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ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE del giorno 21 DICEMBRE 2017, alle ore 9.00 (Verbale n. 13).

DI

Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 8,
sono presenti:

il Prof. Gianmaria AJANI, Rettore-Presidente, che viene sostituito, nelle sue funzioni di
presidente, dalla Prorettrice Prof.ssa Elisabetta BARBERIS dalle ore 11.30 alle 11.40 e dalle 13.45
a fine seduta, il Prof. Elio GIAMELLO, la Prof.ssa Silvia Barbara PASQUA, il Prof. Michele
ROSBOCH, il Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI, la Dott.ssa Antonella VALERIO, quali
componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo; il Prof. Massimo EGIDI, il Dott.
Gianmarco MONTANARI, l'Avv. Mariagrazia PELLERINO, quali componenti non appartenenti
ai ruoli dell'Ateneo; la Sig.ra Elena GARELLI e il Sig. Enrico GARELLO in rappresentanza degli
studenti.
Partecipano alla seduta la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettrice, e la Dott.ssa Loredana
SEGRETO, Direttrice Generale, che viene sostituita nelle sue funzioni di Segretaria dalle ore 11.30
alle ore 11.35 dalla Dott.ssa Mariarosaria MUCI, responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali
di Ateneo delle Direzione Affari Generali.
Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Giacinto
DAMMICCO, Presidente, Dott. Stefano BATTAGLIA, Dott. Gianluca SIVIERO.
Partecipano alla seduta la Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana BELLI, la
Dott.ssa Mariarosaria MUCI, responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, al fine di
coadiuvare la Segretaria nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.
E' presente in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, il tecnico Carlo Bagini
della Direzione Servizi Informativi, Portale, E-Learning.

OMISSIS
VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI.
OMISSIS
A) BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO
2018, BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018-2020
13/2017NI/l - Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018, Bilancio
unico d'Ateneo di previsione triennale 2018-2020
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti - Direttore: Dott.ssa
Catia Malatesta)
OMISSIS
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Il Consiglio di Amministrazione

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica";
Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e /'efficienza del sistema universitario" e relativi decreti attuativi";
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo
2 della legge 31 dicembre2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili";
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell 'i/legalità nella pubblica amministrazione";
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 recante "Introduzione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle
università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240";
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15
marzo 2012, in particolare l'art. 48 comma 2 lett. c) che prevede che il Rettore "redige il bilancio di
previsione annuale e triennale e il conto consuntivo e lo trasmette al Senato Accademico per la
formulazione del parere di sua competenza e al Consiglio di Amministrazione per/ 'approvazione";
Viste le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica;
Visto il Decreto ministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014 "Principi contabili e schemi di bilancio
in contabilità economico - patrimoniale per le università";
Visto il Decreto interministeriale n. 925 del 1O dicembre 2015 "Schemi di budget economico e
degli investimenti";
Vista Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di stabilità 2017) ed in particolare i
commi dal 232 al 267, dell'art. 1, per quanto riguarda il cambiamento del sistema di contribuzione
studentesca;
Visto il Decreto interministeriale n. 394, del 8 giugno 2017 '~Revisione ed aggiornamento del
D.L 14 gennaio 2014 n. 19 concernente Principi.contabili e schemi di bilancio in contabilità
economico-patrimoniale per le università.";
Richiamato il Regolamento di Ateneo per lAmministrazione, la Finaiiza e la Contabilità
emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017;
2

)

~
~

' DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITA

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto di Ateneo: "Al fine del
perseguimento dei propri compiti istituzionali, i Dipartimenti sono · dotati di autonomia
organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale, nel rispetto della disciplina legislativa
vigente";
Considerato che, ai sensi dell'art. 67, comma 3, dello Statuto di Ateneo: "le strutture con
autonomi poteri gestionali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del
Senato Accademico, in conformità al Regolamento Generale di Organizzazione";
Considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 lett. e) dello Statuto di Ateneo il Consiglio di
Amministrazione: "determina le risorse finanziarie da destinare alle strutture del/ 'Amministrazione
Centrale e ai centri dotati di autonomi poteri gestionali, nel rispetto delle norme contenute nei
regolamenti e in base ai criteri determinati dal Senato Accademico";
Considerato che l'art. 68, comma 1, dello Statuto di Ateneo prevede che: "il Direttore Generale,
gli altri dirigenti e i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i
programmi deliberati dagli organi accademici disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale a
essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza
ne/I 'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati'';
Considerato che i centri dotati di tale autonomia ai fini dell'assetto contabile sono definiti centri
di responsabilità di I livello;
Considerato che ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto di Ateneo "I/ Consiglio di
Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento";
Tenuto conto delle delibere, precedentemente assunte, in ordine alla individuazione dei centri di
didattica, ricerca e servizi cui è riconosciuta autonomia gestionale e che concorrono alla definizione
del bilancio unico di Ateneo;
Tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017NIII/14 del 19 luglio
2017 di Costituzione del "Centro di servizi SUISM" "quale centro di servizi di interesse per
l'Ateneo ai sensi de/l'art.20 comma 6 dello Statuto" e preso atto della sua costituzione come da
Decreto Rettorale n. 3609 del 27 ottobre 2017;
Considerato che il bilancio di previsione per il 2018 articolato per centri di responsabilità
costituisce lo strumento con cui definire e assegnare le risorse finanziarie in gestione a ogni centro
di responsabilità, tenuto conto delle competenze e degli obiettivi assegnati a ciascuno dallo Statuto,
dai Regolamenti, dalle delibere già assunte e in ogni caso dalle nonnative vigenti;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n ll/2017N/18 del 24 ottobre
2017 di "Assegnazione risorse ai Dipartimenti per Budget 2018";
Tenuto conto che i Consigli di Dipartimento e i Consigli delle strutture di didattica e di ricerca,
considerate come CDR di I livello, hanno fatto pervenire le proprie deliberazioni in merito alle
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proposte di previsione di bilancio per l'esercizio 2018 e che le stesse sono state ricomprese nel
bilancio di previsione unico di Ateneo per l'esercizio 2018;
Considerato che, analogamente, le strutture dirigenziali hanno fatto pervenire le proprie
previsioni di bilancio, che il Direttore Generale le ha verificate e le ha ritenute coerenti con gli
obiettivi e le necessità dell'Ateneo e che le stesse sono state quindi ricomprese nel bilancio di
previsione unico di Ateneo per l'esercizio 2018;
Tenuto conto che al Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 è stato
allegato l'elenco degli enti partecipati e delle relative quote associative e consortili di competenza
della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione e della Direzione
Ricerca e Terza Missione, autorizzandone in tal modo il pagamento, laddove l'importo rimanga
inalterato;
Tenuto conto degli elementi emersi nella fase istruttoria di costruzione del Bilancio di previsione
2018, portati all'attenzione della Commissione Bilancio e Programmazione nelle sedute del 20
novembre e dell'll dicembre 2017;
Considerato che per ottenere il pareggio, a fronte del quadro di incertezza che caratterizza il
fronte dei ricavi, è stato necessario e prudente effettuare una manovra di bilancio che ha portato ad
un taglio dei costi calcolato applicando una percentuale pari al 15% delle spese inizialmente
previste per la Direzione Edilizia e Logistica e la Direzione Sistemi Informativi, Portale e E~
leaming e pari al 5% per le altre Direzioni;
Considerata, tuttavia, la necessità di reintegrare in corso d'anno, in relazione all'andamento dei
ricavi, le voci di costo oggetto di taglio;
Tenuto conto dell'elenco delle voci di costo rinviate per ogni Direzione come da tabella allegata;
Vista la bozza di bilancio di previsione unico di Ateneo per il 2018 e la bozza di bilancio
triennale di Ateneo non autorizzatorio e la relativa relazione;
Sentito il parere espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta dell' 11
dicembre 2017;
Considerato che il Senato Accademico, con deliberazione n. 3/2017/lll/2del 19 dicembre 2016,
ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio 2018, e del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020 e rispettivi
allegati.
Vista la proposta di deliberazione presentata dalla Direzione Bilancio e Contratti;
Sentito il parere favorevole ali' approvazione del bilancio di previsione unico di Ateneo per il
2018 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti:
Udita la relazione del Rettore;
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All'unanimità, delibera di:

1) approvare il Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018, composto
da Budget economico e degli investimenti, con allegato l'elenco delle quote associative/consortili di
cui in premessa (Allegato 1 e Allegato 2);
2) approvare il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale 2018-2020 (Allegato 3);
3) approvare il bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria
predisposto in base allo schema di cui all'allegato 2 del D.I. 8 giugno 2017, n. 394, di modifica del
D.l. n. 19/2014 (Allegato 4);
I

4) approvare il prospetto missioni e programmi previsto dall'art. 2 del D.I. n. 21/2014
(Allegato 5);
5) assegnare a ciascun Centro di responsabilità la gestione delle relative risorse economiche, in
coerenza con le responsabilità attribuite;
6) approvare la tabella che riepiloga le voci di costo oggetto di taglio (Allegato 6).

OMISSIS
Le deliberazioni di cui al punto VI sono lette e approvate seduta stante.

OMISSIS
IL RETTORE - PRESIDENTE
F.to Gianmaria AJANI

LA SEGRETARIA
F .to Loredana SEGRETO

Università degli Studi di Torino
Direzione Affari Generali

La presente copia composta da n. S (cinque) pagine è confonne
all'originale depositato presso questa Direzione.
(per uso amministrativo)
- Esente da bollo Torino, 29 gennaio 2018
per la Direttrice Generale
(Nome) Mariarosaria
(Cognome) Muci
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Allegato 1. Budget annuale Economico e Budget annuale degli Investimenti
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Allegato 2. Nota illustrativa al bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio
2018, nella quale sono allegati l’elenco delle quote associative/consortili di cui in premessa, e le
Schede di sintesi relative alle previsioni di costo dei centri di responsabilità di livello dirigenziale
dell’Amministrazione Centrale.
NOTA ILLUSTRATIVA AL
BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2018

Direzione Bilancio e Contratti
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Sommario
Premessa
1. Il contesto nazionale
2. Il quadro normativo
3. Gli indicatori di sistema
4. L’utilizzo delle riserve
5. I Documenti programmatici
6. La predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione
6.1 Le novità del 2018
6.2 Le fasi della previsione
6.3 Criteri per la previsione dei costi e dei ricavi
6.4 L’Iter di approvazione
7. Sintesi dell’impostazione tecnica e della manovra di bilancio
8. Il budget economico e i proventi operativi
9. Il budget economico e i costi operativi
10. Risultato d’esercizio
11. Budget degli investimenti
12. I Prospetti di sintesi del Bilancio Unico
13. Vincoli di spending review
Allegato n. 1 - elenco quote associative
Allegato n. 2 - Schede di sintesi relative alle previsioni di costo dei centri di responsabilità di
livello dirigenziale dell’Amministrazione Centrale
Premessa
Il Bilancio unico di previsione 2018 è predisposto in contabilità economico patrimoniale: si tratta
del quarto esercizio nel nuovo sistema di contabilità.
Decreto legislativo 18/2012 - Art. 5 Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e
bilancio unico d'ateneo d'esercizio
1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di
previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, e di
un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli
investimenti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonché
all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in
contabilità finanziaria.
2. Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure
e modalità definite dai propri statuti e regolamenti.
3. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale,
coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile
alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati, di autonomia gestionale e
amministrativa, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio.
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Il bilancio di previsione è stato redatto in conformità con la normativa vigente in materia. La
Relazione di accompagnamento fornisce un quadro informativo generale sul contesto esterno e
interno nel quale è maturato il progetto di bilancio e illustra i prospetti contabili di sintesi e l’analisi
delle principali voci contabili.
I centri di responsabilità che concorrono alla formazione del Bilancio unico di previsione 2018
presentano alcuni cambiamenti di cui si dà conto nel corso della relazione (vedi paragrafo 6.1)
In allegato alla relazione si riportano per farne parte integrante:
 Elenco quote associative (allegato 1);
 Schede di sintesi relative alle previsioni di costo dei centri di responsabilità di livello
dirigenziale dell’Amministrazione Centrale (allegato 2).
1.
Il contesto nazionale
Rispetto agli esercizi precedenti nulla è cambiato sul fronte della certezza delle risorse di cui
l’Ateneo può disporre ai fini della definizione della propria programmazione di bilancio. Restano
pertanto ferme le considerazioni in ordine alla difficoltà di lavorare con logiche pluriennali, peraltro
previste su diversi fronti dalla normativa vigente, a fronte di cambiamenti nelle regole che guidano
la formazione dei principali ricavi di Ateneo (FFO e Contribuzione).
2.
Il quadro normativo
Di seguito si riportano le norme principali che costituiscono il contesto giuridico di riferimento
all’interno del quale è stato costruito il presente bilancio.
‐ D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012 che prevede, a decorrere dall’adozione del bilancio
unico, l’obbligo di gestione accentrata in un unico conto di tesoreria delle risorse liquide
delle università;
‐ D.lgs. 18/2012 che ha disposto l’adozione del bilancio unico, del sistema di budget
autorizzatorio e del sistema di contabilità economico-patrimoniale;
‐ D.lgs. 49/2012 che ha stabilito nuovi indici relativi ai limiti di spesa per il personale e
all’indebitamento massimo ammissibile;
‐ D.M. 47 del 30 gennaio 2013 che ha definito le regole del sistema AVA e previsto
l’indicatore per la sostenibilità economica e finanziaria;
‐ D.P.C.M. 5.12.2013 n.159 e successivi decreti attuativi: modifica calcolo ISEE;
‐ Legge 98 del 9 agosto 2013 (conv. Decreto 69/13) che prevede la semplificazione del
sistema di finanziamento delle università;
‐ Tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica;
‐ D.lgs. 19 del 14.01.2014 (Principi contabili) come modificato dal D.I 394/2017
‐ D.lgs.21 del 30.01.2014 (Classificazione della spesa delle università in missioni e
programmi);
‐ Legge 114 del 11 agosto 2014 (conv. D.L. 90/2014): Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
‐ Legge 89/2014 (conv. D.L. 66/2014): misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio
dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nonché' per l'adozione di un testo unico in materia di
contabilità di Stato e di tesoreria.
‐ Decreto Interministeriale 10 dicembre 2015 n. 925 in merito agli schemi di budget
economico e degli investimenti
‐ D.M 8 agosto 2016 n. 635 - linee generali di indirizzo della programmazione dell'università;
‐ DPCM del 7 luglio 2016 - Indirizzi della programmazione del personale universitario per il
triennio 2016-2018;
‐ Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 Modalità di attuazione della
Programmazione Triennale delle Università
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Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (stabilità 2017) (in particolare commi dal 232 al 267 per
quanto riguarda il cambiamento del sistema di contribuzione studentesca )
Decreto del Direttore generale del Miur n.1841 del 27.07.2017 il manuale tecnico Operativo
Decreto MEF – 5 settembre 2017 – in ordine alla modifica dei Codici SIOPE.

