                              170.374,65 
          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                                                        61.143,43 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                         - 
7)      Verso studenti per tasse e contributi                                            279.324,80 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                         - 
8)      Acconti                                                                                                                   - 
9)      Verso fornitori                                                                                5.915.320,85 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                         - 
10) Verso dipendenti                                                                                    1.488,41 
         di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                          - 
11) Verso società ed enti controllati                                                 - 
          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                                         - 
12) Altri debiti                                                                                       1.169.462,87 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                  1.168.902,87 
         TOTALE DEBITI                                                                             11.271.535,66 

 

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
e1)    Risconti per progetti e ricerche in corso                                 62.885.830,67 
e2)    Contributi agli investimenti                                                    109.772.422,23 
e3)    Altri ratei e risconti passivi                                                        12.561.947,46 

 

 

 

 
 

TOTALE PASSIVO                                                                       251.755.195,96 
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Nota integrativa 
 
Premessa 

 

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; 

- 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. 

L’Ateneo di Sassari ha deciso di affrontare il radicale cambiamento imposto dalla Riforma a partire 

dall’esercizio 2012, con alcuni anni di anticipo rispetto al termine ultimo per il passaggio contabilità 

economico-patrimoniale fissato al  01/01/2015. 

Per assorbire gradualmente il forte impatto sull’assetto organizzativo l’Università degli Studi di Sassari ha 

gestito il cambiamento  affrontando due fasi distinte:  

1. Il passaggio al bilancio unico pur rimanendo in contabilità finanziaria nell’esercizio 2012; 

2. Il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale a partire dell’esercizio 2013. 
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Area bilancio e politiche finanziarie 

Stato Patrimoniale 1 gennaio 2013 

Le scelte operate in fase di avvio, sia per quanto riguarda la conversione dei valori della contabilità finanziaria 

in quelli relativi alla contabilità economico-patrimoniale, sia per quanto riguarda i criteri di valutazione delle 

poste del patrimonio dell’Ateneo operate sulla base dei decreti legislativi e ministeriali sono coerenti con 

quanto disposto dai decreti definitivamente approvati. 

Ne discende che il bilancio 2013 è il primo ad essere redatto in contabilità economico-patrimoniale sulla base 

dei criteri di valutazione riportati di seguito e che si rifanno ai principi contabili predisposti dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.  

Gli schemi di bilancio adottati sono quelli previsti dai principi contabili summenzionati. 

In particolare con il presente documento vengono esposte le informazioni richieste dal Codice Civile e dalle 

altre disposizioni di legge in materia e si forniscono: 

- le indicazioni riguardanti i criteri di valutazione, nonché un quadro delle azioni poste in essere e dei criteri 

adottati per la predisposizione del primo Stato Patrimoniale; 

- la composizione ed il dettaglio di talune voci del bilancio, soprattutto per quanto riguarda la 

composizione delle voci che compongono il Patrimonio Netto, frutto, in larga misura, di un lavoro di 

conversione delle voci che componevano l’avanzo di amministrazione vincolato in contabilità finanziaria 

al 31 dicembre 2012. 

In sintesi si forniscono le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale  e finanziaria e del risultato della gestione economica dell’Ateneo, anche se non 

richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di agevolare una migliore comprensione dei valori contabili 

contenuti nei documenti sopra menzionati e dei principi di redazione utilizzati. 

Di seguito saranno pertanto presentati i criteri di valutazione delle diverse poste dello Stato patrimoniale, 

entrando poi nel dettaglio degli importi che li compongono. 
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Area bilancio e politiche finanziarie 

Stato Patrimoniale 1 gennaio 2013 

Criteri di valutazione – Fonti normative 

 

La valutazione delle voci è avvenuta sulla base dei criteri definiti all’articolo 5 “Criteri di predisposizione del 

primo Stato Patrimoniale”, decreto interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19.  

La classificazione delle voci dello stato patrimoniale è avvenuta secondo lo schema previsto nell’Allegato 1 del 

decreto di cui sopra. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura immateriale e dalla 

mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Esse 

sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il 

costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di 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, vanno iscritti a 

Conto Economico; tuttavia la norma consente di procedere alla loro capitalizzazione, posta la titolarità del 

diritto di utilizzo e valutata l’utilità futura di tali diritti, fornendo adeguate indicazioni nella Nota Integrativa. 

Dall’analisi sull’utilità futura dei brevetti dei quali l’Ateneo ha la titolarità, si ritiene di iscrivere il loro valore 

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

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati in tre anni, stessa durata del periodo di 

ammortamento è prevista per  i diritti di brevetto che verranno eventualmente conseguiti in futuro. 

Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili vengono ammortizzati in funzione della durata del diritto. 
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La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende i costi sostenuti per le migliorie su beni di terzi che 

saranno iscritti nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” al completamento dell’opera.  

In particolare  i  costi  sostenuti  per  le  migliorie  e  spese  incrementative  su  beni  di  terzi  a  disposizione 

dell’Ateneo vengono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nel caso in cui le migliorie e spese 

incrementative non siano separabili dai beni stessi (ovvero non possano avere una loro autonoma 

funzionalità).  

Diversamente sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Questi costi sono ammortizzati in base alla minore 

durata tra la vita economico-tecnica delle migliorie effettuate e la durata del diritto di godimento/contratto di 

affitto. 

Dall’analisi effettuata non si rilevano, di fatto, poste da valorizzare in questa categoria, pertanto le migliorie su 

beni di terzi verranno capitalizzate a decorrere dal 1 gennaio 2013.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell’Ateneo, acquisiti per la realizzazione 

delle proprie attività e destinati ad essere utilizzati durevolmente.  

Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca 

finanziati con risorse esterne.  

I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle Amministrazioni locali in uso 

perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati nei Conti d’Ordine. 

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di  produzione.  Il  costo  di  acquisto 

comprende anche gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; 

può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di 

fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. L’IVA indetraibile viene capitalizzata ad 

incremento del costo del cespite cui si riferisce. 

I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, all’esercizio in cui 

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

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

utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui fanno riferimento e poi ammortizzati. 

Il  costo  delle  immobilizzazioni  materiali,  determinato  come  sopra  descritto,  viene  sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. 
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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. 

