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1. RELAZIONE SULLA GESTIONE 
I risultati complessivi sulla gestione 2021, esposti nella nota integrativa, confermano il tendenziale 
miglioramento della struttura economico-finanziaria e patrimoniale del Politecnico di Bari, 
connotata, anche per l’esercizio 2021, da particolare solidità.   
Anche l’anno 2021 è stato condizionato dai numerosi e consistenti interventi finalizzati al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, dei quali se ne dettagliano nel seguito le 
principali azioni. 
 

1)  Misure per il contrasto dell’emergenza sanitaria  

Sono state attuate misure straordinarie, che hanno comportato un impegno di particolare rilevanza 
da parte del personale dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario, ed in particolare:  

- sono stati adottati protocolli, periodicamente aggiornati sulla base dell’evolversi della 

situazione pandemica, delle disposizioni legislative e dei numerosi provvedimenti 

governativi tempo per tempo emanati. Tali protocolli sono disponibili all’indirizzo web “Il 

PoliBa affronta il coronavirus | Politecnico di Bari” . 

- Anche grazie all’apposito finanziamento ministeriale dedicato alle misure COVID-19, sono 

state acquistate e fornite, a tutto il personale, ed a titolo gratuito, mascherine chirurgiche e, 

in alternativa a queste ultime, mascherine FFP2, in particolare al personale che versa in 

situazioni a più elevato rischio di prossimità.  

- Grazie al contributo ministeriale, anche per il 2021 sono state implementate postazioni fisse 

per il controllo della temperatura corporea nei varchi di ingresso, anche con la finalità di 

tracciare le persone presenti nell’Ateneo.  

- Sono state adottate misure preordinate a garantire un adeguato ricambio dell’aria negli 

ambienti ed incentivate le attività di pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle 

attrezzature di lavoro.  

- E’ stata formalizzata una convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di 

Bari per l’effettuazione, in loco, presso il Campus universitario, di vaccini antinfluenzali.   

A seguito di positività accertata, gli ambienti abitualmente occupati dalla persona, ma anche quelli 
ove la persona contagiata è stata presente per un congruo periodo, dalla stessa segnalati su invito 
del Referente Covid-19, sono stati immediatamente sottoposti a sanificazione straordinaria e 
specifica con prodotti a base alcolica. 
In ultimo, al precipuo fine di monitorare l’evolversi della situazione emergenziale ed acquisire ogni 
utile proposta, nel corso dell’anno 2021 sono state calendarizzate, di norma su base settimanale, 
apposite riunioni con i componenti del Comitato per la verifica delle misure per il contrasto da SARS-
COV/2, composto da Rettore, Direttore Generale, Presidente Centro “Magna Grecia”, Direttori dei 
Dipartimenti, Delegato del Rettore alla Didattica, Rappresentante RLS, Referente Universitario per 
COVID e si sono tenute, altresì, apposite riunioni con gli RLS e gli RSPP, con le OO.SS. e la R.S.U.  
E’ di tutta evidenza come tale poderoso impegno abbia comportato ripercussioni anche di natura 
economico-finanziaria, che trovano riflesso nei documenti contabili.  
 
 
 

https://www.poliba.it/it/content/il-politecnico-affronta-il-coronavirus
https://www.poliba.it/it/content/il-politecnico-affronta-il-coronavirus
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2) Lavoro Agile  

In attuazione della specifica azione strategica individuata nelle linee di sviluppo 2021-2023 del 
Politecnico di Bari e secondo quanto stabilito nel Piano di Organizzazione di Lavoro Agile, adottato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021, nell’anno 2021 è stato avviato 
l’iter volto alla regolamentazione del lavoro agile, inteso quale modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato, complementare a quella in presenza, concernente le prestazioni del 
personale Dirigente, Tecnico Amministrativo e Bibliotecario del Politecnico di Bari. 
E’ stato istituito un gruppo di studio in materia di lavoro da remoto, con il compito di predisporre 
una bozza di regolamento per il ricorso al lavoro agile, uno schema tipo di accordo individuale, 
nonché a monitorare l’evoluzione della correlata disciplina normativa e contrattuale, al fine di 
predisporre gli eventuali adeguamenti che dovessero nel tempo rendersi necessari. 
La pandemia da Covid-19 e i DPCM che si sono susseguiti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica hanno imposto un differente utilizzo di tale strumento, da un lato, accelerandone la 
diffusione all’interno delle PP.AA, dall’altro, mutandone le logiche. Ed infatti, durante le fasi più 
acute dell’emergenza pandemica il lavoro agile ha rappresentato la modalità “ordinaria” di 
svolgimento della prestazione lavorativa, in virtù dell’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 
18/2020, cui hanno fatto seguito ulteriori aggiornamenti tra cui, in particolare, il c.d. Decreto 
Rilancio (d.l. n. 34/2020, convertito con L.n. 77/2020), con il quale è stata prevista la redazione di 
un Piano Organizzativo del Lavoro Agile, poi confluito, ai sensi di quanto specificamente previsto 
dall’art. 6, comma 2, lett. b), d.l. n. 80/2021, convertito in L.n. 11372021, nel Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO).  
Successivamente, tenuto conto della positiva gestione della pandemia da Covid-19, anche correlata 
al progressivo ampliamento della campagna vaccinale ed all’emanazione di mirati provvedimenti 
legislativi preordinati a fronteggiare il rischio contagi, il Governo ha ritenuto, con DPCM del 23 
settembre 2021, di individuare il lavoro in presenza quale modalità di svolgimento ordinaria della 
prestazione lavorativa nelle PP.AA., ammettendo, tuttavia, la facoltà di ricorrere al lavoro agile nei 
limiti e con le modalità indicate da apposito DM, da applicarsi nelle more della definizione dei CCNL 
disciplinanti la materia. 
In particolare, con DM dell’8 ottobre 2021, il Ministro per la pubblica amministrazione ha 
individuato le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche 
amministrazioni e per lo svolgimento del lavoro agile, ulteriormente specificando la relativa 
disciplina con le successive linee guida del 22 ottobre 2021 (allegato n. 1), sulle quali, in data 16 
dicembre 2021, è stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata. 
Sulla scorta delle previsioni da ultimo richiamate, in data 5 gennaio 2022, è stata emanata apposita 
circolare a firma del Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta e del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali Orlando (allegato n. 2), la quale è stato chiarito che “ogni amministrazione […], 
può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o 
plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare 
momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in 
presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione 
plurimensile. In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in 
presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, 
tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze 
che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene brevi da contatti con 
soggetti postivi al coronavirus)”. 
A valle del lavoro di analisi e di approfondimento avviato nel corso dell’anno 2021, preso atto dei 
soprindicati interventi normativi e ravvisato il superamento del c.d. lavoro agile emergenziale quale 
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modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, è stato possibile introdurre, previo 
coinvolgimento delle Rappresentanze Sindacali, apposita disciplina regolamentare, emanata con 
D.R. n. 104 del 31/01/2022, con lo scopo di:  

- promuovere l’innovazione organizzativa e la modernizzazione dei processi, favorendo la 

produttività e l’orientamento ai risultati;  

- conciliare le necessità delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative del 

Politecnico di Bari, favorendo il miglioramento dei servizi e l’equilibrio fra vita lavorativa e 

vita privata;  

- concorrere alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, riducendo gli 

spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla 

diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze. 

Tanto è avvenuto anche sulla scorta del livello di gradimento che era stato riscontrato in relazione 
all’istituto in argomento.  
Come si desume dall’indagine interna “La tua esperienza in Smart working – Lavorare da Remoto”, 
effettuata dal CUG nell’anno 2021 (periodo di somministrazione 29.06.2021-21.07.2021 – tasso di 
risposta- 29,46% rispondenti = 71), all’adozione in via sperimentale del lavoro agile hanno aderito i 
dipendenti a tempo indeterminato e determinato del Politecnico appartenenti all’area 
amministrativa, tecnica e bibliotecaria, rispettivamente in percentuale del 56,41%, 39,74% e 3,85%.  
In particolare, dall’analisi effettuata è emerso un elevato indice di apprezzamento di tale modalità 
di esecuzione della prestazione lavorativa. Ed infatti, dai dati in possesso dell’Amministrazione, 
emerge che solo il 15 % dei dipendenti intervistati ha riscontrato un aumento della sensazione di 
stress, a cui, invece, si contrappone un 27% di dipendenti che ha rilevato un miglioramento. Circa 
l’8% del personale, invece, non ha rilevato alcuna variazione dei livelli di stress. 
È interessante osservare che il 24% degli intervistati ha dichiarato di aver riscontrato un incremento 
del carico di lavoro, mentre, il 26% non ha rilevato alcun cambiamento. 
 

3) Accesso ai servizi in forma digitale  

A decorrere dal 28 febbraio 2021, le amministrazioni hanno dovuto avviare i progetti di 
trasformazione digitale necessari a rendere disponibili i propri servizi sull’AppIO (punto di accesso 
ai servizi della P.A. gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e completare l’integrazione 
della piattaforma PagoPa nei propri sistemi di incasso. 
Dalla predetta data, le amministrazioni sono state infatti obbligate a consentire l’accesso ai propri 
servizi online, esclusivamente mediante identificazione tramite SPID, CIE o CNS, non essendo 
consentito il rilascio o il rinnovo di ogni altro tipo di credenziale per l'identificazione e l'accesso ai 
propri servizi oltre il 30 settembre 2021. 
Tali innovazioni hanno richiesto un particolare sforzo per l’adeguamento dei sistemi tecnologici in 
uso presso questo Politecnico, in sintonia con le disposizioni previste dal D.L. 76/2020 (artt. 24 e 
seguenti), contenenti significative modifiche al codice dell’amministrazione digitale.  
Nel corso dell’anno 2021 sono stati completati gli interventi per consentire a pieno regime, nell’anno 
2021, l’accesso ai servizi da parte degli studenti attraverso il portale ESS3 mediante credenziali SPID, 
nonché l’implementazione a regime del sistema PagoPA, per un investimento pari a circa 56.000 
euro.  
Entrambe le innovazioni sono state realizzate con la sottoscrizione di specifici atti di affidamento al 
Consorzio  
Ed ancora, nell’ambito dell’Obiettivo A – Ampliare l’accesso alla formazione universitaria del 
Programma triennale 2021-2023, il Politecnico ha sottoscritto un atto di affidamento con il 



5 
 

Consorzio Interuniversitario CINECA per avvalersi dei servizi della piattaforma di Digital Credential – 
BESTR, sviluppata da CINECA. 
Le digital credential sono una tipologia di lettera di referenze visuale e digitale, che può essere 
inserita direttamente nel proprio curriculum ed usa la tecnologia blockchain. 
Questa piattaforma, avviata nel 2021 e che sarà a pieno regime nel 2022, permetterà di valorizzare 
le competenze che maturano grazie al sistema accademico, tramite diverse tipologie di certificati 
digitali, al fine di ridurre lo skill gap, ovvero la differenza tra le competenze richieste dalle aziende e 
quelle fornite nel corso della formazione istituzionale. 
Come altri grandi Atenei del Paese, il Politecnico di Bari, con la piattaforma Bestr, avrà la possibilità 
di emettere non solo Open Badge, ma anche Blockcerts, dove titoli e competenze potranno essere 
valorizzati in modalità certificata. 
 

4) Edilizia Universitaria 

Con Decreto n. 1121 del 5.12.2019, pubblicato in data 12.03.2020, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca stanziava fondi per l’Edilizia Universitaria per il periodo 2019-2033. 
A seguito dell’emanazione del decreto, il Politecnico predisponeva apposito Programma edilizio, 
denominato RECOVERY POLIBA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI 
E DELLE STRUTTURE DEL POLIBA ALL'INTERNO DEL CAMPUS E. QUAGLIARIELLO, che è stato 
presentato al MIUR per la richiesta di un cofinanziamento. 
Con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 857 del 16.11.2020, il Programma sopra 
citato, presentato ai sensi della linea a), del d.m. 5 dicembre 2019, n. 1121, è stato ammesso a 
finanziamento, a condizione che tutti gli interventi in esso previsti fossero avviati entro il 
19.02.2021. L’importo complessivo del Programma risultava pari ad € 11.608.798,02, mentre 
l’importo del cofinanziamento è risultato pari ad euro 5.707.232,00.  
Gli interventi ricompresi nel Programma sono stati avviati tutti entro il 19.02.2021, ovvero entro i 
termini stabiliti nello stesso decreto e il finanziamento può ritenersi a tutti gli effetti concretizzatosi. 
Di seguito si riporta l’elenco degli interventi ricompresi nel Programma in fase di attuazione da parte 
del Settore Servizi Tecnici: 

- POLI‐MOBILITY: Sistemazione Viabilità Campus – importo iniziale di progetto € 419.204,60, 

lavori consegnati 23/10/2020 – in fase di ultimazione - Il presente progetto intende 

riqualificare tutti gli spazi esterni del Campus del Politecnico in un'ottica di sostenibilità e 

migliore fruizione dell'area di intervento. La riqualificazione prevedrà il ripristino del manto 

di usura della viabilità carrabile, fortemente danneggiata in alcuni punti a causa delle 

ramificazioni dei pini, il ripristino della segnaletica orizzontale stradale e di parcamento, 

l'installazione di postazioni fisse a pensilina coperte in grado di accogliere biciclette e moto, 

ed infine la realizzazione di rampe poste in opera per eliminare barriere architettoniche 

presenti - Nel 2021 eseguiti lavori con emissione SAL n. 1 al 17.09.2021 di importo pari a € 

177.130,55. 

- RECOVERY POLIBA – Riqualificazione Grandi Aule Vecchie ‐ Rimozione e sostituzione arredi - 

€ 521.954,52 - lavori consegnati il 03/02/2021 - in fase di esecuzione. L'intervento riguarda i 

lavori di riqualificazione delle Grandi Aule Vecchie del Politecnico, che manifestavano 

evidenti segnali di degrado diffuso, con particolare riferimento agli arredi e alla 

pavimentazione, prevedendone la completa sostituzione. Nello specifico trattasi di n.6 aule 

gradonate classificabili come: 

- aule grandi (A,C,D, Aula Magna Orabona) con attuale capienza di 252 posti; 
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- aule medie (B,E) con attuale capienza di 154 posti. 
- Riqualificazione e adeguamento funzionale spazi relativi alle strutture denominate "Pettini” 

- € 973.000,34 – lavori consegnati l’11/01/2021 - L'intervento prevede la riqualificazione dei 

plessi denominati “Pettini”, corrispondenti ai corpi:  ex Dipartimento di “Chimica applicata”, 

ex Dipartimento di “Geotecnica, Geologia applicata e Geologia”, B.01-DVT - ex Dipartimento 

di “Vie, Strade e Trasporti”, al fine di razionalizzare e riorganizzare gli spazi universitari in 

relazione alle nuove esigenze dei Dipartimenti interessati – Nel 2021 eseguiti lavori con 

emissione SAL n. 1 al 7.09.21 di importo pari a € 264.921,34.   

- Poli Bridge ‐ Realizzazione di passerella metallica di collegamento tra il “Corpo biblioteca” e 

l'edificio "Facoltà di Architettura" - € 102.824,21 - lavori consegnati il 16/02/2021 - 

L'intervento prevede la realizzazione di opere sia strutturali che architettoniche, per creare 

un collegamento di due corpi di fabbrica attualmente completamente separati, l'edificio di 

"Architettura" e l'edificio "Corpo Biblioteca". 

- Riqualificazione e adeguamento dell'Aula Magna Attilio Alto presso il Politecnico di Bari 

all'interno del Campus universitario “E. Quagliariello” - € 1.529.161,67 - lavori consegnati il 

28/12/2020 – in fase di esecuzione - L'intervento prevede la realizzazione di lavori per la 

riqualificazione e l'adeguamento dell'Aula Magna "Attilio Alto". Il progetto prevede la 

sostituzione degli arredi, della pavimentazione, del controsoffitto, degli infissi, dell'impianto 

di areazione, dei corpi illuminanti e altre varie opere edili - Nel 2021 eseguiti lavori con 

emissione SAL n. 1 al 12.04.2021 e il SAL n.2 al 29.07.2021 per un importo pari a € 

219.730,82. 

- OpLa’ PoliBA ‐ Open Innovation Lab. Realizzazione di nuovi laboratori didattici del Politecnico 

di Bari - € 1.851.600,00 - lavori consegnati il 19/02/2021- in fase di ultimazione - Il progetto 

mira a completare una serie di interventi mirati a riqualificare questi spazi aperti del 

Politecnico, attraverso contenitori trasparenti di diverse funzionalità e usi connessi alla 

didattica e offrendo ulteriori servizi alla popolazione universitaria. Vengono configurati 

quattro blocchi con rifiniture trasparenti captando l’illuminazione naturale da Ovest e Sud e 

permettendo un miglior confort negli ambienti. La superficie complessivamente occupata 

dai nuovi corpi edilizi sarà di mq 1’461,24 articolata in 4 blocchi separati - Nel 2021 eseguiti 

lavori con emissione SAL n. 1 al 6.10.2021 di importo pari a € 662.150,03. 

- Realizzazione delle scale di sicurezza esterna relative alle vie d’esodo dell’immobile cod. CA. 

I01 sede del Dipartimento DICAR presente nel Campus universitario di Via Orabona, 4 in Bari 

- € 167.975,85 - lavori consegnati il 16/11/2020 - Realizzazione di scale di sicurezza esterne 

relative alle vie di esodo dell'immobile cod. CA.I01, sede del Dipartimento DICAR nel Campus 

Universitario. 

- Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del 

Campus E. Quagliariello - € 6.077.457,00 - lavori consegnati il 16/02/2021 - in fase di 

esecuzione - L'intervento prevede la realizzazione di opere edili, impiantistiche, strutturali 

da eseguire sulle strutture dei vari corpi di fabbrica del Campus Universitario, in attuazione 

di quanto riportato nel progetto che ha ottenuto del parere di conformità antincendio da 

parte del Comando dei VVF - Nel 2021 eseguiti lavori con emissione SAL n. 1 del 22.12.21 di 

importo pari a € 697.311,76. 
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Inoltre, nell’anno 2021 sono stati avviati e conclusi i lavori di efficientamento energetico relativi 
all’Intervento di sostituzione delle caldaie a servizio della centrale termica del Campus, per un 
importo di progetto pari ad € 523.170,00. 
Sempre nel 2021 si è dato seguito all’esecuzione dei lavori di Riqualificazione della sala alta tensione 
del Politecnico di Bari presso il campus "E. Quagliariello", eseguendo nell’anno 2021 ulteriori lavori 
per un importo pari a € 1.557.998,83. 
Nel medesimo anno, anche i lavori di efficientamento energetico degli edifici denominati “Corpo Q” 
(Aula Magna “Attilio Alto”), “Corpo P” (Grandi Aule Nuove)”, rientranti nel Programma presentato 
dal Politecnico di Bari nell’ambito del POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IV – 
Energia Sostenibile qualità della vita – “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle 
strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili”– Obiettivo 
specifico: RA4.1 - AZIONE 4.1 ed ammessi a finanziamento, giusta nota del 16 gennaio 2019 del 
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione 
Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, sono stati aggiudicati per un importo pari 
a € 1.675.553,92. 
Nel corso 2021 sono stati effettuati numerosi interventi sull’impianto di cablaggio strutturato della 
rete dati del Politecnico di Bari, ampliando il numero di predisposizioni disponibili al collegamento 
con l’infrastruttura telematica dei “Posti di Lavoro” presenti nel PoliBa. 
Gli interventi hanno riguardato sia le sedi di Bari, nello specifico il Campus, la sede di Via Amendola 
e quella di Japigia, che la sede di Taranto. 
 

5) Fondo di Finanziamento Ordinario, Contribuzione studentesca e progetti di ricerca 

Riconducendo, invece, l’attenzione sui principali aspetti finanziari della gestione, appare 
innanzitutto prioritario esplicitare che l’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario risulta 
accresciuta rispetto al precedente esercizio, non solo con riferimento alle quote premiali, ma anche 
ad interventi legislativi mirati, come quelli che hanno riguardato il finanziamento dei piani 
straordinari per il reclutamento di personale docente.  
Inoltre, si rilevano valori particolarmente positivi nelle Entrate, soprattutto per finanziamento di 
tipo competitivo di nuovi progetti di ricerca.  
Tale aspetto trova solo parzialmente effetto sul Conto Economico, in quanto le risorse pluriennali 
anticipate vengono rettificate con l’applicazione della tecnica del Cost to Cost, che rimanda ad 
esercizi successivi la competenza di ricavi che non trovano pari riscontro nella produzione dei costi. 
Con riguardo alla contribuzione studentesca, si rileva una riduzione dei proventi propri, a seguito di 
minori importi a valere su tasse e contributi per corsi di laurea. 
L’art. 236, comma 3 del D.L. 34/2020 convertito con legge 77/2020, varato all’indomani 
dell’emergenza epidemiologica, al fine di riconoscere al maggior numero di studenti  l'esonero, 
totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale,  aveva disposto un incremento del Fondo 
per   il   finanziamento   ordinario   delle   università, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro, 
demandando ad un apposito decreto ministeriale le modalità di definizione di tali esoneri ed 
i  criteri  di  riparto  delle risorse tra le Università.  
Grazie a tale misura legislativa, adottata per favorire le iscrizioni ai corsi di laurea in costanza della 
crisi economica dovuta alla pandemia in atto, il D.M.  n. 295 del 14/7/2020 aveva, tra l’altro, 
disposto l’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono 
a un nucleo familiare con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore 
a 20.000,00 euro, incrementando, pertanto, l’esonero totale da un valore ISEE di euro 13.000,00, 
già stabilito dall’art. 1, commi 255 e 256, della legge n. 232/2016, al nuovo valore ISEE di 20.000,00 
euro.  
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Tale soglia è stata aumentata ad euro 22.000,00 dal D.M. 3/8/2021, con possibilità di ulteriori 
esoneri parziali per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE tra 22.000 e 30.000 
euro.  
Nel corso del 2021, il Politenico di Bari ha conseguentemente adeguato il proprio regolamento tasse 
ai predetti nuovi e più favorevoli indicatori, autonomamente stabilendo quale soglia di no tax area 
l’importo di euro 25.000,00.  
Tanto ha concorso a determinare la riduzione del gettito contributivo studentesco dall’anno 
accademico 2019/2020 all’anno accademico 2020/2021, da euro 7.451.678,00 ad euro 
6.795.920,00. Entrambi i dati sono espressi in termini di riscossioni, al netto dei rimborsi. 
I valori registrati nelle poste d’entrata del Conto Economico (1. Proventi propri -1) Proventi per la 
didattica) risentono delle scritture di rettifica (ratei attivi) mirate al rispetto del principio di 
competenza economica nell’esposizione dei dati. 
Per l’anno 2021, il fondo perequativo della “No tax area”, riconosciuto a questa università a valere 

sul Fondo di Finanziamento Ordinario, è stato pari ad euro 1.614.209,00 (compensazione minor 

gettito).   

La misura è stata consolidata anche a partire dall’anno 2021, a regime, dall’art. 1, comma 518, della 
legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che ha stabilito che “Al fine di riconoscere 
al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, 
il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università …  è incrementato, a decorrere dall'anno 
2021, di 165 milioni di euro annui.  Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la 
Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli 
esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università”.  
In altri termini, la legge di bilancio per l’anno corrente ha consolidato, a regime, a partire dall’anno 
2021, lo specifico stanziamento per il sistema universitario del Paese di 165 milioni di euro, che era 
stato introdotto, per il solo anno 2020, dal D.L. 34/2020.  
 

6) Indicatori di sostenibilità 

Uno dei riferimenti prevalenti per valutare l’assetto generale dell’Ateneo è costituito dagli indicatori 
ministeriali previsti ai sensi del D.Lgs. 49/2012, che, per il 2021, benché si tratti di valori in fase di 
verifica e certificazione da parte del MIUR, nell’ambito dell’apposita piattaforma PROPER, risultano 
rappresentativi di un contesto particolarmente positivo. 
 