3.
Gli indicatori di sistema1
La politica di bilancio dell’Ateneo è definita valutando l’impatto delle scelte sugli indicatori di
sistema che incidono sull'assegnazione delle risorse finanziarie e sul reclutamento di personale.
In particolare sono costantemente monitorati gli indici relativi a:
1. spese di personale;
2. indebitamento;
3. sostenibilità economico-finanziaria.
Gli indicatori sono stati calcolati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 49/2012.
Di seguito si riporta l’esito degli indicatori relativi all’ultimo quadriennio certificato:

Esercizio

Spese di personale

Spese per
Indebitamento

Sostenibilità
economica finanziaria
(ISEF)

(soglia 80%)

(soglia 10%)

(soglia ≥1)

2016

62.70

4.99

1.25

2015

64.22

5.36

1.22

2014

65.77

5.53

1.19

2013

71.67

8.85

1.09

2012

71.40

7.85

1.09

A questi indicatori si aggiunge quello di tempestività dei pagamenti, definito in termini di ritardo
medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture. Tale indice previsto dal decreto
legislativo 33/2013 e successive modificazioni da ultimo il D.P.CM. del 22 settembre 2014 misura i
tempi medi di pagamento delle fatture relative a contratti di somministrazione, forniture e servizi. Si
tratta quindi di un indice che è diretto a monitorare i tempi di gestione della spesa e che è stato
certificato e inserito a chiusura di esercizio in 1,65 come pubblicato nel sito.
Altro indicatore non calcolato a livello di sistema ma presente a livello normativo è quello relativo
al rapporto contribuzione studentesca/FFO. Questo indicatore ha subito delle modifiche di calcolo
nel corso degli anni (legge 135/2012). L’indice calcolato sull’esercizio 2016 è pari a 21,19 (in corso
di verifica).
4.
L’utilizzo delle riserve
La chiusura dell’esercizio 2016 ha consentito di quantificare il risultato di gestione e il totale delle
altre riserve di patrimonio netto con i relativi vincoli nel frattempo deliberati. In particolare è
importante evidenziare la situazione relativa alle riserve derivanti dalla contabilità finanziaria che in
base a quanto previsto dalla normativa vigente (Decreto Interministeriale 10 dicembre 2015 n. 925)
a partire dal 1.1.2016 possono considerarsi, in via transitoria e fino ad esaurimento, quali ricavi
1

Gli indicatori in tabella risultano certificati da apposita procedura ministeriale (Pro-per), mentre gli altri
indicatori (tempestività e contribuzione/FFO) sono al di fuori di tale procedura certificata a livello ministeriale.
In particolare il rapporto contribuzione/FFO è calcolato sulla base delle indicazioni della norma citata. Per il 2016
(ultimo dato chiuso) è stato utilizzato quanto inserito nelle procedure ministeriali di rilevazione del dati della
contribuzione e si riferiscono al preventivo assestato.
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dell’anno a copertura di costi di esercizio. Questa possibilità è utilizzata nella costruzione del
bilancio di previsione 2018.
La tabella seguente riepiloga la quantificazione complessiva dei risultati di gestione e della riserva
di contabilità finanziaria con le destinazioni derivanti da decisioni già assunte in sede di
approvazione di bilancio di esercizio o in corso d'anno.
Risultati gestionali a
disposizione
RISULTATI GESTIONALI RELATIVI AD ESERCIZI
PRECEDENTI (ex contabilità finanziaria)

Destinazione
Destinati inizialmente a copertura di costi dell’esercizio 2016,
10.000.000 successivamente a costi dell'esercizio 2017
Destinato a fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali
(investimenti per l’edilizia, con priorità per interventi inerenti la
sicurezza) Delibera C.d.A n. 9/2016/III/1 del 28 settembre 2016
1.930.810 Bilancio Unico di Ateneo dell'esercizio 2015

37.521.080

Utile di esercizio 2015
UTILE DI ESERCIZIO 2016 (in attesa della destinazione
da parte del Consiglio di Amministrazione)

13.618.388

‐

TOTALE

53.070.278

11.930.810

TOTALE RISERVE NON DESTINATE AL 31/12/2016

1.930.810

41.139.468

Mantenimento copertura di crediti di difficile esigibilità

9.000.000

Richieste di copertura costi per acquisizione Collezione
Albera

65.000

Delibera C.d.A. n. 1/2017/III/1 del 31 gennaio 2017 ‐ Realizzazione
del Polo Scientifico universitario di Grugliasco
Delibera C.d.A n. 9/2016/III/1 del 28 settembre 2016 ‐ Bilancio Unico
di Ateneo dell'esercizio 2015
Delibera del C.d.A. n. 7/2017/V/9 del 27 giugno 2017– Incremento del
patrimonio storico e documentario dell’Università. Approvazione
dell’acquisizione della “Collezione Albera” sulla storia dell’Università
di Torino

4.955.190

Delibera C.d.A. n. 12/2017/II/1 del 29 novembre 2017– Approvazione
progetto definitivo di messa a norma del complesso di Palazzo Nuovo
ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi

Conferma vincolo sulla riserva per Polo Grugliasco

Lavori Palazzo Nuovo

Copertura spese SSST coorte dal a.a. 2017/2018

20.000.000

Delibera C.d.A. n. 9/2017/vi/18 ‐ struttura didattica speciale "scuola di
studi superiori "scuola di studi superiori dell'universita' degli studi di
torino ferdinando rossi" ssst ‐ relazione tecnica e avvio a.a. 2017‐2018.

931.165

Richiesta di copertura costi Bando INFRA

5.000.000

Totale netto

1.188.113

Delibera CdA ottobre

5.
I documenti programmatici
Il bilancio di previsione traduce contabilmente gli indirizzi di spesa presenti, con le specificità e il
livello di dettaglio richiesti dalla normativa, nel documento di programmazione integrata 2018 2,
che dall’anno 2015 rappresenta lo strumento che raccoglie la strategia politica e gestionale
dell’Ateneo comprendendo i seguenti documenti:
 Piano strategico di Ateneo (articolo 52 comma 2 dello Statuto);
 Documento sulla politica di qualità dell’Ateneo (decreto legislativo 19/2012);
 Programmazione triennale (L.43/2005 e DM 635/2016);
 Piano delle performance (decreto legislativo 150/2009).
A tale documento integrato si aggiungono poi i seguenti documenti programmatici con rilevanza
normativa:
- Programmazione didattica 2017-2018;
- Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 2.
A ciò si aggiunge la programmazione biennale degli acquisti relativa a forniture di beni e servizi
oltre i 40.000 euro. In proposito si fa presente che al momento si è in attesa della disciplina attuativa
dell'art. 21, comma 8 del Codice dei contratti. Lo Schema del Decreto del Ministro delle
2
Tali documenti saranno oggetto di approvazione nella medesima seduta di dicembre del C.d.A. che approva il Bilancio
Unico di Previsione 2018.
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Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrebbe contenere
tale disciplina di attuazione, non è ancora in vigore; in ogni caso si legge nell’art. 7, comma 6 dello
schema, che l'atto di programmazione debba essere approvato da parte di ciascuna Amministrazione
entro 90 gg. dalla decorrenza degli effetti del proprio bilancio o atto equivalente. L’ateneo sta
predisponendo l’atto che adotterà in coerenza con il presente bilancio.
6.
La predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione 2018
La redazione del bilancio unico di Ateneo è avvenuta secondo un modello di bilancio, già seguito
nei passati esercizi. E’ stata pertanto confermata la gestione centralizzata delle entrate non vincolate
quali FFO e entrate contributive e delle spese di interesse generale quali le spese per il personale, di
funzionamento e di mantenimento degli edifici come l’energia elettrica, il riscaldamento, le pulizie,
la vigilanza, le manutenzioni, le spese per l’informatica, per le biblioteche (come gli abbonamenti
alle riviste e il servizio reference), etc.; mentre rimangono sui Cdr delle strutture di didattica, ricerca
e servizio le entrate da essi direttamente acquisite e le risorse loro assegnate dall’Ateneo.
6.1 Le novità del 2018
Di seguito si illustrano le principali novità introdotte nel bilancio di previsione 2018 distinguendole
in: gestionali, organizzative, contabili.
GESTIONALI
Nel corso del 2017 sono stati adottati il nuovo regolamento di amministrazione finanza e contabilità
e il manuale di gestione contabile, che forniscono pertanto la cornice di riferimento sotto il profilo
della gestione amministrativo-contabile
Il regolamento definisce limiti di spesa dei titolari di budget per quanto riguarda l’acquisizione di
beni e servizi e per gli affidamenti dei lavori. Il limite è fissato in euro 209.000, al di sopra del quale
l’atto rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione (articolo 62).
ORGANIZZATIVE
L’assetto organizzativo rappresentato a livello di sistema contabile presenterà nel 2018 le seguenti
modifiche:
1. Costituzione del “Centro di Servizi SUISM” quale centro di servizi di interesse per l’Ateneo
(articolo 20 Statuto) sui temi dell’igiene e delle scienze motorie
2. Individuazione della Scuola per le Scienze Strategiche, quale CDR di I livello.
Il punto 1) comporta la trasformazione, sotto il profilo di sistema contabile, di 2 centri di
responsabilità preesistenti ovvero il centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di
vita e di lavoro (CIS) e il centro Servizi per le Scienze Motorie (SUISM).
Poiché le procedure di perfezionamento degli organi del nuovo centro erano in corso alla data di
predisposizione del budget, le previsioni sono state fatte dalle strutture preesistenti. A processo
concluso si faranno le operazioni contabili conseguenti.
Il punto 2) comporta, invece, il “ritorno” a centro di I livello della struttura che attualmente è
collocata quale centro di responsabilità di II livello3 nell’ambito del Dipartimento di Culture,
Politiche e Società (SUISS - Struttura universitaria interdipartimentale in scienze strategiche).
Anche in questo caso, tenuto conto della decisione in corso, le previsioni sono state fatte
nell’ambito del dipartimento di riferimento.
Ciò premesso i Centri di responsabilità che compongono la struttura del Bilancio Unico di Ateneo
di previsione sono:
 le strutture dirigenziali: 13
3

I centri di responsabilità di II livello non sono dotati di autonomia nella gestione delle risorse. Essi sono approvati dal
Consiglio di Amministrazione che individua il centro di responsabilità di I livello di riferimento.
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 i dipartimenti: 26
 le strutture di didattica, di ricerca e di servizi individuate dal Consiglio di amministrazione
come Centri di responsabilità di I livello: 11
Di seguito per maggiore completezza si riporta l’elenco in ordine alfabetico dei centri di
responsabilità di I livello attivi con la data di approvazione delle previsioni di ciascuna struttura da
parte del proprio Consiglio di struttura:

STRUTTURA
AGROINNOVA - Centro di competenza per l'innovazione in campo Agroambientale
CIFIS - Centro interateneo di interesse regionale per la formazione degli
insegnanti di scuola secondaria
CIRSDE – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di
Genere
CLA - Centro linguistico di Ateneo
DENTAL SCHOOL - Centro di eccellenza per la ricerca, la didattica e
l'assistenza in campo odontostomatologico
DIPARTIMENTO BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE DELLA
SALUTE
DIPARTIMENTO CHIMICA
DIPARTIMENTO CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ
DIPARTIMENTO ECONOMIA COGNETTI DE MARTIIS
DIPARTIMENTO FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
DIPARTIMENTO FISICA
DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO INFORMATICA
DIPARTIMENTO LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE
MODERNE
DIPARTIMENTO MANAGEMENT
DIPARTIMENTO MATEMATICA GIUSEPPE PEANO
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA
DIPARTIMENTO PSICOLOGIA
DIPARTIMENTO SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO
DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE
DIPARTIMENTO SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E
PEDIATRICHE
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI
DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICOSTATISTICHE
DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE
DIPARTIMENTO SCIENZE VETERINARIE
9

Data
approvazione
bilancio
14/11/2017
----20/11/2017
16/11/2017
14/12/2017
23/11/2017
27/11/2017
22/11/2017
24/11/2017
22/11/2017
24/11/2017
13/11/2017
20/11/2017
27/11/2017
10/11/2017
22/11/2017
21/11/2017
28/11/2017
21/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
24/11/2017
17/11/2017
29/11/2017
28/11/2017
20/11/2017
16/11/2017
23/11/2017
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DIPARTIMENTO STUDI STORICI
DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI

24/11/2017
23/11/2017

MBC – Centro interdipartimentale di ricerca per le biotecnologie molecolari
SCUOLA DI MEDICINA
Struttura didattica speciale di Medicina Veterinaria - Ospedale didattico
veterinario e azienda zootecnica
SSST - SCUOLA DI STUDI SUPERIORI DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO
SUISM – STRUTTURA UNIVERSITARIA DI IGIENE E SCIENZE
MOTORIE
SUISS - Struttura universitaria interdipartimentale in scienze strategiche