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. 
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Dall’analisi effettuata non si rilevano immobilizzazioni in  corso da iscrivere al 1 gennaio 2013. 

 

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. 

 

Crediti e debiti 

I  crediti  sono  esposti  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. 

 

Disponibilità liquide 

Si  tratta dei  depositi bancari  (anche nel  sistema  di  Tesoreria Unica), depositi  postali,  assegni,  denaro 

contante e valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio esigibili 

in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio esigibili in 

esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
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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. 

Ricavi: 
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-    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. 

 

Rimanenze 

In  riferimento  alla  natura  dell’attività  svolta  dall’Ateneo  non  si  ritiene  di  adottare  una  gestione  di 

magazzino. In prospettiva, e nel medio periodo, con l’introduzione di un sistema di acquisto “centralizzato” per 

alcuni beni si introdurrà la contabilità di magazzino per gestire le rimanenze. 

 

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Netto dell’Ateneo si articola in: 

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

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

da terzi donatori e margini di commesse; 

- 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. 
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Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla 

data di chiusura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili l’ammontare o la data della 

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 

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, non immediatamente iscrivibili nello Stato Patrimoniale. 
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Criteri seguiti per il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale   

 

Al fine di fornire un quadro delle azioni poste in essere e dei criteri adottati per la predisposizione del primo 

Stato Patrimoniale in contabilità economico-patrimoniale, di seguito vengono delineati i principi adottati. 

 

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. 

Nel caso dei terreni acquistati tramite contributi, l’Ateneo ha deciso di imputare il valore del contributo a 

diretta diminuzione del costo di acquisto in quanto si tratta di cespiti non soggetti ad ammortamento. I terreni 

sono stati, altresì, rappresentati nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Le immobilizzazioni in corso, come già precedentemente evidenziato non sono state valorizzate in quanto da 

una analisi effettuata non sono emersi lavori alla data del 1 gennaio 2013 da valorizzare in questa posta. 

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

parte dell’Agenzia del Demanio, i valori così ottenuti non sono stati utilizzati per la predisposizione del primo 

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. 
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Tipologia investimento 
Durata anni 

ammortamento 

Terreni                           - 

Fabbricati e manutenzioni incrementative 
50 

Fabbricati di valore storico e artistico 
                         - 

 
 
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. 
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Tipologia investimento 
Durata anni 

ammortamento 

Impianti e macchinari tecnico-scientifici 10 

Impianti e macchinari informatici 10 

Altri impianti e macchinari  20 

Attrezzature tecnico-scientifiche 5 

Attrezzature informatiche 4 

Altre attrezzature  20 

Mobili e arredi (Ufficio, Laboratorio e Sanitarie) 10 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 

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. 

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. 

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 sede di predisposizione del primo Stato Patrimoniale tale voce delle attività non è stata valorizzata perché 

si ritiene che nella fase attuale di avvio questa categoria non sia rilevante per l’Ateneo. In prospettiva, e nel 

medio periodo, con l’introduzione di un sistema di acquisto “centralizzato” per alcuni beni verranno gestite le 

rimanenze. 

 

Crediti e debiti 

L’Ateneo ha svolto preliminarmente una valutazione in merito all’effettiva sussistenza dei residui attivi e 

passivi, distintamente per esercizio finanziario di provenienza e per capitolo, alla data del 31 dicembre 

2012. 

L’elenco dei residui attivi e passivi è stato poi rettificato e integrato al fine di tener conto di: 
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-  fatti di gestione che, pur non avendo generato movimenti nella contabilità finanziaria, rappresentano 

operazioni tipiche nella contabilità economico-gestionale (per esempio: rilevazione dei ratei e dei risconti 

attivi e passivi, dei fondi svalutazione crediti, dei fondi per rischi ed oneri); 

-  fatti gestionali che, pur avendo generato movimenti nella contabilità finanziaria, non hanno le 

caratteristiche per essere riflessi nello stato patrimoniale di apertura (per esempio: impegni di spesa 

che, alla data del 1° gennaio 2013, non si sono ancora tradotti nel ricevimento del bene o nella 

prestazione del servizio e che quindi non trovano rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale, 

ovvero convenzioni attive per le quali non è stata emessa fattura alla data del 31 dicembre 2012). 

In particolare tenendo conto dei principi sopra richiamati tutti i residui attivi, con esclusione degli 

accertamenti per attività commerciale legati a contratti per i quali non era ancora stata emessa fattura, sono 

confluiti nei crediti, con separata indicazioni di quelli esigibili entro l’esercizio successivo. Inoltre, gli 

investimenti per lasciti testamentari non sono stati indicati tra i crediti ma tra le immobilizzazioni finanziarie. 

I residui passivi, nel caso di beni pervenuti/servizi resi, ovvero fatture già ricevute, sono stati registrati tra i 

crediti. Tutti i residui passivi che non sono stati registrati come debiti al 1 gennaio 2013 sono stati fatti 

confluire nei diversi progetti interessati, ovvero in apposite poste di patrimonio netto. Del relativo 

ammontare viene data dettagliata evidenza nei conti d’ordine. 

Da ultimo, sono stati registrati tra i debiti a lungo termine la quota di capitale dei mutui in essere che non 

trovava completa evidenza in contabilità finanziaria. 

 

Progetti di ricerca finanziati 

L’Ateneo  ha  determinato  lo  stato  di  avanzamento  dei  progetti  di  ricerca/didattica  al  31  dicembre  

2012  e  ha proceduto alla valorizzazione dei risconti passivi per i contributi riconosciuti per i quali ancora 

non sono stati sostenuti i relativi costi per l’attività di ricerca/didattica. 

 

Patrimonio netto 

L’Ateneo ha effettuato la riconciliazione tra l’avanzo di amministrazione risultante dal bilancio in contabilità 

finanziaria nel 2012 e il patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale al 1° gennaio 2013. 