Indicazioni del rispetto dei valori previsti ex D.Lgs. n: 49/2012, per i seguenti indicatori 
 
Stima Indicatore spese di personale anno 2021 
 

Indicatore di personale 
Stanziamento 
esercizio 2021 

Spese per il personale a carico Ateneo (A) 34.058.373,00 

FFO (B) 49.804.334,00 

Programmazione Triennale (C) - 
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Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) 7.992.406,00 

TOTALE (E) =(B+C+D) 57.796.740,00 

Rapporto (A/E) = < 80% (Indicatore spese di 
personale) 

59,00 

 
Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) anno 2021 
 

FFO (A) 

 
49.804.334,00 

Programmazione Triennale (B) 

 
- 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi 
(C) 

7.992.406,00 

Fitti Passivi (D) 0,00 

TOTALE  (E) = (A+B+C-D) 57.796.740,00 

Spese di personale a carico Ateneo (F) 34.058.373,00 

Ammortamento mutui (G=capitale + interessi) 0 

TOTALE (H) = (F+G) 34.058.373,00 

Rapporto (82%E) / H = > 1 (ISEF) 1,39 
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Indebitamento 
 

Indicatore di indebitamento 
Stanziamento 
esercizio 2021 

Ammortamento mutui (capitale + interessi) 0,00 

TOTALE (A) 0,00 

FFO (B) 49.804.334,00 

Programmazione Triennale (C) - 

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi 
(D) 

7.992.406,00 

Spese di personale a carico Ateneo (E) 34.058.373,00 

Fitti passivi a carico Ateneo (F) 0,00 

TOTALE (G) = (B+C+D-E-F) 23.738.367,00 

Rapporto (A/G) = < 15% 0,00 
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2. SCHEMI DI BILANCIO 

2.1 STATO PATRIMONIALE 
 

 

Stato Patrimoniale Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

 ATTIVO:     

A) IMMOBILIZZAZIONI     

I - IMMATERIALI:     

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00 0,00 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 119.041,70 56.653,72 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 13.849,24 9.778,61 

4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 745.450,44 745.450,44 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 513.731,67 294.830,02 

TOTALE I - IMMATERIALI: 1.392.073,05 1.106.712,79 

II - MATERIALI:     

1) Terreni e fabbricati 115.313.783,96 115.971.915,84 

2) Impianti e attrezzature 1.892.498,71 1.345.071,16 

3) Attrezzature scientifiche 1.576.472,76 1.275.204,38 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 4.042.763,68 4.042.763,68 

5) Mobili e arredi 880.913,74 823.929,67 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7.469.444,21 7.341.734,85 

7) Altre immobilizzazioni materiali 196.283,48 844.639,17 

TOTALE II - MATERIALI: 131.372.160,54 131.645.258,75 

III - FINANZIARIE: 119.165,04 119.165,04 

TOTALE III - FINANZIARIE: 119.165,04 119.165,04 

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 132.883.398,63 132.871.136,58 

B) Attivo circolante:     

I - Rimanenze: 0,00 0,00 
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TOTALE I - Rimanenze: 0,00 0,00 

II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili entro l'esercizio successivo) 

    

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 6.477.212,21 4.156.275,84 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 4.684.076,92 5.994.953,93 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 212.800,00 188.998,96 

4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 0,00 0,00 

5) Crediti verso Università 103.520,31 108.210,00 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 1.075,84 0,00 

7) Crediti verso società ed enti controllati 0,00 0,00 

8) Crediti verso altri (pubblici) 583.042,79 579.131,44 

9) Crediti verso altri (privati) 11.258.654,50 10.196.064,83 

TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 

23.320.382,57 21.223.635,00 

III - ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 

TOTALE III - ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:     

1) Depositi bancari e postali 77.158.462,98 68.204.501,58 

2) Danaro e valori in cassa 1.500,00 1.500,00 

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 77.159.962,98 68.206.001,58 

TOTALE B) Attivo circolante: 100.480.345,55 89.429.636,58 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

c1) Ratei e risconti attivi 1.265.053,27 1.908.327,83 

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO     

d1) Ratei attivi per progetti e ricerche in corso 6.327.928,05 3.546.125,31 

TOTALE ATTIVO: 240.956.725,50 227.755.226,30 

 Conti d'ordine dell'attivo 9.219.669,48 9.219.669,48 

 PASSIVO:     

A) PATRIMONIO NETTO:     
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I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 16.448.505,96 16.448.505,96 

II - PATRIMONIO VINCOLATO     

1) Fondi vincolati destinati da terzi 0,00 0,00 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 3.063.510,94 2.063.510,94 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 10.680.245,70 11.792.245,87 

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 13.743.756,64 13.855.756,81 

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO     

1) Risultato esercizio 3.172.029,54 2.989.933,70 

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 38.590.190,34 36.705.779,12 

3) Riserve statutarie 0,00 0,00 

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 41.762.219,88 39.695.712,82 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 71.954.482,48 69.999.975,59 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 12.883.853,60 7.685.636,46 

TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 12.883.853,60 7.685.636,46 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

0,00 0,00 

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo) 

    

1) Mutui e Debiti verso banche 0,00 0,00 

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.339.063,72 1.087.724,50 

3) Debiti: verso Regione e Province Autonome 364.403,50 315.756,10 

4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali 0,00 0,00 

5) Debiti: verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 0,00 0,00 

6) Debiti: verso Università 87.503,20 75.336,69 

7) Debiti: verso studenti 64.142,15 13.358,16 

8) Acconti 0,00 0,00 

9) Debiti: verso fornitori 309.734,51 580.233,51 

10) Debiti: verso dipendenti 300.808,71 108.619,05 

11) Debiti: verso società o enti controllati 0,00 0,00 
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12) Debiti: altri debiti 3.153.587,11 2.176.069,66 

TOTALE D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) 

5.619.242,90 4.357.097,67 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

    

e1) Contributi agli investimenti 108.795.063,01 112.925.378,57 

e2) Ratei e risconti passivi 0,00 0,00 

F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO     

f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate o cofinanziate in 
corso 

41.704.083,51 32.787.138,01 

TOTALE PASSIVO: 240.956.725,50 227.755.226,30 

 Conti d'ordine del passivo 9.219.669,48 9.219.669,48 
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2.2 CONTO ECONOMICO  
 

Conto Economico Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

 A) PROVENTI OPERATIVI     

I. PROVENTI PROPRI     

1) Proventi per la didattica 7.394.998,66 7.096.259,03 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 1.861.392,80 1.766.333,75 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 9.050.832,51 4.940.581,36 

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 18.307.223,97 13.803.174,14 

II. CONTRIBUTI     

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 53.329.609,19 46.530.390,63 

2) Contributi Regioni e Province autonome 596.898,37 1.143.618,88 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 191.543,50 5.585,15 

4) Contributi da Unione Europea e da Resto del Mondo 1.319,66 521.370,37 

5) Contributi da Università 79.263,61 31.513,89 

6) Contributi da altri (pubblici) 4.485.802,86 4.356.133,29 

7) Contributi da altri (privati) 721.499,65 682.449,57 

TOTALE II. CONTRIBUTI 59.405.936,84 53.271.061,78 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 0,00 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO 

0,00 0,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 550.449,33 340.534,76 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00 

 TOTALE PROVENTI (A) 78.263.610,14 67.414.770,68 

 B) COSTI OPERATIVI     

VIII. COSTI DEL PERSONALE     

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:     

a) docenti / ricercatori 26.967.531,46 23.497.309,73 
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b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 3.137.565,07 2.996.948,52 

c) docenti a contratto 228.139,72 235.663,96 

d) esperti linguistici 0,00 0,00 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 108.736,56 128.806,89 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 30.441.972,81 26.858.729,10 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 9.806.385,36 9.682.911,13 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 40.248.358,17 36.541.640,23 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE     

1) Costi per sostegno agli studenti 5.897.262,53 4.962.744,56 

2) Costi per il diritto allo studio 833.672,95 588.392,92 

3) Costi per l'attività editoriale 133.971,08 59.430,64 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 923.616,08 615.964,06 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 194.007,46 120.092,88 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00 0,00 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 438.573,24 344.074,94 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 6.957.749,18 6.780.365,60 

9) Acquisto altri materiali 574.460,35 403.199,79 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 69.057,98 46.174,59 

12) Altri costi 2.126.773,87 1.972.271,88 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 18.149.144,72 15.892.711,86 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI     

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 56.923,00 16.850,44 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 6.207.058,04 6.348.105,98 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 
disponibilità liquide 

0,00 0,00 

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 6.263.981,04 6.364.956,42 
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XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 6.388.202,37 1.400.482,99 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.330.095,88 1.176.056,74 

 TOTALE COSTI (B) -72.379.782,18 -61.375.848,24 

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 5.883.827,96 6.038.922,44 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

1) Proventi finanziari 2.910,60 43,27 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 1.594,61 595,62 

3) Utili e perdite su cambi -1.614,64 -1.141,66 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -298,65 -1.694,01 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

1) Rivalutazioni 0,00 0,00 

2) Svalutazioni  0,00 0,00 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 0,00 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

1) Proventi 629.558,51 490.176,20 

2) Oneri 683.448,28 1.167.193,61 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -53.889,77 -677.017,41 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)  5.829.639,54 5.360.211,02 

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 
ANTICIPATE 

2.657.610,00 2.370.277,32 

 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.172.029,54 2.989.933,70 
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2.3 RENDICONTO FINANZIARIO  

 

RENDICONTO FINANZIARIO 2021  2020  

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE 
CORRENTE 10.504.227,72 5.733.199,25 

RISULTATO NETTO 3.172.029,54 2.989.745,09 

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:     

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  2.133.981,04 2.234.956,42 

VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI 5.198.217,14 508.497,74 

VARIAZIONE NETTA DEL TFR                                  -                                     -    

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL 
CAPITALE CIRCOLANTE 5.943.499,42 7.871.636,70 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI -2.096.747,57 -4.607.675,52 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 0,00 

AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI 1.262.145,23 -311.073,39 

VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE 6.778.101,76 12.790.385,61 

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO 16.447.727,14 13.604.835,95 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:     

-MATERIALI -5.933.959,83 -4.171.402,69 

-IMMATERIALI -342.283,26 -21.575,70 

-FINANZIARIE 0,00 -27.814,00 

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO -6.276.243,09 -4.220.792,39 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO:     

AUMENTO DI CAPITALE -1.217.522,65 -435.959,77 

VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 
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C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI 
FINANZIAMENTO -1.217.522,65 -435.959,77 

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C) 8.953.961,40 8.948.083,79 

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA INIZIALE 

68.206.001,58 59.257.917,79 

DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA FINALE 

77.159.962,98 68.206.001,58 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO  8.953.961,40 8.948.083,79 
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3. PREMESSA NOTA INTEGRATIVA 
 

Il Bilancio di esercizio 2021 è redatto in conformità con quanto previsto dall’art 5.1 lettera b) e 
del comma 4 lettera a) della Legge 240/2010 e dai successivi decreti legislativi n.18/2012 e 
n.19/2014 (“Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 
università”). 
Inoltre, si è fatto riferimento alla terza edizione del Manuale Tecnico Operativo, emanato con 
Decreto del MIUR n.1055 del 30/05/2019, aggiornato alla luce di quanto previsto con il D.M. 
n.394 del 8 giugno 2017 e contenente gli schemi di Nota Integrativa al Bilancio Unico d’Ateneo 
d’esercizio e di Nota Illustrativa al Bilancio Unico di Previsione annuale. 
Si è altresì tenuto conto delle note tecniche n. 2/2017 (come revisionata nel 2020) e n.6/2020 
della Commissione ministeriale per la contabilità economico-patrimoniale delle Università, 
pervenute nel corso dell’anno 2021.  
Per quanto non espressamente previsto dal complesso di norme e prassi di ambito universitario, 
sono state seguite le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 

Limiti di spesa 
 

Con riferimento alla Legge n.160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) e, in particolare, a 
quanto previsto dall’art.1, co. 590-602, in materia di contenimento e riduzione della spesa, per 
l’esercizio 2021 si è rispettato il limite di € 7.825.590,04 delle spese riconducibili alle categorie 
B6), B7) e B8) dello schema di Conto Economico civilistico, di cui al Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 27/03/2013. 
In virtù della medesima Legge, si esplicita, altresì, che il citato importo corrisponde al valore 
medio della spesa sostenuta negli anni 2016-2018 per le categorie in questione, a valere su 
risorse d’Ateneo. 
Stante la specificità della tassonomia adottata per le Università e lo schema di Conto Economico 
dettato dal Decreto Interministeriale n. 394 del 08/06/2017, nelle more delle istruzioni del 
Ministero dell’Università e della Ricerca circa “le modalità attraverso le quali saranno applicate 
le nuove norme” e la “correlazione delle voci fra i diversi schemi di bilancio” (circolare M.E.F. n.9 
del 21 aprile 2020), si indicano nel seguito i costi di competenza del 2021 rilevati su singoli conti 
del bilancio 2021 di questo Ateneo, riconducibili all’ambito delle categorie soggette alle misure 
di contenimento. 
 

Codice Voce Coan Descrizione Voce Coan  Ammontare  

CA.04.40.01.01 
Cancelleria e altri materiali di 
consumo 

                   
57.788,41    

CA.04.40.01.02 
Materiali di consumo per 
laboratori 

                   
13.340,28    
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CA.04.40.03.01.01 
Libri, riviste e giornali (spesati 
nell'anno) 

                   
75.553,64    

CA.04.40.03.01.02 
Riviste biblioteca formato 
elettronico 

                   
12.747,65    

CA.04.40.03.01.03 
Acquisto banche dati on line e su 
Cd Rom 

                 
104.608,14    

CA.04.40.03.01.04 Riviste biblioteca 

                        
180,25    

CA.04.40.04.01 
Acquisto beni strumentali (< 
516¿) 

                   
20.240,69    

CA.04.40.04.02 
Acquisto software per PC (spesati 
nell'anno) 

                     
4.546,26    

CA.04.40.06.01 Altri materiali 

                   
14.206,64    

CA.04.41.01.01 
Manutenzione ordinaria di 
immobili 

                   
51.366,61    

CA.04.41.01.02 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di apparecchiature 

                   
29.780,04    

CA.04.41.01.03 Manutenzione automezzi 

                        
928,77    

CA.04.41.01.05 Manutenzione software 

                   
10.465,94    

CA.04.41.01.07 
Manutenzione ordinaria e 
riparazione impianti 

                     
5.988,00    

CA.04.41.02.02 Pubblicità 

                        
285,00    

CA.04.41.02.03 Spese di rappresentanza 

                     
2.203,92    

CA.04.41.02.04 
Altre spese per servizi 
commerciali 

                        
207,40    
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CA.04.41.02.05 
Informazione e divulgazione delle 
attività istituzionali 

                 
171.970,10    

CA.04.41.03.01.01 Spese per convegni 

                 
124.992,13    

CA.04.41.04.02 

Servizi fotocomposizione, stampa 
e legatoria per pubblicazioni 
d'ateneo 

                     
7.071,57    

CA.04.41.05.02 Appalto smaltimento rifiuti speciali 

                     
4.880,00    

CA.04.41.05.04 Altri servizi in appalto 

             3.776.502,26    

CA.04.41.06.01 Energia elettrica 

                 
883.957,93    

CA.04.41.06.03 Acqua 

                 
100.252,89    

CA.04.41.06.04 
Benzina e gasolio per 
autotrazione 

                   
12.493,62    

CA.04.41.07.01 Premi di assicurazione 

                 
290.831,48    

CA.04.41.07.02 Spese postali e telegrafiche 

                     
1.171,71    

CA.04.41.07.04 Spese per telefonia fissa 

                   
27.450,09    

CA.04.41.07.05 Spese per telefonia mobile 

                   
42.257,22    

CA.04.41.07.06 Canoni trasmissione dati 

                   
31.872,55    

CA.04.41.07.07 
Trasporti, facchinaggi e 
competenze spedizionieri 

                        
590,38    

CA.04.41.07.08 Altre spese per servizi generali 

                   
18.937,38    
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CA.04.41.08.01 Consulenze tecniche 

                     
7.150,00    

CA.04.41.08.04 Spese legali e notarili 

                     
5.708,16    

CA.04.41.09.01 
Prestazioni di servizi 
tecnico/amministrativi da enti terzi 

                 
752.792,61    

CA.04.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi 

                 
194.825,64    

CA.04.41.09.04 Spese correnti per brevetti 

                   
22.318,44    

CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo gestionale 

                   
98.860,44    

CA.04.41.10.01.02 
Oneri INPS/INAIL carico ente su 
co.co.co. di tipo gestionale 

                   
22.414,15    

CA.04.41.10.01.04 
Oneri INPGI carico ente su 
co.co.co. di tipo gestionale 

                     
4.053,22    

CA.04.41.10.02.01 Prestazioni di lavoro autonomo 

                   
46.271,19    

CA.04.41.10.04.01 Contratti di supporto alla didattica 

                   
18.000,00    

CA.04.41.10.04.02 
Oneri INPS/INAIL su contratti 
supporto alla didattica 

                     
4.356,00    

CA.04.41.10.11 Visiting Professor 

                     
4.283,14    

CA.04.42.01.03 Noleggi e spese accessorie 

                   
40.519,70    

CA.04.43.08.06.01 
Docenti a contratto art. 23 L. 
240/10 

                   
77.360,08    

CA.04.43.08.06.02 

Oneri previdenziali a carico ente 
per docenti a contratto art. 23 L. 
240/10 

                   
12.566,63    
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CA.04.43.18.01 
Missioni ed iscrizioni a convegni 
personale docente 

                   
26.349,92    

CA.04.43.18.02 

Missioni e rimborsi spese di 
trasferta personale tecnico 
amministrativo 

                     
5.683,47    

CA.04.43.18.03 
Missioni e rimborsi spese degli 
organi istituzionali 

                     
5.002,21    

CA.04.43.18.04 Aggiornamento professionale 

                 
104.187,79    

CA.04.43.18.15 Formazione al personale 

                   
32.702,00    

CA.04.46.04.02 
Indennità al Collegio dei Revisori 
dei Conti 

                   
41.382,10    

CA.04.46.04.03 
Rimborsi spese di trasferta ai 
Revisori dei Conti 

                     
1.181,97    

CA.04.46.04.04 
Indennità ai componenti del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo 

                   
29.900,27    

CA.04.46.04.06 
Indennità di carica organi 
accademici 

                 
196.546,24    

CA.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali 

                     
6.681,14    

  Totale costi              7.660.765,46    

 

Valore medio della spesa 
sostenuta negli anni 2016-2018 
per le categorie in questione, a 
valere su risorse d’Ateneo.              7.825.590,04    

 Differenza -               164.824,58    
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Nel seguito saranno esaminate le poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico più 
determinanti rispetto ai valori registrati in bilancio. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE   
 
I criteri di valutazione utilizzati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti sopra richiamati e 
non sono stati fatti oggetto di deroga. Si veda l’illustrazione delle singole poste nel seguito.  
 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione delle seguenti poste. 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Richiamando la ricognizione inventariale effettuata in sede di costituzione del 1° Stato Patrimoniale 
(al 1/1/2015), si è mantenuta la valorizzazione delle poste al costo di acquisto (costo storico), 
unitamente al piano di ammortamento, per categoria di bene, avviato tenendo conto del momento 
iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in Ateneo e della vita utile del bene. 
Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura immateriale 
e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più 
esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi. 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori 
direttamente imputabili, oltre l’importo dell’IVA, ove non detraibile, al netto degli sconti 
commerciali. 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è ammortizzato 
tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai 
Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dal Manuale 
Tecnico-Operativo predisposto dalla Commissione MIUR. 
L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e viene impiegato nelle attività 
dell’Ateneo. 
Sono ricompresi in tale categoria gli interventi eseguiti su beni di terzi, qualora le relative opere 
siano qualificabili come spese incrementali del valore (della vita utile) del bene sul quale sono state 
effettuate, sempreché tali spese siano prive di una propria individualità. In questo caso, 
l’ammortamento deve essere impostato in relazione alla durata residua del periodo in cui l’Ateneo 
avrà la disponibilità del bene, su cui è effettuato l’intervento oppure, se minore, sul periodo di “vita 
utile” dell’intervento effettuato. 
Diversamente, qualora le spese siano riconducibili a opere o a beni che hanno una propria 
individualità, queste sono iscritte fra le immobilizzazioni materiali ed ammortizzate con l’aliquota 
relativa alla categoria di appartenenza. 
 
 
 

Tipologia di investimento Durata 
Percentuale 

ammortamento 

COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

DIRITTI DI BREVETTO 10 - Ammortamento 10 anni 10.00% 

SOFTWARE 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 



26 
 

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 acquistate e impiegate per la realizzazione di progetti di ricerca 
finanziati con risorse esterne.  
I beni messi a disposizione da terzi, non rientrano invece in questa categoria, ma sono indicati nei 
conti d’ordine.  
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni materiali sono contabilizzati interamente 
nell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, 
ammodernamento o miglioramento), che comportano un potenziamento della capacità produttiva 
del bene o il prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene stesso; 
tali costi vengono poi autonomamente ammortizzati con le stesse aliquote della categoria a cui 
appartiene il bene principale. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.  
L’Ateneo ha adottato, quali aliquote di riferimento, quelle contenute nelle tabelle di cui al D.M. MEF 
del 31/12/88 in S.O. n. 8 alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989 (categoria attività non precedentemente 
specificate – altre attività) comparate con quelle presenti nella versione attuale del MTO redatto 
dalla Commissione ministeriale. 
L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile ed è pronto per essere impiegato 
nelle attività dell’Ateneo. 
Per quanto riguarda il patrimonio librario, sulla base dell’art.4 del D.lgs. n.19 del 14 gennaio 2014, 
lo stesso viene imputato interamente a costo di esercizio.  
  
 
 

Tipologia di investimento Durata 
Percentuale 

ammortamento 

FABBRICATI 33 - Ammortamento 33 anni 3.03% 

IMPIANTI E MACCHINARI TECNICO-SCIENTIFICI 10 - Ammortamento 10 anni 10.00% 

IMPIANTI E MACCHINARI INFORMATICI 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

MACCHINE D'UFFICIO (fotocopiatrici, telefoni e fax) 08 - Ammortamento 8 anni 12.50% 

ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI 10 - Ammortamento 10 anni 10.00% 

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIDATTICA 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA RICERCA SCIENTIFICA 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SERVIZI VARI 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

GRANDI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (> € 50.000,00)  05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AUDIO/VIDEO 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER LABORATORIO 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ALTRE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ATTREZZATURE DIDATTICHE AUDIO/VIDEO 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ATTREZZATURE DIDATTICHE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ALTRE ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

MATERIALE BIBLIOGRAFICO 01 - Ammortamento 1 anno 100.00% 

COLLEZIONI SCIENTIFICHE 01 - Ammortamento 1 anno 100.00% 

MOBILI, ARREDI E DOTAZIONI DI UFFICIO 08 - Ammortamento 8 anni 12.50% 

MOBILI, ARREDI E DOTAZIONI DI LABORATORIO 08 - Ammortamento 8 anni 12.50% 

MOBILI, ARREDI E DOTAZIONI PER LA DIDATTICA 08 - Ammortamento 8 anni 12.50% 
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ALTRI BENI MOBILI E ARREDI 08 - Ammortamento 8 anni 12.50% 

AUTOMOBILI 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ALTRI AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

 
 
RIMANENZE 
Non si rilevano rimanenze in Bilancio d’Esercizio 2021. 
 
CREDITI E DEBITI 
I crediti al 31/12/2021 sono di € 23.320.382,57 e i debiti sono di € 5.619.242,90. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide al 31/12/2021 sono di € 77.159.962,98. 
 
RATEI E RISCONTI 
I Ratei e i risconti attivi sono di € 1.265.053,27; 
i ratei attivi per progetti e ricerche in corso sono di € 6.327.928,05; 
 
PATRIMONIO NETTO 
Il Patrimonio Netto al 31/12/2021 è di € 71.954.482,48, corrispondente al totale della voce A) del 
passivo dello Stato Patrimoniale. 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI 
I fondi per rischi e oneri sono complessivamente di € 12.883.853,60 
 
COSTI E RICAVI 
I costi operativi sono di € 72.379.782,18 corrispondenti al totale della voce COSTI (B) del Conto 
Economico, e i ricavi di € 78.263.610,14 corrispondenti al totale della voce PROVENTI (A). 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
Le imposte sul reddito, ad inclusione dell’IRAP riconducibile al personale, sono complessivamente 
di € 2.657.610,00. 
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5. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVITÀ 

5.1 IMMOBILIZZAZIONI (A) 

 

A) IMMOBILIZZAZIONI  
 Valore al 
31/12/2020   Incrementi 2021 

 Decrementi 
2021 

 Ammortamenti 
2021 

 Saldo al 
31/12/2021 

   I - IMMATERIALI:   

          

 1) Costi di impianto, di 
ampliamento e di sviluppo   

                         -                             -                            -                              -                               -    

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

            56.653,72             80.679,20 4.183,15 14.108,07 119.041,70 

   3) Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili   

9.778,61 
              

16.150,34                         -                 12.079,71 
                

13.849,24 

   4)  Immobilizzazioni in 
corso e acconti   

          745.450,44                          -                            -                              -    745.450,44 

   5) Altre immobilizzazioni 
immateriali   

          294.830,02 249.636,87  -              30.735,22 513.731,67 

 TOTALE I - 
IMMATERIALI:   

1.106.712,79 
            

346.466,41 
                        

4.183,15              56.923,00 1.392.073,05 

 II - MATERIALI:   

          

  
  1) Terreni e fabbricati   

   115.971.915,84 3.573.212,67                         -    4.231.344,55      115.313.783,96 

2) Impianti e attrezzature      1.345.071,16 1.178.501,48 
                        

8.837,70         622.236,23          1.892.498,71 

 3) Attrezzature 
scientifiche   

       1.275.204,38           861.737,30  - 560.468,92          1.576.472,76 

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

4.042.763,68                          -                            -    -           4.042.763,68 

  
5) Mobili e arredi   

823.929,67           201.886,82 
                        

250,10            144.652,65 880.913,74 

 6) Immobilizzazioni in 
corso e acconti   

       7.341.734,85        4.730.460,44 4.602.751,08                           -    7.469.444,21 
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 7) Altre immobilizzazioni 
materiali   

     844.639,17                          -                            -          648.355,69             196.283,48 

 TOTALE II - MATERIALI:   

131.645.258,75 
       

10.545.798,71 
                        

4.611.838,88         6.207.058,04 131.372.160,54 

 III - FINANZIARIE:   

119.165,04             -   -            -              119.165,04 

   TOTALE III - 
FINANZIARIE:   

          119.165,04 -                          -               -              119.165,04  

 TOTALE A) 
IMMOBILIZZAZIONI      132.871.136,58 

       
10.892.265,12 

                        
4.616.022,03         6.263.981,04      132.883.398,63 

 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I) 
Saldo al 31.12. 2020 1.106.712,79 

Saldo al 31.12. 2021 1.392.073,05 

VARIAZIONE 285.360,26 

 
Le variazioni maggiormente significative riguardano l’incremento dei brevetti e le Altre 
immobilizzazioni immateriali. Queste ultime attengono a capitalizzazioni di interventi strutturali, 
dichiarati completati nel 2021, su beni di terzi. In particolare si tratta di interventi sul complesso 
immobiliare di Taranto. 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II) 
Saldo al 31.12.2020 131.645.258,75 

Saldo al 31.12.2021 131.372.160,54 

VARIAZIONE -273.098,21 

Le variazioni maggiormente significative risiedono nelle seguenti categorie. 
 
Terreni e Fabbricati (1)3 
 
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

CG.01.11.01.01 - Terreni edificabili e agricoli 28.770,19 28.770,19 

CG.01.11.01.02 - Fabbricati urbani 144.605.093,02 141.031.880,35 

CG.02.24.08.01 - Fondo ammortamento 
fabbricati urbani 

-29.320.079,25 -25.088.734,70 

TOTALE 115.313.783,96 115.971.915,84 
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L’incremento di valore dei fabbricati urbani, al netto del fondo d’ammortamento, scaturisce dalla 
capitalizzazione di lavori su immobili di proprietà, dichiarati completati. Si tratta d’interventi di 
manutenzione straordinaria e ammodernamento / adeguamento di strutture e impianti. 
Tra questi si enumerano i lavori di: 

• rifacimento della segnaletica del Campus; 

• efficientamento energetico degli immobili di proprietà; 

• ristrutturazione dei bagni; 

• ammodernamento impianti di fonia; 

• manutenzione e interventi straordinari su immobili di proprietà; 

• manutenzione straordinaria e migliorie per la raccolta delle acque meteoriche. 
 
La variazione negativa deriva dalle procedure di ammortamento in atto. Non si rilevano nuovi 
acquisti di immobili nel 2021, quindi l’aumento di valore  è unicamente riconducibile alle accennate 
procedure di capitalizzazione.  
La diminuzione di valore tra il 2020 e il 2021 rappresenta l’effetto degli ammortamenti, che 
superano gli incrementi di valore delle capitalizzazioni. Per queste ultime, l’avvio degli 
ammortamenti avrà una maggiore incidenza negli anni a venire, quando l’arco temporale 
raggiungerà l’intera annualità.  
La quota annuale complessiva di ammortamento è rilevata nel Conto Economico. 
Come noto, i terreni non sono sottoposti ad ammortamento. 
Ad ogni buon fine, si riporta la tabella riepilogativa degli immobili e dei terreni registrati in 
inventario, in fase di avvio della contabilità economico-patrimoniale. 
 