--14/12/2017
29/11/2017
11/12/2017
30/11/2017
27/11/2017

CONTABILI
Il bilancio è presentato secondo lo schema di budget economico e degli investimenti previsto dalla
normativa, con gli adattamenti legati alle caratteristiche gestionali dell’Ateneo.
6.2
Le fasi della previsione
Operativamente si è seguita la seguente procedura:
 ogni Direzione (struttura dirigenziale) ha previsto costi e ricavi di propria competenza
classificandoli secondo diversi gradi di priorità: costi obbligatori (non comprimibili come gli
stipendi, le utenze, ecc.); costi discrezionali (non obbligatori ma inderogabili a pena di
abbassamento del livello dei servizi). Le proposte di previsione sono state analizzate in
incontri specifici con ciascun Direttore per condividere la logica di costruzione delle
rispettive proposte e verificare possibili spazi di manovra; successivamente sono state
esaminate congiuntamente al Direttore Generale per valutarne l’impatto complessivo,
individuare gli eventuali ambiti di intervento e verificare la coerenza con le decisioni già
assunte dagli organi di governo;
 ogni Centro di Responsabilità relativo a strutture non dirigenziali ha previsto: a) i ricavi
derivanti dalle riserve provenienti dalla contabilità finanziaria, b) ricavi di esercizio, c) costi
che trovano copertura da risorse assegnate dall’Ateneo. Le previsioni sono state approvate
nei consigli di struttura ai fini del consolidamento nel bilancio unico.
Tutte le fonti/ricavi e tutti gli investimenti/costi concorrono a formare il pareggio di bilancio,
raggiunto il quale le previsioni assumono carattere autorizzatorio e definiscono l’ambito gestionale
entro il quale ciascun responsabile potrà operare.
6.3
Criteri per la previsione dei costi e dei ricavi
Si precisa, come già anticipato in premessa, che la previsione è stata costruita secondo le
indicazioni presenti nel decreto interministeriale relativo allo schema di budget economico e
schema di budget degli investimenti. Pertanto accanto alla denominazione tradizionale della voce di
bilancio, si riporta l’indicazione della voce del budget economico corrispondente. Nel caso dei
progetti non è stata richiesta alle strutture la formulazione di previsioni di costi dettagliati per natura
ma in sono state formulate in modo aggregato per macro voci.
Il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 è stato predisposto sulla base dei seguenti criteri
relativi alle principali voci di ricavo e costo
6.4
L’Iter di approvazione
Di seguito i riferimenti degli incontri informativi e istruttori con gli organi di governo relativi alla
costruzione del bilancio di previsione 2018 che si aggiungono a quelli svolti dal Rettore e dal
Direttore Generale.
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24.10.2017 - Commissione Bilancio – assegnazioni Dipartimenti 2018 e avanzamento budget 2017
20.11.2017 - Commissione Bilancio – stato avanzamento budget 2018
29.11.2017 – Consiglio di amministrazione – stato avanzamento budget e manovra di bilancio
11.12.2017 – Commissione Bilancio – esame istruttorio
12.12.2017 – Commissione Programmazione e Sviluppo – Parere
19.12.2017 – Senato Accademico – Parere ex articolo 50 comma 3 lett. g): parere
21.12.2017 – Consiglio di Amministrazione – Approvazione ex articolo 52 comma 2 lett.a)
Il bilancio di previsione è stato inoltre sottoposto al parere del Collegio dei Revisori reso con
verbale del 20 e 21 dicembre che si allega.
7.
Sintesi dell’impostazione tecnica e della manovra di bilancio
Il bilancio di previsione 2018 è costruito sulla base di alcuni elementi già oggetto di decisione e
informativa del Consiglio di amministrazione che di seguito si riassumono:
 Primariamente si è considerato lo stato di avanzamento della gestione 2017 da cui è stato
possibile verificare (in via presuntiva) che i 10 milioni «anticipati» a valere sulle riserve non
sono stati consumati e che pertanto possono essere rimessi in bilancio nel 2018. Totale delle
risorse non consumate complessive è pari a 10,2
 In secondo luogo si è fatto un aggiornamento sull’utilizzo delle riserve derivanti dalla
contabilità finanziaria (quantificate inizialmente a chiusura del primo esercizio nel nuovo
sistema contabile economico-patrimoniale) e dell’utile di esercizio 2015 e 2016. Lo stato di
aggiornamento, sconta le decisioni già assunte, e consente di valutare le risorse utilizzabili
per ulteriori investimenti nel 2018.
Si è parallelamente fatta un’analisi sulle prospettive in termini di:
 Finanziamento derivante da FFO che, come è ormai noto, non è possibile assumere in modo
certo ma richiede una proiezione a fronte di un modello non stabile;
 Contribuzione studentesca, la cui quantificazione sconta il cambiamento di impostazione
derivante dalla applicazione delle nuove disposizioni previste dalla legge di stabilità 2017
(istituzione del concetto di contributo annuale onnicomprensivo e previsione di specifiche
categorie di esoneri).
Il Quadro informativo cosi delineato presenta, da un lato una situazione positiva sul fronte della
consistenza delle riserve e dall’altro la necessità di procedere nel rispetto di un principio di
prudenza sul fronte delle prospettive di ricavo di esercizio, considerato il contesto di incertezza che
riguarda l’intero sistema nazionale.
Fatte queste considerazioni sul fronte dei ricavi si è proceduto secondo quanto descritto nel
paragrafo 6.2 ad acquisire le previsioni di ciascuna Direzione per sostenere i costi dei servizi gestiti,
si sono inoltre quantificate le risorse necessarie allo sviluppo delle scelte politiche che di seguito si
riassumono.
La manovra di bilancio proposta sul fronte degli investimenti per il 2018 prevede di :
Assegnare ai Dipartimenti
 Fondo di funzionamento - € 4.000.000
 biblioteche € 900.000 borse di specializzazione e le scuole di perfezionamento € 760.000)
 ricerca locale € 5.500.000 (conferma quota del 2017)
 didattica dei ricercatori € 1.350.000 (valore allineato alle risorse consumate nel 2017)
Effettuare investimenti in ricerca e didattica come segue:
 € 3,6 mln per
 aumento del numero di 10 borse di dottorato (da 133 a 143)
 incremento dell’importo della borsa su tutti i cicli attivi portandola da € 13.638 a €
15.000 (che corrisponde ad un lordo ateneo pari euro 18.400) (dettaglio slide ad hoc)
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 Stanziamento corrispondente a 40 posizioni per ricercatori di tipo a) come da delibere
precedentemente assunte da Senato accademico e Consiglio di amministrazione
 € 2,0 mln quale stanziamento corrispondente a 50 nuovi assegni di ricerca a totale carico di
Ateneo
 € 1.3 mln per consolidamento di iniziative di internazionalizzazione (visiting professor,
visiting scientist, etc)
 1,0 mln per ulteriore assegnazione ai dipartimenti di per didattica e terza missione
 1.0 mln per allestimenti di spazi per didattica a completamento dei progetti di
programmazione triennale MIUR
 0,7 mln per il progetto di razionalizzazione degli Stabulari
Garantire il cofinanziamento dei progetti (relativi a internazionalizzazione e spazi per la
didattica) presentati nell’ambito della programmazione triennale del ministero (circa 4,7 sul
2018);
A sostegno degli investimenti previsti è stato necessario effettuare un intervento correttivo sulle
risorse previste da ciascuna direzione per l’erogazione dei servizi di funzionamento di Ateneo.
L’intervento consiste in un rinvio della spesa al secondo semestre dell’esercizio in attesa di
maggiori certezze sul fronte dei ricavi.
Rispetto alle previsioni presentate a livello di Direzioni si prevede di rimodulare come segue:
Riduzione del 15% della spesa prevista per la direzione edilizia e logistica e direzione sistemi
informativi portale e e-learning
Riduzione del 5% della spesa prevista dalle altre direzioni ad esclusione della direzione personale.
L’impatto complessivo della manovra ammonta a circa € 8.4 mln. Si tratta in ogni caso di spese che
in quanto necessarie e pertanto man mano i ricavi che interverranno in corso d’anno in misura
superiore alla previsioni dovranno considerarsi vincolati. Nella delibera di Consiglio di
Amministrazione che approva il bilancio di previsione 2018 sarà riportata la scheda contenente il
riepilogo delle spese soggette a rinvio.
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Il Budget economico e proventi operativi
8.
Si riporta di seguito la sezione del Budget economico relativa ai proventi operativi di Ateneo di cui
si illustrano le principali voci.
BUDGET ECONOMICO

A) PROVENTI OPERATIVI

2018

442.281.279,02

I. PROVENTI PROPRI

95.273.469,41

1) Proventi per la didattica

87.112.002,00

2) Proventi da Ricerche commisisonate e trasferimento tecnologico

2.493.000,00

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

5.668.467,41

II. CONTRIBUTI

328.479.912,77

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali
2) Contributi Regioni e Province autonome

283.552.844,56
505.000,00

3) Contributi altre Amministrazioni locali

1.356.955,76

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

2.233.048,00

5) Contributi da Università

‐

6) Contributi da altri (pubblici)

35.928.615,00

7) Contributi da altri (privati)

4.903.449,45

III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

‐

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

‐

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

18.527.896,84

1) Utilizzo riserve di Patrimonio Netto

11.388.000,00

2) Altri proventi e ricavi diversi

7.139.896,84

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

‐

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

‐

TOTALE PROVENTI (A)

442.281.279,02

I.
Proventi propri
Proventi per la didattica (I.1)
Con riferimento a questa posta di bilancio si conferma l’applicazione del principio di
contabilizzazione utilizzato per il 2017. Il totale dei proventi previsti è pari a 87,1 mln. Tale importo
è in flessione rispetto al passato esercizio. Di seguito si dettagliano i criteri utilizzati per la
definizione delle previsioni
La Contribuzione studentesca (risorse libere): L’importo (81 mln c.a) è stato calcolato tenendo
conto del numero degli iscritti (in leggero aumento) e dell’impatto atteso del cambiamento
derivante dall’applicazione della nuova normativa. Al riguardo si segnala la necessità di mantenere
una previsione di tipo prudenziale tenuto conto del fatto che l’effetto complessivo del cambiamento
allo stato attuale non risulta quantificabile in modo certo.
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Proventi da ricerche commissione e trasferimento tecnologico (I.2)
Si tratta dei proventi derivanti dall'attività commerciale relativa alla ricerca scientifica svolta dalle
strutture di didattica, ricerca e servizio di Ateneo e ammonta a complessivi euro 2.493.000,00. Gli
importi più significativi si riferiscono all’attività svolta dai dipartimenti di Biotecnologie, Scienza e
Tecnologia del Farmaco, Scienze della vita e Scienze Agrarie e Veterinarie.
Proventi per ricerche su finanziamenti competitivi (I.3)
La previsione di 5,6 milioni di euro si riferisce ai finanziamenti da parte dell’Unione Europea che si
prevede di acquisire nell’anno a fronte degli esiti di bandi competitivi. La struttura coinvolta è il
dipartimento di Oncologia con due progetti UE Horizon 2020
II Contributi
Contributi Miur e altre amministrazioni centrali (II.1).
Nella categoria in esame sono iscritti i trasferimenti provenienti dal Miur e da altri Ministeri. Con
riferimento ai contributi si commentano le principali voci di finanziamento da parte del Miur.
IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO
- Il Fondo di Finanziamento Ordinario (A II.1: contributi miur e altre amministrazioni centrali)
E’ stato confermato per il 2018 l’importo assegnato nel 2017 a titolo di quota base, premiale e
perequativa (242.6). La scelta tiene conto del valore minimo e massimo ottenuto applicando la
c.d regola di salvaguardia che prevede che gli Atenei non possano aumentare o diminuire il
proprio FFO rispetto all’anno precedente del +/- 2.5%. Il valore per l’Ateneo di Torino è in un
range compreso tra 236.6 e 248.7. Si è valutato, alla luce delle prospettive di attuazione del
modello di ripartizione di inserire la conferma dell’importo 2017 che rappresenta un valore
medio tra i due importi sopra indicati. La scelta di scostarsi dal valore di soglia minimo
posizionandosi sul valore medio (pur a fronte di un quadro di complessiva incertezza) poggia
sulla considerazione che l’assegnazione ad Unito è risultata nel tempo sempre maggior del
valore minimo.
Per il 2019 e 2020 il valore è stato previsto in misura costante;
Di seguito alcuni elementi di incertezza riferiti al FFO.
1. In primo luogo, la quota base dovrebbe ulteriormente ridursi a favore della quota premiale,
secondo una dinamica tendenzialmente favorevole all’Ateneo, ma non è noto in che misura
ciò avverrà nel 2018. Al suo interno dovrebbe crescere il peso della componente costo
standard tra il 2% e il 5% rispetto al 20% ripartito in sede di FFO 2017. Oltre che in
riferimento ai saldi assoluti, altri elementi di incertezza vengono dal nuovo metodo di
calcolo del costo standard, che troverà applicazione nel 2018, con effetti sul peso di UniTo
sul sistema oggi difficilmente quantificabili. A questo proposito, è verosimile immaginare
che l’introduzione degli studenti iscritti al primo anno fuori corso e di nuovi e più
consistenti correttivi geografici potrebbe determinare un aumento del costo standard degli
atenei del Sud, a scapito di quelli del Nord, UniTo compresa.
2. Se è vero che la quota premiale dovrebbe aumentare, vi sono ampi margini di incertezza
relativamente alle sue componenti: accanto a una presumibile conferma della componente
VQR, non è noto quale sarà il parametro adottato per misurare il posizionamento degli
atenei nella componente reclutamento. Da questo punto di vista, nel 2017 è stata considerata
la produzione scientifica dei reclutati/promossi nel periodo 2014-2016 (circostanza che ha
determinato un risultato negativo per l’Ateneo); non vi sono elementi per affermare se il
MIUR confermerà l’indicatore, utilizzerà un arco temporale diverso o ricorrerà a un diverso
indicatore.
3. Restando in tema di quota premiale, in riferimento alla componente VAR (che continuerà a
rappresentare il 20% della quota premiale e dove l’Ateneo ha conseguito un ottimo risultato
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nel 2017) le incertezze (e le potenziali criticità) sono legate alla capacità di UniTo di
migliorare ulteriormente nei due indicatori scelti, ovvero la Proporzione di studenti iscritti
entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno
solare (incremento tra 2014/15 e 2015/16 pari al 6,4%) e la Proporzione di CFU conseguiti
all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata
normale del corso (incremento tra 2015 e 2016 pari al 30,4%), anche in considerazione del
fatto che, per il secondo indicatore, parte del miglioramento è dovuta alla revisione del
processo di ricognizione e tracciatura dei crediti esteri, che ha consentito nel 2017 una
variazione positiva dei dati molto significativa ma difficilmente ripetibile.”
FINANZIAMENTI MINISTERIALI RELATIVI AL POST LAUREAM
Per quanto riguarda tale voce, la previsione è in linea con l’importo assegnato sul 2017 (4,5 milioni
di euro in aumento rispetto al 2016 pari a 4.1 mln). Tale finanziamento viene destinato dall’Ateneo
a copertura delle borse di dottorato (in coerenza con i criteri di assegnazione), ciò comporta che la
copertura degli assegni di ricerca rimane a carico di risorse di Ateneo. Di seguito la tabella che
riassume il rapporto tra risorse Miur e risorse di Ateneo nel finanziamento di borse di dottorato e
assegni di ricerca
BORSE DI DOTTORATO 34° CICLO
Numero borse totali 143 (+ 10 borse rispetto al ciclo precedente)
110 triennali e 33 quadriennali
Costo Totale

9.840.360,72

Assegnazione fondi MIUR

4.500.000,00

Quota a carico di Unito *

5.340.360,72

* incidenza aumento di 10 borse e dell'importo borsa a € 15.000

1.467.988,40

AUMENTO COSTO BORSA CICLI ATTIVI FINO AL 33°
Numero borse totali = 757
585 triennali e 172 quadriennali
Costo Totale

2.145.124,77

Quota a carico di Unito

2.145.124,77

Totale a carico di Unito

7.485.485,49

Tornata

Copertura tutte le tornate per tutte le annualità
costo totale

Nuova tornata ‐ XXI (60 assegni biennali ‐ 120
annualità)

Quota Ateneo

Quota
Finanziamento Finanziamento
Dipartimento
MIUR
da terzi

2.880.000,00

2.160.000,00

720.000,00

0,00

0,00

Attivazione ulteriori 50 assegni annuali
Rinnovo annuale di 2 assegni di ricerca a carico
dell'amministrazione Centrale (progetto Disabilità)
Assegni di ricerca su progetto di ricerca finanziato da
AXA Research Fund e cofinanziato da Ateneo