Successivamente ha proceduto a: 

-  imputare la parte di avanzo di amministrazione vincolato alla voce “Patrimonio vincolato” dello 

stato patrimoniale al 1° gennaio 2013; 
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-  imputare la parte di avanzo vincolato di competenza di progetti di ricerca/didattica alla voce dei rispettivi 

risconti passivi; 

-  imputare la parte di avanzo di amministrazione non vincolato alla voce “Patrimonio non vincolato” 

dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2013 denominata “Risultati gestionali relativi ad esercizi 

precedenti”; 

-  determinare per differenza il “Fondo di dotazione dell’Ateneo”. 
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Analisi delle voci di Stato Patrimoniale 
 

Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è coerente con lo schema di cui all’Allegato 1, decreto 

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

Le voci valorizzate al 1 gennaio 2013 non possono essere confrontate con l’anno precedente. 

 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Saldo al 01/01/2013 €                                                 - 

 

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

Immobilizzazioni Immateriali Valore Storico 
Fondo 

ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 

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 
                          -                               -                          - 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 
                          -                               -                          - 

TOTALE                           -                              -                          - 

 

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.  

La voce “Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili” non è stata valorizzata perché i costi relativi alle licenze 

d’uso che costituiti da canoni annui che non confluiscono in Stato Patrimoniale. 
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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 non è stata valorizzata in quanto al 01/01/2013 non si rilevano 

attività di manutenzione straordinaria su beni di terzi in atto. 

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali”, che accoglie, tra l’altro, i costi per migliorie su beni di terzi, non 

è stata valorizzata in quanto al 01/01/2013 non si rilevano attività di manutenzione straordinaria su beni di 

terzi ancora da ammortizzare.  

 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

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

 

Di seguito si espone il dettaglio delle singole voci: 
 

Immobilizzazioni Materiali Valore Storico 
Fondo 

ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 

1) Terreni e fabbricati 105.323.030,66 21.485.818,57 83.837.212,09 

2) Impianti e attrezzature 6.855.220,08 5.426.483,79 1.428.736,29 

3) Attrezzature scientifiche 17.468.139,22 13.427.170,75 4.040.968,47 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiq. e museali 1.855.136,12 - 1.855.136,12 

5) Mobili e arredi 11.985.830,30 11.285.694,85 700.135.,45 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - 

7) Altre immobilizzazioni materiali 243.904,40 198.319,40                45.585,00 

TOTALE 143.731.260,78 51.823.487,36        91.907.773,42 

 

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”. 
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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. 

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: 

 
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. 

 
 

Descrizione 
Valore 

contabile 
Valori di stima 
Ag. Territorio 

Valore al 
01/01/2013 

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 



ri 

  

 

 

21 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Stato Patrimoniale 1 gennaio 2013 

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 

 
 
Fabbricati  
 
I fabbricati di proprietà dell’Ateneo sono stati acquistati con diverse fonti di finanziamento: 
 

FONTE DI FINANZIAMENTO Importo % 

AUTOFINANZIAMENTO 5.804.677,10 6% 

MIUR 62.673.461,10 61% 

RAS 18.538.563,81 18% 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.788.048,11 9% 

MUTUI 6.962.672,84 7% 

TOTALE 102.767.422,96 100% 

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

DESCRIZIONE 
Costo storico e 
manutenzioni 
straordinarie 

Fondo 
Ammortamento 

Residuo da 
Ammortizzare 

Valori di stima 
Agenzia 
Entrate 

Edificio di L.go P.ta Nuova, n. 2            1.151.034,27            278.709,75           872.324,52  1.100.000,00 

Immobili di Via Brigata Sassari (Ex eredità Piras 
Gilda) 

                15.493,17             14.253,72               1.239,45  523.600,08 

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

                83.820,81              31.489,38             52.331,43  
Edificio in uso 

all'ERSU 

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

                36.151,98              23.860,31             12.291,67  
Edificio in uso 

all'ERSU 

N. 2 appartamenti di Piazza D'Armi n. 18               348.294,58            120.634,43           227.660,15  822.000,00 

Edificio Ufficio Tecnico               321.878,26              43.449,79           278.428,47  839.000,00 

Sassari - Via Principessa Maria n. 20 - Piano 1° e               101.173,91              46.540,00             54.633,91  Edificio in uso 
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DESCRIZIONE 
Costo storico e 
manutenzioni 
straordinarie 

Fondo 
Ammortamento 

Residuo da 
Ammortizzare 

Valori di stima 
Agenzia 
Entrate 

2° - 1° sem. all'ERSU 

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

              164.749,75              49.424,93           115.324,83  297.840,00 

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

              111.590,04              30.882,13             80.707,91  153.120,00 

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

          1.789.347,96            818.281,19           971.066,77  1.950.000,00 

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

                35.119,07                9.833,34             25.285,73  59.040,00 

Stabile di Vicolo Marchetto, n. 7a                191.649,97            110.526,09             81.123,88  200.000,00 

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

              315.526,23              67.003,80           248.522,43  665.000,00 

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  200.000,00 

Appartamento di V.le Umberto, n. 50 (ex Find)                118.785,00              35.635,50             83.149,50  250.800,00 

Immobili di Via Muroni, 5c (Ex eredità Ghera)                 67.846,83                2.713,87             65.132,96  207.900,00 

Stabile di Via del Fiore Bianco, n. 5 - 7                297.117,65              77.250,59           219.867,06  240.000,00 

Azienda sperimentale  di ottava                 36.043,00              18.742,36             17.300,64  2.315.800,00 

Azienda sperimentale S.Quirico di Orist.                 84.100,33              43.732,17             40.368,16  7.236.000,00 

Azienda sperimentale S.Lucia di Zeddiani                 51.645,69              22.724,10             28.921,59  320.000,00 

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

                68.320,00                1.366,40             66.953,60  81.000,00 

Casa Colonica di Musei (Ca)                   27.710,49                8.313,15             19.397,34   111.000,00 

Azienda sperimentale "La naciola " di Tempio 
Pausania 

              335.696,98            147.706,67           187.990,31  631.000,00 

Casa Colonica di Siniscola                   36.603,88              10.249,09             26.354,79   180.000,00 

TOTALE           5.804.677,10         2.018.115,49        3.786.561,61  11.573.500,00 

 
 
 
Fabbricati – Finanziamenti MIUR: 
 

Descrizione 
Costo storico e 
manutenzioni 
straordinarie 

Fondo 
Ammortamento 

Residuo da 
Ammortizzare 

Valori di stima 
Agenzia Entrate 

Immobile denominato "Complesso Biologico"           2.057.841,25             473.335,41       1.584.505,84    14.658.000,00  