 
 

Numero 
inventario 

Num. 
inventario 

Ateneo 
Descrizione bene 

Valore 
convenzionale 

Numero 
carico bene 

migrato 

Descrizione 
Categoria 

17 201830 
Immobile College Italia - New 
York 

1.053.333,28 17 FABBRICATI 

16 101189 
AC: Complesso immobiliare 
costituito da un corpo di fabbrica 
e aree pertinenziali esterne 

13.771.478,09 16 FABBRICATI 

15 101210 
CA: Complesso immobiliare 
costituito da vari corpi di fabbrica 
e aree pertinenziali esterne 

77.022.992,53 15 FABBRICATI 

14 101266 

JAP-F: Complesso immobiliare 
costituito da 5 corpi di fabbrica, 
aree pertinenziali esterne e vie di 
circolazione carrabili. 

10.209.232,7 14 FABBRICATI 

13 101267 

SCIA - Complesso immobiliare 
costituito da due corpi di 
fabbrica, aree pertinenziali 
esterne e vie di circolazione. 

20.069.598,36 13 FABBRICATI 
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12 101268 

LIC-F - Complesso immobiliare 
costituito da un corpo di fabbrica 
e aree pertinenziali esterne 
destinato a laboratorio di ricerca 
sul moto ondoso. 

15.550.550,12 12 FABBRICATI 

11 101269 

JAP-TA-01/02: Terreno "A" Fg 
124 Pa 325 presso Compendio 
Immobiliare di viale Japigia, 182-
188 - Bari. 

28.770,19 11 TERRENI 

 
 
Impianti e attrezzature (2) 
 
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

CG.01.11.02.01 - Impianti e macchinari 
specifici 

1.225.266,02 800.694,32 

CG.01.11.02.03 - Impianti generici su beni 
propri 

293.220,90 163.031,60 

CG.01.11.02.05 - Attrezzature informatiche 11.122.998,89 10.519.126,23 

CG.01.11.02.08 - Attrezzature 
elettromeccaniche ed elettroniche 

2.020,84 2.020,84 

CG.01.11.02.09 - Attrezzatura generica e varia 214.494,43 203.464,31 

CG.02.24.09.01 - Fondo ammortamento 
impianti specifici e macchinari 

-549.574,87 -440.711,48 

CG.02.24.09.03 - Fondo ammortamento 
impianti generici su beni propri 

-56.695,16 -39.899,24 

CG.02.24.09.05 - Fondo ammortamento 
attrezzature informatiche 

-10.260.057,73 -9.792.438,77 

CG.02.24.09.08 - Fondo ammortamento 
attrezzature elettromeccaniche ed 
elettroniche 

-22,32 -11,97 

CG.02.24.09.09 - Fondo ammortamento 
attrezzatura generica e varia 

-99.152,29 -70.204,68 

TOTALE 1.892.498,71 1.345.071,16 

 
 
L’incremento di valore degli impianti e macchinari specifici, al netto del fondo d’ammortamento, 
scaturisce dalla capitalizzazione di lavori su impianti legati a immobili di proprietà, dichiarati 
completati.  
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Si tratta d’interventi di ammodernamento, sovente finanziati da terzi e riguardanti specifiche 
strutture di ricerca. 
 
Attrezzature scientifiche (3) 
 
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

CG.01.11.02.06 - Attrezzature didattiche 802.815,02 321.754,61 

CG.01.11.02.07 - Attrezzature tecnico-
scientifiche 

6.556.019,70 6.175.342,81 

CG.02.24.09.06 - Fondo ammortamento 
attrezzature didattiche 

-300.671,72 -175.099,80 

CG.02.24.09.07 - Fondo ammortamento 
attrezzature tecnico-scientifiche 

-5.481.690,24 -5.046.793,24 

TOTALE 1.576.472,76 1.275.204,38 

 
L’incremento di valore sulle attrezzature didattiche, al netto del fondo d’ammortamento, è stato 
ampiamente favorito dall’utilizzo di finanziamenti ministeriali mirati al potenziamento di sistemi 
innovativi per la didattica a distanza, in periodo di pandemia, come anche richiamati nella Relazione 
sulla Gestione. 
L’acquisizione di nuove attrezzature prevale sul valore degli ammortamenti avviati negli esercizi 
precedenti. Resta inteso che tali nuove attrezzature danno luogo a nuove quote di ammortamento 
a decorrere dall’avvio del ciclo di utilizzo. 
 
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali (4) 
 
Il materiale bibliografico è imputato a costo d’esercizio ad eccezione delle collezioni ad alto valore 
artistico o storico che non sono sottoposte ad ammortamento. Pertanto, è contemplata soltanto la 
quota scaturente dalla ricognizione inventariale, al 01/01/2015, effettuata in sede di prima adozione 
della contabilità economico-patrimoniale in misura di € 4.042.763,68. 
 
Mobili e arredi (5) 
 
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

CG.01.11.03.01 - Mobili e arredi 2.833.576,41 2.633.569,61 

CG.01.11.03.02 - Mobili e arredi aule 130.731,42 130.731,42 
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CG.01.11.03.03 - Macchine da ufficio 216.254,04 214.624,12 

CG.02.24.10.01 - Fondo ammortamento 
mobili e arredi 

-1.918.045,16 -1.868.329,26 

CG.02.24.10.02 - Fondo ammortamento 
mobili e arredi aule 

-177.808,96 -90.717,61 

CG.02.24.10.03 - Fondo ammortamento 
macchine ordinarie da ufficio 

-203.794,01 -195.948,61 

TOTALE 880.913,74 823.929,67 

 
L’aumento di valore è essenzialmente riconducibile all’acquisizione di mobili e arredi, finanziati 
nell’ambito del Progetto Regionale Polylibrary per l’allestimento di nuovi spazi dedicati alle 
biblioteche e, quindi, agli studenti.  
 
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti (6) 
 
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

CG.01.11.08.01 - Nuove costruzioni beni 
propri  - opere in corso 

29.815,31 29.815,31 

CG.01.11.08.02 - Ripristino trasformazione 
beni propri - opere in corso 

3.226.943,86 2.509.544,76 

CG.01.11.08.04 - Altri impianti - opere in 
corso 

10.036,97 296.645,90 

CG.01.11.08.05 - Manutenzione straordinaria 
immobili beni propri 

3.245.199,95 1.916.813,01 

CG.01.11.08.06 - Manutenzione straordinaria 
impianti specifici e generici 

120.424,05 1.807.557,42 

CG.01.11.08.07 - Altre manutenzioni 
straordinarie 

201.904,03 201.904,03 

CG.01.11.08.08 - Consulenze tecniche per 
interventi edilizi 

635.120,04 579.454,42 

TOTALE 7.469.444,21 7.341.734,85 

 
Non si rilevano, nel totale, consistenti variazioni, benché si tratti di un effetto di compensazione tra 
le capitalizzazioni di attività concluse, come sopra descritto, e l’avvio di nuove opere, a valere su 
fondi d’Ateneo, o anche quelle ricadenti nei nuovi piani di edilizia ministeriali, avviati, per la maggior 
parte, al termine del 2020. 
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Tra questi si enumerano i lavori di: 

• riqualificazione dell’Aula Magna; 

• riqualificazione Grandi Aule; 

• efficientamento degli edifici; 

• messa in sicurezza di alcuni plessi del Campus; 

• adeguamento degli impianti antincendio. 
 
Altre immobilizzazioni materiali (6) 
 
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

CG.01.11.04.01 - Automezzi ed altri mezzi di 
trasporto 

67.898,25 67.898,25 

CG.01.11.07.01 - Altri beni mobili 18.334.428,76 18.334.428,76 

CG.02.24.11.01 - Fondo ammortamento 
automezzi ed altri mezzi di trasporto 

-67.898,25 -67.898,25 

CG.02.24.14.01 - Fondo ammortamento altri 
beni mobili 

-18.138.145,28 -17.489.789,59 

TOTALE 196.283,48 844.639,17 

 
 
Il decremento risulta attribuibile esclusivamente all’effetto degli ammortamenti. 
 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III) 
Saldo al 31.12.2020 119.165,04 

Saldo al 31.12.2021 119.165,04 

VARIAZIONE 0,00 

 
Non sono intervenute svalutazioni, né capitalizzazioni. 
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

CG.01.12.01.01 - Partecipazione in altre 
imprese 

477.528,35 477.528,35 

CG.02.20.01.14 - Fondo svalutazione 
partecipazioni 

-358.363,31 -358.363,31 

TOTALE 119.165,04 119.165,04 
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Partecipazioni  
 

Ente / Società Tipologia Oggetto sociale Personalità 

giuridica 

Partecipazione 

patrimoniale 

dell'università 

% capitale 

posseduta 

Eventuale 

contributo 

annuo da 

parte dell' 

università 

Patrimonio 

netto al 

31/12/2020 

Utile / 

Perdita di 

esercizio al 

31/12/2020 

Utile / 

Perdita di 

esercizio al 

31/12/2020 

(importo) 

Note 

Polimech SRL Società di  
capitali 

Ricerca e progettazione pers
onalizzata di sistemi meccan

ici altamente innovativi, svil

uppati sulla base delle tecnol

ogie più attuali. Realizzazion

e di prototipi e prodotti in ca

mpo aereo, industriale e civil
e 

SÌ            
 2.691,70    

10       -                  
17.711,00    

PERDITA             
3.511,00    

  

Distretto meccatroni

co regionale della  

Puglia MEDIS  
s.c.a.r.l 

Consorzio Studio, ricerca e sviluppo pe

r l'industrializzazione di tecn

ologie, dimostratori di protot
ipo nel settore della meccatr

onica, nonché della commer

cializzazione dei risultati anc
he sotto forma di servizio ai 

soci e ai terzi. 

SÌ          

 34.967,02    

20,41       -                

177.970,00    

UTILE             

2.954,00    

  

Ingenium Srl Società di  
capitali 

Esercizio delle attività conne
sse alla ricerca, alla prototip

azione, allo sviluppo, alla re

alizzazione, produzione e co
mmercializzazione di nuove 

opere, etc., nel campo dell'in

gegneria industriale, civile, d
ell'informatica, della consule

nza tecnica, organizzativa ed

 economica. 

SÌ            
 5.499,90    

10       -                  
58.186,00    

UTILE             
1.836,00    

  

GAP srl –  
Geophysical  

Applications  

Processing 

Società di  
capitali 

Realizzazione di prodotti,pro
cessi e servizi nel campo del 

telerilevamento e applicazio

ni Geomatica 

SÌ          
 14.293,23    

8,7       -                
191.373,00    

UTILE           
12.930,00    
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DARE Puglia  

Distretto  

tecnologico  
agroalimentare  

Regionale sotto  

nodo barese del CE
RTA CCT 

Consorzio Promozione delle relazioni tr

a ricerca e impresa, con parti

colare riguardo alle applicazi
oni produttive e al trasferime

nto di tecnologie nel settore 

alimentare e agroindustriale 

SÌ           

  1.899,12    

8       -                

233.886,00    

PERDITA                

483,00    

  

Daisy NET Centro  
di competenza Nodo

Secondario Puglia  

del Nodo CCT ICT 

SUD 

Consorzio Gestione del nodo secondari
o della Regione Puglia nella 

rete del centro di competenz

a ICT SUD. Svolgimento di 

attività di ricerca, sviluppo, t

rasferiemnto tecnologico e f

ormazione superiore nel sett
ore delle tecnologie dell'info

rmazione e della comunicazi

one. 

SÌ             
9.878,26    

12,21       -                
112.610,00    

PERDITA             
7.557,00    

  

DTA (Distretto  
Tecnologico  

Aerospaziale SCAR

L) 

Consorzio Nuove tecnologie e metodi i
nnovativi per la progettazion

e e realizzazione con materia

li avanzati di componenti e s
trutture per impiego aerospa

ziale. 

SÌ        
 178.664,20    

11       -             
1.872.602,00    

UTILE             
5.281,00    

  

Distretto  

tecnologico  
nazionale  

sull'energia DITNE 

s.c.a.r.l 

Consorzio Favorire il collegamento tra 

mondo della ricerca, della pr
oduzione di beni e servizi, m

ondo del credito e del territo

rio nazionale ed internaziona
le di settore. 

SÌ           

21.377,63    

4,29       -                

523.624,00    

UTILE           

27.001,00    

  

CCT  
Impresambiente 

scarl  

Nodo  
Principale Basilicata 

Consorzio Servizi ambientali e di infor
mazione scientifico-

tecnologica; informazioni su

i programmi comunitari, naz
ionali e regionali mirati a pr

omuovere lo sviluppo tecnol

ogico e l'innovazione. 

SÌ        
   67.933,00    

2,35       -                              
-      

                         
-      

In liquidazione. 
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Polishape 3D Srl Società di  

capitali 

Progettazione, realizzazione 

e fornitura di sistemi di scan

sione low-
cost e sistemi di rilievo e di 

misura per qualsiasi tipo di a

pplicazione sia in campo me
dico che biometrico. 

SÌ            

 2.779,53    

5,32       -                  

41.377,17    

PERDITA                

479,65    

  

Innovative Solutions
 s.r.l 

Società di  
capitali 

Attività di formulazione e di 
fornitura di soluzioni innova

tive, elaborate sulla base deg

li esiti dell'impiego combinat

o della spettroscopia di rison

anza magneticanucleare (N

MR, dell'analisi statisitca e d
elle tecniche analitiche idone

e all'analisi degli alimenti, fi

nalizzate alla valorizzazione 
dei prodotti alimentari.  

SÌ             
   919,91    

1       -                  
31.011,00    

PERDITA           
29.821,00    

  

T&A s.r.l.  

Tecnologia e  

Ambiente 

Società di  

capitali 

Attività di ricerca universitar

ia per un utilizzo industriale 

e commerciale. Creazione di
 un centro di competenze sul

le tecnologie avanzate per la 

tutela ambientale. Progettazi
one e realizzazione di attivit

à di formazione in discipline

 applicative della tutela ambi
entale. 

SÌ        

   12.934,54    

1,66       -             

2.249.143,00    

UTILE         

867.097,00    

  

DES s.r.l.  

(Diagnostic  
Engeneering  

Solutions) 

Società di  

capitali 

La Società ha per oggetto lo 

svolgimento delle seguenti a
ttività: progettazione, industr

ializzazione, messa in opera 

e commercializzazione di str
umenti, procedure e sistemi 

per la meccanica sperimental

e, la diagnostica strutturale e
 la diminuzione dell'impatto 

ambientale dei rifiuti e la rel

ativa consulenza industriale, 

in tutti gli ambiti e le aree ap

plicabili. 

SÌ            

 2.405,49    

1,87       -                

138.094,00    

UTILE             

3.879,00    
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BRED srl  Società di  

capitali 

Ha lo scopo di utilizzare in 

modo imprenditoriale, in con

testi innovativi, i risultati di r
icerche condotte presso il Po

litecnico e sviluppare nuovi 

prodotti e servizi. L'ambito p
eculiare riguarda lo studio de

lle caratteristiche di edifici e

sistenti, il loro stato di conse
rvazione e l'eventuale recupe

ro.  

SÌ           

  2.851,75    

5       -                  

77.668,00    

UTILE           

16.640,00    

  

CALEF Ricerca e  
Sviluppo delle  

Applicazioni  

Industriali 

Consorzio Sviluppo e applicazione dell
e tecniche di trattamento dei 

materiali quali fascio elettro

nico e laser, dell'ingegneria 
dei processi produttivi 

SÌ          
 11.125,00    

12,43       -                
815.000,00    

UTILE             
1.287,00    

 

MICROLABEN  

SRL 

Società di 

capitali 

Ingegnerizzazione, sviluppo 

di prototipi e produzione in 

piccole serie di dispositivi ed
 apparati elettronici innovati

vi a elevato contenuto tecnol

ogico, anche derivanti dall'at
tività di ricerca presso il DEI

. 

SÌ            

 1.663,10    

10       -                  

30.898,00    

UTILE           

11.931,00    

  

DISTRETTO  
DHITECH scarl 

Consorzio Società senza fini di lucro av
ente come scopo l'attrattività

 di investimenti in settori pro

duttivi ad alta tecnologia 

SÌ         
  23.256,11    

2,28       -             
1.026.410,00    

UTILE             
3.995,00    

  

SILAB DAISY –  

SERVICE  

INNOVATION  
LABORATORY 

Consorzio Attività di ricerca di base e a

pplicata, di ricerca industrial

e, di sviluppo sperimentale, 
di alta formazione e di trasfe

rimento di competenze nel s

ettore della tecnologia dell'in
formazione e della comunica

zione, al fine di valorizzare l

e risorse scientifiche presenti
 nella Regione Puglia. 

SÌ             

1.850,24    

8       -                  

21.937,00    

UTILE                

925,00    

  



39 

 

AESEI srl –  

Architectural &  

Engineering Survey 
of Environmental  

and Infrastructure  

Società di  

capitali 

Realizzazione e conservazio

ne di infrastrutture. Salvagua

rdia e recupero del patrimoni
o architettonico e territoriale.

 Formazione continua, ricerc

a e sviluppo, consulenza e as
sistenza tecnico-scientifica. 

SÌ           

  1.737,72    

5       -                  

34.754,44    

PERDITA           

18.568,10    

  

WEC srl - Welding 
Engineering Center 

Società di  
capitali 

Ricerca di base, industriale e
 studio, progettazione, svilup

po precompetitivo, installazi

one, manutenzione di proces

si e tecnologie e innovative, 

di macchinari, impianti, sorg

enti e apparati tecnici.   

SÌ          
 28.337,10    

10       -                              
-      

                         
-      

Società in liquidaz
ione. 

INNOLAB srl Società di  

capitali 

Spin off s.r.l. - Realizzazion

e e conservazione di infrastr

utture. Salvaguardia e recupe
ro del patrimonio architetton

ico territoriale  

SÌ           

  2.485,00    

10       -                  

28.603,00    

UTILE                

169,00    

 

AutoLogS srl Società di  
capitali 

Automation in Logistics and 
Service Systems - Palese - B

ARI 

SÌ            
 6.158,44    

10       -                              
-      

                         
-      

 

IDEA srl Società di  

capitali 

Innovation, Decision, Enviro

nment, Awareness - Researc

h Trasfer - BARI 

SÌ            

 2.517,26    

10       -                  

19.327,00    

PERDITA             

3.918,00    
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BEST srl Società di  

capitali 

Progettazione, sviluppo di pr

oprietà intellettuale, costruzi

one e gestione di beni e servi
zi nel settore dell'ICT. 

SÌ                

628,40    

4       -                  

18.239,00    

UTILE             

1.003,00    

  

IMAST s.c.a r.l.  Consorzio ntraprendere iniziative idone
e allo sviluppo di un distrett

o tecnologico nel settore dell

’ingegneria e strutture dei m

ateriali polimerici e composi

ti e dei relativi componenti. 

SÌ                     
   -      

3,24       -             
1.546.145,00    

UTILE           
45.958,00    

  

CCT MIT 

MERIDIONALE  

INNOVAZIONE  
TRASPORTI  

s.c.a.r.l. 

Consorzio La Meridionale Innovazione 

Trasporti S.c.a r.l – MIT – è 

una Società consortile mista 
pubblico-privata no-

profit a responsabilità limitat

a , il cui obiettivo principale 
è sviluppare un Centro di Co

mpetenza che rappresenti un 

punto di riferimento qualific

ato e specializzato per le imp

rese operanti lungo la filiera 

dei trasporti, sia esistenti che
 in corso di realizzazione. 

SÌ                      

  -      

4,42       -                              

-      

                         

-      

Società in liquidaz

ione. 

CCT BIOSISTEMA

 s.c.a.r.l. 

Consorzio Centro di competenza per ini

ziative idonee allo sviluppo, 
nelle regioni dell'obiettivo 1 

nell'ambito delle biologie av

anzate. Il Centro di Compete
nza e Trasferimento Tecnolo

gico Biosistema (PON 2000-

2006) ha avuto il compito di 
realizzare uno dei sei Centri 

di Competenza e Trasferime

nto Tecnologico (CCT) avvi
ati in Italia. 

SÌ               

 697,43    

2       -                              

-      

                         

-      

Società in liquidaz

ione. 
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N.I.TEL  consorzio 

nazionale 

interuniversitario  
per i trasporti e la  

logistica 

Consorzio  

universitario 

Promuovere, coordinare e sv

olgere attività di ricerca scie

ntifica sul campo dei trasport
i, della logistica e delle relati

ve aree 

SÌ                       

 -      

0       -                

161.010,00    

UTILE                

441,00    

 

Distretto  
H-BIO Puglia  

S.c.a.r.l. - Distretto 

Tecnologico  

Pugliese Salute  

dell'Uomo e  

Biotecnologie Scarl 

Consorzio Sviluppo e realizzazione di s
trumenti informatici innovati

vi per l'analisi e il supporto a

lle decisioni nell'ambito dell'

ingegneria civile da utilizzar

e in ambienti software e disp

ositivi informatici a larga dif
fusione; attività di supporto 

e di consulenza tecnico-

scientifica; commercializzazi
one degli strumenti innovati

vi per l'analisi e il supporto a

lle decisioni nell'ambioto del
l'ingegneria civile attraverso 

procedure di commercio anc

he via Internet. 

SÌ           
  6.485,55    

5       -                
156.747,00    

PERDITA           
14.893,00    

  

ALMALAUREA  
Consorzio  

Interuniversitario 

Consorzio Implementare la banca dati p
rocedendo all'aggiornamento

 progressivo della carriera pr

ofessionale dei laureati/diplo
mati nonché dei dottori di ric

erca; realizzare e gestire per 

conto del MIUR l'anagrafe n
azionale dei laureati in strett

o accordo con le iniziative d
el ministero stesso; favorire, 

sia a livello nazionale che co

munitario l'occupazione dei l
aureati e dei diplomati e l'ar

monizzazione tra la formazi

one universitaria e le esigenz
e del mondo del lavoro e dell

a ricerca; analizzare l'efficac

ia interna delle strutture for
mative degli atenei, attravers

o apposite indagini, sempre 

nel rispetto dell'autonomias 
e delle finalità proprie e pec

uliari di ogni università; anal

izzare l'efficacia esterna dell
e proposte formative degli at

enei zattraverso il monitorag

SÌ                      
  -      

0       -             
2.397.164,96    

UTILE         
389.059,79    
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gio degli sbocchi occupazion

ali dei laureati/diplomati, etc

. 

C.U.I.A. Consorzio  
Interuniversitario  

Italiano per  

l’Argentina 

Consorzio  
universitario 

Costituire una banca dati sull
e iniziative di cooperazione 

nel campo della ricerca e del

l’alta formazione tra universi

tà italiane e argentine; prom

uovere e sostenere progetti d

i cooperazione interuniversit
aria tra le università italiane 

e argentine; promuovere e so

stenere la mobilità sia tra gli 
studenti italiani che argentini

, sia tra il personale docente 

e amministrativo; favorire il 
riconoscimento reciproco dei

 titoli di studio nei vari livell

i rilasciati dalle università ita
liane e argentine. 

SÌ                       
 -      

3,22       -                              
-      

UTILE           
81.597,21    

 

CO.IN.FO.  

Consorzio  

interuniversitario  
sulla formazione 

Consorzio  

universitario 

Il Consorzio progetta,promu

ove e realizza attività di for

mazione, apprendimento per
manente e ricerca per le Uni

versità, per la comunità inter

nazionale, per l’istituzione U
E e per altri organismi pubbl

ici e privati, nazionali ed inte
rnazionali. 

SÌ                      

  -      

2       -                

355.071,00    

UTILE             

4.199,00    

 

C.N.I.S.M.  
Consorzio  

Nazionale  

Interuniversitario  
per le scienze fisiche 

della  materia 

Consorzio  
universitario 

Promuovere e coordinare le r
icerche e le attività scientific

he e applicative nel campo d

elle scienze fisiche della mat
eria e delle tecnologie conne

sse tra i soggetti consorziati, 

al fine di meglio sviluppare l
e attività che ciascuno di essi

 sostiene ed ospita nell’area 

delle scienze fisiche della m
ateria. 

SÌ                       
 -      

2,56       -                
136.338,00    

UTILE         
130.910,00    
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CONISMA  

Consorzio  

Nazionale  
Interuniversitario  

per le scienze del  

mare  

Consorzio  

universitario 

Promuovere e coordinare le r

icerche e le altre attività scie

ntifiche ed applicative nel ca
mpo delle scienze del mare 

SÌ                      

  -      

2,86       -                

539.710,00    

UTILE           

28.835,76    

 

C.N.I.T.  Consorzio 
Nazionale  

Interuniversitario  

per le  

telecomunicazioni 

Consorzio  
universitario 

Promuovere e coordinare atti
vità di ricerca scientifica 

nel campo delle telecomunic

azioni e delle relative aree de

ll'elettromagnetismo. 

SÌ                     
   -      

2,7       -           
11.432.282,9

7    

UTILE           
28.835,76    

 

C.I.R.P. Consorzio  

Interuniversitario  

regionale pugliese  

Consorzio  

universitario 

Realizzare un sistema univer

sitario regionale integrato, in

 grado di promuovere e coor
dinare, le iniziative delle uni

versità consorziate, per la pr

omozione della cultura, della
 scienza e della tecnologia, e

 dello sviluppo socio-

economico del territorio pug

liese anche in raccordo con i 

programmi nazionali ed inter

nazionali. 

SÌ                       

 -      

25       -                

284.160,98    

UTILE         

176.291,08    

 

CINECA –  

Consorzio  

interuniversitario  
per il calcolo  

automatico 

Consorzio  

universitario 

Gli Enti consorziati realizza

no a mezzo del Consorzio lo

ro compiti di produzione di s
ervizi ad alta potenzialità ed 

efficienza e di trasferimento 

applicativo di tecnologie per 
lo sviluppo e l’eccellenza del

 sistema nazionale dell’istruz

ione superiore e della ricerca
. 

SÌ                     

   -      

0       -         

102.013.698,

00    

UTILE    

11.705.010,0

0    

 

Netval Associazione Valorizzare la ricerca univer

sitaria nei confronti del siste

ma economico ed imprendit
oriale, enti ed istituzioni pub

bliche, associazioni imprend
itoriali e aziende, venture ca

pitalist e istituzioni finanziar

ie. 

NO                    

    -      

0       -                              

-      

UTILE           

22.760,09    
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Uni.Versus - Csei 

Consorzio  

Universitario per la 
Formazione e  

l'Innovazione 

Consorzio  

universitario 

Attività di formazione perma

nente, ricerca applicata e tras

ferimento tecnologico , volte
 alla crescita culturale e prof

essionale dei giovani attrave

rso il contributo congiunto d
ella componente accademica

 e di quella imprenditoriale e

 professionale. 

SÌ       

  157.924,50    

50       -                

309.449,00    

PERDITA         

500.616,00    

  

I.N.B.B. Istituto  
Nazionale  

Biostrutture e  

Biosistemi 

Consorzio  
universitario 

Promuovere e coordinare le r
icerche e le altre attività scie

ntifiche ed applicative nel ca

mpo delle Biostrutture e Bio

sistemi tra le Università cons

orziate favorendo, da un lato

, collaborazioni tra Universit
à, altri Enti di ricerca e/o Ind

ustrie e, dall'altro, il loro acc

esso e la loro eventuale parte
cipazione alla gestione di La

boratori Nazionali di Biostru

tture e Biosistemi. 