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

10.000,00

0,00

0,00

80.000,00

TOTALE

4.218.000,00

3.418.000,00

720.000,00

0,00

80.000,00

N.B. ‐ la previsione di bilancio è stata fatta considerando il costo annuo di un assegno pari a € 24.000 in considerazione di eventuali aumenti dell'INPS (il costo
annuo per il 2018 è € 23.787)
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FINANZIAMENTI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
Con D.M. del 8 agosto 2016, n. 635” e con successivo Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n.
2844 il Miur ha definito il quadro normativo della nuova programmazione triennale 2016-2018,
significativamente innovato rispetto alla passata esperienza che ha visto l’Ateneo premiato con il
riconoscimento del 90% del finanziamento richiesto. In data 20 dicembre 2016 l’Università di
Torino ha presentato progetti per acquisire il finanziamento della programmazione triennale 20162018 per un importo massimo finanziabile da parte del MIUR di 6,499 Mil.
Nell’attesa della valutazione dei progetti da parte del MIUR l’Ateneo ha avviato le attività previste
sui singoli progetti con l’utilizzo di risorse proprie e/o cofinanziamenti.
In data 12 maggio 2017, il MIUR ha comunicato gli esiti della valutazione e il finanziamento dei
suddetti progetti; l’ateneo ha ottenuto una valutazione positiva su tutti i progetti presentati ed un
finanziamento complessivo di 6.499.000€ (pari al 100% della cifra richiesta), così suddiviso: 1,315
milioni di euro per il “Potenziamento dell’offerta formativa relativa ai corsi di studio
internazionali” e 5,184 milioni di euro per la “Messa in atto di interventi per la ristrutturazione,
l’ampliamento e la messa in sicurezza di aule e laboratori”.
Tale finanziamento è ripartito nel triennio con le seguenti quote: 2.539.785€ per il 2016, 1.979.607€
per il 2017 e 1.979.608€ per il 2018.
L’ammissione al finanziamento dei progetti comporta l’assegnazione provvisoria nel corso del
triennio del totale del finanziamento attribuito. I progetti saranno oggetto di monitoraggio annuale e
di valutazione finale. A seguito della valutazione finale il finanziamento sarà:
-Confermato, se il target dell’obiettivo è raggiunto almeno al 95%;
-Recuperato proporzionalmente al raggiungimento, se al di sotto della soglia del 95%.
ALTRI FINANZIAMENTI MINISTERIALI
 CONTRIBUTO MIUR PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE DELL’ATENEO
La previsione del contributo ministeriale per le attività sportive dell’Ateneo per l’anno 2018
ammonta a €. 216.965,56.
 CONTRATTI MEDICI SPECIALIZZANDI
La previsione del contributo ministeriale per i contratti di formazione specialistica medica per
l’anno 2018 ammonta a €. 35.146.500,00. Su questo fronte si pone un segnale di attenzione rispetto
all’andamento dei rimborsi da parte del ministero competente.
ALTRI CONTRIBUTI
La previsione pari ad € 287.000,00 si riferisce ad interventi di sostegno agli studenti dislessici L.
170/2010 e alle persone con disabilità.
III Proventi per Attività assistenziale
Le previsioni inerenti queste voci di ricavo sono state incluse nella voce Altri contributi di cui al
capo II.
IV Proventi per la gestione diretta del diritto allo Studio.
Tale voce non è valorizzabile per l’Ateneo di Torino in quanto l’attività è svolta dall’Ente per il
diritto allo Studio regionale.
V. Altri proventi e ricavi diversi
Il totale dei proventi relativi a questa voce è di 18,6 milioni di euro di seguito descritti:
Utilizzo di Riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria (V.1)
In questa voce pari ad € 11.388.000 sono state riclassificate tutte le riserve derivanti dall’ultimo
esercizio in contabilità finanziaria. Secondo quanto previsto dal decreto 925/2015 tali riserve,
diversamente da quelle derivanti dalla contabilità economico patrimoniale, possono essere
considerate quali ricavi a copertura di costi di esercizio.
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Altri proventi e ricavi diversi (V. 2)
Il totale dei proventi relativi a questa voce è di 7,1 milioni di euro costituiti da
i)
circa 4,9 milioni di euro per proventi relativi all'attività commerciale rilevante ai fini IVA
svolta dall'Ateneo. In tale importo non è compresa l'attività commerciale relativa alla ricerca
scientifica che viene registrata tra i proventi di cui al punto I.2 (vedi sopra)
ii) recuperi e rimborsi diversi per circa 1,2 milioni che si riferiscono a spese condominiali e
spese di funzionamento relative a beni immobili dati in locazione;
iii) fitti attivi per 246.295,00 euro, che comprendono i proventi da locazioni attive di locali
dell'Ateneo compresi i locali derivanti da eredità
9. Il Budget economico e i costi operativi
BUDGET ECONOMICO
B) COSTI OPERATIVI

2018
418.764.785,50

VIII. COSTI DEL PERSONALE

249.129.294,61

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

176.805.929,24

a) docenti / ricercatori

166.990.022,11

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

3.945.508,26

c) docenti a contratto

2.748.185,73

d) esperti linguistici

1.586.943,39

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

1.535.269,75
72.323.365,37

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

160.408.715,86

1) Costi per sostegno agli studenti

59.044.763,43

2) Costi per il diritto allo studio

‐

3) Costi per l'attività editoriale

‐

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati

5.480.573,56

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori

2.031.070,79

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali

‐
4.841.657,81
49.709.998,58
1.071.634,47

10) Variazione delle rimanenze di materiali

‐

11) Costi per godimento beni di terzi

8.586.449,72

12) Altri costi

29.642.567,50

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

6.400.000,00

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

500.000,00

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

5.900.000,00

3) Svalutazione immobilizzazioni

‐

4) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

‐
707.120,00

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2.119.655,03

TOTALE COSTI (B)

418.764.785,50

In via generale si segnala che i costi di esercizio presentano un incremento (già preannunciato in
sede di preventivo 2017) dovuto a diversi fattori tra i quali : i) l’impatto delle nuove regole del
codice appalti sul valore di aggiudicazione di gare per servizi, ii) aumenti prudenziali di alcuni punti
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percentuali sulle utenze per energia elettrica e riscaldamento, a compensazione soprattutto dei
consumi in crescita iii) aumento dei costi per locazione passiva iv) possibile ulteriore aumento delle
locazioni per spazi aggiuntivi al Pier della Francesca (circa 90.000 Euro) e per convenzione con
INRIM (valore presunto di 160.000 Euro) v) aumento dei costi presunti per l’utilizzo dell’acqua
collegati ad una stima in crescita di consumi e tariffe
La prima voce che viene evidenziata nell'esposizione dei costi operativi del conto economico è
quella relativa ai costi del personale.
Costi del personale (B. VIII)
Le spese di personale rappresentano una delle voci più significative sotto il profilo dell’impatto.
Esse sono state previste dalla competente Direzione nel rispetto di:
 normativa vigente
 atti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
 obbligazioni già assunte
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata sono state considerate le seguenti voci:
 La spesa del personale in servizio al 31.12.2017;
 Spesa del personale con assunzioni previste nel IV trimestre 2017 e nel 2018;
 Spesa per ricostruzioni di carriera;
 Incrementi retribuzioni per classi di anzianità del personale docente
 Risparmi per cessazioni certe (collocamento a riposo) nel corso del IV trimestre 2018.
All'interno del punto B.VIII.1 “Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica” troviamo
inserite principalmente le retribuzioni del personale docente e ricercatore, più una serie di costi
relativi ad altre figure di personale con funzioni didattiche o di supporto quali i docenti a contratto, i
collaboratori ed esperti linguistici, gli assegnisti ed altre collaborazioni a vario titolo.
Nel punto B.VIII.2 “Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo” trovano allocazione le
competenze fisse ed accessorie del personale con qualifica dirigenziale, del personale tecnico
amministrativo e del Direttore Generale.
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Di seguito una tabella che mette a confronto gli importi relativi alle competenze fisse inseriti nel
bilancio di previsione per l’esercizio 2018 con il numero dell’organico di personale.

Situazione al 30/11/2017 – Nomine 2018 Personale Docente e Ricercatore: il campo Nomine 2018 non contiene il
valore del Punto Organico (47).

B.IX “Costi della gestione corrente”
Vengono qui rappresentati i costi di funzionamento dell'Ateneo in senso generale, con una
percentuale importante sul totale dei costi operativi.
All'interno di questa voce l'importo più significativo è relativo ai “costi per il sostegno agli
studenti” voce B.IX.1 in quanto comprende una serie di voci che hanno un impatto importante sul
bilancio quali le borse per dottorato di ricerca, i contratti di formazione specialistica medica, le
borse di studio, i programmi di mobilità e scambi culturali degli studenti, i tirocini formativi, gli
interventi a favore degli studenti disabili, i costi per iniziative e attività culturali gestite dagli
studenti ed altri interventi a favore degli studenti.
La voce B.IX.7 “Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico” rappresenta prevalentemente
il costo per l’erogazione di servizi comuni a tutte le biblioteche (acquisizione di banche dati e riviste
in formato elettronico, acquisizione di riviste in formato cartaceo e acquisizione di servizi di
reference), con l’obiettivo di realizzare risparmi di spesa e favorire la realizzazione di una politica
di razionalizzazione delle acquisizioni e di maggiore condivisione dei contenuti tra biblioteche delle
diverse aree. Contiene inoltre in secondo luogo le previsioni di spesa riguardano l’acquisizione di
materiale bibliografico tradizionale, quale in particolare gli abbonamenti a periodici italiani e
stranieri. Anche su questo ambito l'Ateneo persegue obiettivi di ottimizzazione, mediante l’adesione
ad un accordo con altri Atenei finalizzato alla gestione associata della procedura di acquisto ed il
ricorso a procedure unitarie per la gestione dei relativi ordini.
Anche la voce B.IX.8 “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali” rappresenta
particolare rilevanza a livello quantitativo come costo in quanto accoglie al suo interno i costi per la
manutenzione ordinaria dei locali e delle aree, impianti, attrezzature e arredi, tutte le utenze e
canoni dell'Ateneo (energia elettrica, acqua, gas e telefonia), tutti i servizi generali (pulizie,
vigilanza, trasporti traslochi e facchinaggi, smaltimento rifiuti, servizi postali, assicurativi, etc.),
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nonché tutte le collaborazioni coordinate e continuative per attività tecnico-gestionali. Si
aggiungono inoltre i costi per assistenza informatica e manutenzione software.
Nella voce B.IX.9 “Acquisto altri materiali” sono compresi principalmente i costi per l'acquisto di
materiale di consumo ufficio e cancelleria e per l'acquisto di materiale di consumo informatico e
tecnico.
La voce B.IX.11 “Costi per godimento di terzi” contiene i costi che riguardano le locazioni passive
e le spese condominiali, i canoni annuale di project financing, i canoni relativi alle licenze software
e i costi di noleggio.
Nella voce B.IX.12 “Altri costi” troviamo tutta una serie di costi di natura istituzionale non
direttamente attribuibili alle altre voci di classificazione, quali i costi per la formazione del
personale tecnico-amministrativo, i buoni pasto, i controlli sanitari al personale, le missioni, i costi
relativi agli organi di controllo e a quelli di governo, la mobilità dei docenti nell'ambito di scambi
culturali e rapporti con l'estero ed altri ancora.
Trovano inoltre collocazione in questa voce tutti quegli importi che solo nel corso dell'esercizio
2018, in virtù sia di decisioni successive all'approvazione del bilancio unico di previsione sia sulla
base di quanto regolato da Regolamenti di Ateneo (ad es. il regolamento tasse e contributi)
diventeranno dei costi e che quindi verranno collocate nelle voci di costo effettivo. Di seguito le
tipologie dei vari importi:
 assegnazione alle strutture CDR I livello di didattica, ricerca e servizi delle ulteriori risorse
per didattica e ricerca (ricerca locale, biblioteche, didattica dei ricercatori, etc.) –
8.510.000,00
 quote della contribuzione studentesca “destinata” da assegnare alle strutture CDR di I livello
secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse e Contributi (quote aggiuntive, quote
Master, quote in base al n. degli iscritti o agli incassi) – 4.602.960;
 quote da assegnare alle strutture CDR di I livello secondo quanto disposto all'interno alle
Linee guida Programmazione Piano Organico Docenti (trasferimento fondi ai dipartimenti
per attività di ricerca e per criticità dei collaboratori ed esperti linguistici) – 245.000,00
 la quota a disposizione del Rettore per far fronte a misure impreviste e urgenti su fronte
della sicurezza e della bonifica amianto – 1.000.000,00
 assegnazione per le biblioteche di Ateneo – 900.000,00
B.X “Ammortamenti e svalutazioni”
- Ammortamenti: (B. X “ammortamenti e svalutazioni): la previsione relativa agli ammortamenti
è presente a partire dall’esercizio 2016; per il 2017 è stata costruita tenendo conto della quota di
competenza dell’anno. Si ricorda che la quota non tiene conto di quanto coperto dai risconti
passivi.
B.XII “Oneri diversi di gestione”
Gli oneri diversi di gestione accolgono il costo delle imposte sul patrimonio quali IMU, TASI, il
costo dell'imposta di bollo, il costo per l'IVA indetraibile del pro-rata ed altre imposte quali la
TARES, l'imposta di registro e la quota da trasferire allo Stato che deriva dall'applicazione delle
norme sul contenimento delle spese.
Come già anticipato precedentemente le previsioni sui costi relativi ai progetti sono state effettuate
sui conti onnicomprensivi e successivamente sono state ripartite per natura su base storica in modo
da esporre le previsioni nelle voci di costo dello schema di budget.

20

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

‐

1) Proventi finanziari

2.831.383,16
54.000,00

2) Interessi e altri oneri finanziari

‐

2.884.950,00

3) Utili e perdite su cambi

‐

433,16

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

‐

1) Rivalutazioni

‐

2) Svalutazioni

‐

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

‐

92.220,93

1) Proventi

‐

2) Oneri

‐

92.220,93

La voce é composta sia dalla parte dei proventi finanziari relativi a proventi legati ai titoli posseduti
dall'Ateneo derivanti dalle eredità sia dalla parte degli oneri finanziari s relativi alle quote annuale
di interessi delle rate di ammortamento sui mutui contratti dall'Ateneo.
10. Risultato d’esercizio
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A‐B)

23.516.493,52

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

‐

1) Proventi finanziari

2.831.383,16
54.000,00

2) Interessi e altri oneri finanziari

‐

2.884.950,00

3) Utili e perdite su cambi

‐

433,16

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

‐

1) Rivalutazioni

‐

2) Svalutazioni

‐

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

‐

1) Proventi

92.220,93
‐

2) Oneri
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

‐

92.220,93

‐

17.197.766,97
3.395.122,46

Il Budget economico dell’esercizio 2018 espone una previsione di risultato economico presunto pari
ad euro 3.395.122,00 derivante dalla contrapposizione tra proventi e costi operativi al netto del
saldo della voce relativa a proventi e oneri finanziari (C) e della voce relativa ad imposte sul reddito
(F).
Tale risultato sarà necessario a sostenere costi non monetari quali (quote capitali dei mutui per
l’importo corrispondente a 3.340.522,00). Di seguito si riporta il budget degli investimenti e una
tabella illustrativa di quanto sopra esposto.
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11.Budget degli investimenti
BUDGET INVESTIMENTI
A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI
Voci

I ‐ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B)FONTI DI FINANZIAMENTO
I) CONTRIBUTI DA TERZI
FINALIZZATI (IN CONTO
CAPITALE E/O CONTO
IMPIANTI)

Importo investimento

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

III) RISORSE PROPRIE

7.034.212,94

1.680.819,69

‐

‐

‐

‐

1.182,46

849,90

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

5.353.393,25
‐

332,56

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

1.110.780,55

4.518,77

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

3.847.932,07

1.675.451,02

5) Altre immobilizzazioni immateriali

2.074.317,86

‐

‐

2.074.317,86

24.989.734,53

9.222.595,33

‐

15.767.139,20

II ‐ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati

2.333.216,76

2) Impianti e attrezzature

3.197.396,12

‐

1.106.261,78
2.172.481,05

‐

137.723,93

‐

2.333.216,76

‐

3.059.672,19
‐

3) Attrezzature scientifiche

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

496.239,33
9.875.826,89

5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

1.522.898,71
17.932.826,89

8.057.000,00

‐

3.396,05

1.212,02

‐

2.184,03

11.000,00

‐

‐

11.000,00

7) Altre immobilizzazioni materiali
III ‐ IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE

TOTALE GENERALE

1.026.659,38

32.034.947,47

10.903.415,02

‐

21.131.532,45

Il budget degli investimenti ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati per le
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie previsti per il 2018 riassunti per tipologia di
investimento.
Nel budget degli investimenti sono altresì evidenziate le spese per gli interventi edilizi, compresi i
lavori di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti in quanto aumenta il valore del
bene sui cui si è verificato l'intervento. Vengono anche rappresentati le spese per investimento
riferibili alle previsioni effettuate sui progetti. Sul totale degli investimenti, le immobilizzazioni
materiali rappresentano per dimensioni la principale voce del budget. Troviamo valorizzati, per
quanto riguarda i terreni e fabbricati, le manutenzioni straordinarie programmate per il 2018
comprese quelle relative alla sicurezza.
L’Ateneo finanzia con risorse proprie pari a 21.1 milioni di euro investimenti che si riferiscono
principalmente alle categorie “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, “immobilizzazioni in
corso acconti”(immateriali e materiali) “Terreni e fabbricati”, “Impianti e attrezzature”, “Mobili e
arredi”.
La categoria “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” accoglie la previsione per l’acquisizione
e realizzazione software per la multimedialità di aule e spazi comuni, per l’informatica collegata alla
gestione studenti, orientamento, tutorato e placement, alle postazioni di lavoro e alle licenze per le
applicazioni di Ateneo di gestione contabilità, risorse umane, ricerca e patrimonio, biblioteche.
Nelle immobilizzazioni in corso acconto (immateriali e materiali) sono previsti rispettivamente
investimenti per 3.8 mln e 17.9 mln tra i quali si segnalano gli interventi sul Polo scientifico di
Grugliasco, Palazzo Nuovo etc.
La categoria “Altre immobilizzazioni immateriali” accoglie la previsione di spesa per lavori su
immobili di terzi di manutenzione straordinaria di fabbricati di valore storico, archeologico e
artistico, in particolare la realizzazione di un impianto di spegnimento presso le sale della biblioteca
storica “Arturo Graf” sita nel Palazzo del Rettorato e gli interventi previsti per rifacimento coperture
di Palazzo Campana
La categoria “Terreni e fabbricati” contiene le previsioni relative ali lavori di manutenzione
straordinaria agli edifici di Ateneo tra i quali gli interventi di finalizzati alla sicurezza, gli interventi
di riqualificazione energetica termica ed elettrica, la manutenzione straordinaria di impianti
antincendio degli impianti elevatori.
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La categoria “Impianti e attrezzature” comprende la spesa per l’acquisto apparecchiature
informatiche e gli impianti hardware, l’acquisto di macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche.
La categoria “Mobili e arredi” accoglie le previsioni per l’acquisto di mobili e arredi per locali ad
uso specifico effettuate sia dalla Direzione Edilizia e Logistica che dai Cdr di I livello di didattica,
ricerca e servizi. Si segnalano in particolare gli allestimenti a completamento delle aule che
rientrano nei progetti finanziati sulla programmazione triennale del Miur.
Gli investimenti finanziati da terzi si riferiscono in particolare, oltre che a quanto previsto sul Polo
scientifico di Grugliasco, a spese nell’ambito di progetti dei Cdr di I livello di didattica, ricerca e
servizi coperti con risorse derivanti da convenzioni sia istituzionali che commerciali, accordi o
bandi di ricerca (Compagnia San Paolo, UE, privati).
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12.
I Prospetti di sintesi del Bilancio Unico
Di seguito si riportano i prospetti relativi al budget economico e degli investimenti.
BUDGET ECONOMICO

2018

A) PROVENTI OPERATIVI

442.281.279,02

I. PROVENTI PROPRI

95.273.469,41

1) Proventi per la didattica

87.112.002,00

2) Proventi da Ricerche commisisonate e trasferimento tecnologico

2.493.000,00

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

5.668.467,41

II. CONTRIBUTI

328.479.912,77

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

283.552.844,56

2) Contributi Regioni e Province autonome

505.000,00

3) Contributi altre Amministrazioni locali

1.356.955,76

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

2.233.048,00

5) Contributi da Università

‐

6) Contributi da altri (pubblici)

35.928.615,00

7) Contributi da altri (privati)

4.903.449,45

III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

‐

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

‐

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

18.527.896,84

1) Utilizzo riserve di Patrimonio Netto

11.388.000,00

2) Altri proventi e ricavi diversi

7.139.896,84

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

‐

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

‐

TOTALE PROVENTI (A)

442.281.279,02

B) COSTI OPERATIVI

418.764.785,50

VIII. COSTI DEL PERSONALE

249.129.294,61

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

176.805.929,24

a) docenti / ricercatori

166.990.022,11

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

3.945.508,26

c) docenti a contratto

2.748.185,73

d) esperti linguistici

1.586.943,39

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

1.535.269,75

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

72.323.365,37

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

160.408.715,86

1) Costi per sostegno agli studenti

59.044.763,43

2) Costi per il diritto allo studio

‐

3) Costi per l'attività editoriale

‐

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati

5.480.573,56

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori

2.031.070,79

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

‐

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

4.841.657,81

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

49.709.998,58

9) Acquisto altri materiali

1.071.634,47

10) Variazione delle rimanenze di materiali

‐

11) Costi per godimento beni di terzi

8.586.449,72

12) Altri costi

29.642.567,50

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

6.400.000,00

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

500.000,00

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

5.900.000,00

3) Svalutazione immobilizzazioni

‐

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

‐

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

707.120,00

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2.119.655,03

TOTALE COSTI (B)

418.764.785,50

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A‐B)

23.516.493,52

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

‐

2.831.383,16

2) Interessi e altri oneri finanziari

‐

2.884.950,00

3) Utili e perdite su cambi

‐

433,16

1) Proventi finanziari

54.000,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

‐

1) Rivalutazioni

‐

2) Svalutazioni

‐

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

‐

92.220,93

‐

92.220,93

‐

17.197.766,97

1) Proventi

‐

2) Oneri
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

3.395.122,46
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13. Vincoli di spending review
Per l'anno 2018 sono confermate le disposizioni relative al contenimento della spesa pubblica
relativamente alle:
 somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei
contratti nazionali ed integrativi (Art. 67 comma 6 D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008);
 indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi
risultanti alla data 30 aprile 2010 (Art. 6 comma 3 D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010);
 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza( Art. 6
comma 8 D.L. n. 78/2010 conv. L. n.122/2010);
 spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di
buoni taxi (Art. 6 comma 14 D.L. n. 78/2010 conv. L. n.122/2010).
Le spese per missioni, formazione e mobili arredi non sono più sottoposte a contenimento.
La circolare n.18 del 13 aprile 2017 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato non ha introdotto cambiamenti ai criteri utilizzati per i conteggi dei
limiti di spesa e ai corrispondenti versamenti che pertanto rimangono invariati.
Per l’esercizio 2018 sono stati previsti nell’apposita voce Trasferimenti allo Stato euro 865.836,64;
di seguito è indicato il versamento dell’esercizio 2017:
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008
Disposizioni di contenimento

Versamento 2017

Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti n

642.524,00

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010
Disposizioni di contenimento

Versamento 2017

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione (Indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)
Art. 6 comma 14

(Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto

di buoni taxi)

TOTALE

106.576,00
65.545,28
16.644,52
831.289,80
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Allegato n. 1 - Elenco quote associative
Quote associative e consortili di competenza della Direzione Affari Generali
DENOMINAZIONE ENTE
ASSOCIAZIONE UNISCAPE
ASSOCIAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI DEGLI STUDENTI
UNIVERSITARI DEL PIEMONTE
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE

AMMONTARE
QUOTA
€ 1.000,00
€ 13.000,00
€ 60.000,00

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE - COINFO

€ 1.549,37

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE

€ 5.165,00

TOTALE

€ 80.714,37

Quote associative e consortili di competenza della
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali
AMMONTAR
E QUOTA
5.000,00
10.000,00
500,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
6.000,00
1.000,00
3.000,00
1.500,00
2.000,00
500,00
7.000,00
2.000,00
12.000,00
2.000,00
200,00
800,00
1.000,00
500,00

DENOMINAZIONE ENTE
Associazione Internazionale N.ERGHY
AMICI DELL'UNIVERSITA'
ASSOCIAZIONE NEREUS
Comitato Torino Università Estate
EUA
Polo d'Innovazione MECCATRONICA
CRUI
NETVAL
Polo d'Innovazione TESSILE
Centro Scavi
UNITALIA
Consorzio ICON
HUMANE
CODAU
EAIE
Polo d'Innovazione Bioindustry Park
Polo d'Innovazione Chimica sostenibile
APRE
AUF Agence Universitaire de la Francophonie
UNIONCAMERE
Polo d'Innovazione Energie Rinnovabili
EAS
Cluster Agrifood
Cluster SPRING
Cluster Tecnologico nazionale
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ETPN
EPSO
ERRA European Energy Research Alliance
Progetto "Processi di mappatura delle competenze finalizzati alla valutazione
delle performance e alla gestione dei processi formativi"
EVEREST
EIA European Innovation Academy
KIC
BDV (Big data value association AISBL
H2IT – Associazione Italiana idrogeno e celle a combustibile
BIO – BASED Industries consortium
European Tecnology Platform eposs
Council for doctoral education
Cluster tecnologico nazionale blue Italian growth
Cluster nazionale Fondazione Tiche
Quote per eventuali nuove adesioni

5.000,00
20.000,00
100.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
5.000,00
7.190,00

TOTALE

275.300,00

Allegato 2 - Schede relative
dell’Amministrazione Centrale

ai

centri

di

responsabilità

di

610,00
3.000,00
3.000,00
7.000,00

livello

dirigenziale

DIREZIONE GENERALE
Descrizione voce

Previsione 2017

Previsione 2018

Motivazione
Costi per iscrizione Albo Giornalisti professionisti e/pubblicisti ‐ costi per
iscrizione soci AICUN ‐ Albo comunicatori pubblici ‐ albo cerimonialisti
Realizzazione di prodotti a marchio Unito per eventi istituzionali,
merchandising e gadgets. Altre spese istituzionali per ospiti esterni (taxi,
ecc.)

Staff Comunicazione e Relazioni Esterne

390.000,00

Campagne informative per orientamento/immatricolazioni e
internazionalizzazione 2018‐2019, campagne informative e di
sensibilizzazione su iniziative ed eventi istituzionali. Spese per la
370.400,00 realizzazione grafica e la stampa di pubblicazioni e altro materiale
informativo d'Ateneo.
Servizi tecnici per l'implementazione e lo sviluppo delle applicazioni del
Magazine d'Ateneo UniToNews e altri sevizi tecnici per eventi istituzionali
(ad es. traduzione e interpretariato, ecc.)
Tassa società consorzio fonografici e SIAE per UniToNews
realizzazione di progetti di news multimediali e video
istituzionali/promozionali d'Ateneo

Direzione Generale

150.000,00

154.000,00

Spese per la formazione del personale e partecipazione a corsi formativi
Altre spese per attività istituzionali della Direzione Generale

Totale

540.000,00

524.400,00
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DIREZIONE AFFARI GENERALI
Descrizione voce

Previsione 2017

Assicurazioni

1.117.000,00

Oneri per liti

140.000,00

Previsione 2018

Motivazione

Polizze resp. civile verso terzi, responsabilità civile patrimoniale dell'Ente, Tutela
legale e peritale, RC auto servizi AC‐libro matricola, All Risks property, rischio
883.747,23 infortuni, Kasko, Statua Minerva, Campana Mainolfi. La previsione comprende
disponibilità per eventuali integrazioni di garanzie su contratti in corso e/o nuovi
contratti

100.000,00 Rimborsi costi per liti

Quote associative

90.813,37

80.714,37 Quote associative e consortili

Personale tecnico amministrativo
T.I.

26.540,00

Compensi Avvocatura interna al personale T.A. tempo indeterminato in
33.175,00 applicazione del Regolamento di Funzionamento dell'Avvocatura di Ateneo ‐
D.R. n. 2708 del 29/07/2016.

Acquisto partecipazioni in enti
privati

15.000,00

10.000,00 Eventuali nuove costituzioni di Enti e/o Partecipazioni

Altri servizi

14.720,52

15.750,00 Servizio trascrizione computerizzata per SA e CdA e servizio grafica/stampa

Borse di studio
Altri costi per il personale

Totale

0,00
2.000,00

1.406.073,89

10.416,00

Borsa di studio per Tirocinio professionale studente

Spese per formazione del peronale e versamento quota annuale di iscrizione
11.000,00
all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati
1.144.802,60
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DIREZIONE ATTIVITA’
VALUTAZIONE

ISTITUZIONALI,

Descrizione voce
BORSE Mobilità
Internazionale

Direzione AIPQV

Mobilità Internazionale
ERASMUS

Servizio Programmazione
Piano Organico

Previsione 2017 Previsione 2018

Altre borse di studio

135.000,00

Quota da destinare Patrimonio
libero

200.000,00

QUALITA’

E

Motivazione

‐Borse di studio per studenti stranieri iscritti a corsi di laurea
312.069,00 magistrale
‐ Fondi premiali MIUR 2018/2019
‐ Attrazione ricercatori stranieri. I fondi saranno trasferiti ai CdR
di I livello
107.000,00 ‐ Contributo lettore DAAD ‐ Inserimento di un collaboratore alla
didattica. Contributo da trasferire al Dip. di Lingue

Docenti a contratto T.D.

0,00

Finanziamento di almeno 25 posizioni di visiting professors per
anno accademico per favorire processo di internazionalizzazione
985.000,00 dell'Ateneo ‐ compensi e viaggio
Delibera del Senato Accademico del 14 novembre 2017
sull'Attrazione dei Visiting Professors per l'a.a. 2018/2019

Docenti a contratto T.D.

0,00

400.000,00

Costi per la formazione del
personale
Missioni

0,00

Attrazione Visiting Professors ‐ Convenzione UNITO‐Compagnia
di San Paolo

7.300,00 Formazione del Personale della Direzione AIPQV

0,00

30.000,00 Missioni all'estero ‐ Missioni in Italia
Finanziamento di almeno 25 posizioni di visiting professors per
a.a. per favorire il processo di internazionalizzazione di Ateneo ‐
18.000,00
copertura assicurazione sanitaria. Delibera del SA del
14/11/2017 sull'attrazione dei Visiting Professors per a.a.
2018/2019

Assicurazioni

0,00

Altri servizi

0,00

80.000,00

Programmi di mobilita' e scambi
culturali degli studenti

0,00

‐ Mediazione culturale
62.000,00 ‐ Acquisto doni rappresentanza
‐ Partecipazione a fiere per attrazione studenti stranieri

2.007.380,90

Personale docente e ricercatore
T.I.

353.608,00

456.879,10

Personale docente e ricercatore
T.D.

1.953.212,10

873.232,03

Assunzioni Personale Docente e Ricercatore finanziate da terzi
(Convenzioni Pollenzo, Humanitas, Fondazione CRT...)