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

        2.315.275,55             554.779,54       1.760.496,01    20.028.000,00  

Dipartimento  di  chimica          2.896.642,23             390.896,40       2.505.745,83       9.930.000,00  

Immobile Via Zanfarino (ex Banca di Sassari)         1.797.367,00             192.235,34       1.605.131,66        1.040.000,00  

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

      26.513.905,46         6.516.346,92     19.997.558,54    44.258.000,00  
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Immobile di Via Roma (Fac. di Lingue e 
letterature Straniere) 

           678.282,53             109.582,61  568.699,92       4.381.000,00  

Immobile di Via Piandanna (ORTOBOTANICO) 
EX FONDAZIONE LUMBAU 

      14.960.772,74         1.889.142,77     13.071.629,97    54.871.000,00  

Complesso immobiliare Porto Conte Ricerche        11.453.374,34         3.436.012,30       8.017.362,04     21.000.000,00  

TOTALE 62.973.461,10 13.562.331,29 49.111.129,81 170.166.000,00 

 

 
Fabbricati – Finanziamenti RAS: 
 

Descrizione 
Costo storico e 
manutenzioni 
straordinarie 

Fondo 
Ammortamento 

Residuo da 
Ammortizzare 

Valori di stima 
Agenzia Entrate 

Corpo di fabbricati "Palazzo Zirulia"             440.154,94             170.749,76          269.405,18  1.492.800,00  

Fabbricato con cortile di C.so G. M. Angioi,  4           1.029.139,21             232.264,17     796.875,04  1.120.000,00  

DIPARTIMENTO  DI  MEDICINA  VETERINARIA         8.046.708,47         1.086.100,72  6.960.607,75  23.345.000,00  

POLO  DIDATTICO         2.574.628,08             347.368,12  2.227.259,96  7.146.000,00  

LABORATORI DI FARMACIA          2.835.880,22             459.311,10  2.376.569,12  5.660.000,00  

OSPEDALE  VETERINARIO         2.252.747,98             303.917,78  1.948.830,20  5.484.000,00  

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

            726.074,41             212.589,14  513.485,27  1.027.900,00  

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

           633.230,50             173.765,99  459.464,51 
                                 

845.500,00  
 

TOTALE 18.538.563,81 2.986.066,77 15.552.497,04 46.121.200,00 

 

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

Descrizione 
Costo storico e 
manutenzioni 
straordinarie 

Fondo 
Ammortamento 

Residuo da 
Ammortizzare 

Valori di stima 
Agenzia Entrate 

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  19.800.000,00  

Immobile in Z. Ind. Muros              757.948,80             167.176,41  590.772,39  794.000,00  

Immobile di Via delle Croci - (ex I.P.A.I.)         4.849.964,40             768.964,58  4.080.999,82  6.424.753,00  

TOTALE 8.788.048,11 1.765.807,01 7.022.241,10 27.018.753,00 

 

 

 



ri 

  

 

 

24 

 

 

 

Area bilancio e politiche finanziarie 

Stato Patrimoniale 1 gennaio 2013 

Fabbricati – MUTUO: 
 

Descrizione 
Costo storico e 
manutenzioni 
straordinarie 

Fondo 
Ammortamento 

Residuo da 
Ammortizzare 

Valori di stima 
Agenzia Entrate 

Impianti Sportivi Universitari  2.855.515,84   989.211,73   1.866.304,11   5.812.700,00  

Immobile Via Diaz (ex Istituto dei Ciechi)  4.107.157,00   164.286,28   3.942.870,72  - 

TOTALE 6.962.672,84 1.153.498,01 5.809.174,83 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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2) Impianti e attrezzature: 
 

DESCRIZIONE Valore Storico 
Fondo 

Ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 

1) Impianti e  macchinari informatici 303.724,44 166.225,14 137.499,30 

2) Macchine da ufficio 541.811,92 457.552,61 84.259,31 

3) Altri impianti e macchinari 2.054.626,52 1.529.357,74 525.268,78 

4) Attrezzature informatiche 3.955.057,20 3.273.348,30 681.708,90 

TOTALE 6.855.220,08 5.426.483,79 1.428.736,29 

 

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. 

 

3) Attrezzature scientifiche 
 

DESCRIZIONE Valore Storico 
Fondo 

Ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 

1) Impianti e macchinari tecnico-scientifici 8.102.126,62 5.023.184,06 3.078.942,56 

2) Attrezzature tecnico-scientifiche 9.366.012,60 8.403.986,69 962.025,91 

TOTALE 17.468.139,22 13.427.170,75 4.040.968,47 

 

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

DESCRIZIONE Valore Storico 
Fondo 

Ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 

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

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

3) Materiale museale 1.221.600,00 - 1.221.600,00 

TOTALE 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 

01/01/2013 

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. 

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. 
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5) Mobili e arredi 
 

DESCRIZIONE Valore Storico 
Fondo 

Ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 

1)  Mobili e arredi 8.566.682,91 8.005.918,70 560.764,21 

2)  Mobili e arredi e dotazioni di laboratorio 3.117.660,30 3.020.254,46 97.405,84 

3)  Mobili e arredi e dotazioni per servizi sanitari 301.487,09 259.521,69 41.965,40 

TOTALE 11.985.830,30 11.285.694,85 700.135,45 

 

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. 

 
 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

DESCRIZIONE Valore Storico 
Fondo 

Ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 

1) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - 

TOTALE - - - 

 

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

completamento. Tale voce non è stata valorizzata in quanto al 01/01/2013 non si rilevano attività di 

manutenzione straordinaria su beni di terzi in atto. 

 
 
7) Altre immobilizzazioni materiali 

 

DESCRIZIONE Valore Storico 
Fondo 

Ammortamento 
Valore al 

01/01/2013 

1) Automezzi ed altri mezzi di locomozione 243.904,00 198.319,00 45.585,00 

TOTALE 243.904,00 198.319,00 45.585,00 
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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. 

 
 
 Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

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

 

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. 