SÌ                       
 -      

4,35       -                
474.794,00    

UTILE                
995,00    

 

RUIAP – Rete  
Universitaria  

Italiana per  

l’Apprendimento  
Permanente 

Consorzio  
universitario 

Promuovere lo sviluppo dell
’apprendimento permanente 

negli Atenei italiani, quale c

ontributo attivo alla società d
ella conoscenza, per la valori

zzazione della persona e la c

rescita del sistema economic
o, sociale e culturale del Pae

se. 

SÌ                      
  -      

0       -                              
-      

              
1.146,53    

 

L.A.Ser.Inn. 

S.c.a r.l. Laboratori 
per  

l'Accelerazione  

dei  
SERvizi  

d'INNovazione  

Consorzio Promuovere attività di ricerc

a indirizzata alle applicazion
i industriali e scientifiche del

le tecnologie laser, ottiche, e

lettroniche, meccaniche, dei 
plasmi e di lavorazione e trat

tamento dei materiali ed allo

 sviluppo di tecnologie innov
ative correlate, nonché alla d

iffusione ed al trasferimento 

delle conoscenze e dei risult
ati, intervenendo prioritaria

mente nell'interesse delle ind

ustrie socie e più in generale,
 per stimolare lo sviluppo in

dustriale del Mezzogiorno.  

SÌ                     

   -      

7       -                              

-      

                         

-      

Società in liquidaz

ione. 
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PASTIS - Centro  

nazionale per  

la ricerca e lo  
sviluppo dei  

materiali - S.c.a.r.l. 

Consorzio Realizzazione di progetti, pr

ogrammi e strutture atte a sti

molare e sostenere le iniziati
ve produttive e di sviluppo n

ei territori meridionali. 

Gestione di un Centro di Ric
erca per la progettazione ed 

esecuzione di programmi di 

ricerca, di formazione e di tr
asferimento dell'innovazione

 nel campo dei materiali spe

ciali e modificato nel corso d
el 1994 in S.C.p.A. "PASTIS

 - Centro Nazionale per la Ri

cerca e lo Sviluppo dei Mate
riali" allo scopo di promuove

re il Parco Scientifico e Tecn

ologico Ionico-
Salentino in attuazione del P

rogetto PASTIS approvato c

on D. M.U.R.S.T. del 29 apr
ile 1994. 

SÌ                     

   -      

1,46       -                              

-      

                         

-      

In liquidazione. 

GAL  

SUD EST BARESE 

Consorzio Il GAL Sud Est Barese si co

stituisce nel 2010 con l’obiet
tivo di attuare una Strategia 

di Sviluppo Locale nell’amb

ito della programmazione co

munitaria 2007-

2013. Negli anni sono stati r

aggiunti importanti risultati 
di aiuto all’economia rurale (

agriturismi, masserie didattic

he, fattorie sociali, affittaca
mere, attività artigianali e di 

piccolo commercio), di valor

izzazione del territorio (itine
rari turistici) e di rafforzame

nto del capitale umano (visit

e studio e workshop). 

SÌ                    

    -      

0,6       -                  

77.509,00    

PERDITA             

3.006,00    
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5.2 ATTIVO CIRCOLANTE (B) 

 
 
CREDITI, (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo) (II) 

Saldo al 31.12.2020 21.223.635,00    

Saldo al 31.12.2021 23.320.382,57    

VARIAZIONE                2.096.747,57    

 

Totale dei crediti rettificato dal Fondo svalutazione, a copertura di possibili perdite per inesigibilità 
anche correlate all’attuazione dei progetti. 
 
 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2021 
Saldo al 

31/12/2020 
Variazioni 

1) Crediti verso MIUR e altre 
Amministrazioni centrali 

    6.477.212,21          4.156.275,84         2.320.936,37    

2) Crediti verso Regioni e Province 
Autonome 

    4.684.076,92          5.994.953,93    -    1.310.877,01    

3) Crediti verso altre Amministrazioni 
locali 

       212.800,00             188.998,96              23.801,04    

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

                      -                             -                             -      

5) Crediti verso Università        103.520,31             108.210,00    -           4.689,69    

6) Crediti verso studenti per tasse e 
contributi 

           1.075,84                           -                  1.075,84    

7) Crediti verso società ed enti controllati                       -                             -                             -      

8) Crediti verso altri (pubblici)        583.042,79             579.131,44                3.911,35    

9) Crediti verso altri (privati)   11.258.654,50        10.196.064,83         1.062.589,67    

Totale   23.320.382,57        21.223.635,00         2.096.747,57    

 
 
Con riferimento ai crediti, sembra prioritario esplicitare che, nel caso di contributi, le rilevazioni in 
bilancio avvengono 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, a 
seguito di atto o provvedimento ufficiale. I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. 
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I crediti aperti al 31/12/2021 sono pari ad € 23.320.382,57.    
Per quanto riguarda l’esposizione in Stato Patrimoniale, si fa rimando alla tabella sotto riportata, 
nella quale, in corrispondenza di ciascuna macro-categoria prevista dallo schema ministeriale, si dà 
anche evidenza ai conti di ultimo livello adottati nel piano dei conti del Politecnico. 
I valori, come previsto dalle regole espositive ministeriali attuali, sono al lordo degli stralci a qualsiasi 
titolo effettuati. Per ciascuna categoria, conseguentemente, si espone anche la consistenza del 
credito netto.  
 
 

 

1) Crediti verso MIUR e altre 
Amministrazioni centrali 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.01.14.01.01 - Credito verso Miur 
per assegnazioni 

5.317.047,36 2.716.612,47 2.600.434,89 

CG.01.14.02.01 - Crediti vs altri 
Ministeri 

829.218,99 1.621.843,38 -792.624,39 

CG.01.14.10.02 - IVA a Credito 0,00 0,00 0,00 

CG.01.14.10.05 - Acconto erario c/IVA 0,00 0,00 0,00 

CG.01.14.10.06 - Acconto IRES - Erario 0,79 16.750,00 -16.749,21 

CG.01.14.10.07 - Crediti Tributari 394.744,00 997.255,00 -602.511,00 

TOTALE CREDITO LORDO 6.541.011,14 5.352.460,85 1.188.550,29 

Fondo svalutazione crediti / Fondo 
rischi su progetti 

63.798,93 669.442,01   

Sopravvenienze passive 0,00 526.743,00 0,00 

TOTALE CREDITO 6.477.212,21 4.156.275,84 1.188.550,29 

 2) Crediti verso Regioni e Province 
Autonome 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.01.14.03.01 - Crediti verso Regioni 
e province autonome 

5.659.075,14 6.073.808,10 -414.732,96 

CG.01.14.10.08 - Regione c/acconti 
IRAP 

0,08 36.332,08 -36.332,00 

TOTALE CREDITO LORDO 5.659.075,22 6.110.140,18 -451.064,96 
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Fondo svalutazione crediti / Fondo 
rischi su progetti 

974.998,30 70.186,25 904.812,05 

Sopravvenienze passive 0,00 45.000,00 -45.000,00 

TOTALE CREDITO 4.684.076,92 5.994.953,93 -1.310.877,01 

3) Crediti verso altre Amministrazioni 
locali 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.01.14.03.02 - Crediti verso 
amministrazioni locali 

213.637,14 188.998,96 24.638,18 

TOTALE CREDITO LORDO 213.637,14 188.998,96 24.638,18 

Fondo svalutazione crediti / Fondo 
rischi su progetti 

837,14 0,00 837,14 

Sopravvenienze passive 0,00 0,00 0,00 

TOTALE CREDITO 212.800,00 188.998,96 23.801,04 

5) Crediti verso Università Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.01.14.11.01 - Crediti verso altre 
Università 

103.520,31 108.210,00 -4.689,69 

TOTALE CREDITO LORDO 103.520,31 108.210,00 -4.689,69 

Fondo svalutazione crediti / Fondo 
rischi su progetti 

0,00 0,00 0,00 

Sopravvenienze passive 0,00 0,00 0,00 

TOTALE CREDITO 103.520,31 108.210,00 -4.689,69 

6) Crediti verso studenti per tasse e 
contributi 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.01.14.07.01 - Crediti verso studenti 1.075,84 0,00 1.075,84 

TOTALE CREDITO LORDO 1.075,84 0,00 1.075,84 

Fondo svalutazione crediti / Fondo 
rischi su progetti 

0,00 0,00 0,00 
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Sopravvenienze passive 0,00 0,00 0,00 

TOTALE CREDITO 1.075,84 0,00 1.075,84 

8) Crediti verso altri (pubblici) Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.01.14.04.01 - Crediti vs altri enti 
pubblici 

568.178,66 592.578,66 -24.400,00 

CG.01.14.08.03 - INAIL C/acconti 14.864,13 10.952,78 3.911,35 

TOTALE CREDITO LORDO 583.042,79 603.531,44 -20.488,65 

Fondo svalutazione crediti / Fondo 
rischi su progetti 

0,00 24.400,00 -24.400,00 

Sopravvenienze passive 0,00 0,00 0,00 

TOTALE CREDITO 583.042,79 579.131,44 3.911,35 

9) Crediti verso altri (privati) Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.01.14.06.01 - Crediti vs privati 5.933.697,47 5.561.118,83 372.578,64 

CG.01.14.08.01 - Anticipazioni per 
missioni al personale dipendente 

2.916,75 0,00 2.916,75 

CG.01.14.08.06 - Crediti vs dipendenti 26.541,53 26.541,53 0,00 

CG.01.14.08.07 - Crediti verso altri 5.445.349,55 4.713.882,94 731.466,61 

CG.01.14.09.01 - Crediti verso clienti 
fatture da emettere 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE CREDITO LORDO 11.408.505,30 10.301.543,30 1.106.962,00 

Fondo svalutazione crediti / Fondo 
rischi su progetti 

149.850,80 99.740,77 50.110,03 

Sopravvenienze passive 0,00 5.737,70 -5.737,70 

TOTALE CREDITO 11.258.654,50 10.196.064,83 1.062.589,67 
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TOTALE CREDITI LORDI IN S.P. 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

TOTALE CREDITI LORDI IN S.P. 24.509.867,74 22.664.884,73 1.844.983,01 

Fondo svalutazione crediti / Fondo 
rischi su progetti 

1.189.485,17 863.769,03 325.716,14 

Sopravvenienze passive 0,00 577.480,70 -577.480,70 

TOTALE CREDITI  IN S.P. 23.320.382,57 21.223.635,00 2.096.747,57 

 

 
I crediti oggetto di riduzione sono riconducibili alle attività di ricerca dei Dipartimenti, a valere su 
progetti pluriennali, chiusi o in fase di rendicontazione. 
Pertanto, la copertura delle perdite rilevate è avvenuta unicamente mediante utilizzo del fondo di 
accantonamento dedicato ai rischi su progetti. Conseguentemente, il fondo svalutazione crediti è 
rimasto invariato e si riferisce alla valutazione dell’alea sui crediti di natura non progettuale, in virtù 
di ragioni di ordine prudenziale e normativo (D.M. n.19/2014), per “le perdite per situazioni di 
inesigibilità già manifestatesi, sia quelle temute o latenti”.          
Ciò premesso, si è dunque proceduto allo stralcio di crediti, per un ammontare totale di € 
1.189.485,17, per effetto di rimodulazioni delle assegnazioni disposte dagli enti finanziatori e a 
fronte di rendicontazioni conclusive. 
I valori degli accontamenti, in ragione delle valutazioni effettuate sui crediti attualmente ancora 
persistenti, sui fattori di rischio connessi e sull’insorgenza di crediti nuovi sono rappresentati in 
apposita tabella riportata più avanti nella trattazione. 
Suddivisione dei crediti, in base alla scadenza, al lordo degli stralci per perdite su rendicontazioni e 
sopravvenienze passive, per una riduzione complessiva di € 1.189.485,17: 
 

Descrizione Crediti lordi Entro l'esercizio Oltre l'esercizio 

1) Crediti verso MIUR e 
altre Amministrazioni 
centrali 

6.541.011,14 1.031.718,93 5.509.292,21 

 2) Crediti verso Regioni e 
Province Autonome 

5.659.075,22 974.998,30 4.684.076,92 

3) Crediti verso altre 
Amministrazioni locali 

213.637,14 837,14 212.800,00 

5) Crediti verso Università 103.520,31 0,00 103.520,31 

6) Crediti verso studenti 
per tasse e contributi 

1.075,84 0,00 1.075,84 

8) Crediti verso altri 
(pubblici) 

583.042,79 0,00 583.042,79 
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9) Crediti verso altri 
(privati) 

11.408.505,30 2.964.514,43 8.443.990,87 

TOTALE CREDITI LORDI 24.509.867,74 4.972.068,80 19.537.798,94 

 
Riepilogo dei crediti e del rispettivo fondo svalutazione, che ne ridetermina all’anno 2021 i valori di 
presunto realizzo in euro 23.320.382,57.    
 

Descrizione Crediti lordi 

Fondo svalutazione / 
Fondo rischi / 

Sopravvenienze 
passive  

Crediti netti 

1) Crediti verso MIUR e altre 
Amministrazioni centrali 

6.541.011,14 63.798,93 6.477.212,21 

 2) Crediti verso Regioni e Province 
Autonome 

5.659.075,22 974.998,30 4.684.076,92 

3) Crediti verso altre Amministrazioni 
locali 

213.637,14 837,14 212.800,00 

5) Crediti verso Università 103.520,31 0,00 103.520,31 

6) Crediti verso studenti per tasse e 
contributi 

1.075,84 0,00 1.075,84 

8) Crediti verso altri (pubblici) 583.042,79 0,00 583.042,79 

9) Crediti verso altri (privati) 11.408.505,30 149.850,80 11.258.654,50 

TOTALE 24.509.867,74 1.189.485,17 23.320.382,57 

 
Nel seguito, si riporta il dettaglio della movimentazione del fondo rischi su finanziamenti di progetti, 
distinguendo – per rilevanza informativa – tra crediti verso studenti e tutti gli altri crediti. 
 
 

Descrizione   Valori  

 di cui crediti 
verso studenti per 
tasse   di cui altri crediti  

 Fondo svalutazione crediti al 
31/12/2020             864.917,75                              -                   864.917,75    

 Fondo rischi su rendicontazione 
progetti al 31/12/2020          2.175.773,03                              -                2.175.773,03    

 (-) Utilizzo fondo svalutazione crediti 
2021                           -                                -                                 -      

 (-) Utilizzo fondo rischi su 
rendicontazione progetti 2021 per 
bilanciamento perdite su crediti         1.189.485,17                1.189.485,17    
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(-) Utilizzo fondo rischi su 
rendicontazione progetti 2021 per altri 
utilizzi 500,06   

 (-) Rilasci per crediti incassati                           -                                -                                 -      

 (+) Accantonamento fondo svalutazione 
crediti 2021                           -                                -                                 -      

 (+) Accantonamento fondo rischi su 
rendicontazione progetti 2021          6.388.202,37                              -                4.372.782,97    

 Totale fondo svalutazione crediti al 
31/12/2021             864.917,75                              -                   864.917,75    

 Totale fondo rischi su rendicontazione 
progetti al 31/12/2021  7.373.990,17                              -                5.359.070,83    

 
I dettagli che riguardano le coperture delle riduzioni dei crediti, solo illustrati più avanti nella 
trattazione, nella sezione dedicata agli accantonamenti per rischi e oneri. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE (IV) 

 

Saldo al 31.12.2020 68.204.501,58    

Saldo al 31.12.2021 77.159.962,98 

VARIAZIONE          8.953.961,40 

 
Le disponibilità liquide dell’anno 2021 registrano un incremento rispetto al 2020 di €           
8.953.961,40. 
Tale incremento equivale alla differenza positiva tra gli incassi e i pagamenti 2021 ad incremento 
della cassa al 31/12/2020, pari ad € 68.202.501,58.  
La crescita della cassa, confermata in valori molto simili a quelli dell’anno scorso (€ 8.946.583,79) è 
fortemente rappresentativa di una elevata capacità di rilevare incassi su ricavi anticipati, alla quale 
si accosta invece una programmazione di spesa di carattere evidentemente pluriennale. 
Tale fenomeno, come potrà osservarsi nel seguito della trattazione, è confermato anche 
dall’aumento dei risconti passivi a valere su progetti cost to cost. 
Si fa rimando al Rendiconto Finanziario (paragrafo 2.3) per la rappresentazione dettagliata dei flussi 
monetari. 
 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni  

CG.01.16.01.01 - Banca c/c 77.159.962,98             68.204.501,58              8.953.961,40 

 
 

5.3 RATEI E RISCONTI ATTIVI C) 
Saldo al 31.12.2020                      5.454.453,14    

Saldo al 31.12.2021              7.592.981,32    

VARIAZIONE            2.138.528,18    
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Per ratei attivi s’intendono ricavi di competenza dell’esercizio, ma con manifestazione numeraria 
negli esercizi successivi. I risconti attivi, al contrario, rettificano costi sostenuti entro la chiusura 
dell’esercizio, ma di competenza economica degli esercizi futuri. 
Si rileva un incremento dei ratei attivi legati alla conduzione dei progetti di ricerca e un decremento 
degli altri ratei attivi, come conseguenza dell’imputazione delle proiezioni di introiti per tasse e 
contribuzioni studentesche 2021, rateizzato per gli ultimi 3 mesi del 2021. 
 
 

Descrizione 
 Saldo al 

31/12/2021  
 Saldo al 

31/12/2020  
 Variazioni  

 Risconti attivi              35.053,27              56.132,83    -     21.079,56    

Ratei attivi         1.230.000,00         1.852.195,00    -   622.195,00    

Ratei attivi su progetti cost to cost         6.327.928,05         3.546.125,31     2.781.802,74    

TOTALE         7.592.981,32         5.454.453,14     2.138.528,18    

 
 
PASSIVITA’ 

5.4 PATRIMONIO NETTO (A)  
 
Saldo al 31.12.2020 69.999.975,59    

Saldo al 31.12.2021     71.954.482,48 

VARIAZIONE 1.954.506,89 

 

Di seguito è rappresentato il dettaglio dei movimenti che hanno determinato tale composizione al 
31 dicembre dell’anno 2021. 
 
Utilizzo di riserve di patrimonio netto 
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UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO 

NETTO Situazione COGE Bilancio 2021

Bilancio di 

previsione 2022

Valore Residuo P.N. 

2022

Bilancio di 

previsione 2023

Bilancio di 

previsione 2024

Valore Residuo P.N. 

Finale

A) PATRIMONIO NETTO

SITUAZIONE P.N. 

BILANCIO D'ESERCIZIO 

2020

Approvazione CdA 

2020: destinazione 

utile / copertura perdita 

2020

SITUAZIONE P.N. 

ANNO 2020 (post 

delibera CdA 

destinazione utile 

/copertura perdita)

EVENTUALI 

VARIAZIONI PN 

DURANTE ESERCIZIO 

2021 (permessi valori 

negativi)

SITUAZIONE P.N. 

ANNO 2021 (post 

delibera CdA 

destinazione utile 

/copertura perdita 

2020 E VARIAZIONI 

EVENTUALI 2021)

UTILIZZO BUDGET 

ECONOMICO ANNO 

2022 e VARIAZIONI 

RELATIVE 

UTILIZZO BUDGET 

INVESTIMENTI ANNO 

2022 E VARIAZIONI 

RELATIVE VALORE RESIDUO

Utilizzo per 

alimentazione Budget 

economico 2023 e 

variazioni relative

Utilizzo per 

alimentazione Budget 

investimenti 2023 e 

variazioni relative

Utilizzo per 

alimentazione Budget 

economico 2024 e 

variazioni relative

Utilizzo per 

alimentazione Budget 

investimenti 2024 e 

variazioni relative

Valore residuo P.N. 

f ine triennio

1 2 (3) = (1) + (2) 4 (5) = (3) + (4) 6 7 (8) = (5) - ((6) + (7)) 9 10 11 12

(13) = (8) - ((9) + (10) 

+ (11) + (12))

I FONDO Dl DOTAZIONE DELL'ATENEO         16.448.505,96                                 -            16.448.505,96                                 -            16.448.505,96                                 -                                   -            16.448.505,96                                 -                                   -                                   -                                   -            16.448.505,96   

II PATRIMONIO VINCOLATO                                -                                   -                                   -                                   -     

1) Fondi vincolati destinati da terzi                               -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -     

2) Fondi vincolati per decisione degli organi

 istituzionali           2.063.510,94                                 -               2.063.510,94             1.000.000,00             3.063.510,94                                 -                                   -               3.063.510,94                                 -                                   -                                   -                                   -               3.063.510,94   

3) Riserve vincolate (per progetti specif ici, 

obblighi di legge, o altro)        11.792.245,87                                 -            11.792.245,87   -        1.112.000,17          10.680.245,70             3.823.850,30             3.754.551,10             3.101.844,30                                 -                                   -                                   -                                   -               3.101.844,30   

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO        13.855.756,81                                 -            13.855.756,81   -            112.000,17          13.743.756,64             3.823.850,30             3.754.551,10             6.165.355,24                                 -                                   -                                   -                                   -               6.165.355,24   

III PATRIMONIO NON VINCOLATO                               -                                   -                                   -                                   -     

1) Risultato esercizio           2.989.933,70   -        2.989.933,70                                 -               3.172.029,54             3.172.029,54                                 -                                   -               3.172.029,54                                 -                                   -                                   -                                   -               3.172.029,54   

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti        36.705.779,12             2.989.933,70          39.695.712,82   -        1.105.522,48          38.590.190,34                                 -               5.312.278,78          33.277.911,56             1.039.749,72             3.614.139,37             1.207.383,88             1.912.098,35          25.504.540,24   

di cui Coep        17.733.607,33            2.989.933,70          20.723.541,03   -        1.000.000,00          19.723.541,03                                 -                 770.013,48          18.953.527,55                                 -                 153.000,00                                 -                 103.000,00          18.697.527,55   

di cui COFI        18.972.171,79                                 -            18.972.171,79   -           105.522,48          18.866.649,31                                 -              4.542.265,30          14.324.384,01            1.039.749,72            3.461.139,37            1.207.383,88            1.809.098,35            6.807.012,69   

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

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO        39.695.712,82                                 -            39.695.712,82             2.066.507,06          41.762.219,88                                 -               5.312.278,78          36.449.941,10             1.039.749,72             3.614.139,37             1.207.383,88             1.912.098,35          28.676.569,78   

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO        69.999.975,59                                 -            69.999.975,59             1.954.506,89          71.954.482,48             3.823.850,30             9.066.829,88          59.063.802,30             1.039.749,72             3.614.139,37             1.207.383,88             1.912.098,35          51.290.430,98   
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Descrizione  
  Valore al 
31/12/2020  

  Destinazione 
utile 2020  

  Risultato 
d'esercizio anno 

2021  

  Altri 
movimenti (in 
aumento o in 
decremento)   

  Valore al 
31/12/2021  

  I - FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ATENEO        16.448.505,96                            -                              -                          -          16.448.505,96    

  I - FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ATENEO        16.448.505,96                            -                              -                          -          16.448.505,96    

  1) Fondi vincolati destinati da 
terzi                            -                              -                              -                          -                              -      

  2) Fondi vincolati per decisione 
degli organi istituzionali          2.063.510,94                            -                              -        1.000.000,00          3.063.510,94    

  3) Riserve vincolate (per progetti 
specifici, obblighi di legge, o altro)        11.792.245,87                            -                              -      - 1.112.000,17        10.680.245,70    

  TOTALE II - PATRIMONIO 
VINCOLATO        13.855.756,81                            -                              -      -    112.000,17        13.743.756,64    

  III - PATRIMONIO NON 
VINCOLATO            

  1) Risultato esercizio 2021                            -                              -             4.186.948,88                        -            3.172.029,54    

  2) Risultati relativi ad esercizi 
precedenti        39.695.712,82                              -      -    105.522,48        38.590.190,34    

  3) Riserve statutarie                            -                              -                              -                          -                              -      

  TOTALE III - PATRIMONIO 
NON VINCOLATO        39.695.712,82                            -             4.186.948,88    -    105.522,48        41.762.219,88    

  TOTALE A) PATRIMONIO 
NETTO:        69.999.975,59                            -             4.186.948,88    -    217.522,65        71.954.482,48    

 
 
Le poste di Patrimonio Netto sono state interessate da diminuzioni di valore, per far fronte 
prevalentemente ad obblighi verso partner di progetto, contenuti nelle riserve vincolate CO.FI., per 
€ 1.112.000,17. Inoltre, sono sopravvenute esigenze legate a progetti chiusi in CO.FI., che hanno 
provocato ulteriori diminuzioni, a valere sul patrimonio non vincolato CO.FI., per € 105.522,48.    
Oltre le fattispecie descritte, il Patrimonio Netto è movimentato unicamente da € 1.000.000,00 di 
allocazione di Risultati relativi ad esercizi precedenti (parte COEP), ad incremento dei “Fondi 
vincolati per decisione degli organi istituzionali”, per iniziative di didattica innovativa. 
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Per quanto riguarda i costi di personale di competenza dell’anno di consuntivazione, ma che 
troveranno manifestazione finanziaria nell’anno successivo (saldi di risultati ed indennità varie 
stabilite contrattualmente), si procede secondo le indicazioni di seguito specificate. 
 

Onere iscritto a conto economico  Passività di stato patrimoniale  
Oneri derivanti dalle ricostruzioni di carriere  Debito  

Oneri per incremento delle classi stipendiali 
dei docenti  

Fondo oneri futuri  

Oneri derivanti da rinnovi contrattuali  Fondo oneri futuri  

Oneri per le premialità (L. 240/2010, art. 9)  Debito 13  

Oneri “una tantum”  Debito  

Oneri connessi agli incentivi  Debito  

Oneri relativi al lavoro straordinario  Debito  

Indennità di risultato del Direttore Generale  Debito  

Indennità di risultato dei dirigenti  Debito  

Fondi accessori di diverse categorie di PTAB  Debito  

Remunerazioni per attività c/terzi e similari  Debito 14  

Oneri per risorse destinate al welfare 
personale  

Non si rilevano 15  

 
 
PATRIMONIO VINCOLATO  
 
 

II– PATRIMONIO VINCOLATO Valore al 31/12/2020 
Utilizzo 

(decremento) 
Incremento Valore al 31/12/2021 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, 
obblighi di legge, o altro (include riserve 
CO.FI. vincolate) 

11.792.245,87 1.112.000,17 -  10.680.245,70 

 
 
Accantonamenti per oneri in Patrimonio Netto 
 
 

Descrizione 
 Valore al 
31/12/2020  

 Accantonamenti   Utilizzi   Rilasci  
 Valore al 

31/12/2021  

Fondo di riserva     1.332.729,82                                -                         -                          -           1.332.729,82    

Fondo finalizzato alla 
programmazione e al 
fabbisogno dei costi del 
personale 

                      -                                  -                         -                          -                             -      

Fondi di ricerca vincolati da 
organi istituzionali 

                      -                1.000.000,00                       -                          -           1.000.000,00    
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Fondo finalizzato 
Programmazione 

       730.781,12                                -                         -                          -              730.781,12    

TOTALE     2.063.510,94               3.063.510,94    

 
 
 
PATRIMONIO NON VINCOLATO  
 

Descrizione 
Valore dopo la 

riclassificazione 
dell’utile anno 2020 

Utilizzo 
(decremento) 

Incremento 

Valore dopo 
riclassificazione 
dell'utile anno 

2021 

Riserve libere ex COFI             18.972.171,79            105.522,48                            -             18.866.649,31    

Riserve libere ex COEP da utili di esercizi 
precedenti    

         17.733.607,33    1.000.000,00        2.989.933,70           19.723.541,03    

Utile esercizio precedente              2.989.933,70                          -                              -        

Utile anno corrente                              -                            -                 3.172.029,54    

TOTALE   39.695.712,82      105.522,48     2.989.933,70     41.762.219,88 

 

5.5 FONDO PER RISCHI ED ONERI (B) 
 
 

Descrizione   
   Valore al 
31.12.2020   

   Accantonamenti       Utilizzi       Rilasci    
   Valore al 
31.12.2021  

CG.02.20.01.01 - Fondo imposte                         -                                -                            -                         -                              -      

CG.02.20.01.02 - Fondo rischi per 
cause in corso 

       4.644.945,68                              -                            -                         -            4.644.945,68    

CG.02.20.01.06 - Fondo 
svalutazione crediti 

          864.917,75                              -                            -                         -               864.917,75    

CG.02.20.01.08 - Fondo rischi 
finanziamento progetti (Stato, UE, 
Regioni, altre amm.) 