Assunzioni Personale Docente e Ricercatore finanziate da terzi
(Convenzioni Regione Piemonte, Ministero Salute, SMAT, A.I.F.T.,
I.N.F.N., ADOPERESSE, BOSSOLASCO, NOVARTIS, BENASSI... )
‐ art. 6 Linee indirizzo per la programmazione del personale
245.000,00 docente 2014/2019
‐ costi per procedure selettive

795.000,00
5.444.201,00

Gara pubblica per la gestione di posti letto da attribuire a
studenti/ospiti internazionali

‐ Mobilità Staff Training a.a. 2018/2019
‐ Organizzazione per la mobilità a.a. 2018/2019
2.233.048,00 ‐ Mobilità studenti per studio a.a. 2018/2019
‐ Mobilità studenti per Traineeship a.a. 2018/2019
‐ Mobilità docenti ‐ Teaching Staff a.a. 2018/2019

Programmi di mobilita' e scambi
culturali degli studenti

Quota da destinare Patrimonio
libero
Totale

PROGRAMMAZIONE,

5.809.528,13
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DIREZIONE BILANCIO E CONTRATTI
Descrizione voce

Previsione 2017

Quota da destinare Riserva risorse da
destinare

Previsione 2018

1.000.000,00

400.000,00

880.000,00

3.517.432,78
Quota da destinare Riserva risorse da
destinare

Fondo a disposizione del Rettore per la realizzazione di progetti attuativi
340.000,00 del piano strategico di Ateneo e all'avvio di progetti pilota in vista della
programmazione triennale 2016‐2018
Assegnazioni per i servizi dei POLI
166.666,67
(Manutenzione ordinaria e altre spese collegate con la logistica)
Assegnazioni per i servizi dei POLI
166.666,67
(Interventi ICT, thin client, spese hardware e software)
Assegnazioni per i servizi dei POLI
166.666,66
(Altre spese di funzionamento)

350.000,00

500.000,00
500.000,00
105.000,00

95.000,00 Spese per pubblicazione avvisi gara, risultati e necrologi

630.000,00

83.000,00 Quota trasferimento allo Stato per Contenimento spesa pubblica

0,00

80.000,00 Progetto IRIDI

40.000,00

Altri costi per il personale

12.016,00

Trasferimenti a strutture interateneo

14.756,77

Altre imposte
Imposta di bollo e valori bollati
Oneri vari straordinari

10.000,00
6.000,00
3.000,00

Altri costi per attivita' istituzionali

40.000,00 spese bancarie
‐ Formazione del Personale della Direzione Bilancio
28.016,00 ‐ Vestiario per il Personale avente titolo in base al regol. Vestiario
‐ Buoni Pasto
Assegnazione "quota ricerca" e "quota didattica" anno 2018 a favore
12.834,75
del Dipartimento Interateneo del Territorio
6.700,00 Pagamento Autorita' vigilanza e COSAP
6.000,00 Imposta di bollo e valori bollati
3.000,00 Pagamento multe e sanzioni
Spese per attivita' istituzionali quali colazioni lavoro, oggettitstica,
556,40
spese per ospitalita'

556,40

Attività di supporto studi e indagini lordo
Totale

Saldo FFO 2018 a favore dei Dipartimento "Quota Didattica" e "Quota
Ricerca"

600.000,00 Ulteriore assegnazione a favore dei Dipartimenti

500.000,00

Costi per stampe, avvisi e informazioni
non pubblicitarie
Trasferimenti allo Stato
Quota da destinare Riserva risorse da
destinare
Commissioni bancarie

Motivazione

Fondo Ateneo per interventi imprevisti sulla sicurezza e bonifica amiano
1.000.000,00
(DELEGASICU)

40.000,00

0,00

7.628.761,95

3.675.107,15

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Descrizione Conto
Collaborazioni coordinate e continuative tecnico gestionali
Costi per la formazione del personale
Cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico
Altri servizi
Scuole di specializzazione mediche a norma UE
Altre borse di studio
Attivita' part‐time

Previsione 2017
0,00
20.000,00
17.000,00
25.000,00
37.776.500,00
600.000,00
400.000,00

Iniziative e attivita' culturali gestite dagli studenti

212.883,46

Altri interventi a favore degli studenti

849.000,00

Commissioni bancarie
Imposte di registro
Valori bollati
Restituzioni e rimborsi
Trasferimenti a Regione e Province autonome
Trasferimenti al sistema universitario
Trasferimenti ad EDISU
Trasferimenti ad istituzioni sociali private
Trasferimenti ad imprese pubbliche e private
Quota da destinare Patrimonio libero

290.000,00
0,00
5.000,00
1.790.000,00
0,00
1.338.374,30
50.000,00
50.000,00
100.000,00
5.702.507,00
49.226.264,76

Previsione 2018

MOTIVAZIONE

750.000,00 Costi per criticità collaborazioni linguistiche a favore delle strutture
63.800,00 Costo formazione del personale
37.000,00 Costi cancelleria varie e per immatricolazioni
Costi per stampe avvisi, informazioni pubblicitarie per immatricolazioni
25.000,00
ed orientamento
37.646.500,00 Contratti formazione specialistica medica e norme UE
861.709,00 Borse diritto allo studio e borse mobilità nazionale
350.000,00 Collaborazioni part‐time studenti
Attività consiglio studenti e organizzazioni studentesche.
150.000,00
Fondo di garanzia
Costi per gestione procedure immatricolazioni, contributi a favore
822.000,00 ALMA LAUREA, interventi a favore studenti disabili EDISU e studenti
LEX 17 MIUR
450.000,00 Commissioni bancarie e MAV
200,00 Costi per imposte di registro
3.500,00 Costi per valori bollati e imposta di bollo
1.945.952,00 Rimborsi contribuzione studentesca e tasse fondo giovani
Trasferimento alla Regione Piemonte per le attività dell'osservatorio
61.000,00
regionale
Trasferimenti a Università, a CUS, a CRUI per accordi stipulati e a MIUR
1.388.485,56
per attività sportive
30.000,00 Trasferimenti a EDISU per rimborsi CAF
13.800,00 Contributo Ateneo a favore associazione DEINA
100.000,00 Diritti SIAE
Risorse da destinare alla strutture per corsi universitari, corsi on line,
5.552.960,00 SUISM, SAA, VENARIA e per corsi Medicina Veterinaria, Ottica ed
optometria e Culture politiche e società
50.251.906,56
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DIREZIONE EDILIZIA E LOGISTICA
Descrizione VOCE

Previsione 2017 Previsione 2018

Motivazione

Traslochi, trasporti e facchinaggio e vigilanza

5.414.900,00

Servizio di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e supporto agli audiovisivi presso gli edifici
8.306.780,02 universitari (Euro 7.250.000)
Servizio di traslochi, trasporti, facchinaggio (Euro 1.056.780)

Pulizia ordinaria e straordinaria

4.833.000,00

5.225.704,47 Servizio di pulizia, lotti dal n. 1 al n. 11 compresi

Manutenzione ordinaria immobili

7.465.285,83

La previsione riguarda:
‐ manutenzione ordinaria edile locali di Ateneo (Euro 1.830.246)
‐ manutenzione impianti anticendio ed elevatori (Euro 444.782)
4.965.246,86 ‐ manutenzione ordinaria impianti termici (contratto) Stabili Ateneo: concessione per la trigenerazione,
metanizzazione e adeguamento normativo impiantistico degli stabili dell'Ateneo escluso Palazzo Nuovo
(Euro 1.526.118)
‐ manutenzione porte REI (Euro 392.196)

Interessi passivi per mutui e finanziamenti a medio e a
lungo termine

3.025.849,00

2.884.950,00 Interessi su mutui in essere (CC.DD.PP., BEI, BIIS)

Rimborso mutui Cassa Depositi e Prestiti gestione Spa

1.892.693,00

1.978.377,00

Manutenzione straordinaria di fabbricati

37.905,30

Rimborso mutui Banca europea degli Investimenti BEI
(Intesa Sanpaolo)

831.496,00

Canoni project financing

763.828,00

Rimborso mutui a Intesa Sanpaolo
Studi, consulenze e indagini

484.168,00
400.000,00

Acquisto di mobili e arredi per locali ad uso specifico
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico
Materiale di consumo vario
Altri interventi a favore degli studenti

14.295,03
115.500,00
67.000,00
0,00
0,00

La previsione 2018, leggermente superiore rispetto al 2017, comprende le quote di capitale per i mutui
citati in precedenza

La previsione riguarda:
‐ manutenzione impianti elettrici, elevatori, antincendio e termici presso il locali di Ateneo (Euro 817.590)
‐ manutenzione edile presso edifici di Ateneo (Euro 326.830)
1.928.810,61 ‐ manutenzione straordinaria edifici di Ateneo. Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla
sicurezza (Euro 653.660)
‐ Sale della Biblioteca Storica site al 1° Piano presso la sede del Rettorato, Via Verdi n. 8 ‐ Torino.
Realizzazione impianto di spegnimento (Euro 130.732)
877.977,00 Nel 2018 la previsione, in base al piano di ammortamento, è in aumento
Concessione per la trigenerazione, metanizzazione e adeguamento normativo iimpiantistico degli stabili
dell'Ateneo escluso Palazzo Nuovo
484.168,00 La quota degli interessi a tasso variabile è prevista costante
400.000,00 Previsione di nuovi contratti in particolare per attività legate alla sicurezza
763.828,00

300.000,00 Somme previste per arredi vari
115.500,00 Spesa prevista per il combustibile a gasolio
100.000,00

Materiale vario per ufficio per l'Amministrazione centrale e per tutti i poli (accessori macchine per ufficio,
carta fotocopie, cancelleria in genere, toner e cartucce stampanti ecc.).

87.000,00
75.000,00 Allestimento manifestazione Giornate di Orientamento e Job Day

Spese postali

31.500,00

70.000,00 Spese postali per i servizi di: affrancatrice, spedizioni estere, Telgram, Pick Up, corriere espresso

Altre Costi di manutenzione ordinaria

50.000,00

65.365,93

Altri servizi
Oneri vari straordinari

29.000,00
30.000,00

Manutenzione ordinaria apparecchiature

25.000,00

Altri Costi per attivita' istituzionali

3.500,00

Altri costi per il personale

2.500,00

Manutenzione ordinaria automezzi
Ricostruzione e ripristino di fabbricati
Quote associative
Noleggi e costi accessori
Imposte sul patrimonio
Acquisto impianti e attrezzature
Acquisto altri beni materiali
Altre utenze
Totale

3.500,00
2.538.897,20
300,00
9.500,00
330,00
15.000,00
15.000,00
1.830,00
28.101.777,36

Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi
Manutenzione/acquisto estintori
54.000,00 Servizio di riproduzione documenti, rilegatura e stampa
30.000,00 Previsione per oneri pratiche Vigili del Fuoco, Scia, ASL, campionamenti vari
Servizio di manutenzione e riparazione di apparecchiature d'ufficio: elimina code c/o segreterie, archivi
22.878,07
rotanti, etc.
3.500,00 Spese per manutenzione e richiesta toghe
3.000,00 Rimborso spese per iscrizione albi e collegi professionali del personale della Direzione Edilizia e Logistica
2.287,81 Manutenzione ordinaria parco automezzi in dotazione all'Amministrazione Centrale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28.744.373,77
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Previsione 2017

Utenze e canoni per energia elettrica

8.533.000,00

Servizi di riscaldamento,
condizionamento

5.408.700,00

Project financing

3.200.000,00

Previsione 2018

Motivazione

Energia elettrica ‐ Convenzione Consip, per parte del 2018 l'Ateneo potrebbe essere nel cosiddetto "regime di
salvaguardia", dovuto al presunto fallimento dell'impresa erogatrice del servizio con la Convenzione Consip. Il regime
di salvaguardia comporta l'erogazione dell'energia da parte di un fornitore sostitutivo, individuato con una gara
dall'Acquirente Unico (Società garante a livello nazionale della fornitura di energia elettrica) , con un costo aggiuntivo
relativo all'anticipo delle cauzioni su ciascun contratto per un importo di circa 80.000/100.000 Euro. L'energia acquisita è
quella definita "green", ovvero con processo di generazione ritenuto sostenibile secondo le norme vigenti. Il mercato
8.728.000,00
dell'energia elettrica ha visto nell'ultimo anno un andamento delle tariffe sostanzialmente costante. A causa della
stagione particolarmemte calda sono stati rilevati consumi crescenti durante il periodo estivo. La previsione
comprende inoltre il contratto energia elettrica con fornitore "OLICAR" per cogenerazione energia elettrica e termica
per Grugliasco, Palazzo Nuovo, CLE (solo quota utenze). La stima dei costi non è facilmente prevedibile stante la
variazione contrattuale prevista delle tariffe in funzione dell'andamento dei combustibili e la variazione legata alle
temperature.
Contratto riscaldamento con fornitore "OLICAR" per cogenerazione termica per Grugliasco, Palazzo Nuovo, CLE (solo
quota utenze).
Spese riscaldamento locali in affitto. In dettaglio: P.zza Castello, 113: 12.000; Via Bogino, 9: 7.000; Via G. Ferrari, 9/11:
17.000; I.N.RI.M. ‐ C.so M. D'Azeglio, 42/Via Valperga Caluso, 33: 46.500; Via Po, 14: 18.000; Bioindustry Park: 3.000 (solo
1° trimestre 2017); DITER c/o Castello Valentino: 5.000; nuovi locali c/o Pier della Francesca: 10.000
Spese riscaldamento locali di proprietà. In dettaglio: C.so Massimo D'Azeglio, 60: 14.000; I.N.RI.M. ‐ C.so Massimo
D'Azeglio, 42 ‐ proprietà e comodato: 85.000; Ex I.R.V.E. ‐ C.so Unione Sovietica, 218: 450.000; Via S. Ottavio, 17/19:
5.236.500,00
16.000; Pier della Francesca: 100.000; Ospedale S. Luigi ‐ Orbassano (in comodato): 120.000; Via Verdi, 12: 13.000;
Consorzio Lingotto: 390.000; locali EDISU c/o Pier della Francesca: 10.000; Padiglione 18 Certosa di Collegno: 25.000
Contratto Teleriscaldamento relativo agli edifici di Grugliasco.
Contratto con "Termocontrol" per la sede di Vicolo Benevello. Nota: in questo contratto sono ricomprese le spese per
la gestione della manutenzione degli impianti
Convenzione CONSIP con Energetic relativa a tutti gli immobili dell'Ateneo eccetto i 3 Immobili alimentati attraverso la
cogenerazione.
3.036.000,00 Canoni indicizzati per realizzazione della Scuola di Biotecnologie Via Nizza, 52

Affitto locali

1.708.787,00

Canoni locali in affitto (le spese condominiali compaiono in altra voce) In dettaglio: Via Bogino, 9:85.700; P.zza Castello,
113: 100.000; E.DI.S.U. canone ricognitorio locali Pier della Francesca: 65; C.so M. D'Azeglio, 60 ‐ canone occupazione
intercapedine: 2.210; Via Verdi, 25: 284.000; Vicolo Benevello, 3: 200.000; Via G. Ferrari, 9/11: 153.300; I.N.RI.M. ‐ C.so
M. D'Azeglio, 42/Via V. Caluso, 33: 80.800; Via Po, 14: 117.700; Bioindustry Park: 2.450 (solo 1° trimestre 2018); Via Plana,
2.872.225,00 10: 215.000; INRIM ‐ C.so M. D'Azeglio, 42 ‐ ex comodati: 160.000 ‐ SAA SCARL: 190.000 ‐ SUISM P.zza Bernini: 110.000 ‐
nuovi locali c/o Pier della Francesca: 85.000 ‐ ricollocazione ASTUT c/o spazi esterni € 200.000,00 ca..
La previsione comprende gli arretrati di P.zza Bernini per il periodo 16/09/2015‐31/12/2017 e gli arretrati di SAA SCARL
per il periodo 1/01/2014‐31/12/2017 (detratti i canoni già versati per lo stesso periodo, ammontanti a € 31.000
circa/anno)

Tassa rimozione rifiuti solidi e urbani

1.300.000,00

1.050.000,00

Utenze e canoni per acqua

755.000,00

956.000,00

Spese condominiali su locali di
proprieta'