Descrizione 
Capitale 
Sociale 

Quota  
Ateneo 

% 

Risultato 
esercizio 

31/12/2012 

Patrimonio 
Netto 

31/12/2012 

Patrimonio 
Netto – Quota 

Ateneo 

Valore 
Iscrizione 

01/01/2013 

CERTA Scarl 99.943 6,97 (412.278) 1.179.296 82.197 6.900 

BIOSISTEMA Scarl 1.904.450 7,55 (226.172) 996.736 75.254 70.000 

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

CEMAPROS Scarl 20.000 15,00 2.775 7.080 1.062 1.000 

CDCR Scarl 40.000 5,00 (24.625) 131.869 6.593 2.000 

APRAS Scarl 21.505 13,95 10.128 96.366 13.443 3.000 

Consorzio Univ. Telematica 
Sardegna 

10.000 50,00 5.346 124.376 62.188 10.000 

Società Alghero Scarl 10.000 50,00 13.634 12.697 6.348 - 

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

Biodiversità Animale Scarl 10.000 50,00 - 14.000 7.000 5.000 

COM.BIO.MA Scarl 20.000 25,00 1.514 18.601 4.650 4.000 

TOTALE 303.397 105.900 

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

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

riferimento: 

 

DESCRIZIONE 
Valore al 

01/01/2013 

Lascito Ittiresu 665.000,00 

Lascito Vincentelli 45.000,00 

Lasciti diversi 50.000,00 

TOTALE 760.000,00 

 
 
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 1 gennaio 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 

01/01/2013 

Lascito Ittiresu (c/c 20393) 7.140,20 

Lascito Vincentelli (c/c 20395) 2.297,63 

Lasciti diversi (c/c 20394) 2.660,23 

TOTALE 12.098,06 

 

Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 
Come indicato nella prima parte della nota integrativa, non vengono rilevate rimanenze. 
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Crediti 
 
 
Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 
 
 

Saldo al 01/01/2013 €.                      112.024.918,92 

 
Il  totale  dei  crediti  su  esposto  considera le somme  al loro  presumibile  valore  di  realizzo. I crediti per 

contributi sono stati iscritti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell’Ente finanziatore  in  

merito  all’assegnazione  definitiva  a  favore  dell’Ateneo  o,  nel  caso  di  amministrazioni pubbliche, atto o 

provvedimento ufficiale. Il totale dei crediti su esposto è stato opportunamente rettificato dal Fondo 

svalutazione crediti che accoglie gli importi prudenzialmente accantonati a copertura di possibili perdite 

derivanti da stati di insolvenza, ovvero da rendicontazioni non andate a buon fine. 

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

Descrizione Credito lordo 
F.do svalutazione 

crediti 
Credito netto 

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 26.396.269,90 150.000,00 26.246.269,90 

Verso Regioni e province Autonome 64.625.141,61 159.622,05 64.465.519,56 

Verso altre Amministrazioni locali 843.292,93 - 843.292,93 

Verso U.E. e altri Organismi internazionali 1.510.659,25 236.558,98 1.274.100,27 

Verso Università 384.775,44 100.000,00 284.775,44 

Verso studenti per tasse e contributi - - - 

Verso società ed enti controllati - - - 

Verso altri (pubblici) 13.565.948,19 498.876,62 13.067.071,57 

Verso altri (privati) 6.259.802,25 415.913,00 5.843.889,25 

TOTALE CREDITO 113.585.889,57 1.560.970,65 112.024.918,92 

 

Di seguito il dettaglio per ente finanziatore. 

 
1) Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 

 

Descrizione Valore al 01/01/2013 

Verso MIUR esigibile entro 12 mesi 11.225.461,00 

Verso MIUR esigibile oltre 12 mesi 173.991,82 

Verso Altre amministrazioni centrali entro 12 mesi 2.538.668,76 

Verso Altre amministrazioni centrali oltre 12 mesi 12.458.148,32 
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TOTALE CREDITO 26.396.269,90 

Fondo svalutazione crediti 150.000,00 

TOTALE CREDITO NETTO 26.246.269,90 

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

finanziamento ordinario, nonché per i progetti PRIN 2010-2011 e FIRB 2012. 

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, ed i contratti di formazione specialistica a.a. 

2011/12 a saldo. 

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. 

 

2) Verso Regioni e Province Autonome 
 

Descrizione Valore al 01/01/2013 

Crediti verso Regione Sardegna entro 12 mesi 4.896.497,78 

Crediti verso Regione Sardegna oltre 12 mesi 60.369.170,11 

Crediti verso Regioni entro 12 mesi 175.487,13 

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 

Fondo svalutazione crediti 159.622,05 

TOTALE CREDITO NETTO 65.441.155,02 

 
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. 
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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. 

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 diminuzioni di finanziamento per minori borse assegnate per la 

specializzazione medica e non medica. 

 

3) Verso altre Amministrazioni locali 
 

Descrizione Valore al 01/01/2013 

Crediti verso Comuni entro 12 mesi 29.139,51 

Crediti verso Comuni oltre 12 mesi 243.481,61 

Crediti verso Province entro 12 mesi 570.671,81 

Crediti verso Province oltre 12 mesi - 

TOTALE CREDITO 843.292,93 

Fondo svalutazione crediti - 

TOTALE NETTO 843.292,93 

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

conclusi. 

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 nell’esercizio successivo.  

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. 

 
 
4) Verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 

 

Descrizione Valore al 01/01/2013 

Crediti verso l'Unione Europea entro 12 mesi 1.066.031,29 

Crediti verso l'Unione Europea  oltre 12 mesi - 

Crediti verso altri Organismi Int.entro 12 mesi 444.627,96 
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Crediti verso altri Organismi Int.oltre 12 mesi - 

TOTALE CREDITO 1.510.659,25 

Fondo svalutazione crediti 236.558,98 

TOTALE NETTO 1.274.100,27 

 
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 progetto GHANA (€. 880.222,45) e H-CUBE (€. 

65.342,05). 

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

progetti di ricerca in corso e per finanziamenti erasmus (€. 201.438,00). In particolare tra i progetti si 

evidenziano il progetto PRG FUME (€. 48.247,51) e PRG AMCOS (€. 49.352,46). 

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

importi contrattualmente previsti. 