       2.175.773,03            6.388.202,37    1.189.985,23                            -            7.373.990,17 

TOTALE        7.685.636,46              12.883.853,60 
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Invarianza dei fondi 
Fondo rischi per cause in corso 
 
L’accantonamento di € 4.644.945,68 rappresenta la valutazione dei profili economico-finanziari 
rivenienti da rischi di soccombenza, nell’ambito di giudizi in corso, già effettuata negli scorsi esercizi. 
In particolare, una quota di € 4.000.000,00 è riferita all’atto di chiamata di terzo, azionato 
dall’Università degli Studi “Aldo Moro”, nell’ambito del giudizio intentato dalla società DEBAR-
Costruzioni, contro la stessa Università e la Regione Puglia. Stante quanto comunicato dalla difesa 
erariale e l’accantonamento già adeguatamente disposto nell’anno 2019, come sopra evidenziato, 
non si ritiene di dover operare ulteriori accantonamenti oltre a quello già disposto in sede di 
approvazione del Bilancio di esercizio 2019. Tale scelta è in linea con i principi dell’O.I.C. ai quali si 
sono ispirate le Note tecniche sugli accantonamenti a Fondi rischi ed oneri, predisposte dalla 
Commissione istituita ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 27/1/2012, n. 18, rese note dal MIUR con nota 
prot.n. 25299 del 27/10/2020. 
Per la restante parte di € 644.945,68, si dà conferma delle quote già accantonate lo scorso anno per 
i giudizi in corso, includendo i due contenziosi relativi ad atti di citazione proposti da Banca Farma 
Factoring s.p.a., per l’importo complessivo di € 265.336,90. 
 
 

Fondo svalutazione crediti 
 
Anche tale fondo non subisce variazioni, in quanto ritenuto adeguato alla copertura dell’alea 
riguardante crediti aperti al 31/12/2021 di natura non progettuale. 
 

 
 

Principali variazioni 
 
 
Fondi rischi su finanziamento di progetti 
 
Le perdite su crediti trovano totale bilanciamento nell’utilizzo dell’apposito fondo rischi su progetti, 
compreso nell’ambito della categoria dei “Fondi per rischi e oneri” tra le passività dello Stato 
patrimoniale. 
Per l’anno 2021, l’importo del fondo utilizzato a copertura degli stralci è di € 1.189.485,17, 
includendo sia i crediti istituzionali, che quelli commerciali. 
Per quanto riguarda il reintegro dell’accontamento successivamente al suo utilizzo, si è proceduto 
secondo i seguenti criteri: 

• accantonamento a fondo rischi progetti a garanzia delle richieste di anticipazione relative ai 
progetti PON ARS, per € 3.121.541,00; 

• 19% circa dell'importo dei crediti aperti al 31/12/2021, per € 3.266.661,37. 

5.6 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C) 

Il Trattamento di fine rapporto subordinato non è nelle competenze dell’Ateneo. 
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5.7 DEBITI (D) 

5.8  
Saldo al 31.12.2020 4.357.097,67 

Saldo al 31.12.2021 5.619.242,90 

VARIAZIONE           1.262.145,23 

 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1) Mutui e Debiti verso banche 0,00 0,00 0,00 

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni 
centrali 

1.339.063,72 1.087.724,50 251.339,22 

3) Debiti: verso Regione e Province Autonome 364.403,50 315.756,10 48.647,40 

4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali 0,00 0,00 0,00 

5) Debiti: verso l'Unione Europea e il Resto del 
Mondo 

0,00 0,00 0,00 

6) Debiti: verso Università 87.503,20 75.336,69 12.166,51 

7) Debiti: verso studenti 64.142,15 13.358,16 50.783,99 

8) Acconti 0,00 0,00 0,00 

9) Debiti: verso fornitori 309.734,51 580.233,51 -270.499,00 

10) Debiti: verso dipendenti 300.808,71 108.619,05 192.189,66 

11) Debiti: verso società o enti controllati 0,00 0,00 0,00 

12) Debiti: altri debiti 3.153.587,11 2.176.069,66 977.517,45 

TOTALE 5.619.242,90 4.357.097,67 1.262.145,23 

 
La variazione in aumento dei debiti è dovuta al saldo complessivo degli incrementi e decrementi 
sulle varie voci della categoria. 
    
Debiti in relazione alla loro diversa natura: 
 
Mutui e Debiti verso banche (1) 

 
Non vi sono mutui, né debiti verso banche. 
 
Dettaglio dei debiti. 
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1) Mutui e Debiti verso banche Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.02.22.01.01 - Mutui 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni 
centrali 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.02.22.05.01 - Debiti vs Miur e altri Ministeri 0,00 126.889,00 -126.889,00 

CG.02.22.11.01 - IVA a debito 0,00 0,00 0,00 

CG.02.22.11.02 - Erario c/Iva commerciale 135.020,97 -76.864,11 211.885,08 

CG.02.22.11.03 - Erario Iva Commerciale 
c/liquidazione 

0,00 0,00 0,00 

CG.02.22.11.04 - Erario Iva Istituzionale 
c/Liquidazione 

0,00 0,00 0,00 

CG.02.22.11.05 - Erario c/IVA Istituzionale 5.312,92 11.382,71 -6.069,79 

CG.02.22.11.08 - Erario c/ritenute 1.195.918,55 1.025.600,65 170.317,90 

CG.02.22.11.09 - Erario ritenute c/liquidazione 2.811,28 716,25 2.095,03 

TOTALE 1.339.063,72 1.087.724,50 251.339,22 

3) Debiti verso Regione e Province Autonome Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.02.22.11.06 - Erario c/IRAP 358.735,69 310.056,95 48.678,74 

CG.02.22.11.07 - Erario IRAP c/liquidazione 5.667,81 5.699,15 -31,34 

TOTALE 364.403,50 315.756,10 48.647,40 

6) Debiti verso Università Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.02.22.14.01 - Debiti verso altre Università 87.503,20 75.336,69 12.166,51 
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TOTALE 87.503,20 75.336,69 12.166,51 

7) Debiti verso studenti Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.02.22.09.01 - Debiti verso studenti 64.142,15 13.358,16 50.783,99 

TOTALE 64.142,15 13.358,16 50.783,99 

9) Debiti verso fornitori Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.02.22.04.01 - Debiti verso fornitori 309.734,51 580.233,51 -270.499,00 

TOTALE 309.734,51 580.233,51 -270.499,00 

10) Debiti verso dipendenti Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.02.22.08.01 - Debiti vs dipendenti 300.808,71 108.619,05 192.189,66 

TOTALE 300.808,71 108.619,05 192.189,66 

12) Debiti: altri debiti Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.02.22.06.02 - Debiti ADISU 0,00 102.880,00 -102.880,00 

CG.02.22.06.03 - Debiti ADISU c/liquidazione 275.660,00 0,00 275.660,00 

CG.02.22.11.10 - Altri debiti tributari 24.496,00 0,00 24.496,00 

CG.02.22.11.11 - Erario Iva Split Payment 
c/Liquidazione 

-5.077,19 105.523,28 -110.600,47 

CG.02.22.11.12 - Erario c/Iva Split Payment 191.498,97 74.472,17 117.026,80 

CG.02.22.12.01 - Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale 

1.796.477,45 1.627.818,11 168.659,34 

CG.02.22.12.02 - Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale c/liquidazione 

14.486,58 9.028,77 5.457,81 

CG.02.22.12.03 - Debiti verso INAIL 0,00 0,00 0,00 
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CG.02.22.12.04 - Debiti verso INAIL 
c/liquidazione 

41.878,53 33.432,73 8.445,80 

CG.02.22.13.01 - Depositi cauzionali 1.845,57 1.845,57 0,00 

CG.02.22.13.02 - Debiti diversi 135.608,61 96.127,80 39.480,81 

CG.02.22.13.03 - Debiti diversi per giroconti 
interni 

-188,62 -188,62 0,00 

CG.02.22.13.04 - Ritenute extraerariali 361,50 361,50 0,00 

CG.02.22.13.05 - Ritenute extraerariali 
c/liquidazione 

-12.909,65 -13.073,10 163,45 

CG.02.22.13.07 - Debiti per girofondi 688.316,68 136.708,77 551.607,91 

CG.02.22.13.08 - Debiti per ordinativi insoluti da 
riemettere 

1.132,68 1.132,68 0,00 

TOTALE 3.153.587,11 2.176.069,66 977.517,45 

TOTALE GENERALE DEBITI 5.619.242,90 4.357.097,67 1.262.145,23 

 
Si rileva un incremento di € 1.262.145,23 rispetto al 2020. 
La variazione positiva rispetto all’esercizio precedente è  riconducibile alle seguenti voci di dettaglio. 
 
CG.02.22.08.01 - Debiti vs dipendenti 
Si tratta della registrazione del trattamento accessorio di competenza 2021, da corrispondere nel 
2022. Il debito in questione risulta più elevato, per effetto della consistenza del “fondo 
d’incentivazione” determinato in aggiunta ai saldi del trattamento accessorio. Quest’ultimo 
scaturisce, nella sua consistenza definitiva, dalla conclusione delle procedure di valutazione, la quale 
avviene l’anno successivo, rispetto a quello di competenza. 
 
CG.02.22.13.07 - Debiti per girofondi 
Si tratta prevalentemente di somme anticipate al Provveditorato per le Opere Pubbliche, riguardanti 
i lavori di ammodernamento dell’ex Facoltà di Architettura e il completamento e la sopraelevazione 
del DMMM.  
 
Le atre variazioni sono dovute alle ordinarie dinamiche gestionali. 
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Riepilogo debiti – suddivisione per scadenza 
 
 

Descrizione Entro l'esercizio Oltre l'esercizio 

1) Mutui e Debiti verso banche 0,00 0,00 

2) Debiti: verso MIUR e altre 
Amministrazioni centrali 

0,00 1.339.063,72 

3) Debiti: verso Regione e Province 
Autonome 

0,00 364.403,50 

4) Debiti: verso altre Amministrazioni 
locali 

0,00 0,00 

5) Debiti: verso l'Unione Europea e il 
Resto del Mondo 

0,00 0,00 

6) Debiti: verso Università 0,00 87.503,20 

7) Debiti: verso studenti 64.142,15 0,00 

8) Acconti 0,00 0,00 

9) Debiti: verso fornitori 12.451,33 297.283,18 

10) Debiti: verso dipendenti 0,00 300.808,71 

11) Debiti: verso società o enti 
controllati 

0,00 0,00 

12) Debiti: altri debiti 0,00 3.153.587,11 

TOTALE 76.593,48 5.542.649,42 

 
 
Tra i debiti in scadenza entro l’anno, si rilevano debiti verso dipendenti per € 1.970,07, riferiti al 
rimborso di missioni e debiti verso studenti per € 13.358,16, riferiti a borse di studio per merito e 
mobilità, nonché al rimborso di viaggi d’istruzione. 
 
 

5.9 RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 

Saldo al 31.12.2020 145.712.516,58    

Saldo al 31.12.2021     150.499.146,52 

VARIAZIONE 4.786.629,94    

 
Relativamente ai beni immobili ed ai beni mobili che non risultano completamente ammortizzati, 
per i quali sono stati ricevuti contributi “esterni” (contributi da terzi) a totale o parziale copertura 
degli acquisti, viene iscritto il risconto passivo.  
In analogia a quanto descritto nella parte “Immobilizzazioni Materiali” a riguardo del “Procedimento 
di sterilizzazione” degli Immobili del Politecnico a totale copertura di finanziamenti esterni, per la 
quota di € 4.130.315,56, (quota di ammortamento degli immobili) è stato generato il ricavo tra le 
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voci di “Contributi per immobilizzazioni in uso” (Contributi da altri (pubblici) – Riclassificato Conto 
Economico). 
 Come può osservarsi dalla tabella sotto riportata, per i risconti per progetti e ricerche in 
corso, è indicato il dettaglio dei risconti passivi (strumento contabile utilizzato per rinviare 
all’esercizio successivo la quota di provento eccedente i costi di competenza relativi a progetti 
finanziati) generati dai progetti in corso, finanziati o co-finanziati da soggetti terzi. 
 
 

Descrizione 
 Saldo al 

31/12/2021  
 Saldo al 

31/12/2020  
 Variazioni  

Contributi agli investimenti     108.795.063,01     112.925.378,57    -4.130.315,56    

Risconti passivi su progetti cost to 
cost 

      41.704.083,51       32.787.138,01     8.916.945,50    

Altri ratei e risconti passivi                          -                             -                         -      

TOTALE     150.499.146,52     145.712.516,58     4.786.629,94    

 
 
Risconti per progetti e ricerche in corso (e1) 
 
 
 

Descrizione 
 Saldo al 

31/12/2021  
 Saldo al 

31/12/2020  
 Variazioni  

Risconti passivi su progetti cost to 
cost 

      41.704.083,51       32.787.138,01     8.916.945,50    

 
 

Movimentazione dei risconti passivi per progetti e ricerche in corso.  
 

Descrizione   Importo progetto iniziale   

Risconti passivi al 31/12/2020                      32.787.138,01    

Diminuzione dei risconti passivi su 
progetti avviati prima del 2021 (-) 

-                          713.964,32    

Aumenti per nuovi risconti su progetti 
avviati prima del 2021 (+) 

                        5.972.650,61    

Aumenti per nuovi risconti passivi 
scaturenti da ricavi anticipati su nuovi 

progetti (+) 
                        3.658.259,21 

Risconti passivi al 31/12/2021                            41.704.083,51    

 



65 
 

Progetti avviati nel 2021 soggetti a 
cost to cost 

Descrizione Progetto 

ACCORDO_ASSET_DICATECh_GEOMATICA
_CHIEUTI 

Accordo ex art.15 L. 241/90 con Commissario governo per contrasto 
dissesto idrogeologico Regione Puglia “Studio e gestione monitoraggio 
geomatico area in frana abitato Chieuti (FG) - Proff. Tarantino e Sonnessa - 
DICATECH 

ACCORDO_BICCARI_LAGO 
Accordo con Commissario Emergenza Idrogeologica Regione Puglia 
"Attività studio finalizzate ... lago Pescara nel territorio di Biccari (FG) ... " - 
Proff. Cotecchia, Losacco e Balacco - DICATECh 

ACCORDO_COMAU_LPP 
Accordo COMAU/Politecnico di Bari per la realizzazione del Laboratorio 
“COGNITIVE DIAGNOSTICS”. Responsabile Scientifico Prof. V. Bevilacqua 
(DEI) 

ACCORDO_COMUNE_BRINDISI_BARBANEN
TE 

Accordo tra Comune di Brindisi e il DICATECh - Prof.ssa A. Barbanente 

ACCORDO_COMUNE_MOLA_BARBANENTE 

accordo, ex art. 15 della Legge 241/90 e smi, tra il Comune di Mola di Bari 
"“Attività di ricerca e innovazione nel campo delle strategie territoriali per la 
transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile” - Prof.ssa Barbanente - 
DICATECH 

ACCORDO_PROVINCIA_TARANTO_MOBILIT
A_S_S 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA PROVINCIA 
DI TARANTO E IL POLITECNICO DI BARI IN MATERIA DI MOBILITA’ E 
SICUREZZA STRADALE - Proff. Andria e Ottomanelli - Centro Magna 
Grecia 

ACCORDO_XYLELLA_FICARELLI_DICAR 
Accordo per la definizione di un Progetto Integrato di Paesaggio nelle aree 
compromesse e degradate dalla Xylella - Area Interna del Sud Salento - 
Prof.ssa Ficarelli (DICAR) 

AMaRe_Puglia 
Progetto AMaRe “Analisi Manifattura Resiliente Puglia” - Accordo Quadro 
con Consiglio Regionale Puglia - Prof. Michele Dassisti 

AMIU_XXXVII_CICLO_1_BORSA_DRSATE AMIU XXXVII CICLO 1 BORSA DRSATE 

ANTONIO 
Bando ICT-AGRI-FOOD COFUND 2019 Progetto ID 41946 ANTONIO - 
Multimodal sensing for individual plANT phenOtyping iN agrIculture 
robOtics - Prof. Giulio Reina 

AP_FONDIMPRESA_SILVER_PAPPALETTER
A 

Accordo di Partenariato con Integrated Sofa Services Scrl - Fondimpresa 
Avviso 4/2018  Piano Formativo SILVER - codice AVT/252/18 - CUP 
G18D1901080008 - Prof. Pappalettera G. DMMM 

Aress_DiSciascio 
Accordo attuativo tra A.Re.S.S, e Politecnico di Bari per la realizzazione del 
progetto “A hybrid cost-effectiveness modeling approach in Healthcare 
Cancer Management: Apulians Oncology Network” 

Conv_ComuneBari_Barbanente 
Convenzione, ex art. 15 L. 241/1990,per attività di ricerca in materia di 
corretta alimentazione e nutrizione nell’ambito educativo e scolastico tra 
Comune di Bari e Politecnico di Bari. 

CONV_EUCLIDE-CARACCIOLO 
CONVENZIONE tra ISTITUTO TECNICO"EUCLIDE CARACCIOLO" per 
attività di docenza - Cod. 10.1.6A_FSEPON_PU_2018_12. 
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CONV_MANDURIAMBIENTE 

Convenzione conto terzi MANDURIAMBIENTE S.p.A. “Supervisione tecnico 
scientifica dell’impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani 
con annessa discarica di servizio/soccorso a Manduria" - - PRof. 
Notarnicola M. - DICATECh 

CONV_UNIFG_ESSE3 
Convenzione con Università degli Studi di Foggia "Supporto ESSE3 ... "  
Delibera CDA 28.01.2021 

Conv2021.FabLab_borsa 
Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e l'Associazione FabLab 
Bitonto_2021 

CT__KIMYA_SRL 
Contratto di consulenza con Kimya S.r.l. - Prof. Gianfranco Palumbo - 
DMMM 

CT_AC_BOILERS_SPA_TORRESI Contratto di ricerca con AC Boilers S.p.A. - Prof. Marco Torresi - DMMM 

CT_ACCIAIERIE_ITALIA 
ORDINE N. 42644 del 23/08/2021 tra Acciaierie d'Italia S.p.A. Milano e 
DMMM per "Prove di qualificazione su campioni di acciaio zincato" - Resp. 
Scient. Prof. M. Dassisti 

CT_ACCORDO_LUM-Enterprise_DINOIA 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra LUM Enterprise S.r.l. Casamassima 
-Bari e DEI per "Consulenza scientifica sul prog. <<Fondo Crescita 
Sostenibile - Agenda Digitale - Progetto n. F/020012/01/X27>> - Prof. 
Tommaso Di Noia. 

CT_Adora_ICT_2_Messeni-
Petruzzelli_Panniello 

Contratto di Consulenza scientifica tra Adora ICT S.r.l. Roma (2) e DMMM - 
Proff. Antonio Messeni Petruzzelli e Umberto Panniello. 

CT_AGF_Energy_Mantriota 
Convenzione Agf Energy per "Studio modello dinamico e stima delle 
prestazioni di un sistema a pendolo orizzontale per il recupero di energia 
dal moto ondoso" - Prof. G. MAntriota 

CT_AIBA_PELLEGRINO 
Contratto di attività di ricerca tra AIBA e DMMM per lo studio di “scenari 
evolutivi nella gestione del rischio di business interruption" - Prof.sa Roberta 
Pellegrino 

CT_AQP_SPA_GARAVELLI 
Contratto di ricerca con Acquedotto Pugliese S.p.A. - Prof. Claudio 
Garavelli - DMMM 

CT_AQUASOIL_TORRESI 
Contratto di Ricerca tra AQUASOIL S.r.l. Fasano BR) per ricerca sul tema 
"Studio fluidodinamico di pompe centrifughe per il miscelamento di gas in 
acqua nell'ambito della tecnologia MITO 3X" - Prof. M. Torresi (DMMM) 

CT_CISA_2021 
Rinnovo Contratto di ricerca con CISA S.p.A. "Supervisione tecnico-
scientifica del processo di biostabilizzazione dei rifiuti" - Prof. M. Notarnicola 
- DICATECh 

CT_CMC_Castellano 
ACCORDO tra C.M.C. Srl e POLITECNICO DI BARI - DMMM per "Attività 
per prove di fatica e d applicazioni di carichi dinamici alla piattaforma di 
lavoro mobile elevabile" Resp. Scient. Prof.ssa Anna Castellano 

CT_COBLIGHT_SRL 
Contratto con COBLIGHT SRL - Attività di consulenza tecnico-scientifica 
nell’ambito delle attività previste nel Progetto dal titolo “Camera ...." - Prof. 
Cupertino - DEI 
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CT_ConvBari 
Convenzione tra il Comune di Bari e il Politecnico di Bari per la 
realizzazione di “attività scientifiche finalizzate alla identificazione del 
comportamento dinamico del ponte “Adriatico” ed elaborazione dei risultati” 

CT_CVIT_AMIRANTE_DISTASO 

Contratto per "Ricerca scientifica finalizzata allo studio di un impianto per la 
produzione, accumulo evalorizzazione di idrogeno a partire da pannello 
solari per l'alimentazione dei banchi prova per motori a combustione int" 
Prof. Amirante - Ing. Distaso 

CT_E1_MESSENI-PETRUZZELLI 
Contratto di Consulenza scientifica tra E1 S.r.l. Piombino Livorno e DMMM - 
Proff. Antonio Messeni Petruzzelli. 

CT_ELECTRIC_80_SPA Contratto Electric 80 SpA - Prof. Alfredo Grieco - DEI 

CT_ELES_SPA 

Contratto con ELES SPA - Attività di consulenza tecnico-scientifica 
nell’ambito delle attività previste nel Progetto dal titolo “Progetto dal titolo: 
“Studio e sviluppo di un nuovo sistema ..." CUP I42C20001210007 - Prof. 
Naso D. - DEI 

CT_FINCONS_MESSENI_PETRUZZELLI 
Contratto consulenza scientifica con FINCONS S.p.A. - Prof. Messeni 
Petruzzelli Antonio (DMMM) - Codice Univoco WJD0IYR 

CT_GIBA_DOMAR_PJ_MESSENI 
Contratto di consulenza scientifica con Confindustria BARI-BAT Giovani 
Imprenditori, PJ Consulting Srl, Domar S.p.a. - Prof. A. Messeni Petruzzelli 
- DMMM 

CT_INOUT_SPA_MESSENI 
Contratto di ricerca con In & Out S.p.A. - Prof. A. Messeni Petruzzelli 
DMMM 

CT_IST_VIGILANZA_MARPOL 
Contratto di ricerca con Istituto di Vigilanza M.A.R.Pol. di Convertino 
Antonia - Prof. Messeni (DMMM) 

CT_LINEAR_SYSTEM_SRL 
Contratto con Linear System S.r.l. - Attività di consulenza specialistica per 
RI e SS nell’ambito del progetto “ReDAP – Real Time Drone Analysis for 
Precision Agriculture” - CUP: B98I20000170005 - Prof. Attivissimo 

CT_MARTUR_ITALY_SRL_PALUMBO Contratto Martur Italy S.r.l. - WP2 - Prof. Gianfranco Palumbo - DMMM 

CT_MASMEC_BEVILACQUA_MASMART 
Contratto di Consulenza tra MASMEC SPA e DEI nell'ambito del Prog. 
"MASMART" - Codice Progetto: OBU18M6 - Resp. Scient.: Prof. V. 
BEVILACQUA 

CT_MASMEC_Dotoli_MASMART 
Contratto di consulenza tra MASMEC S.p.A. Modugno (BA)  e DEI - Resp. 
Scient.: Prof.ssa Mariagrazia DOTOLI. 

CT_MASMEC_NASO_MASMART 
Contratto di consulenza tra MASMEC S.p.A. Modugno (BA)  e DEI - Resp. 
Scient.: Prof. David NASO. 

CT_MASTER_DASSISTI 
Contratto di attività di ricerca tra MASTER ITALY S.r.l. Conversano per la 
collaborazione sui "Modelli tecnologici per la sostenibilità manufatturiera" - 
Prof. Dassisti (DMMM) 
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CT_MASTER_ITALY_PONTRANDOLFO 
Contratto di consulenza di ricerca Master Italy "Gestione e ottimizzazione 
logistica interna di alimentazione sistema celle produzione" - Prof. 
Pontrandolfo - DMMM 

CT_MASVIS_MESSENI-PETRUZZELLI 
Contratto di Consulenza scientifica tra la Società MASVIS S.r.l. Conversano 
BA) e DMMM - Prof. Antonio Messeni Petruzzelli. 

CT_MONITORA_SRLS 
Contratto di consulenza specialistica con Monitora S.r.l.s. - Prof. Filippo 
Attivissimo (DEI) 

CT_NUOVO-PIGNONE_GALIETTI 
Contratto di Ricerca tra la NUOVA PIGNONE TECNOLOGIE S.r.l. Firenze 
per l'esecuzione del programma di ricerca "MONITORING THE LMD 
PROCESS WITH THERMAL METHODS" - Prof. U. Galietti (DMMM) 

CT_ORMALAB_CASALINO 
Contratto di consulenza tra ORMA LAB S.r.l. Palo del Colle (BA) per 
"Valutazione e verifica delle attività di ricerca e sviluppo e relativa 
asseverazione, .... " - Resp. Scient. Prof. Giuseppe Casalino (DMMM) 

CT_PLURIMA_SOFTWARE_SRL 

Contratto con Plurima Software Srl "Attività consulenza tecnico-scientifica 
definizione e ottimizzazione hardware e software analizzatore spettrale 
monitoraggio aflatossine latte  ..." nell'ambito attività previste nel Progetto 
“AFDETECT- 

CT_RFI_DE_VENUTO 
Gara RFI: Servizio di ricerca per “Specificazione, progettazione e 
realizzazione di componenti hardware e firmware per sistemi di 
segnalamento ferroviario" Resp. Scient: prof.ssa D. De Venuto 

CT_RSE_BARBANENTE 
contratto di servizio di ricerca con RSE SpA "Strategie territoriali 
agevolazione sviluppo comunità energetiche rinnovabili”  - Prof.ssa 
Barbanente - C.I.G. N. Z6A315E4FE 

CT_SISTEMICA_SPA 
Contratto con Sistemica SpA - Attività di consulenza tecnico-scientifica 
nell’ambito delle attività previste nel Progetto “ECMS - Prof. Cupertino - DEI 

CT_SNAM_LASCALA 
Contratto tra SNAM S.p.A. e Politecnico di Bari ad oggetto “Studio e 
sperimentazione per prestazioni innovativi e tecnologici” 

CT_THALES_ALENIA_SPACE_DOrazio-
Grande 

Contratto di ricerca con Thales Alenia Space Italia S.p.A. - contratto 
1520102517 - Prof. Marco Grande e Prof.ssa Antonella D'Orazio - DEI 

CT_TOZZI_GREEN_AMIRANTE_2 

Contratto di ricerca tra la Società TOZZI GREEN S.p.A. e il DMMM per 
"attività di revisione tec.-scient. del progetto per la realizzazione di un 
impianto AGRO-NATURALISTICO VOLTAICO A.NA.V.) per la produzione 
di energia ...." - Prof. Ricca AMIRANTE 

CT_UNIVERSITY_OF_BERGEN 
Contratto con University of Bergen (Norvegia) - Peppol ID 0192:874789542 
- Prof. Tommaso Di Noia - DEI 

DIDATT_MIN_2 
Assegnazione MIUR infrastrutture per la didattica - DM n. 734 del 25-06-
2021 

DR_CONOSCENZA_XXXVI_PON_RI_FSC N. 2 BORSE CONOSCENZA XXXVI CICLO 
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DRCONOSCENZA_DOTTORATI_COMUNALI_
XXXVII_CICLO 

DRCONOSCENZA_DOTTORATI COMUNALI_XXXVII CICLO 

DRIEI_XXXVI_PON_RI_FSC N. 2 BORSE DRIEI XXXVI CICLO 

DRISA_XXXVI_PON_RI N. 1 BORSA DRISA XXXVI CICLO 

DRSATE_XXXVI_PON_RI N. 2 BORSE RISCHIO XXXVI CICLO 

Elettric80_borsa 

Convenzione per l’erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento 
di due borse di ricerca nell’ambito dell’Accordo di Partnership per la 
costituzione del Laboratorio pubblico-privato IOT 4.0 (LPPI 4.0)" tra Elettric 
80 s.p.a., SM.I.LE 80 s.r.l. 

EMERG_MIUR_2 Esigenze emergenziali ricerca e didattica - DM 734 del 25-06-2021 

ERASMUS_SWAP 

Progetto Erasmus Swap - Sustainable solid WAste management and 
Policies - Call for proposal 2020 - EAC-A02-2019-CBHE-JP Capacity 
building in higher education - CUP D95F21000170006 - Proff. De Gisi e 
Notarnicola - DICATECh 

ERN-Apulia3 
European Researchers' Night Apulia 2021 - Discovering the fascinating 
world of research 

EUROBENCH 
Progetto EUROBENCH "EUropean ROBotic framework for bipedal 
locomotion bENCHmarking" - H2020-ICT-2016-2017: Sub-projects Grant 
Agreement n. 779963 - Prof. Giuseppe Carbone (DMMM) 

H2020_PASSEPARTOUT 

G.A. n. 101016956 Progetto "Photonic Accurate and Portable Sensor 
Systems Exploiting Photo-Acoustic and Photo-Thermal Based IR 
Spectroscopy for Real-Time Outdoor Air Pollution Monitoring”, acronimo 
PASSEPARTOUT 

H2020_PASSEPARTOUT_DINOIA_TOMMAS
O 

Grant Agreement-101016956-PASSEPARTOUT - Prof. Tommaso Di Noia 

H2020_PASSEPARTOUT_GRANDE_MARCO Grant Agreement-101016956-PASSEPARTOUT - Prof. Marco Grande 

H2020_PASSEPARTOUT_MARZOCCA_CRIS
TOFORO 

Grant Agreement-101016956-PASSEPARTOUT - Prof. Marzocca 
Cristoforo 

H2020_PASSEPARTOUT_PERCOCO_GIANL
UCA 

Grant Agreement-101016956-PASSEPARTOUT - Prof. Percoco Gianluca 

H2020_PASSEPARTOUT_PRUDENZANO_FR
ANCO 

Grant Agreement-101016956-PASSEPARTOUT - Prof. Franco Prudenzano 
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H2020_PASSEPARTOUT_SPAGNOLO_VINC
ENZO 

Grant Agreement-101016956-PASSEPARTOUT - Prof. Vincenzo Spagnolo 

International_Conference_Senses_Sensibility_
2021 

Organizzazione 11th International Conference Senses&Sensibility 2021 
Designing next generactions! - Prof.ssa Di Roma - DICAR 

IRSA_CNR_XXXVII_CICLO_1_BORSA_DRSA
TE 

IRSA CNR XXXVII CICLO 1 BORSA DRSATE 

LOGINSSSG_DUP Prog. "LOGIN" -PON FESR 2007-2013 MISE (MI01_00294)- SS 

N._1_BORSA_DI_DRIMEG_XXXVII_CICLO_SI
TAEL_SPA 

N. 1 BORSA DI DRIMEG XXXVII CICLO SITAEL SPA 

PON_CONTACT_BEVILACQUA 
PON RI ARS01_01205 Progetto CONTACT - CustOm-made 
aNTibacterical/bioActive/bioCoated prosTheses - UR DEI Prof. V. 
Bevilacqua 

PON_CONTACT_CARBONE 
PON RI ARS01_01205 Progetto CONTACT - CustOm-made 
aNTibacterical/bioActive/bioCoated prosTheses - UR DMMM Prof. G. 
Carbone 

PON_CONTACT_PALUMBO 
PON RI ARS01_01205 Progetto CONTACT - CustOm-made 
aNTibacterical/bioActive/bioCoated prosTheses - UR DMMM Prof. 
G.PALUMBO 

PON_CONTACT_UVA 
PON RI ARS01_01205 Progetto CONTACT - CustOm-made 
aNTibacterical/bioActive/bioCoated prosTheses - UR DMMM Prof. A. UVA 

PROGETTO_ENOVIM 
Progetto ENOVIM - Regione Puglia - Avviso pubblico attribuzione contributo 
progetti ricerca scientifica innovativi elevato standard internazionale - CUP 
D95F21000910002 - Prof.Antonio Papangelo - DMMM 

PROGETTO_FISR2020IP_05422_SCREAM 
Progetto dal titolo FISR2020IP_05422 SCREAM - Avviso FISR 2020 D.D. 
562 del 05.05.2020 - Proff. Costantino N. e Pellegrino R. DMMM 

PROGETTO_IMPACT 
Progetto IMPACT - Regione Puglia - Atto dirigenziale n.440 del 29.07.2021 
- Dip. Sviluppo Economico - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità 
Istituzionale - CUP D95F21000990002 - Prof.ssa Giovanna Calò - DEI 

PROGETTO_TRACECOOP 
Progetto MISE: "TRACECOOP" (Tracciabilità delle filiere cooperative 
attraverso tecnologia Blockchain-Distributed Ledger) - Prof.ssa M. 
Mongiello DEI 

Puglia_Regione_Univesitaria_Montemurro 
Convenzione tra ADISU Puglia e DICAR per finaziamento Assegni/Borse di 
ricerca finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca del progetto "Puglia 
Regione Univesitaria" - Prof. Montemurro 

REGIONE_PUGLIA_BEST_MALCANGIO 
Servizio di "Analisi dinamica evolutiva litorale nei tratti di costa ... progetto 
BEST ..." - CIG 8555795164 - Prof.ssa Malcangio (DICATECh) 
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REGIONE_PUGLIA_DRCONOSCENZA_XXXV
II 

N. 2 Borse di studio per dottorato ricerca finanziate dalla Regione Puglia 

REGIONE_PUGLIA_DRI4.0_XXXVII N. 2 Borse di studio per dottorato ricerca finanziate dalla Regione Puglia 

REGIONE_PUGLIA_DRIEI_XXXVII N. 2 Borse di studio per dottorato ricerca finanziate dalla Regione Puglia 

REGIONE_PUGLIA_DRIMEG_XXXVII N. 2 Borse di studio per dottorato ricerca finanziate dalla Regione Puglia 

REGIONE_PUGLIA_DRISA_XXXVII N. 2 Borse di studio per dottorato ricerca finanziate dalla Regione Puglia 

REGIONE_PUGLIA_DRSATE_XXXVII N. 2 Borse di studio per dottorato ricerca finanziate dalla Regione Puglia 

REGIONE_PUGLIA_MONIT_ALMONIT_SPASI
ANO 

Contratto affidamento servizio “Monit. Amb.le Valutazione ...  nell'ambito 
progetto ALMONIT" - REGIONE PUGLIA - Prof. Spasiano 

RELUIS_PONTI_FOTI 
SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO SU "WP2: APPLICAZIONI DELLE 
LINEE GUIDA A TRATTE SPERIMENTALI" NELL'AMBITO 
DELL'ACCORDO RELUIS E CSSLLPP - Prof.ssa Dora FOTI - DICAR 

SNAM Finanziamento borse di studio per studentesse STEM 

STEM_INTESA 
Borse di studio STEM al femminile di Intesa Sanpaolo a sostegno delle pari 
opportunità 

URBAN@IT 

Convenzione di ricerca per la realizzazione del progetto Strategie sostenibili 
per un’Agenda metropolitana a Bari. La definizione dell’Agenda 
metropolitana e la condivisione di obiettivi specifici per lo sviluppo 
sostenibile - Prof. N. Martinelli 

ZENTRUM 
Erogazione di borse di studio nell’ambito dell’Accordo Politecnico di Bari-
Volkswagen Zentrum 
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Contributi agli investimenti (e2) 
 

Descrizione 
 Saldo al 

31/12/2021  
 Saldo al 

31/12/2020  
 Variazioni  

CG.02.23.01.08 - Risconti passivi 
per immobilizzazioni in uso 

    108.795.063,01     112.925.378,57    -4.130.315,56    

 
 
Movimentazione dei risconti passivi dei contributi su investimenti:  
 
 

Descrizione  
 Contributo a copertura del costo 

storico  

 Risconti passivi al 31 dicembre anno 2020                             112.925.378,57    

 Contributi in conto capitale immobilizzazioni in uso: 
diminuzione  

(-) 4.130.315,56    

 Risconti passivi al 31/12/2021                             108.795.063,01    

 
 
Altri ratei e risconti passivi (e3) 
 
 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

CG.02.23.01.01 - Risconti passivi - - - 

 

5.10 CONTI D’ORDINE 

 

In calce allo Stato Patrimoniale, nei conti d’ordine, sono iscritte tutte quelle partite attive e passive 
non riconducibili a debiti e crediti ma che costituiscono comunque degli impegni già sottoscritti e 
che produrranno effetti economici negli esercizi futuri. 
Gli immobili di proprietà del Politecnico utilizzati da terzi in virtù di comodato/concessione sono 
iscritti fra le attività di stato patrimoniale ed ammortizzati come tutti gli altri, ma sono evidenziati 
anche in calce alla situazione patrimoniale, nei cosiddetti conti d’ordine. Trattasi in particolare di 
Japigia-CSEI, ove il Politecnico ha ceduto al un Consorzio di Università (Universus CSEI) il diritto di 
superficie sul terreno ove è stato edificato un edificio destinato alla formazione post-lauream. 
Gli immobili di proprietà di terzi utilizzati in virtù di comodato/concessione sono evidenziati 
unicamente in calce alla situazione patrimoniale, nei cosiddetti conti d’ordine. Trattasi in particolare 
dell’ex Facoltà di Ingegneria di Taranto (l’immobile, peraltro, non accatastato ed il valore è stato 
determinato da simulazione DOCFA) e l’Isolato 47, sito nel Centro Sorico di Bari. 
In ogni caso, si considerano nel valore da iscrivere nel primo Stato Patrimoniale le manutenzioni 
straordinarie già capitalizzate sui singoli cespiti. 
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Descrizione  Valore al 31/12/2021   Valore al 31/12/2020   Variazioni  

Conti d'ordine del passivo                                    -      

CG.07.71.02 - BENI DI TERZI ALTRI              9.219.669,48                 9.219.669,48                                   -      
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6. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

PROVENTI OPERATIVI (A)  

 

A) PROVENTI OPERATIVI       

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

 I. PROVENTI PROPRI 18.307.223,97 13.803.174,14 4.504.049,83 

 II. CONTRIBUTI 59.405.936,84 53.271.061,78 6.134.875,06 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 0,00 0,00 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

0,00 0,00 0,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 550.449,33 340.534,76 209.914,57 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER 
LAVORI INTERNI 

0,00 0,00 0,00 

 TOTALE PROVENTI (A) 78.263.610,14 67.414.770,68 10.848.839,46 

 
 
Dal confronto tra il 2021 e il 2020 emerge un generalizzato incremento degli importi sull’intera 
categoria di proventi. 
In questo ambito si rileva il finanziamento di nuovi progetti, oltre che la registrazione di ulteriori 
introiti, a valere su progetti pluriennali, istituzionali e commerciali, già avviati negli scorsi anni. 
A tale riguardo, è opportuno precisare che l’applicazione della tecnica del cost to cost sui ricavi 
anticipati relativi ai citati progetti rinvia alla competenza economica degli esercizi successivi parte 
del ricavo, mediante bilanciamento con risconti passivi inscritti nelle passività dello Stato 
Patrimoniale. 
Conseguentemente, in Conto Economico è rilevata soltanto la parte di competenza dell’anno di 
consuntivazione. 
Per ogni ulteriore dettaglio si fa rimando all’apposita sezione della presente nota dedicata ai ratei e 
risconti passivi. 
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PROVENTI PROPRI (I)  
 

I. PROVENTI PROPRI 

      

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1) Proventi per la didattica 7.394.998,66 7.096.259,03 298.739,63 

2) Proventi da Ricerche commissionate e 
trasferimento tecnologico 

1.861.392,80 1.766.333,75 95.059,05 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 9.050.832,51 4.940.581,36 4.110.251,15 

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 18.307.223,97 13.803.174,14 4.504.049,83 

 
 
Proventi per la didattica (1)   
 

1) Proventi per la didattica     

  

 Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.50.01.01 - Tasse e contributi corsi di laurea 6.699.935,06 6.302.283,20 397.651,86 

CG.05.50.01.02 - Tasse e contributi corsi di 
perfezionamento 

1.800,00 0,00 1.800,00 

CG.05.50.01.03 - Tasse e contributi Master 51.044,00 37.900,00 13.144,00 

CG.05.50.01.04 - Tasse e contributi vari 642.219,60 756.075,83 -113.856,23 

TOTALE 7.394.998,66 7.096.259,03 298.739,63 

 
 
Il metodo di contabilizzazione di tasse e contributi da studenti per corsi di laurea è per competenza 
economica, mentre le restanti voci seguono un principio di cassa. 
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La mancanza di coincidenza tra anno solare e anno accademico trova manifestazione in bilancio 
nella registrazione di ratei attivi, per le quote di contribuzione posticipate. 
 
 
Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2) 
 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico   

  

 Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.55.01.01 - Contratti di ricerca, consulenza, 
convenzioni di ricerca c/terzi 

1.600.537,69 1.604.633,49 -4.095,80 

CG.05.55.02.01 - Prestazioni a pagamento - tariffario 78.866,81 78.306,45 560,36 

CG.05.55.03.01 - Vendita gadget 4.268,57 1.710,34 2.558,23 

CG.05.55.03.02 - Sponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00 

CG.05.55.03.03 - Noleggio spazi universitari 2.290,00 2.042,00 248,00 

CG.05.55.03.04 - Formazione su commessa 63.393,00 38.602,00 24.791,00 

CG.05.55.03.05 - Altri proventi attività commerciale 112.036,73 41.039,47 70.997,26 

TOTALE 1.861.392,80 1.766.333,75 95.059,05 

 
 
La categoria accoglie i corrispettivi erogati da soggetti pubblici e privati per l’attività commerciale, 
che investe sia l’attività di ricerca che qualsiasi altra prestazione a pagamento e/o a tariffario. 
Le variazioni tra esercizi scaturiscono dall’andamento dei corrispettivi dei contratti stipulati, di volta 
in volta, dall’Amministrazione con i soggetti che richiedono le relative prestazioni. 
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Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (3) 
 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti 
competitivi 

    

  

 Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.50.02.01 - Ricerche con finanziamenti 
competitivi da MIUR 

3.554.533,33 1.419.102,92 2.135.430,41 

CG.05.50.02.02 - Ricerche con finanziamenti 
competitivi da altri Ministeri e altre Amministrazioni 
centrali 

328.255,27 274.778,21 53.477,06 

CG.05.50.02.03 - Ricerche con finanziamenti 
competitivi da Regioni 

2.208.326,13 625.995,17 1.582.330,96 

CG.05.50.02.05 - Ricerche con finanziamenti 
competitivi da Provincie e Comuni 

0,00 0,00 0,00 

CG.05.50.02.07 - Ricerche con finanziamenti 
competitivi da altre Amministrazioni locali 

12.024,41 27.038,17 -15.013,76 

CG.05.50.02.08 - Ricerche con finanziamenti 
competitivi da Unione Europea 

1.607.505,80 838.789,93 768.715,87 

CG.05.50.02.09 - Ricerche con finanziamenti 
competitivi da Università 

347.346,63 28.877,12 318.469,51 

CG.05.50.02.10 - Ricerche con finanziamenti 
competitivi da altri Organismi internazionali 

61.636,31 8.779,93 52.856,38 

CG.05.50.02.12 - Ricerche con finanziamenti 
competitivi da altri clienti (pubblici) NO ATTIVITA' 
COMMERCIALE 

862.714,82 1.294.569,88 -431.855,06 

CG.05.50.02.13 - Ricerche con finanziamenti 
competitivi da altri clienti (privati) NO ATTIVITA' 
COMMERCIALE 

68.489,81 422.650,03 -354.160,22 

TOTALE 9.050.832,51 4.940.581,36 4.110.251,15 

 
 
La categoria in parola rileva i finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati per la ricerca 
scientifica. Quindi, trattasi di quote di risorse progettuali pluriennali gestite prevalentemente presso 
i Dipartimenti. 
Le variazioni tra esercizi scaturiscono dalle dinamiche di partecipazione e rendicontazione dei 
progetti, oltreché dai sistemi di finanziamento, che interessano le varie tipologie progettuali. 
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Come accennato in premessa, i conti in parola sono particolarmente interessati dall’applicazione 
della tecnica del cost to cost, che riconduce i finanziamenti pluriennali anticipati o posticipati a 
risconti passivi e ratei attivi, nel rispetto del principio di competenza economica. 
 
CONTRIBUTI (II) 
 

Descrizione 
 Valore al 

31/12/2021  
 Valore al 

31/12/2020  
Variazioni 

CORRENTI       

1) Contributi MIUR e altre 
Amministrazioni Centrali 

          47.914.739,56              44.512.034,82                3.402.704,74    

2) Contributi Regioni e Province 
Autonome 

                    
5.393,30    

               128.929,06    -              123.535,76    

3) Contributi altre Amministrazioni 
Locali 

               191.543,50                                    -                     191.543,50    

4) Contributi da Unione Europea 
e da resto del mondo 

                                -                     521.370,37    -              521.370,37    

5) Contributi da Università 
                  

76.372,50    
                  

31.513,89    
                  

44.858,61    

6) Contributi da altri (pubblici)                249.863,60                   225.817,73    
                  

24.045,87    

7) Contributi da altri (privati)                571.217,35                   345.982,08                   225.235,27    

TOTALE CONTRIBUTI 
CORRENTI 

          49.009.129,81              45.765.647,95                3.243.481,86    

INVESTIMENTI       

1) Contributi MIUR e altre 
Amministrazioni Centrali 

            5.414.869,63                2.018.355,82                3.396.513,81    
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2) Contributi Regioni e Province 
Autonome 

               591.505,07                1.014.689,82    -              423.184,75    

3) Contributi altre Amministrazioni 
Locali 

                                -      
                    

5.585,15    
-                   

5.585,15    

4) Contributi da Unione Europea 
e da resto del mondo 

                    
1.319,66    

                                -      
                    

1.319,66    

5) Contributi da Università 
                    

2.891,11    
                                -      

                    
2.891,11    

6) Contributi da altri (pubblici)             4.235.939,26                4.130.315,56                   105.623,70    

7) Contributi da altri (privati)                150.282,30                   336.467,48    -              186.185,18    

TOTALE CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI 

          10.396.807,03                7.505.413,83                2.891.393,20    

TOTALE CONTRIBUTI           59.405.936,84              53.271.061,78                6.134.875,06    

 
La quota di investimento a valere su “Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali” si riferisce a 
quota parte del finanziamento “Dipartimenti di eccellenza” (art.9, D.M.587/18), nell’ambito 
dell’assegnazione ministeriale di F.F.O. 
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Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali (1)  
 
Dettaglio FFO (soggetto a modifiche sulla base della concreta articolazione di tale provento secondo 
il relativo DM annuale). 
 

DM 1059 del 09-08-2021 2021 2020  Variazioni  

Quota base  
               

27.714.045,00  
               

27.304.719,00                      409.326,00  

Quota storica 
               

13.134.056,00  
               

15.695.720,00  -               2.561.664,00  

Costo standard 
               

12.990.047,00  
               

11.608.999,00                   1.381.048,00  

Consolidamento piani straordinari conclusi (art. 2 - lett. a.3 
e lett. d.2) 

                 
1.103.618,00                     1.103.618,00  

Integrazione quota base art. 238 DL 34/2020 e art. 9, lett. 
q.a) del DM 1059/2021  - Integrazione quota base 

                    
486.324,00                        486.324,00  

Programmazione triennale 2020 
                                     

-    
                    

398.399,00  -                   398.399,00  

Assegnazione quota premiale (L. 1/2009) 
               

14.040.166,00  
               

11.276.408,00                   2.763.758,00  

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

7.100.812,00  
                 

6.216.203,00                      884.609,00  

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

                 
3.480.171,00  

                 
2.439.138,00                   1.041.033,00  

c) 20% autonomia responsabile 
                 

3.459.183,00  
                 

2.621.067,00                      838.116,00  

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

172.032,00  
                    

141.063,00                        30.969,00  
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Risorse necessarie per salvaguardia nell'ambito 
dell'intervento perequativo 2021 (0%+4%) B -                335.371,00    -                  335.371,00  

Importo una tantum da attribuire o recuperare su 
quota base a valere su risorse del perequativo per 
tetto max +4% 

                                     
-    

                         
3.535,00  -                      3.535,00  

Piani straordinari docenti anno 2021 
                 

3.435.399,00  
                                     

-                     3.435.399,00  

Piani straordinari docenti anno 2019 
                                     

-    
                 

2.317.369,00  -               2.317.369,00  

- Piano straordinario ordinari 2016 
                      

69.410,00  
                      

69.410,00  
                                     

-    

- Piano straordinario ricercatori 2016 
                    

272.915,00  
                    

272.915,00  
                                     

-    

- Piano straordinario associati 2012 
                    

111.628,00  
                    

111.628,00  
                                     

-    

- Piano straordinario associati 2013 
                         

4.138,00  
                         

4.138,00  
                                     

-    

- Piano straordinario ricercatori 2015 
                      

58.625,00  
                      

58.625,00  
                                     

-    

Importo una tantum 2020 da recuperare su quota base 
Cassino e riattribuire su quota base altri Atenei 

                         
7.156,00  

                         
7.162,00  -                             6,00  

Interventi a favore degli studenti 
                 

1.290.692,00  
                    

484.378,00                      806.314,00  

1) Borse post-lauream 
                    

778.416,00  
                                     

-                        778.416,00  

 2) Fondo Sostegno Giovani 
                    

512.276,00  
                    

484.378,00                        27.898,00  
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mobilità 
                      

39.837,00  
                   

282.059,00  -                  242.222,00  

assegni tutorato 
                   

246.213,00  
                      

58.710,00                      187.503,00  

corsi strategici 
                   

226.226,00  
                   

143.609,00                        82.617,00  

Piani per l'Orientamento e il Tutorato per favorire il 
processo vocazionale e per incrementare le 
immatricolazioni 2019-2020 (PLS e POT) - DM 435 del 
6/8/2020 

                                     
-    

                      
52.776,00  -                    52.776,00  

NO TAX AREA - compensazione del minore gettito da 
contribuzione studentesca 

                    
1.614.209,00  

                    
873.031,00  741.178,00  

Fondo Dipartimenti di eccellenza art. 9 DM 587/18 - 
assegn.2019 - Quinquennio 2018/2022  

                 
1.866.006,00  

                 
1.866.006,00  

                                     
-    

Parziale compenzazione blocco scatti stipendiali art. 1, 
c.629, legge 205/17   

                                     
-    

                                     
-    

Sostegno del passaggio al regime di scatti biennali da 
parte della docenza universitaria art. 1, c. 631, legge 
205/17 

                                     
-    

                    
449.355,00  -                  449.355,00  

TOTALE FFO 
               

49.804.334,00  
               

45.174.201,00                   4.630.133,00  

 
 

Il valore in Conto Economico del Fondo di Finanziamento Ordinario può essere dettagliato come 
esposto nella tabella seguente.  
 