 
5) Verso Università 

 

Descrizione Valore al 01/01/2013 

Crediti verso Università entro 12 mesi - 

Crediti verso Università oltre 12 mesi 384.775,44 

TOTALE CREDITO 384.775,44 

Fondo svalutazione crediti 100.000,00 

TOTALE NETTO 284.775,44 

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

dottorato. 

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

crediti iscritti. 

 
 

6) Verso studenti per tasse e contributi 
 

Descrizione Valore al 01/01/2013 

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

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

TOTALE CREDITO - 
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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.  

 
7) Verso società ed enti controllati 

 

Descrizione Valore al 01/01/2013 

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. 
 
 
8) Verso altri (pubblici) 

 

Descrizione Valore al 01/01/2013 

Crediti verso Aziende Sanitarie  entro 12 mesi - 

Crediti verso Aziende Sanitarie  oltre 12 mesi 6.397.180,50 

Crediti verso Aziende Ospedaliere  entro 12 mesi - 

Crediti verso Aziende Ospedaliere  oltre 12 mesi 4.817.643,80 

Crediti verso Enti di Previdenza entro 12 mesi 5.273,89 

Crediti verso Enti di Previdenza oltre 12 mesi - 

Crediti verso Enti di Ricerca entro 12 mesi 603.713,67 

Crediti verso Enti di Ricerca oltre 12 mesi - 

Crediti verso Camere di Commercio entro 12 mesi 6.000,00 

Crediti verso Camere di Commercio oltre 12 mesi - 

Crediti verso Enti Parco Nazionali entro 12 mesi 53.008,78 

Crediti verso Enti Parco Nazionali  oltre 12 mesi - 

Crediti verso altri soggetti pubblici entro 12 mesi 707.492,09 

Crediti verso altri soggetti pubblici oltre 12 mesi - 
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Descrizione Valore al 01/01/2013 

TOTALE CREDITO 12.590.312,73 

Fondo svalutazione crediti 498.876,62 

TOTALE NETTO 12.091.436,11 

 
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.  

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.  

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. 

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), attività di docenza (€. 155.290,81), nonché progetti attivi presso l’Ente Acque della Sardegna (€. 

80.000,00). 

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

crediti iscritti. 

 
 

9) Verso altri (privati) 
 

Descrizione Valore al 01/01/2013 

Crediti verso dipendenti entro 12 mesi 12.587,84 

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 

Crediti verso istituzioni sociali private oltre 12 mesi 2.547.791,77 
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Descrizione Valore al 01/01/2013 

Crediti verso imprese private entro 12 mesi 1.234.464,94 

Crediti verso imprese private oltre 12 mesi - 

Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi 1.895.201,70 

Crediti verso altri soggetti privati oltre 12 mesi - 

TOTALE CREDITO 6.259.802,25 

Fondo svalutazione crediti 415.913,00 

TOTALE NETTO 5.843.889,25 

 
 

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

anticipi di missione. 

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. 

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. 

 
 

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

Saldo al 01/01/2013 €.                        46.956.603,62 
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La voce accoglie il saldo al 1 gennaio 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. 

Si rileva, inoltre, che l’Ateneo alla data del presente stato patrimoniale di apertura non aveva denaro in 

cassa. 

Da ultimo, per quanto attiene l’attivo dello Stato patrimoniale si segnala che non sono presenti ratei attivi 

per progetti e ricerche in corso, ovvero altri ratei e risconti attivi. 
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PASSIVITA’ 

 
Patrimonio Netto 
Fondo di dotazione 
 

Saldo al 01/01/2013 €                                 87.031,01 

 

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. 

Tale differenza deriva dalla diversa contabilizzazione delle poste in bilancio e dall’iscrizione di voci 

patrimoniali non rilevabili nel bilancio in contabilità finanziaria (es. cespiti, partecipazioni, quota capitale 

mutui). 

 

Patrimonio Vincolato 
 

Saldo al 01/01/2013 €                         30.999.824,25 

 

Fondi vincolati destinati da terzi: 

Saldo al 01/01/2013 - €. 830.492,91 

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

versate dall’AOU da destinare all’attività assistenziale per €. 70.492,91. 

 

Fondi vincolati per decisioni degli organi: 

Saldo al 01/01/2013 - €. 13.716.799,62 

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. 
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Di seguito il dettaglio della composizione dei fondi vincolati. 

Descrizione Valore al 01/01/2013 

Valorizzazione patrimonio immobiliare 121.824,00 

Personale tecnico-amministrativo TD (residui progetti) 3.305.588,40 

Incarichi insegnamento RU 150.203,78 

Trasferimento Tecnologico 67.160,00 

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

1.360.886,80 

Professori a contratto 72.943,40 

Fondi “liberi” SBA 1.127.238,21 

Fondi “liberi” Dipartimenti e FAR 6.762.156,26 

Gestione liquidatoria Policlinico 53.973,24 

Compensi attività commerciale (esercizi precedenti) 694.825,53 

TOTALE  13.716.799,62 

 

Riserve vincolate: 

Saldo al 01/01/2013 - €. 16.316.111,83 

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 

Riserva Fondo sostengo giovani 70.684,60 

Riserva Indennità rischio professori 65.346,48 

Riserva Indennità rischio RU 14.902,91 

Riserva Personale edilizia (ex art. 18) 131.497,19 

Riserva Premialità professori e RU 222.519,00 

Riserva sterilizzazione ammortamenti 15.811.161,65 

TOTALE  16.316.111,83 
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Patrimonio non Vincolato 
 

Saldo al 01/01/2013 €                         11.171.301,66 

 

Nel Patrimonio non vincolato sono state riportate le voci derivanti dall’avanzo di amministrazione libero 

determinato alla chiusura dell’esercizio 2012 in contabilità finanziaria. 

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

esistendo riserve statutarie previste dallo Statuto d’Ateneo. 

Si precisa che nel riporto dell’avanzo di amministrazione libero dell’esercizio 2012, pari ad €. 10.953.712,64, 

si è proceduto ad una rideterminazione per maggiori economie derivanti da residui passivi, pari ad €. 

102.555,63 e per i fondi senza vincoli di destinazione derivanti dal finanziamento della programmazione del 

sistema universitario degli esercizi precedenti, pari ad €. 115.033,39. 