Assegnazione FFO 2021 - DM 1059/2021 

49.804.334,00 

Quota da risconto passivo (saldo cost to cost ) su progetto 
"Dip. Eccellenza"  

                    
870.121,11  

Assegnazioni a valere su FFO e non inserite in tabella   

Interventi a favore degli studenti 
                   
690.778,00  
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Art. 8 lett.b - Risorse da ripartire in proporzione al numero 
di dottorandi con borsa dell'ultimo anno di corso iscritti 

nell’a.a. 2019/2020 e beneficiari di proroga - DM 1059 del 
9/8/2021 177.049,00 

Art. 8 lett.c - Risorse da ripartire in proporzione al numero 
di dottorandi con borsa iscritti ai corsi di dottorato alla data 

di entrata in vigore della legge 22 maggio 2021, n. 699 - 
DM 1059 del 9/8/2021 513.729,00 

Art. 2 FFO 2020 Saldo quota base DM 442 del 10/8/2020 
                   
315.416,00  

Art. 9 lett.a - Copertura quote relative ad obbligazioni 
assunte nei pregressi esercizi  DM 442 del 10/8/2020 

                      
56.359,00  

Art. 9 lett.d - Interventi di sostegno agli studenti con 
disabilità DM 442 del 10/8/2020 

                      
28.100,00  

Art. 9 lett.f - Compensazione ulteriore minor gettito 
contribuzione studentesca anno 2020-2021 DM 442 del 

10/8/2020 
                   
367.845,00  

Art. 9 lett.b FFO 2019 Mobilità studenti/sostegno didattico 
e tutorato DM 738 del 8/8/2019 

                      
52.776,00  

Art. 8 lett.b  POT FFO 2018 DM 587 del 8/8/2018 
                        
2.409,00  

Art. 8 lett.b  PLS FFO 2018 DM 587 del 8/8/2018 
                           
177,00  

Totale assegnazioni a valere su FFO e non inserite in 
tabella 

                 
1.513.860,00  

Valore del ricavo in Conto Economico 
             
50.448.072,89    

 

Contributi Regioni e Province autonome (2) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.51.03.03 - Assegnazioni da Regioni - Province 
autonome - contributi diversi 

410.324,06 128.929,06 281.395,00 

CG.05.51.03.04 - Assegnazioni da Regioni - Province 
autonome - Accordi di programma 

186.574,31 1.014.689,82 -828.115,51 

TOTALE 596.898,37 1.143.618,88 -546.720,51 
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L’entità della variazione negativa è riconducibile al ciclo di finanziamento pluriennale degli accordi 
di programma con la Regione. 
 
 
Contributi altre Amministrazioni locali (3) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.51.03.05 - Assegnazioni da Altre 
amministrazioni locali per funzionamento iniziative 
didattiche 

80.195,53 0,00 80.195,53 

CG.05.51.03.07 - Assegnazioni da Altre 
amministrazioni locali - contributi diversi 

16.008,50 0,00 16.008,50 

CG.05.51.03.08 - Assegnazioni da Altre 
amministrazioni locali - Accordi di programma 

95.339,47 5.585,15 89.754,32 

TOTALE 191.543,50 5.585,15 185.958,35 

 
 
Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali (4) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.51.05.01 - Contributi diversi dalla UE 0,00 433.452,00 -433.452,00 

CG.05.51.05.02 - Contributi diversi da altri organismi 
intern.li 

1.319,66 87.918,37 -86.598,71 

TOTALE 1.319,66 521.370,37 -520.050,71 

 
 
Le variazioni nei valori rilevati per i “Contributi diversi dalla UE” sono determinati dagli accordi 
stipulati con le autorità europee per il finanziamento di programmi di mobilità internazionale. 
Sicuramente l’entità degli importi risulta condizionata dalle restrizioni relative alla pandemia COVID-
19.  
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Contributi da Università (5) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.51.04.05 - Contributi diversi da altre università 79.263,61 31.513,89 47.749,72 

TOTALE 79.263,61 31.513,89 47.749,72 

 
 
Contributi da altri (pubblici) (6) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.51.04.01 - Contributi diversi di Enti Pubblici 315.573,60 214.690,04 100.883,56 

CG.05.51.04.02 - Contributi e contratti CNR 39.913,70 11.127,69 28.786,01 

CG.05.51.06.04 - Contributi in conto capitale 
immobilizzazioni in uso 

4.130.315,56 4.130.315,56 0,00 

TOTALE 4.485.802,86 4.356.133,29 129.669,57 

 
 
Contributi da privati (7) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.51.04.03 - Contributi diversi di Enti Privati 681.415,61 672.960,87 8.454,74 

CG.05.54.01.04 - Lasciti, oblazioni e donazioni 40.084,04 9.488,70 30.595,34 

TOTALE 721.499,65 682.449,57 39.050,08 
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PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE (III)  
La voce non va esposta cosi come previsto dal MTO. 
 
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (IV) 
 
Non si registrano ricavi a tale titolo. 
 
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.54.01.05 - Sconti e abbuoni attivi 0,00 0,01 -0,01 

CG.05.54.01.06 - Proventi diversi 238.604,66 30.749,93 207.854,73 

CG.05.54.02.01 - Altri recuperi 256.612,50 254.178,76 2.433,74 

CG.05.54.03.01 - Affitti attivi 55.232,17 55.606,06 -373,89 

TOTALE 550.449,33 340.534,76 209.914,57 

 
La variazione positiva sul conto CG.05.54.01.06 - Proventi diversi scaturisce dalla somma di importi 
di modesta entità relativi a varie fattispecie rilevate nel 2021, che non trovano corrispondenza nella 
natura di altri ricavi. Ad esempio, si citano i contributi per la partecipazione a procedure selettive, il 
rimborso di personale in comando, e altre manifestazioni rappresentative di eventi contabili 
marginali. 
 
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (VII) 
 
Non si rilevano importi in tale categoria. 
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6.1 COSTI OPERATIVI (B) 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2021 
Valore al 

31/12/2020 
Variazioni 

COSTI DEL PERSONALE 40.248.358,17 36.541.640,23 3.706.717,94 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 18.149.144,72 15.892.711,86 2.256.432,86 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 6.263.981,04 6.364.956,42 -100.975,38 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 6.388.202,37 1.400.482,99 3.972.800,04 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.330.095,88 1.176.056,74 154.039,14 

TOTALE 72.379.782,18 61.375.848,24 9.989.014,60 

 
 

Tra il 2021 e il 2020 si osserva un incremento ragguardevole nell’importo complessivo della 
categoria. 
Le variazioni positive più consistenti sono essenzialmente riconducibili alla voce degli 
“ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI”, che vedono accresciuto l’importo per rischi su 
rendicontazione di progetti in corso, includendo anche una garanzia di anticipazioni richieste sui 
progetti “PON ARS”. 
Per maggiori dettagli, si fa rimando all’apposita sezione dei Fondi per Rischi e Oneri nella parte della 
trattazione dedicata allo Stato patrimoniale. 
Inoltre, si rileva l’incremento dei costi di personale, rappresentati più in dettaglio nelle tabelle 
successive.  
 
COSTI DEL PERSONALE (VIII) 
 

VIII. COSTI DEL PERSONALE     

  

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica: 

    

  

a) docenti / ricercatori 26.967.531,46 23.497.309,73 3.470.221,73 
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b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, 
assegnisti, ecc) 

3.137.565,07 2.996.948,52 140.616,55 

c) docenti a contratto 228.139,72 235.663,96 -7.524,24 

d) esperti linguistici 0,00 0,00 0,00 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 108.736,56 128.806,89 -20.070,33 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla 
ricerca e alla didattica: 

30.441.972,81 26.858.729,10 3.583.243,71 

2) Costi del personale dirigente e tecnico 
amministrativo 

9.806.385,36 9.682.911,13 123.474,23 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 40.248.358,17 36.541.640,23 3.706.717,94 

 
I costi sopra esposti si riferiscono a tutti gli importi riconducibili al personale, ad inclusione di quelli 
che non costituiscono emolumenti diretti come le missioni, la formazione e l’aggiornamento. 
Invece, tra gli emolumenti diretti, rientrano anche tutte le competenze al personale non di ruolo 
assimilato al lavoro dipendente, nonché le competenze accessorie al personale di ruolo e la 
corresponsione degli importi scaturenti dall’attività commerciale. 
Deve considerarsi che tutti i conti relativi all’IRAP confluiscono, congiuntamente alla quota 
d’imposta relativa all’attività commerciale, nell’unica voce del riclassificato ministeriale “F) IMPOSTE 
SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE”, che non rientra nei costi del 
personale. Quanto enunciato è conseguenza delle indicazioni fornite dal MIUR in sede di Omogenea 
Redazione dei Conti Consuntivi delle Università. 
E’ opportuno osservare la crescita dei costi per il personale docente di ruolo, come conseguenza 
delle procedure di reclutamento, in termini sia di nuovi reclutamenti di professori e di ricercatori a 
tempo determinato, sia di avanzamenti di carriera. 
Inoltre, si rileva un lieve aumento dei costi per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, 
quale effetto della compensazione tra un primo avvio di reclutamenti nell’ambito della 
programmazione triennale di fabbisogno del personale e le cessazioni. 
Nel complesso si rilevano n.8 unità aggiuntive di personale a tempo indeterminato e n.4 a tempo 
determinato. Nel 2021 non si sono verificate progressioni di carriera per il personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario. 
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Dettaglio costi del personale 
 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2021 
Saldo al 

31/12/2020 
Variazioni 

B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL PERSONALE - 
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica - a) docenti / ricercatori 

      

CG.04.43.01.01 - Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale docente e ricercatore 

16.225.496,09 15.130.510,95 1.094.985,14 

CG.04.43.01.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
assegni fissi personale docente e ricercatore 

4.590.472,82 4.346.767,47 243.705,35 

CG.04.43.02.01.01 - Altre competenze al personale 
docente e ricercatore 

69.663,61 60.112,11 9.551,50 

CG.04.43.02.01.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
altre competenze al personale docente e ricercatore 

16.633,58 14.022,17 2.611,41 

CG.04.43.02.02.01 - Competenze al personale docente e 
ricercatore su prestazioni conto terzi 

744.956,08 546.243,64 198.712,44 

CG.04.43.06.01 - Oneri per arretrati al personale docente 
e ricercatore 

0,00 27.573,66 -27.573,66 

CG.04.43.06.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
arretrati al personale docente e ricercatore 

75.994,94 9.027,10 66.967,84 

CG.04.43.08.01.01 - Supplenze personale docente 93.150,00 96.375,00 -3.225,00 

CG.04.43.08.01.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
supplenze personale docente 

22.421,30 23.540,49 -1.119,19 

CG.04.43.08.02.01 - Contratti personale docente 42.039,91 21.485,80 20.554,11 

CG.04.43.08.02.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
contratti personale docente 

1.206,48 3.214,41 -2.007,93 

CG.04.43.08.04.01 - Ricercatori a tempo determinato 3.689.504,33 2.323.948,46 1.365.555,87 

CG.04.43.08.04.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
retribuzioni ricercatori a tempo determinato 

1.118.316,01 706.657,18 411.658,83 

CG.04.43.10.01 - Oneri per arretrati al personale 
ricercatore t.d. 

39.593,26 0,00 39.593,26 
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CG.04.43.10.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
arretrati ai ricercatori t.d. 

12.057,40 0,00 12.057,40 

CG.04.43.12.01 - Altre competenze personale docente e 
ricercatore T.D. 

53.639,16 40.346,81 13.292,35 

CG.04.43.12.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
altre competenze al personale ricercatore T.D. 

12.439,32 9.583,52 2.855,80 

CG.04.43.14.01 - Competenze accessorie personale 
docente e ricercatore 

0,00 750,00 -750,00 

CG.04.43.18.01.01 - Missioni ed iscrizioni a convegni 
personale docente - istituzionale 

159.947,17 137.150,96 22.796,21 

TOTALE 26.967.531,46 23.497.309,73 3.470.221,73 

B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL PERSONALE - 
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica - b) collaborazioni scientifiche 
(collaboratori, assegnisti, ecc) 

      

CG.04.41.10.07.01.01 - Co.co.co. scientifiche e di 
supporto alla ricerca - istituzionale 

230.090,95 66.074,76 164.016,19 

CG.04.41.10.07.01.02 - Co.co.co. scientifiche e di 
supporto alla ricerca - commerciale 

1.485,86 16.345,12 -14.859,26 

CG.04.41.10.07.02.01 - Oneri INPS/INAIL carico ente su 
co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca - 
istituzionale 

46.339,64 14.576,21 31.763,43 

CG.04.41.10.07.02.02 - Oneri INPS/INAIL carico ente su 
co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca - 
commerciale 

350,07 3.790,44 -3.440,37 

CG.04.41.10.08.01.01 - Collaborazioni esterne 
scientifiche di tipo occasionale - istituzionale 

45.432,35 19.658,99 25.773,36 

CG.04.41.10.08.02.01 - Oneri INPS su collaborazioni 
esterne scientifiche di tipo occasionale - istituzionale 

392,73 0,00 392,73 

CG.04.41.10.09.01.01 - Altre prestazioni per servizi 
scientifici - istituzionale 

59.910,20 10.201,30 49.708,90 

CG.04.41.10.09.01.02 - Altre prestazioni per servizi 
scientifici - commerciale 

0,00 450,00 -450,00 

CG.04.43.08.03.01 - Assegni di ricerca 2.244.236,86 2.333.682,75 -89.445,89 

CG.04.43.08.03.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
assegni di ricerca 

509.326,41 532.168,95 -22.842,54 
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TOTALE 3.137.565,07 2.996.948,52 140.616,55 

B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL PERSONALE - 
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica - c) docenti a contratto 

      

CG.04.43.08.06.01 - Docenti a contratto art. 23 L. 240/10 198.360,51 209.738,40 -11.377,89 

CG.04.43.08.06.02 - Oneri previdenziali a carico ente per 
docenti a contratto art. 23 L. 240/10 

29.779,21 25.925,56 3.853,65 

TOTALE 228.139,72 235.663,96 -7.524,24 

B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL PERSONALE - 
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica - e) altro personale dedicato alla didattica e 
alla ricerca 

      

CG.04.41.10.04.01.01 - Contratti di supporto alla didattica 
- istituzionale 

59.488,81 87.989,13 -28.500,32 

CG.04.41.10.04.02.01 - Oneri INPS/INAIL su contratti 
supporto alla didattica - istituzionale 

8.104,74 14.098,65 -5.993,91 

CG.04.41.10.05.01.01 - Altre prestazioni da terzi - 
istituzionale 

0,19 0,00 0,19 

CG.04.41.10.10.01.01 - Rimborsi spese di missione - 
trasferta in Italia - istituzionale 

1.563,62 364,00 1.199,62 

CG.04.41.10.10.02.01 - Rimborsi spese di missione - 
trasferta all'estero - istituzionale 

8.859,15 260,00 8.599,15 

CG.04.41.10.11 - Visiting Professor 24.637,86 15.885,86 8.752,00 

CG.04.41.10.14.01 - Altri rimborsi a personale esterno - 
istituzionale 

6.082,19 10.209,25 -4.127,06 

TOTALE 108.736,56 128.806,89 -20.070,33 

B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL PERSONALE - 
2) Costi del personale dirigente e tecnico 
amministrativo 

      

CG.04.43.03.01 - Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti 
e personale tecnico-amministrativo 

6.028.805,12 6.136.554,42 -107.749,30 

CG.04.43.03.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo 

1.849.859,54 1.895.975,14 -46.115,60 
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CG.04.43.05.01.01 - Altre competenze ai dirigenti e al 
personale tecnico amministrativo 

62.626,29 302.629,86 -240.003,57 

CG.04.43.05.01.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

7.736,40 71.933,03 -64.196,63 

CG.04.43.05.02.01 - Competenze personale tecnico 
amministrativo per prestazioni conto terzi 

165.906,78 83.459,14 82.447,64 

CG.04.43.09.01.01 - Amministrativi e tecnici a tempo 
determinato 

348.801,67 339.774,26 9.027,41 

CG.04.43.09.01.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo determinato 

121.524,92 116.972,95 4.551,97 

CG.04.43.09.02.01 - Direttore e dirigenti a tempo 
determinato 

111.720,05 110.999,56 720,49 

CG.04.43.09.02.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
retribuzioni Direttore e dirigenti a tempo determinato 

36.343,19 37.732,48 -1.389,29 

CG.04.43.11.01.01 - Oneri per arretrati a personale 
tecn./amm. a tempo determinato 

0,00 3.976,76 -3.976,76 

CG.04.43.13.01 - Altre competenze dirigenti T.D. e 
personale tecnico amministrativo T.D. 

22.081,00 19.566,00 2.515,00 

CG.04.43.13.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
altre competenze ai dirigenti T.D. e personale tecnico-
amministrativo T.D. 

5.343,60 4.734,96 608,64 

CG.04.43.13.04 - Competenze personale tecnico 
amministrativo T.D. per prestazioni conto terzi 

1.903,96 0,00 1.903,96 

CG.04.43.15.01 - Lavoro straordinario personale tecnico-
amministrativo 

1.953,62 6.560,70 -4.607,08 

CG.04.43.15.02 - Servizio buoni pasto 329.610,89 298.583,41 31.027,48 

CG.04.43.15.03 - Fondo per il trattamento accessorio cat. 
B/C/D 

406.352,61 6.796,38 399.556,23 

CG.04.43.15.04 - Fondo per la retribuzione di posizione e 
di risultato della categoria EP 

133.387,68 157.601,17 -24.213,49 

CG.04.43.15.05 - Indennità di posizione e risultato 
dirigenti 

56.149,20 54.873,48 1.275,72 

CG.04.43.15.06 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale tecnico 
amministrativo 

109.121,84 20.620,52 88.501,32 
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CG.04.43.18.02.01 - Missioni e rimborsi spese di trasferta 
personale tecnico amministrativo - istituzionale 

7.157,00 13.566,91 -6.409,91 

TOTALE 9.806.385,36 9.682.911,13 123.474,23 

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 40.248.358,17 36.541.640,23 3.706.717,94 

 
 
Rispetto alla categoria VIII. COSTI DEL PERSONALE - 2) Costi del personale dirigente e tecnico 
amministrativo è utile fornire alcune delucidazioni in ordine ai costi del trattamento accessorio. 
Tali costi per il personale di categoria B, C e D sono costituiti dall’anticipazione degli emolumenti 
accessori riferiti alle Posizioni Organizzative ed agli Incarichi per Funzioni Specialistiche, il cui saldo 
è previsto nell’anno successivo a seguito dell’approvazione e validazione della Relazione sulla  
Performance, laddove, invece, la quota destinata all’IMA trova corrispondenza nell’ambito del conto 
relativo alle competenze fisse al personale tecnico amministrativo e bibliotecario.  
Tali competenze, infatti, congiuntamente all’indennità di risultato del personale di categoria EP e 
Dirigente comprendono sia le quote anticipate di competenza dell’anno, sia il saldo, legato allo 
svolgimento dei processi di valutazione delle prestazioni lavorative nell’esercizio di riferimento e 
che si concludono nel corso di quello successivo. 
Tanto premesso, in base alle più recenti revisioni delle note tecniche rilasciate dal MIUR nel mese 
di giugno 2021, si è provveduto a registrare un debito verso dipendenti, per la stima degli 
emolumenti di competenza 2021, che troveranno manifestazione finanziaria nel 2022. 
L’ammontare complessivo del debito è di € 294.339,54. 
Tale valore trova bilanciamento nel totale delle varie voci di costo dedicate al trattamento 
accessorio, incluse nella categoria VIII. Costi del Personale-2) Costi del personale dirigente e tecnico-
amministrativo del Conto Economico. 
Lo scorso anno, sulla base dei più recenti aggiornamenti ministeriali, si è provveduto 
all’azzeramento del fondo di accantonamento per i costi del personale, incluso tra le voci Patrimonio 
netto, ovviando per la registrazione di un corrispondente debito verso dipendenti, per la stima degli 
emolumenti di competenza da corrispondere nell’anno successivo. 
Pertanto, le variazioni in aumento, registrate tra i due esercizi di riferimento, rappresentano l’effetto 
combinato dell’azzeramento del citato fondo nel 2020 e del riconoscimento, nel 2021, di due 
annualità di competenze accessorie, dovuto allo slittamento della contrattazione collettiva 2020. 
In ogni caso, le operazioni descritte sia nel presente paragrafo, sia nella parte dedicata al Patrimonio 
Netto sono nell’ottica del rispetto del principio di competenza economica.  
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Dotazioni organico 
 
Personale docente e ricercatore 
 

ORGANICO 2021 2020 
Variazione n° 

unità 

Personale di ruolo       

 Professori Ordinari 91 78 13 

 Professori Associati 128 120 8 

 Ricercatori a tempo indeterminato 24 34 -10 

 Ricercatori a tempo determinato 86 94 -8 

 Professori straordinari a tempo determinato - - - 

 Assistenti - - - 

Totale personale di ruolo 329 326 3 

        

TOTALE PERSONALE DOCENTE E 
RICERCATORE 

329 326 37 

 
Le variazioni, oltre alle assunzioni, ai pensionamenti e ai decessi, considerano anche i passaggi di 
carriera. 
 
 
Personale dirigente e tecnico-amministrativo 

 

ORGANICO 2021 2020 
Variazione n° 

unità 

Personale a tempo indeterminato       

di cui dirigenti 1 1 0 

di cui categoria EP 14 16 -2 

di cui categorie D, C, B 219 209 10 

Totale personale a tempo indeterminato 234 226 8 
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Personale a tempo determinato       

di cui dirigenti 1 1 0 

di cui categoria EP 1 1 0 

di cui categorie D, C, B 12 15 -3 

Comandati in ingresso 1 2 -1 

Totale personale a tempo determinato 15 19 -4 

TOTALE PERSONALE DIRIGENTE E 
TECNICO-AMMINISTRATIVO 

249 245 4 

 
 
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1) Costi per sostegno agli studenti 5.897.262,53 4.962.744,56 934.517,97 

2) Costi per il diritto allo studio 833.672,95 588.392,92 245.280,03 

3) Costi per l'attività editoriale 133.971,08 59.430,64 74.540,44 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 923.616,08 615.964,06 307.652,02 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 194.007,46 120.092,88 73.914,58 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per 
laboratori 

0,00 0,00 0,00 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 438.573,24 344.074,94 94.498,30 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 
gestionali 

6.957.749,18 6.780.365,60 177.383,58 

9) Acquisto altri materiali 574.460,35 403.199,79 171.260,56 
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10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 69.057,98 46.174,59 22.883,39 

12) Altri costi 2.126.773,87 1.972.271,88 154.501,99 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE 
CORRENTE 

18.149.144,72 15.892.711,86 2.256.432,86 

 
Costi per sostegno agli studenti (1) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.46.05.03.01 - Borse di studio Specializzazione 87.538,90 50.000,00 37.538,90 

CG.04.46.05.04.01 - Borse di studio dottorato ricerca 3.138.656,47 2.487.544,37 651.112,10 

CG.04.46.05.04.02 - Oneri INPS dottorato di ricerca 716.447,28 567.814,29 148.632,99 

CG.04.46.05.07 - Borse di studio ERASMUS - 
integrazione Ateneo 

2.634,38 16.773,38 -14.139,00 

CG.04.46.05.08 - Borse di studio 
SOCRATES/ERASMUS 

233.693,39 477.501,00 -243.807,61 

CG.04.46.05.09 - Borse di studio ERASMUS - 
integrazione DM 198/03 

186.266,85 383.662,15 -197.395,30 

CG.04.46.05.10 - Borse di studio ERASMUS 
PLACEMENT 

17.148,00 23.385,00 -6.237,00 

CG.04.46.05.11.01.01 - Altre borse di studio - 
istituzionale 

454.895,08 244.957,88 209.937,20 

CG.04.46.05.14.01 - Altre borse esenti - istituzionale 726.355,07 462.196,32 264.158,75 

CG.04.46.05.14.02 - Altre borse esenti - commerciale 70.370,00 75.662,58 -5.292,58 

CG.04.46.06.01.01 - Tutorato 25.056,00 8.184,00 16.872,00 
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CG.04.46.06.01.03 - Tutorato didattico - DM 
198/2003 

58.963,74 34.126,28 24.837,46 

CG.04.46.06.01.06 - Oneri INPS/INAIL tutorato 
didattico DM 198/03 

13.460,62 7.786,68 5.673,94 

CG.04.46.07.01.01 – Mobilità Dottorati di Ricerca 2.523,93 0,00 2.523,93 

CG.04.46.07.01.02 - Spese di viaggio e soggiorno 
studenti per mobilità e scambi culturali 

0,00 6.000,71 -6.000,71 

CG.04.46.07.01.07.01 - Missioni e quote iscrizione 
dottorandi e altri borsisti/studenti - istituzionale 

163.252,82 117.149,92 46.102,90 

TOTALE 5.897.262,53 4.962.744,56 934.517,97 

 
Costi per il diritto allo studio (2) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.46.08.01.02 - Premio di studio e di laurea 4.181,99 3.014,00 1.167,99 

CG.04.46.08.01.03 - Attività sportive 74.283,75 80.925,50 -6.641,75 

CG.04.46.08.01.04 - Part-time (art. 13 L. 390/91) 65.118,50 64.633,50 485,00 

CG.04.46.08.01.07.01 - Altri interventi a favore di 
studenti - istituzionale 

240.671,50 236.794,96 3.876,54 

CG.04.46.08.02.01 - Iniziative e attività culturali 
gestite dagli studenti 

16.450,29 1.993,20 14.457,09 

CG.04.46.08.03.01 - Interventi per il diritto allo studio 432.966,92 201.031,76 231.935,16 

TOTALE 833.672,95 588.392,92 245.280,03 

 

Si registrano variazioni in aumento nei costi dedicati al diritto allo studio, veicolate da misure 
assunte dall’Ateneo a sostegno di iniziative a favore degli studenti. 
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1) Costi per l'attività editoriale 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.41.03.01.01.01 - Spese per convegni - 
istituzionale 

133.971,08 59.430,64 74.540,44 

TOTALE 133.971,08 59.430,64 74.540,44 

 
 
L’incremento degli importi tra il 2020 e il 2021 è rappresentativo di una graduale ripresa delle 
attività a favore della divulgazione dei risultati scientifici della ricerca rispetto alle precedenti 
restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica COVID-19, trattandosi di fattispecie riconducibili ad 
attività da svolgere in presenza e/o legate alla mobilità fisica dei soggetti e degli operatori coinvolti. 
L’importo relativo ai convegni è anche riferibile ad attività svolte in remoto, attraverso l’utilizzo di 
reti di connessione Internet, che naturalmente generano costi di minore entità rispetto alle attività 
organizzate in presenza. 
 
Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.46.03.07.01 - Trasferimento quota partners 
progetti ricerca - istituzionale 

923.616,08 615.964,06 307.652,02 

TOTALE 923.616,08 615.964,06 307.652,02 

 
Rispetto alle tabelle sotto rappresentate, le variazioni tra i due anni posti a confronto possono 
attribuirsi alla ciclicità dei contratti pluriennali stipulati con i fornitori di beni e servizi. 
Diversi dei costi sostenuti nell’ambito di queste categorie sono a valere su fondi e progetti finalizzati 
e finanziati da terzi. 
Al rispetto del limite di cui alle premesse della presente Nota concorrono soltanto i costi sostenuti 
con fondi propri d’Ateneo.  
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Acquisto materiale di consumo per laboratori (5) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.40.01.02.01 - Materiali di consumo per 
laboratori - istituzionale 

191.577,00 114.838,33 76.738,67 

CG.04.40.01.02.02 - Materiali di consumo per 
laboratori - commerciale 

2.430,46 4.838,59 -2.408,13 

CG.04.40.01.02.03 - Materiali di consumo per 
laboratori - promiscuo 

0,00 415,96 -415,96 

TOTALE 194.007,46 120.092,88 73.914,58 

 
 
Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori (6) 
 
Non si registrano rimanenze. 
 