 

Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 01/01/2013 €                         13.141.722,91 

 

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 

Fondo rischi contenziosi 5.379.203,61 

Fondo salario accessorio personale TA 1.434.516,00 

Fondo obbligazioni già assunte 6.328.003,30 

TOTALE  13.141.722,91 

 

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. 

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. 
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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. 

 

T.F.R. lavoro subordinato 
 

Saldo al 01/01/2013 €                                                  - 

 

Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne hanno diritto. Al 1 

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

 
 
Debiti 
 

Saldo al 01/01/2013 €                         11.271.535,66 

 

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 

Mutui e debiti verso banche entro 12 mesi 263.402,32 

Mutui e debiti verso banche oltre 12 mesi 3.411.018,33 

Verso MIUR e altre amm. centrali entro 12 mesi 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 - 

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 

Verso Università oltre 12 mesi - 

Verso studenti per tasse e contributi entro 12 mesi 279.324,80 
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Verso studenti per tasse e contributi oltre 12 mesi - 

Acconti - 

Verso fornitori entro 12 mesi 5.915.320,85 

Verso fornitori oltre 12 mesi - 

Verso dipendenti entro 12 mesi 1.488,41 

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 

Altri debiti oltre 12 mesi 1.168.902,87 

TOTALE DEBITI 11.271.535,66 

 

Nella voce debiti “Mutui e debiti verso banche entro 12 mesi” sono rilevati i debiti riferiti all’esercizio 2013 

per la quota capitale dei seguenti mutui: Istituto per il credito sportivo (Ampliamento e completamento 

centro sportivo) e 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. 18. 

Nella voce debiti “Verso MIUR e altre amm. centrali entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso l’erario di 

competenza dell’esercizio. 

Nella voce debiti “Verso Università entro 12 mesi” sono rilevati i debiti verso le Università riferiti a 

finanziamenti di borse di dottorato e trasferimenti per progetti di ricerca di cui l’Ateneo risulta essere 

capofila. 

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, ovvero 400, ore 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 2012. 

Nella voce debiti “Verso dipendenti entro 12 mesi” è rilevato un debito verso dipendente per retribuzione 

non andata a buon fine in corso d’esercizio. 

Nella voce debiti “Altri debiti entro 12 mesi” sono rilevati i debiti per depositi cauzionali. 
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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. 

 

Ratei e Risconti passivi 
 

Saldo al 01/01/2013 €                       185.083.780,47                         

 

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 

Risconti per progetti e ricerche in corso 62.885.830,67 

Contributi agli investimenti 109.772.422,23 

Altri ratei e risconti passivi 12.561.947,46 

TOTALE DEBITI 185.220.200,36 

 

Nella voce “Risconti per progetti e ricerche in corso” sono valorizzate le somme di tutti i progetti attivi al 1° 

gennaio 2013; esse hanno determinato economie vincolate nel bilancio finanziario, mentre in contabilità 

economico-patrimoniale costituiscono ricavi da riscontare all’esercizio successivo. 

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. 

Nella tabella sotto riportata viene sintetizzata la fonte di finanziamento e la tipologia di investimento. 
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Descrizione Valore al 01/01/2013 

Contributi Immobili MIUR 58.692.851,00 

Contributi Immobili RAS 21.474.988,46 

Contributi Immobili MIUR - CCDDPP 22.370.240,33 

Contributi RAS – Grandi attrezzature 7.234.342,44 

TOTALE DEBITI 109.772.422,23 

 

Nelle tabelle seguenti si evidenzia il dettaglio per singolo cespite e la relativa fonte di finanziamento. 

 
Fabbricati – Finanziamenti MIUR: 
 

Descrizione 
Costo storico e 
manutenzioni 
straordinarie 

Fondo 
Ammortamento 

Residuo da 
Ammortizzare 

Risconto 
passivo 

contributo 

Immobile denominato "Complesso Biologico"           2.057.841,25             473.335,41       1.584.505,84       1.584.505,84  

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

        2.315.275,55             554.779,54       1.760.496,01       1.760.496,01  

Dipartimento  di  chimica          2.896.642,23             390.896,40       2.505.745,83       2.505.745,83  

Immobile Via Zanfarino (ex Banca di Sassari)         1.797.367,00             192.235,34       1.605.131,66       1.605.131,66  

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

      26.513.905,46         6.516.346,92     19.997.558,54     19.997.558,54  

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

           678.282,53             109.582,61  568.699,92  568.699,92  

Immobile di Via Piandanna (ORTOBOTANICO) 
EX FONDAZIONE LUMBAU 

      14.960.772,74         1.889.142,77     13.071.629,97     13.071.629,97  

Complesso immobiliare Porto Conte Ricerche        11.453.374,34         3.436.012,30       8.017.362,04       8.017.362,04  

Lavori di edilizia in corso – MIUR - - - 9.581.721,19 

TOTALE 62.973.461,10 13.562.331,29 49.111.129,81 58.692.851,00 

 

Fabbricati – Finanziamenti RAS: 
 

Descrizione 
Costo storico e 
manutenzioni 
straordinarie 

Fondo 
Ammortamento 

Residuo da 
Ammortizzare 

Risconto 
passivo 

contributo 

Corpo di fabbricati "Palazzo Zirulia"             440.154,94             170.749,76          269.405,18          269.405,18  

Fabbricato con cortile di C.so G. M. Angioi,  4           1.029.139,21             232.264,17     796.875,04     796.875,04  

DIPARTIMENTO  DI  MEDICINA  VETERINARIA         8.046.708,47         1.086.100,72  6.960.607,75  6.960.607,75  

POLO  DIDATTICO         2.574.628,08             347.368,12  2.227.259,96  2.227.259,96  

LABORATORI DI FARMACIA          2.835.880,22             459.311,10  2.376.569,12  2.376.569,12  
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OSPEDALE  VETERINARIO         2.252.747,98             303.917,78  1.948.830,20  1.948.830,20  

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

            726.074,41             212.589,14  513.485,27  513.485,27  

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

           633.230,50             173.765,99  459.464,51 459.464,51 

Lavori di edilizia in corso – RAS - - - 5.922.491,42 

TOTALE 18.538.563,81 2.986.066,77 15.552.497,04 21.474.988,46 

 

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

Descrizione 
Costo storico e 
manutenzioni 
straordinarie 

Fondo 
Ammortamento 

Residuo da 
Ammortizzare 

Risconto 
passivo 

contributo 

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  2.350.468,89  

Immobile in Z. Ind. Muros              757.948,80             167.176,41  590.772,39  590.772,39  

Immobile di Via delle Croci - (ex I.P.A.I.)         4.849.964,40             768.964,58  4.080.999,82  4.080.999,82  

Lavori di edilizia in corso – MIUR – CCDDPP - - - 15.347.999,23 

TOTALE 8.788.048,11 1.765.807,01 7.022.241,10 22.370.240,33 

 

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 per euro 1.298.348,15 (quota parte della prima rata a.a. 2012/2013, 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 e borse erasmus. 
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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 2012 che non hanno avuto effetti in 

contabilità economico-patrimoniale per euro 6.328.003,30. 
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Nota di raccordo residui attivi/residui passivi/avanzo e voci Stato Patrimoniale 

 

L’Ateneo nel passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale ha innanzitutto 

concluso l’analisi della composizione dei residui attivi, dei residui passivi e dell’avanzo di amministrazione 

risultanti dal conto consuntivo per l’esercizio 2012, al fine di individuare la poste iscrivibili in contabilità 

economico-patrimoniale. 

Di seguito vengono riportati i risultati dell’analisi svolta. 

 

Analisi dei residui attivi 

Il conto consuntivo per l’esercizio 2012 presentava residui attivi per euro 115.110.013,17. Dall’analisi è 

emerso che: 

- 760.000,00 euro, riferiti ai titoli investiti per lasciti e donazioni sono da ricondurre alle “Immobilizzazioni 

finanziarie” e contestualmente prevedere il vincolo delle risorse in “Patrimonio netto vincolato”; 

- 768.931,44 euro, riferiti a contratti per attività commerciale per i quali alla data del 1 gennaio 2013 non 

era ancora stata emessa fattura non avevano le caratteristiche per essere mantenuti in contabilità 

economico-patrimoniale e, contestualmente, si è provveduto ad apportare le opportune rettifiche 

all’avanzo vincolato ed ai residui passivi per iva commerciale. 

La restante parte, pari ad 113.581.076,57 euro, debitamente rettificata in aumento per iva a credito non 

registrata in contabilità finanziaria (4.813,00 euro) è stata riclassificata tra i crediti. Il totale degli stessi risulta, 

pertanto, pari a 113.585.889,57 euro. I crediti sono stati debitamente rettificati tenendo conto del fondo di 

svalutazione determinato sulla base di una analisi condotta sull’anzianità degli stessi e sull’incertezza del 

buon esito delle rendicontazioni in corso. 

 

Analisi dei residui passivi 

Il conto consuntivo per l’esercizio 2012 presentava residui passivi per euro 58.168.922,29. Dall’analisi è 

emerso che: 

- 24.108.121,08 euro, riferiti a residui impropri di stanziamento per edilizia universitaria e grandi 

attrezzature, sono da ricondurre ai risconti passivi per contributi agli investimenti; 

- 26.463.786,20 euro, riferiti a residui passivi diversi per ordini, compensi e borse, non hanno i presupposti 

per essere ricondotti ai debiti in contabilità economico-patrimoniale, ma sono inseriti tra i risconti passivi 

dedicati, ovvero a specifiche voci di patrimonio netto e fondi rischi e oneri. 
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La restante parte, pari a 7.597.115,01 euro, riferita a fatture, beni pervenuti e servizi resi alla data del 1 

gennaio 2013 è stata riclassificata tra i debiti. 

I debiti accolgono, altresì, il residuo della quota capitale dei mutui erogati dalla CC.DD.PP. e dall’Istituto per il 

credito sportivo per un ammontare totale di 3.674.420,65 euro. 

Il totale dei debiti al 1 gennaio 2013 risulta, pertanto, pari a 11.271.535,66 euro. 

 

Analisi dell’avanzo di amministrazione 

Il conto consuntivo per l’esercizio 2012 presentava un avanzo di amministrazione di 103.897.694,50 euro (di 

cui 10.953.712,64 euro avanzo libero). Da una analisi dello stesso è emerso che: 

- 64.519.432,69 euro ha le caratteristiche per essere iscritto nello stato patrimoniale come risconto 

passivo. In particolare 62.749.410,78 è relativo a progetti di ricerca e didattica in corso. Tale importo 

deriva dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto (sia per attività istituzionale che per attività 

commerciale) o gli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2012 per le medesime attività. La differenza, 

riclassificata tra gli altri ratei e risconti passivi è data dai contributi per scuole di specializzazione, assegni 

di ricerca, ricercatori a tempo determinato, borse erasmus, ecc. per i quali il relativo costo non è ancora 

stato sostenuto; 

- 13.978.433,20 euro ha le caratteristiche per essere iscritto nello stato patrimoniale come risconto per 

contributi agli investimenti. I contributi si riferiscono ad assegnazioni diverse per edilizia universitaria e 

grandi attrezzature; 

- 10.836.805,48 euro ha le caratteristiche per essere iscritto nello stato patrimoniale come patrimonio 

vincolato per decisione degli organi istituzionali. In particolare, la voce accoglie i progetti finanziati 

dall’Ateneo per attività di ricerca e didattica, le economie delle strutture dipartimentali e alcuni 

interventi di edilizia e trasferimento tecnologico finanziati nei precedenti esercizi con risorse “libere” 

dell’Ateneo; 

- 222.519,00 euro, riferito all’assegnazione MIUR per premialità docenti non ancora erogata, è stato 

inserito tra i fondi vincolati per obblighi di legge in apposita voce di patrimonio netto; 

- 3.271.758,10 euro, riferito in particolare ai fondi rischi contenziosi, al fondo salario accessorio e al fondo 

rischi crediti inesigibili sono stati iscritti nelle diverse voci di fondi rischi e oneri, con esclusione del fondo 

svalutazione crediti che è stato portato in riduzione del valore dei crediti (1.560.970,65 euro); 

- 11.068.746,03 euro, riferito all’avanzo libero e all’assegnazione per la programmazione del sistema 

universitario è stato imputato al patrimonio vincolato. 