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.40.03.01.01 - Libri, riviste e giornali (spesati 
nell'anno) - istituzionale 

77.888,91 32.264,66 45.624,25 

CG.04.40.03.02.01 - Riviste biblioteca formato 
elettronico - istituzionale 

12.747,65 114.051,61 -101.303,96 

CG.04.40.03.03.01 - Acquisto banche dati on line e 
su Cd Rom - istituzionale 

347.756,43 195.589,95 152.166,48 

CG.04.40.03.04.01 - Riviste biblioteca - istituzionale 180,25 2.168,72 -1.988,47 

TOTALE 438.573,24 344.074,94 94.498,30 
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Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (8) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.41.04.02.01 - Servizi fotocomposizione, 
stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo - 
istituzionale 

21.766,33 13.593,93 8.172,40 

CG.04.41.05.02.01 - Appalto smaltimento rifiuti 
speciali - istituzionale 

4.880,00 3.370,80 1.509,20 

CG.04.41.05.04.01 - Altri servizi in appalto - 
istituzionale 

3.864.537,47 3.738.733,01 125.804,46 

CG.04.41.07.01.01 - Premi di assicurazione - 
istituzionale 

291.503,48 221.221,27 70.282,21 

CG.04.41.07.01.02 - Premi di assicurazione - 
commerciale 

10.200,00 0,00  10.200,00 

CG.04.41.07.02.01 - Spese postali e telegrafiche - 
istituzionale 

1.205,16 1.029,37 175,79 

CG.04.41.07.02.02 - Spese postali e telegrafiche - 
commerciale 

0,00 7,10 -7,10 

CG.04.41.07.04.01 - Spese per telefonia fissa - 
istituzionale 

27.450,09 41.837,45 -14.387,36 

CG.04.41.07.05.01 - Spese per telefonia mobile - 
istituzionale 

42.257,22 48.214,68 -5.957,46 

CG.04.41.07.06.01 - Canoni trasmissione dati - 
istituzionale 

31.872,55 43.938,49 -12.065,94 

CG.04.41.07.07.01 - Trasporti, facchinaggi e 
competenze spedizionieri - istituzionale 

768,13 0,00 768,13 

CG.04.41.07.08.01 - Altre spese per servizi generali - 
istituzionale 

59.671,37 133.325,37 -73.654,00 

CG.04.41.07.08.03 - Altre spese per servizi generali - 
promiscuo 

0,00 241,55 -241,55 

CG.04.41.08.01.01 - Consulenze tecniche - 
istituzionale 

245.182,87 144.060,26 101.122,61 

CG.04.41.08.03.01 - Consulenze legali, 
amministrative, certificazione - istituzionale 

3.896,49 12.343,71 -8.447,22 
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CG.04.41.08.04.01 - Spese legali e notarili - 
istituzionale 

6.583,46 2.386,17 4.197,29 

CG.04.41.08.05.01 - Oneri per soccombenze legali e 
giudiziarie - istituzionale 

7.816,75 0,00 7.816,75 

CG.04.41.09.01.01 - Prestazioni di servizi 
tecnico/amministrativi da enti terzi - istituzionale 

1.283.672,61 1.560.151,06 -276.478,45 

CG.04.41.09.02 - Servizio MAV 30,00 0,00 30,00 

CG.04.41.09.03.01 - Altre prestazioni e servizi da 
terzi - istituzionale 

353.231,16 360.740,64 -7.509,48 

CG.04.41.09.03.02 - Altre prestazioni e servizi da 
terzi - commerciale 

2.900,00 0,00 2.900,00 

CG.04.41.09.04.01 - Spese correnti per brevetti - 
istituzionale 

28.047,56 30.744,20 -2.696,64 

CG.04.41.09.05.01 - Servizio di prestito 
interbibliotecario e riproduzione di materiale 
bibliografico - istituzionale 

1.000,00 0,00 1.000,00 

CG.04.41.10.01.01.01 - Co.co.co di tipo gestionale - 
istituzionale 

139.110,60 81.716,04 57.394,56 

CG.04.41.10.01.02.01 - Oneri INPS/INAIL carico ente 
su co.co.co. di tipo gestionale - istituzionale 

28.919,81 8.599,45 20.320,36 

CG.04.41.10.01.02.03 - Oneri INPS/INAIL carico ente 
su co.co.co. di tipo gestionale - promiscuo 

3.172,00 0,00 3.172,00 

CG.04.41.10.01.02.04 - Oneri INPGI carico ente su 
co.co.co. di tipo gestionale - istituzionale  

4.053,22 3.662,31 390,91 

CG.04.41.10.02.01.01 - Prestazioni di lavoro 
autonomo - istituzionale 

364.460,52 221.649,16 142.811,36 

CG.04.41.10.02.01.02 - Prestazioni di lavoro 
autonomo - commerciale 

21.710,48 30.114,36 -8.403,88 

CG.04.41.10.02.02.01 - Oneri INPS prest. lav. aut. 
occas.le - istituzionale 

0,00 1.742,20 -1.742,20 

CG.04.43.18.04.01 - Aggiornamento professionale - 
istituzionale 

107.849,85 76.943,02 30.906,83 

TOTALE 6.957.749,18 6.780.365,60 177.383,58 
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Acquisto altri materiali (9) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.40.01.01.01 - Cancelleria e altri materiali di 
consumo - istituzionale 

82.358,51 134.867,05 -52.508,54 

CG.04.40.01.01.02 - Cancelleria e altri materiali di 
consumo - commerciale 

0,00 200,00 -200,00 

CG.04.40.01.01.03 - Cancelleria e altri materiali di 
consumo - promiscuo 

775,03 152,50 622,53 

CG.04.40.02.01.01 - Materie prime - istituzionale 98.754,65 168.400,11 -69.645,46 

CG.04.40.02.01.02 - Materie prime - commerciale 0,00 9.405,00 -9.405,00 

CG.04.40.04.01.01 - Acquisto beni strumentali (< 516 
€) - istituzionale 

35.382,04 21.050,35 14.331,69 

CG.04.40.04.01.02 - Acquisto beni strumentali (< 
516¿) - commericale 

0,00 555,00 -555,00 

CG.04.40.04.02.01 - Acquisto software per PC 
(spesati nell'anno) - istituzionale 

17.296,51 61.167,49 -43.870,98 

CG.04.40.04.02.02 - Acquisto software per PC 
(spesati nell'anno) - commerciale 

2.000,00 0,00 2.000,00 

CG.04.40.06.01.01 - Altri materiali - istituzionale 337.893,61 7.402,29 330.491,32 

TOTALE 574.460,35 403.199,79 171.260,56 

 
 

Variazione delle rimanenze di materiali (10) 
Non si registrano variazioni di rimanenze 
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Costi per godimento beni di terzi (11) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.42.01.03.01 - Noleggi e spese accessorie - 
istituzionale 

67.066,90 46.174,59 20.892,31 

CG.04.42.01.03.02 - Noleggi e spese accessorie - 
commerciale 

1.991,08 0,00 1.991,08 

TOTALE 69.057,98 46.174,59 22.883,39 

 
 
Altri costi (12) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.41.01.01 - Manutenzione ordinaria di immobili 51.366,61 10.164,64 41.201,97 

CG.04.41.01.02.01 - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di apparecchiature - istituzionale 

87.394,38 68.327,79 19.066,59 

CG.04.41.01.02.02 - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di apparecchiature - commerciale 

0,00 1.688,00 -1.688,00 

CG.04.41.01.02.03 - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di apparecchiature - promiscuo 

0,00 176,90 -176,90 

CG.04.41.01.03 - Manutenzione automezzi 950,88 672,68 278,20 

CG.04.41.01.04.01 - Altre spese di manutenzione 
ordinaria e riparazioni - istituzionale 

394,00 3.241,78 -2.847,78 

CG.04.41.01.05.01 - Manutenzione software - 
istituzionale 

13.033,93 5.764,53 7.269,40 

CG.04.41.01.07.01 - Manutenzione ordinaria e 
riparazione impianti - istituzionale 

5.988,00 62.018,33 -56.030,33 

CG.04.41.01.07.02 - Manutenzione ordinaria e 
riparazione impianti - commerciale 

5.765,44 0,00 5.765,44 

CG.04.41.01.08.01 - Manutenzione ordinaria aree 
verdi - istituzionale 

0,00 1.967,42 -1.967,42 
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CG.04.41.06.01.01 - Energia elettrica - istituzionale 883.957,93 771.252,73 112.705,20 

CG.04.41.06.03.01 - Acqua - istituzionale 100.252,89 157.831,65 -57.578,76 

CG.04.41.06.04.01 - Benzina e gasolio per 
autotrazione - istituzionale 

12.540,39 374,69 12.165,70 

CG.04.43.18.03 - Missioni e rimborsi spese degli 
organi istituzionali 

5.002,21 14.067,26 -9.065,05 

CG.04.43.18.05 - Concorsi e esami di stato 111.705,21 78.871,51 32.833,70 

CG.04.43.18.07 - Oneri per rimborsi e premi INAIL 53.396,04 225.226,87 -171.830,83 

CG.04.43.18.08 - Sussidi al personale 121.383,63 164.271,24 -42.887,61 

CG.04.43.18.14 - Accertamenti sanitari 123.755,19 90.812,41 32.942,78 

CG.04.43.18.15.01 - Formazione al personale - 
istituzionale 

57.961,25 22.320,39 35.640,86 

CG.04.43.18.16 - Interventi assistenziali a favore del 
personale 

43.047,00 0,00 43.047,00 

CG.04.43.19.01.01 - Rimborsi personale comandato 
- istituzionale 

151.590,28 0,00 151.590,28 

CG.04.46.04.02 - Indennità al Collegio dei Revisori 
dei Conti 

41.382,10 41.659,57 -277,47 

CG.04.46.04.03 - Rimborsi spese di trasferta ai 
Revisori dei Conti 

1.181,97 845,88 336,09 

CG.04.46.04.04 - Indennità ai componenti del Nucleo 
di Valutazione di Ateneo 

29.900,27 4.291,97 25.608,30 

CG.04.46.04.05 - Rimborsi spese di trasferta ai 
componenti N.V.A. 

0,00 2.577,83 -2.577,83 

CG.04.46.04.06 - Indennità di carica organi 
accademici 

199.703,38 191.400,48 8.302,90 

CG.04.46.04.10 - Altre spese per attività istituzionali 25.120,89 51.407,46 -26.286,57 
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CG.04.46.04.11 - Rimborsi spese di trasferta ai 
Revisori dei Conti (non competenziata) 

0,00 1.037,87 -1.037,87 

TOTALE 2.126.773,87 1.972.271,88 154.501,99 

 

 
Gli oneri sostenuti in via di anticipazione per energia elettrica sono periodicamente rimborsati dalla 
concessionaria mediante emissione di note di credito.  
 
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi istituzionali  

 

COGNOME COMPENSO 
INIZIO 

INCARICO 
FINE 

INCARICO 

Rettore 36.000 01/10/2019 30/09/2025 

Consiglio di Amministrazione 43.200 01/10/2021 30/09/2024 

Senato Accademico 33.600 01/10/2021 30/09/2024 

Collegio Revisori 34.000 04/09/2019 03/09/2022 

Nucleo di valutazione 35.200 18/12/2019 17/11/2022 

 
 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 56.923,00 16.850,44 40.072,56 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 6.207.058,04 6.348.105,98 -141.047,94 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e nelle disponibilità liquide 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 6.263.981,04 6.364.956,42 -100.975,38 
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AMMORTAMENTI 
 
Per quanto attiene gli ammortamenti, può osservarsi un trend pressoché costante nel raffronto tra 
il 2020 e il 2021, con una tendenza alla diminuzione dovuta ai beni che terminano il ciclo di 
ammortamento. 
E’ opportuno evidenziare che le quote di ammortamento di beni immobili e mobili acquistati 
mediante un finanziamento esterno a totale copertura dei costi sono interamente sterilizzate in fase 
di applicazione del cost to cost.  
 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.44.03.01.01 - Ammortamento software - 
istituzionale 

2.442,07 0,00 2.442,07 

CG.04.44.03.02.01 - Ammortamento brevetti - 
istituzionale 

11.666,00 9.119,58 2.546,42 

CG.04.44.04.02.01 - Ammortamento licenze - 
istituzionale 

11.611,42 7.089,05 4.522,37 

CG.04.44.04.02.02 - Ammortamento licenze - 
commerciale 

283,93 606,78 -322,85 

CG.04.44.04.02.03 - Ammortamento licenze - 
promiscuo 

47,85 27,72 20,13 

CG.04.44.04.03.01 - Ammortamento Canone una 
tantum su licenze software - istituzionale 

136,51 1,68 134,83 

CG.04.44.05.01.01 - Ammortamento software - 
istituzionale 

3.158,30 5,63 3.152,67 

CG.04.44.05.02.01 - Ammortamento altre 
immobilizzazioni immateriali - istituzionale 

27.576,92 0,00 27.576,92 

TOTALE 56.923,00 16.850,44 40.072,56 
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Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2)    
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.44.08.01.01 - Ammortamento fabbricati urbani 
- istituzionale 

4.231.344,55 4.230.956,42 388,13 

CG.04.44.09.01.01 - Ammortamento impianti specifici 
e macchinari - istituzionale 

108.549,36 79.755,40 28.793,96 

CG.04.44.09.01.03 - Ammortamento impianti specifici 
e macchinari - promiscuo 

314,03 314,03 0,00 

CG.04.44.09.03.02 - Ammortamento impianti generici 
su beni propri - istituzionale 

16.795,92 15.981,54 814,38 

CG.04.44.09.05.01 - Ammortamento attrezzature 
informatiche - istituzionale 

452.465,98 365.388,58 87.077,40 

CG.04.44.09.05.02 - Ammortamento attrezzature 
informatiche - commerciale 

15.152,98 16.806,10 -1.653,12 

CG.04.44.09.05.03 - Ammortamento attrezzature 
informatiche - promiscuo 

0,00 164,14 -164,14 

CG.04.44.09.06.01 - Ammortamento attrezzature 
didattiche - istituzionale 

125.571,92 54.218,25 71.353,67 

CG.04.44.09.07.01 - Ammortamento attrezzature 
tecnico-scientifiche - istituzionale 

413.794,43 643.341,63 -229.547,20 

CG.04.44.09.07.02 - Ammortamento attrezzature 
tecnico-scientifiche - commerciale 

21.102,57 18.765,11 2.337,46 

CG.04.44.09.08.01 - Ammortamento attrezzature 
elettromeccaniche ed elettroniche - istituzionale 

10,35 10,35 0,00 

CG.04.44.09.09.01 - Ammortamento attrezzatura 
generica e varia - istituzionale 

28.874,42 26.739,78 2.134,64 

CG.04.44.09.09.02 - Ammortamento attrezzatura 
generica e varia - commerciale 

73,19 546,60 -473,41 

CG.04.44.10.01.01 - Ammortamento mobili e arredi - 
istituzionale 

49.405,10 40.156,77 9.248,33 

CG.04.44.10.01.02 - Ammortamento mobili e arredi - 
commerciale 

310,80 79,82 230,98 
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CG.04.44.10.02.01 - Ammortamento mobili e arredi 
aule - istituzionale 

87.091,35 37.528,17 49.563,18 

CG.04.44.10.03.01 - Ammortamento macchine 
ordinarie da ufficio - istituzionale 

7.845,40 7.708,34 137,06 

CG.04.44.14.01.01 - Ammortamento altri beni mobili - 
istituzionale 

648.355,69 809.644,95 -161.289,26 

TOTALE 6.207.058,04 6.348.105,98 -141.047,94 

 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI) 
 
L’ammontare degli accantonamenti è riassunto di seguito: 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

Accantonamenti area amministrazione       

Accantonamento a "Fondo rischi per cause in corso" 0,00 265.336,90 -265.336,90 

 Accantonamento a fondo rischi su crediti 0,00 1.135.146,09 -1.135.146,09 

Accantonamento a fondo rischi finanziamenti FSE 
regione/provincia 

6.388.202,37 0,00 6.388.202,37 

 Accantonamento fondi di ricerca vincolati org. Ist.li 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ACCANTONAMENTI 6.388.202,37 1.400.482,99 4.987.719,38 

 
 
Gli “Accantonamenti per rischi e oneri” rappresentano l’imputazione a costo degli incrementi o dei 
reintegri dei corrispondenti fondi compresi tra le “Passività” dello Stato Patrimoniale. 
Laddove, invece, si sia proceduto soltanto a rimodulazioni tra i citati fondi iscritti in patrimonio, le 
movimentazioni non incidono sul Conto Economico, in termini di costi di competenza. 
Ampi dettagli in merito sono stati forniti nelle precedenti sezioni della presente nota. 
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE (XII) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.41.02.01.01 - Pubblicità obbligatoria - 
istituzionale 

6.672,40 5.899,92 772,48 

CG.04.41.02.02.01 - Pubblicità - istituzionale 1.440,48 0,00 1.440,48 

CG.04.41.02.03.01 - Spese di rappresentanza - 
istituzionale 

2.489,92 382,18 2.107,74 

CG.04.41.02.04.01 - Altre spese per servizi 
commerciali - istituzionale 

207,40 10,00 197,40 

CG.04.41.02.04.02 - Altre spese per servizi 
commerciali - commerciale 

0,00 12.144,20 -12.144,20 

CG.04.41.02.05 - Informazione e divulgazione delle 
attività istituzionali 

278.850,94 155.612,51 123.238,43 

CG.04.46.03.01.01 - Contributi e quote associative - 
istituzionale 

112.611,26 221.900,78 -109.289,52 

CG.04.46.03.04.01 - Perdite su crediti - istituzionale 0,00 0,00 0,00 

CG.04.46.03.04.02 - Perdite su crediti - commerciale 0,00 0,00 0,00 

CG.04.46.03.05 - Rimborso spese di soggiorno 
cooperazione internazionale 

10.697,67 12.584,80 -1.887,13 

CG.04.46.03.06.01 - Altri oneri diversi di gestione - 
istituzionale 

108.122,50 60.134,24 47.988,26 

CG.04.46.03.09.01 - Trasferimento quota partners 
corsi di formazione - istituzionale 

211.395,58 0,00 211.395,58 

CG.04.46.08.01.01 - Rimborso tasse sopratasse e 
contributi a studenti 

16.341,27 17.185,43 -844,16 

CG.04.46.09.01.01 - Imposta di bollo - istituzionale 250.434,00 298.056,73 -47.622,73 

CG.04.46.09.01.02 - Imposta di bollo - commerciale 192,00 0,00 192,00 
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CG.04.46.09.03 - Tassa rifiuti 310.214,47 372.188,00 -61.973,53 

CG.04.46.09.04.01 - Altre imposte e tasse (non sul 
reddito) - istituzionale 

7.861,73 11.289,26 -3.427,53 

CG.04.46.09.04.02 - Altre imposte e tasse (non sul 
reddito) - commerciale 

3.889,52 28,00 3.861,52 

CG.04.46.09.04.03 - Altre imposte e tasse (non sul 
reddito) - promiscuo 

8.579,00 8.640,69 -61,69 

CG.04.46.09.08 - IVA indetraibile PRO RATA 95,74 0,00 95,74 

CG.04.48.01.01 - Minusvalenze da alienazione 
immobilizzazioni materiali 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.330.095,88 1.176.056,74 154.039,14 

 
 
 
Versamenti allo Stato 
 

Descrizione 
Valore al 

31.12.2021 
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni 

CG.04.48.05.03 - Versamenti al bilancio dello Stato 191.597,70 190.247,70 1.350,00 

 
 
Disposizioni di contenimento della spesa (soggette a modifiche sulla base della normativa vigente) 
 

Disposizioni di contenimento versamento 
Capitolo Capo 

x 

estremi dei 
versamenti 
effettuati 

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

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri 
organismi) 0,00     

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10 c. 5, del D.L. n. 
210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni 
corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali 
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi 
titolo tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) 34.433,30 3422 

Ordinativo n. 
2914 del 
24/06/2021 

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e di rappresentanza) 37.393,40 3422 

Ordinativo n. 
2914 del 
24/06/2021 

Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni) 0,00     
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Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, 
noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di 
buoni taxi) 1.350,00  3422 

Ordinativo n. 
2916 del 
24/06/2021 

Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa 
derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 versate dagli enti e dalle 
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria) 71.826,70 3422   

TOTALE Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - 
Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti di spesa 
derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e 
dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria (Art. 6 
comma 21) 73.176,70     

Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244,2007 - *come modificato 
dall'art. 8, c. 1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore 
immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di 
sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del 
valore dell'immobile utilizzato)   3452   

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

Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di 
segretario del collegio arbitrale) 0,00 3490   

Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e 
maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di 
cui ai commi 14 e 16) 0,00 3492   

Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa 
contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali 
ed integrativi) 118.421,00 3348 

Ordinativo n. 
2915 del 
24/06/2020 

TOTALE Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 118.421,00     

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

Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure 
in materia di trattamenti economici) 0,00 3512   

TOTALE Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 
214/2011 0,00     

TOTALE 191.597,70     

 

6.2 PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1) Proventi finanziari 2.910,60 43,27 2.867,33 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 1.594,61 595,62 998,99 
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3) Utili e perdite su cambi -1.614,64 -1.141,66 -472,98 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -298,65 -1.694,01 1.395,36 

 
Proventi finanziari (1) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.58.01.03 - Altri 2.904,44 40,00 2.864,44 

CG.05.58.02.02 - Interessi attivi depositi bancari 6,16 3,27 2,89 

TOTALE 2.910,60 43,27 2.867,33 

 
Interessi e altri oneri finanziari (2) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.47.01.02 - Interessi passivi e oneri finanziari 
su mutui 

18,78 0,00 18,78 

CG.04.47.01.04.01 - Spese e commissioni bancarie e 
postali - istituzionale 

1.575,83 595,62 980,21 

TOTALE 1.594,61 595,62 998,99 

 
Utili e perdite su cambi (3) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.47.02.01.01 - Perdite su cambi - istituzionale -1.588,05 -1.141,66 -446,39 

CG.04.47.02.01.02 - Perdite su cambi - commerciale -26,59 0,00 -26,59 
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TOTALE -1.614,64 -1.141,66 -472,98 

 
 

6.3 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 

 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 

2) Svalutazioni  0,00 0,00 0,00 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE (D) 

0,00 0,00 0,00 

 
 

 

6.4 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

1) Proventi 629.558,51 490.176,20 

2) Oneri 683.448,28 1.167.193,61 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -53.889,77 -677.017,41 
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Proventi (1) 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.05.60.01.01 - Plusvalenze straordinarie da 
alienazione immobilizzazioni materiali 

1.729,98 0,00 1.729,98 

CG.05.60.02.01.01 - Sopravvenienze attive 
straordinarie - istituzionale 

373.028,37 368.167,86 4.860,51 

CG.05.60.02.01.02 - Sopravvenienze attive 
straordinarie - commerciale 

254.800,14 0,00 254.800,14 

CG.05.60.02.01.03 - Sopravvenienze attive 
straordinarie - promiscuo 

0,00 122.008,34 -122.008,34 

CG.05.60.03.01 - Arrotondamenti positivi 0,02 0,00 0,02 

TOTALE 629.558,51 490.176,20 139.382,31 

 
Le sopravvenienze attive straordinarie sono composte dai seguenti importi: 
 
€   4.880,00: storno totale per fattura CINECA per mancata esenzione sun formazione; 
€  154.783,00: componimento bonario vertenza distributori automatici di alimenti e bevande; 
€  112.508,00: credito IRAP anno 2020 su attività istituzionale determinato con applicazione del 
metodo misto; 
€   88.035,21: parziale compensazione del canone per energia elettrica anno 2019; 
€   12.822,16: storni diversi di fatture per minori importi dovuti; 
€  254.800,14: sentenza esecutiva favorevole del Tribunale di Bari riguardante il contratto “Citta 
Metropolitana di Bari”. 
 

Oneri (2) 
 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 2) Oneri 

      

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

CG.04.48.02.01.01 - Sopravvenienze passive - 
istituzionale 

243.016,52 571.743,00 -328.726,48 

CG.04.48.02.01.02 - Sopravvenienze passive - 
commerciale 

57.589,00 264.747,70 -207.158,70 
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CG.04.48.02.01.03 - Sopravvenienze passive - 
promiscuo 

392,00 1.194,20 -802,20 

CG.04.48.03.04.01 – Altri oneri vari straordinari - 
istituzionale 

164.724,00 0,00 164.724,00 

CG.04.48.05.01.01 - Restituzioni e rimborsi diversi - 
istituzionale 

26.129,06 139.261,01 -113.131,95 

CG.04.48.05.03 - Versamenti al bilancio dello Stato 191.597,70 190.247,70 1.350,00 

TOTALE 683.448,28 1.167.193,61 -483.745,33 

 
 
Le sopravvenienze passive straordinarie sono composte dai seguenti importi: 
 
€ 243.016,52: riconoscimento del debito vs GALA spa per consumi pregressi di energia elettrica;  
€ 57.589,00: note di credito a storno di fatture elettroniche commerciali rifiutate per difformità 
rispetto ai requisiti previsti. 
 
Gli “Oneri vari straordinari”, per l’intero importo di € 164.724,00, si riferiscono a un versamento in 
favore dell’UNIVERSUS CSEI, consorzio del quale l’Ateneo fa parte, preordinato al rilancio delle 
attività, come da delibere del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari del 25/3 e del 
6/5/2021. 
 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)  
 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - 
D + - E)  

      

Descrizione Valore al 31.12.2021 Valore al 31.12.2020 Variazioni 

Risultato prima delle imposte 5.829.639,54 5.360.211,02 469.428,52 
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE (F) 

 

Descrizione Valore al 31.12.2021 Valore al 31.12.2020 Variazioni 

IRAP retributivo       

-          docenti e ricercatori 1.749.919,02 1.528.926,64 220.992,38 

-          collaborazioni scientifiche 22.640,77 18.816,05 3.824,72 

-          docenti a contratto 20.822,95 20.247,03 575,92 

-          esperti linguistici 0,00 0,00 0,00 

-          altro personale dedicato alla didattica e alla 
ricerca 

72.280,95 33.722,81 38.558,14 

-          personale dirigente e tecnico amminisrativo 592.388,31 593.834,79 -1.446,48 

TOTALE  IRAP retributivo 2.458.052,00 2.195.547,32 262.504,68 

IRAP produttivo 71.802,00 51.748,00 20.054,00 

IRES su attività commerciale 127.756,00 122.982,00 4.774,00 

TOTALE IMPOSTE  2.657.610,00 2.370.277,32 287.332,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

RISULTATO DI ESERCIZIO  
 

Descrizione Valore al 31.12.2021 Valore al 31.12.2020 Variazioni 

Risultato prima delle imposte 5.829.639,54 5.360.211,02 469.428,52 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate 2.657.610,00 2.370.277,32 287.332,68 

RISULTATO DI ESERCIZIO 3.172.029,54 2.989.933,70   

 
  
   Il Responsabile del Settore Bilancio,       Il Direttore Generale 
Programmazione e Adempimenti Fiscali        
           Dott.ssa Emilia Trentadue       Dott. Sandro Spataro 
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