636.443,00

618.500,00

Imposte sul reddito

814.193,00

602.000,00

Costi per servizi logistici a supporto
dell'attività istituzionale

450.000,00

400.000,00

Altri interventi a favore degli studenti

25.000,00

Tassa rifiuti. Nell'assestamento 2017, è stato "reso" un riporto positivo dall'anno 2016 (saldo TARI pervenuto con
notevole ritardo, nel 2017, e decisamente più basso di quanto preventivato per alcuni sgravi).
Rimborso ad Azienda Ospedaliera San Luigi per consumi di acqua per Palazzina Suore e altri locali in comodato
all'Ateneo. Il computo del valore è basato sui mq. Non è tecnicamente economico installare dei contatori dedicati,
stante la configurazione degli spazi che non consente la segmentazione degli impianti.
Da fine 2016 si è rilevato un aumento dei costi dell'acqua pari a circa il 6,4% e dei consumi dovuto alla stagione più
calda. In via prudenziale, la previsione è incrementata del 10% circa.
Spese condominiali su locali di proprietà. In dettaglio: Via Po, 11: 8.000; C.so Massimo D'Azeglio, 60: 10.000; C.so
Montevecchio, 38: 11.000; Via S. Ottavio, 17/19: 20.000; Pier della Francesca: 200.000; Ospedale S. Luigi – Orbassano
(comodato): 3.000; Via Verdi, 12: 16.000; C.so S. Maurizio, 31/L: 8.000; Consorzio Lingotto: 280.000; locali EDISU c/o Pier
della Francesca: 5.000; Padiglione 18 ‐ Collegno: 25.000
Le spese condominiali dello stabile di C.so Re Umberto 36 (€ 30.000 ca./anno) vengono finanziate in parte dai proventi
dell'affitto del negozio locato e il resto da fondi liberi.
Pagamento spese condominiali alloggi attualmente vuoti (eredità Blengino) siti in C.so Regina Margherita, 284. Spesa
coperta dai proventi dell'affitto. In corso valutazioni per la locazione o la vendita dell'immobile (in precedenza era
destinato al "Fondo immobiliare" per la realizzazione del complesso di Grugliasco).
L'importo previsto per l'IRES qui indicato fa riferimento agli immobili dell'Ateneo non provenienti da eredità. Per le
eredità compaiono voci specifiche. L'imposta IRES è composta, oltre che dall'importo derivante dalle rendite
immobiliari, dai dati forniti, ognuno per la sua competenza, dalle Direzioni Bilancio e Personale
Pagamento IRES su n. 3 alloggi derivanti dall'eredità Blengino siti in C.so Regina Margherita 284. Spesa coperta dai
proventi dell'affitto. In corso valutazioni per la locazione o la vendita dell'immobile (in precedenza era destinato al
"Fondo immobiliare" per la realizzazione del complesso di Grugliasco).
Servizi logistici a supporto delle attività didattiche in spazi appositamente individuati in diverse zone della città, in
particolare nella zona centro. L'importo per il 2018 è stato definito sulla base dei costi delle strutture risultanti
necessarie alla data di ottobre 2017: Teatro Nuovo, Palavela, Istituto Cabrini, Aule presso Residenze Edisu. Le necessità
sono variamente ricondotte all'aumento degli studenti. Si presume che nel medio termine (3 anni) vi potrebbe essere
una riduzione dei bisogni conseguente al completamento delle aule di Palazzetto Aldo Moro e al ripristino delle aule
del Palazzo Lionello Venturi (la riapertura dei piani 3‐6 di Palazzo Nuovo consentirà la ricollocazione del Dipartimento
di Studi Storici).

‐
Costi per attività istituzionali tra cui medaglie premiati miglior tesi. Sulla voce gravano anche le colazioni di lavoro
(circa 6.000 ‐7.000 Euro).
Vi è un leggero aumento per l'eventuale costo del fotografo e della traduzione simultanea in occasione di premiati
stranieri.

Altri costi per attivita' istituzionali

41.443,60

142.000,00

Il Green Office di Ateneo accomuna voci di spesa a vari livelli: 1) funzionamento (eventi, materiali di comunicazione,
gadget), sul bilancio della Direzione Amministrazione e Sostenibilità; dato in leggera crescita; 2) funzionamento
(missioni: € 10.000 Euro) sul bilancio di altre Direzioni (Personale). Dato in leggera crescita; 3) borse di studio di ricerca,
assegni di ricerca, altre borse di studio, sul bilancio dei Dipartimenti coinvolti (CPS). Dato complessivamente stabile; 4)
spese tipiche di servizi e lavori, per le quali sono competenti altre Direzioni (Edilizia e Logistica in particolare).
Andamento da verificare sui singoli bilanci. La "riclassificazione" di queste cifre è inserita nella Relazione annuale di
UniToGO.
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Quota da destinare Riserva risorse da
destinare

Imposte sul patrimonio

Spese condominiali su locali in affitto

Previsione 2017

69.547,00

137.500,00

77.875,00

Costi per altri servizi

10.000,00

Studi, consulenze e indagini

15.000,00

Oneri vari straordinari

25.000,00

Imposte di registro

30.000,00

Giornali, riviste, libri e altre
pubblicazioni NON destinato alle
Biblioteche

Noleggi e costi accessori
Costi vari per manifestazioni e
convegni
Borse intitolate

10.500,00

‐

7.650,00
‐

Previsione 2018

Supporto esterno specialistico in materia fiscale.
Servizio esterno per la gestione delle proprietà immobiliari inserite in condomini (circa 12). L'attività, affidata a
professionisti specializzati, predeve la partecipazione alle riunioni di condominio (tipicamente in orari diversi da quelli
ordinari d'ufficio), la verifica delle spese condominali, eventuali sopralluoghi, e in generale quanto relativo alla
gestione degli immobili.
La gestione del sistema Open SIPI‐Sistema Informativo del Patrimonio Immobiliare necessita di attività specialistiche,
60.000,00
svolte da aziende di tipo informatico, per operare sui dati grafici e alfanumerici, in particolare per l'aggiornamento di
informazioni massive, evitando il caricamento puntuale. Inoltre, servono costanti implementazioni evolutive dei
programmi non solo rivolti all'utenza finale, ma anche ai cosiddetti "amministratori" del sistema per gestire le
informazioni. Inoltre, servono lavori per raccordare le informazioni presenti su OpenSIPI con i dati presenti su altri
archivi per poterli logicamente raccordare con i luoghi fisici (es. i dati inventariali). L'attività è coordinata, dal punto di
vista tecnico, dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale e E‐learning.
Convenzione con Agenzia delle Entrate (subentrata all'Agenzia del Territorio) per gli aspetti relativi al patrimonio
immobiliare (in particolare, per le valutazioni).
Spese notarili su vari atti, eventuali eredità, ecc.
40.000,00 Attività di supporto per la stesura e il controllo di specifici atti, tipicamente di tipo notarile, relativi agli aspetti
patrimoniali. Affidamento delle attività ad una rosa di notai.

10.000,00

30.000,00

7.650,00 La tipologia di spesa prevede l'organizzazione di convegni, seminari e manifestazini varie.
7.000,00 Disinvestimento fondi per erogazione borse Premio Costa secondo volontà testamentarie.
Immobile di Via Assarotti 17 in nuda proprietà: piano di spese straordinarie varie (riqualificazione centrale termica,
contabilizzazione calore e rifacimento manto di copertura) con finanziamento quinquennale. € 7.000/anno circa per gli
anni 2016‐2017‐2018‐2019. Per gli esercizi 2016 e 2017 già interamente versati con un piccolo avanzo che va a
incrementare lo stanziamento 2018
5.000,00 Fornitura acqua, bibite e caffe' per CDA, SA, commissioni varie.
3.600,00 Formazione del personale della Direzione
3.000,00 Spesa per banche dati (De Jure pubblica + 12 accessi archivio Giurisprudenza)

5.000,00

Materiali di consumo vari
Formazione del personale
Altre utenze e canoni

5.000,00
‐
3.170,00

Utenze e canoni gas ad uso laboratori

8.000,00

Pulizia ordinaria e straordinaria locali

1.250,00

1.100,00

948,00

948,00

Acquisto impianti e attrezzature
Quota da destinare fondi rischi e oneri
(Rimborso da AO Citta della Salute
quota spese Dental School)
Totale

5.700,00

‐

15.000,00

‐

800.000,00

‐

24.094.006,60

Imposta per registrazioni contratti (locazioni, concessioni, etc…..). Si mantiene la previsione 2017 in quanto non è
ancora terminata la trattativa per la stipula dei contratti di regolarizzazione dell'utilizzo dei vari immobili comunali e
degli immobili attualmente in locazione alla Regione presso l'INRIM, oltre al rimborso del 50% dei costi di registrazione
contratti con INRIM preesistenti (assenza di loro comunicazioni). La stima per il 2018 è di circa 11 contratti.

Libri e manuali per uffici facenti parte, prevalentemente, di sedi diverse dai Poli. L'andamento delle richieste è in
leggero aumento, soprattutto per gli adeguamenti normativi e per l'autoformazione.
12.000,00 Il costo stimato si è stabilizzato ad un valore inferiore rispetto agli anni 2014‐2016 a seguito dell'attivazione di
abbonamenti a quotidiani digitali e per disponibilità di alcune riviste nell'ambito dei contratti bibliotecari. Principali
contratti: Gazzetta Aste e Appalti pubblici, Appalti e Contratti, Lexitalia, ecc
Su questa voce di spesa restano possibili noleggi di auto con conducente. La cifra è limitata dalla legge 89/2014 (30%
dello speso del 2011). Prevista riduzione per la parte del noleggio con conducente.
9.500,00
Noleggio auto del Rettore immatricolata autocarro. Scadenza ottobre 2018
Nuovo contratto di noleggio

Manutenzione straordinaria di
fabbricati residenziali per altre
attivita' ‐ imm. proprieta'

Spese di rappresentanza

Motivazione

Riserve da destinare (eredità Blengino) derivanti dai proventi dell'alloggio locato (affitto, rimborso spese).
Proventi derivanti da dividendi da destinare a volontà testamentarie (attività di ricerca nel campo della Medicina
Nucleare e Medicina Interna).
101.374,00 Proventi derivanti da rimborso spese condominiali e da canoni di affitto Bar Mulassano da destinare a volontà
testamentarie (attività di ricerca nel campo della Medicina Nucleare e Medicina Interna).
Quota da destinare secondo le volontà testamentarie (Scuole di Medicina per attività di ricerca sul cancro). Spesa
finanziata dai dividenti delle azioni.
Pagamento IMU su edifici soggetti all'imposta in Torino e Provincia (immobili locati a terzi). Sono esclusi gli immobili ad
utilizzo istituzionale (cat. B/5)
Le spese per IMU dello stabile di C.so Re Umberto 36 (€ 46.000/anno circa) vengono finanziate per il 2018 parte
133.500,00
dall'avanzo e il resto da fondi liberi.
Voce riferita a IMU, finanziata in parte dall'affitto del fondo rustico e in parte da fondi liberi (contenzioso in corso su
eredità Gilardi per impugnazione del testamento da parte degli eredi).
Spese condominiali per locali in affitto. In dettaglio: Via Bogino, 9: 14.000; P.zza Castello, 113: 20.000; Via G. Ferrari,
88.800,00 9/11: 10.000; Via Po, 14: 14.000; Bioindustry Park: 3.300 (solo 1° trimestre 2018); DITER ‐ locali c/o Castello Valentino:
16.500 ‐ nuovi locali c/o Pier della Francesca: 11.000

Pulizia locali Bioindustry Park ‐ Colleretto Giacosa (TO). Spesa relativa al primo trimestre al termine del quale cessa il
contratto di locazione (cessata esigenza da parte del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute)
Capitolo sottoposto a limitazione (legge finanziaria). Sono in corso di valutazione le possibili integrazioni di servizi
erogati da sponsor esterni.

24.160.397,00
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Descrizione Conto

Costi per la formazione del
personale

Previsione 2017 Previsione 2018

296.660,00

Motivazione

Compensi lordi relativi ad incarichi, sia a
professionisti esterni per corsi in‐house sia a
212.509,12 personale interno Unito in qualità di
formatore/tutor, per formazione a favore di tutto il
personale di Unito

Quote associative

1.300,00

1.500,00 Iscrizione annuale all'AIF

Studi, consulenze e indagini

8.540,00

8.540,00 Quota di adesione al progetto Good Practice

Altri servizi

5.000,00

8.000,00

0,00

Rinnovo nr. 6 borse di studio di ricerca per la
73.300,00 prosecuzione dei progetti di innovazione della
Direzione IMO

Altre borse di studio

Totale

311.500,00

Rinnovo della certificazione ISO e per corsi
formativi indirizzati a docenti

303.849,12
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Descrizione Voce

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO

INDENNITA' VARIE SSN A DOCENTI E RICERCATORI
E PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO

Previsione 2017

208.285.111,39

38.420.910,00

618.900,00

13.736.976,41

Previsione 2018

Motivazione

Le previsioni sono state formulate, sentita la Direzione Programmazione, Qualità e
Valutazione, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa vigente (L. 133/2008 ‐ L.
122/2010 ‐ L. 240/2010 ‐ Legge di stabilità anno 2017), in applicazione degli atti del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché delle obbligazioni già assunte. I criteri
utilizzati sono: proiezione della spesa del personale in servizio al 31/12/2017; ipotesi della
spesa per le assunzioni previste nell'anno 2018; risparmi per cessazioni certe (collocamento a
204.788.663,72
riposo) nel corso del IV trimestre 2018; ricostruzioni di carriera; incremento retribuzioni per
classi di anzianità. La previsione è riferita al seguente personale: Docenti I e II fascia,
Ricercatori tempo indeterminato, Dirigenti tempo indeterminato, Collaboratori ed esperti
linguistici, Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato. Previsti il Fondo di
contrattazione integrativa (trattamento accessorio) per il personale tecnico amministrativo e
la Retribuzione di risultato per il personale dirigente.

33.208.015,00

Spesa relativa alle indennità erogate al personale docente e tecnico‐amministrativo
convenzionato con Aziende Ospedaliere

Ricostruzioni di carriera per personale docente I e II fascia ‐ Arretrati per personale tecnico
964.850,00 amministrativo ‐ Contenzioso per Personale tecnico amministrativo e Collaboratori esperti
linguistici.
Le previsioni sono state formulate, sentita la Direzione Programmazione, Qualità e
Valutazione, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa vigente (L. 133/2008 ‐ L.
122/2010 ‐ L. 240/2010 ‐ Legge di stabilità anno 2017), in applicazione degli atti del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché delle obbligazioni già assunte. I criteri
utilizzati sono: proiezione della spesa del personale in servizio al 31/12/2017; ipotesi della
spesa per le assunzioni previste nell'anno 2018; ipotesi della spesa per proroghe contratti;
17.563.762,76
risparmi per cessazioni. La previsione è riferita al seguente personale: Ricercatori tempo
determinato, Dirigenti tempo determinato, Direttore Generale, Personale tecnico
amministrativo a tempo determinato. Unità in servizio al 31/12/2017 ‐ Previsioni di unità in
servizio al 31/12/2018: . Previsti il Fondo di contrattazione integrativa (trattamento
accessorio)per il personale tecnico amministrativo e la Retribuzione di risultato per il
personale dirigente (Dirigente TD e Direttore Generale).
Indennità ad Organi monocratici e collegiali (CdA, Senato Accademico, Senato Studenti,
Rettore, Pro‐rettore, Vice Rettori, Direttori di Dipartimento, Collegio dei Revisori dei Conti e
Nucleo Valutazione). Missioni. Altre attvità istituzionali: commissioni di concorso, esami di
stato etc.

COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

2.065.323,00

2.164.956,00

ALTRI COSTI PER IL PERSONALE

2.583.753,84

Indennità centralinisti ‐ Indennità rischio personale Docente e Tecnico amministrativo ‐ INAIL ‐
2.478.753,84 Centro estivo e telelavoro, CUT, Rimborso buoni pasto (previsione solo nel 2015); spese per la
formazione del personale; buoni pasto.

CO.CO.CO.
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE A NORMA
UE

267.465,15

267.465,15 Lettore di scambio del Dipartimento di Lingue e Studi umanistici a.a.2017/18

1.329.000,00

824.000,00 Previsione 2018 per contratti di formazione specialistica medica a norma UE

TRASFERIMENTO ALLO STATO PER CONTENIMENTO
DELLE SPESE

799.157,00

Previsto quanto trasferire al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 67 L. 133/2008 e dell'art. 6 L.
122/2010: riduzioni Fondo trattamento accessorio personale Dirigente e tecnico
751.524,00 amministrativo; riduzioni missioni; riduzione indennità corrisposte ad Organi monocratici e
collegiali (CdA, Senato Accademico, Senato Studenti, Rettore, Pro‐rettore, Vice Rettori, Direttori
di Dipartimento, Collegio dei Revisori dei Conti e Nucleo Valutazione).

PERSONALE COMANDATO "SUISM"

770.202,00

837.600,00 Personale in servizio al 31/12/2017 unità 16 ‐ Applicazione CCNL Scuola

ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI

553.842,00

707.120,00 Fondo per RINNOVO CCNL

AFFIDAMENTI E SUPPLENZE "SUISM"
ACCANTONAMENTO FONDO TFR COLLABORATORI
ED ESPERTI LINGUISTICI
Totale

160.000,00
129.477,86
272.532.070,65

85.000,00 Accantonamento TFR per Collaboratori esperti linguistici in servizio al 31/12/2017
264.801.710,47
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DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE
Descrizione Voce
Personale tecnico amministrativo
T.D.
Costi per la formazione del
personale
Quote associative
Pubblicazioni, giornali e riviste non
inventariabili

Previsione 2017
53.215,55
0,00
265.300,00
4.513.500,00

Studi, consulenze e indagini

30.000,00

Altri servizi

44.000,00

Altre utenze

790.000,00

Borse di studio dottorati di ricerca
Programmi di mobilita' e scambi
culturali degli studenti
Altri interventi a favore degli
studenti

9.159.362,80
0,00
2.015.000,00

Valori bollati

1.000,00

Oneri vari straordinari

4.000,00

Trasferimenti ad Enti di ricerca

49.000,00

Trasferimenti al sistema
universitario

37.600,00

Trasferimenti ad altre
Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti ad istituzioni sociali
private
Acquisto partecipazioni in enti
privati
Costi operativi su attivita'
brevettuale c/terzi
Costi vari per manifestazioni e
convegni
Investimenti su attivita' brevettuale
c/terzi

Quota da destinare Patrimonio
libero

Previsione 2018

Motivazione

0,00
27.000,00 Costo formazione del personale
Quote associative già autorizzate dal CDA o già previste negli atti costitutivi delle associazioni
stesse e Coordinamento nazionale dei CPO Universitari
Riviste e periodici on line acquisiti mediante Accordo CRUI approvato con delibera CdA del
4.696.600,00 24/10/2017 e mediante gara espletata dalla centrale di committenza UNIPD.
Libri elettronici per l'Ateneo Darwin Books, Mental Measurement Yearbook, Wiley
Incarico di supporto alle strutture di ateneo sui progetti comunitari e sulle questioni fiscali legate
60.000,00
alle Università e incarico di consulenza fiscale
Costi per traduzioni dei bandi di dottorato e brochure informative.
19.000,00 Servizi di mantenimento e costi di gestione accessi banche dati: Dewey web edition, Nilde, Nera.
Costi per campagne di sensibilizzazione e organizzazione convegni e manifestazioni
275.300,00

Importo previsto per la banca dati SCIVAL e per una banca dati sulle opportunità di finanziamento
870.000,00 nell'ambito dei bandi competitivi comunitari.
Accesso banche dati mediante adesione accordo CRUI approvato con delibera CdA del 24/10/2017
12.063.024,49

Borse di dottorato Ciclo XXXIV (borse n. 143 a € 15.000,00) + incidenza aumento borse a € 15.000 di
tutti cicli attivi (fino al 33° ciclo) + Borse di Cotutela

9.000,00 Previsione su indicazione del Rettore a supporto dell'accordo ECNU (Cina)
1.870.000,00 Servizio di referenze presso le biblioteche di ateneo aderenti
Acquisto Marche da bollo per protocolli tra Ateneo e Imprese ‐ Apprendistato di Alta Formazione e
Ricerca
Spese per sottoscrizione procure ed atti notarili e oneri vari imprevedibili (more, interessi passivi,
4.000,00
ecc)
Finanziamento a supporto dell'Accordo con la Shanghai Academy of Social Science e con
40.000,00
l'associazione Apriticielo
2.000,00

Erogazione all'Università di Bologna quota per catalogo italiano periodici ACNP e quota triennale
49.800,00 per gestione gara periodici.
Contributo annuale forfettario per spese negoziazione e gestione contratti risorse elettroniche CRUI

2.500,00

2.500,00 Previsione per trasferimento all'Archivio di Stato

50.000,00

50.000,00 Contributo a supporto del Master in Giornalismo

0,00
50.000,00
60.000,00
0,00

6.784.400,00

23.908.878,35

1.000,00 Previsioni per partecipazioni a spin off
5.000,00 Spese per rinnovo brevetti
50.000,00 Contributi per convegni autorizzati dal Rettore
45.000,00 Spese per deposito brevetti
Progetto Virtus di Cineca per la creazione di un modulo che permetterà ad UGOV di colloquiare con i
progetti di ricerca in particolare con la Rendicontazione. La realizzazione del progetto sarà
pluriennale e per poterlo realizzare sarà necessario un lavoro di inserimento dati in quanto saranno
recuperati i progetti a partire dal 2015 ad oggi. La stanziamento servirà a coprire i costi per le
attività di inserimento dati.
Finanziamenti di progetti europei Eranet ERA HDHL e M‐ERA NET 40% del finanziamento a carico del
7.640.616,19
MIUR.
Convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza.
Quota da utilizzare per gli stabulari di Ateneo.
Iniziative di interesse trasversale delle Scuole di dottorato e per l'iscrizione al concorso di dottorato.
Iniziative della Terza Missione.
FFO Biblioteche
27.779.840,68
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DIREZIONE SEDI EXTRA METROPOLITANE
Descrizione Voce

Previsione 2017

Personale docente e ricercatore
T.I.
Personale docente e ricercatore
T.D.
Docenti a contratto T.D.

Previsione 2018

540.558,00

1.128.183,00 Personale docente e ricercatore presso
Insediamenti Universitari:
916.013,00 ‐ Biella (492.158)
‐ Asti (Euro 127.600)
549.412,76 ‐ Cuneo (1.973.850)

416.773,42
0,00

Accantonamenti

576.826,55

Quote associative

494.706,38

Quota a carico della Provincia di Torino
per gli Insediamenti Universitari Cuneo

Quota di adesione al Centro
3.099,00 Interuniversitario per la Storia delle
Università Italiane CISUI

0,00

Totale

Motivazione

1.534.157,97

3.091.414,14

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, PORTALE, E-LEARNING
Descrizione Voce

Canoni di licenze software

Acquisto apparecchiature
informatiche e impianti

Acquisizione e realizzazione
software

Altre spese

Totale

Previsione 2017 Previsione 2018

1.632.950,00

2.988.973,74

977.414,33

Motivazione

Le previsioni di spesa sono relative ai Canoni di licenza d'uso per UGOV Contabilità,
IRIS evaluation and review, Iris institutional repository/open archive (IR/OA), Data mart
analisi del personale e contabilità,UGOV catalogo e valutazione della ricerca, UGOV
organico e valutazione prestazioni,UGOV carriere e stipendi, Convenzione tra UNITO e
1.465.759,81
CINECA per utilizzo sistemi informatici UGOV, Data warehouse, Esse3, Confirma e
myesse3mobile, Titulus, Campus Licenze Microsoft sistema operativo office server. La
maggiore previsione di budget per il 2017 si riferisce alla fornitura di licenze Webex e
servizi correlati (sistema di webconference).
Le previsioni fanno riferimento all'acquisto impianti per WIFI, access point per varie
sedi, cablaggi di rete locale, elettronica di rete, sostituzioni per guasti/nuove postazioni
‐ periferiche, ecc. Il costo previsto per il 2018 si riferisce in particolare a:
‐ Apparati di Web conference per spazi attrezzati;
‐ Acquisto di nuove attrezzature a supporto dei centralinisti ipovedenti/non vedenti di
Ateneo;
‐ Server per nuovi servizi a supporto e per garantire la continuità dei servizi di
2.805.473,39 billing/unity;
‐ Thin client e server per virtualizzazione aule;
‐ Apparati di rete per connessione server e interfacce ottiche;
‐ Interventi di emergenza e di consolidamento infrastruttura IT dei dipartimenti ai fini
del miglioramento della continuità operativa, sicurezza informatica e performance dei
servizi;
‐ Rifacimento audio video di tutte le aule grandi di palazzo nuovo e palazzina Einaudi ,
oltre rifacimento di altre 8/10 aule su progetti, mediamente rinnovo multimedialità di
un'aula per polo.
Il costo si riferisce all'acquisto e all'implementazione di tutte le licenze perpetue in uso.
In particolare, per il 2018 si evidenziano le previsioni di budget per i seguenti
interventi:
1.102.911,83 ‐ Servizi di supporto per la gestione dell'infrastruttura Cisco (Prime Collaboration);
‐ Soluzione IVR (contact center) 50 agenti ‐ (segreterie telefoniche e reindirizzamento
numeri del sistema telefonico)
‐ Licenze di monitoring per device dei Poli

49.400,00

53.730,00

11.730.090,84

11.803.303,58

Le previsioni di riferiscono a: Adesione consorzio TOPIX, Adesione alle associazioni
utenti ITALE E IGELU per biblioteche, Acquisto Skill card per ECDL , rimborsi ai test center
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Allegato 3. Budget Economico Triennale 2018/2020 e Budget degli Investimenti triennale
2018/2020
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Allegato 4. Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria predisposto in
base allo schema di cui all’allegato 2 del D.I. 8 giugno 2017, n. 394, di modifica del D.I. n.
19/2014
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Bilancio prcV<>ntlvo unico non autorlzzatorlo In contabllltà finanziarla predisposto In base allo schema di cui all'allegato 2 dcl O. I. 8 giugno 2017, n. 394, di modifica dcl
O. I. n. 19/2014

E/U

Livello

Descrizione

IV

Contributi agli lnvesùmcntl dal Resto dcl Mondo

IV

Aln1 ccn:rlbutl agl11rwcstlmMti d~ll'Unlcnc E ll'opc~

827.2$9,44

10. 768.694,86

lii

Contri buti agli investimenti dlrenamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Pubbliche

1\1

Contributi agli Investimenti rfiremunenU?destinai i àl rimhurso di prestiti da Amrninistn;iJ,iuni Cetltralì

IV

Con1nbut1 ~li invèSthnm1i diren amente destinati al rimborso d1prestiti da Amrmnistra.iionf tocaU

Entrate da alien.lzionc di beni materi.i li

Budget 2018

P.

254.010.05

im matcri,1li

lii

Alienazione di beni mat eriali

lii

Cessione di t erreni e di beni materiali non prodoni

lii

Alienazione di beni immat eriali

Il

Alienazione di attività finanziarie

lii

Alienazione di partecipazioni

lii

Alienazione di titoli obbliga zionari a breve termine

60.285, 19
193.724.86

171.924,24
500,00
85.712, 12

~~~--~~~·l-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1·~~~~~~-·

lii

Alienazione di titoli obbligazionari a medio·lunco t ermine

85.712,12

~~~--~~~·1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1·~~~~~~-1

96.782,86

Riscossione crediti di medio· lungo termine

lii

Riscossione crediti sorti a seguito di P.scussione di garanzie in favore di AmministrJzioni Pubbliche
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

96.782.86

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e dcl Resto del M ondo

Altre entrat e per riduzione di attività finanziarie

6.479.30

Pre lievi da depositi bancari

6.479,30

Il

Ar.tr.nsione prestiti a breve termine

lii

Finanziamenti a breve termine
Accensione mutui e a~ri finanziamenti a medio.lungo t ermine

741.577,25

lii

Finanziamenti a medio lungo termine

741.577,25

lii

Accensione prestiti · leasing finanziario

161.262.551,90

Entrate pt?r partitc di giro

Altre ritenut e
Ritenute su redd iti da lavoro d ipendent e

123.747.627.27

Ritenute su redd iti da lavoro autonomo

36.222.322.51
1.292.602,12

Altre entr.n c per partite di giro

12.122.720.94

Entr.lte per conto terzi

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per cont o terzi
Trasf erimenti da Amministrazio ni Pubbliche per operazioni conto terzi

lii

Depositi di/presso te rzi

lii

Riscossione im post~ e tributi per c.onto terzi

lii

Altre entrate perconto terzi

1.155.502, 12

5.227.80
10.961.991.02
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Bilancio prcV<>ntlvo unico non autorlzzatorlo In contabllltà finanziarla predisposto In base allo schema di cui all'allegato 2 dcl O. I. 8 giugno 2017, n. 394, di modifica dcl
O. I. n. 19/2014

E/U

Llvello

USCITE

u
u
u
u
u
u

Descrizione

Budget 2018

.

:

1a •

Il

Redditi da lavoro dipendente

261.091.892,48

lii

Ret ribuzioni lorde

204.493.017.35

lii

Contributi sociali a c.1rico dcll'cntr.

56.598.875,13

Il

Imposte e tasse a carico dell'ente

41.439.990,24

lii

Imposte, tasse e proventi assim ilati a carico dell'ente

41.439.990.24

Il

Acquisto di beni e scivizi

69.343.911.44

u

lii

Acquisto di beni

12.285.180.92

u
u
u

lii

Acq uisto di servizi

57.058.730,53

Il

Trasf erimenti correnti

46.477.994,11

lii

Tr.Jsferimenti çorrcnti a Amministr.Jzioni Pubbliche

u

IV

Trasferimenti correriti a Ammiristrazìoni Centrali

3.873.806.!JO

u

IV

l rasfc_.rimmd correnti a AmmlNmaz1onl tocaU

l.G26.G96,'/7

lJ

IV

lr.tsf~lmenti

u
u
u

IV

Trasferimenti correnri a Famiglie

36.6i4.477.9S

IV

Sorse di studio, donoriltl cl rfccrc;i e contranl di fcrroozJonc spcd<Jlistlca

33.734.045,90

IV

Altri trasferimenti a f.tmiglie

u

lii

Trasferimenti correnti a Imprese

u
u

IV

Trasferimenti correnti o Imprese controllate

IV

Tr;ufcrlmcntt correnti a alrrc Imprese partecipate

l.J

IV

Tro:1$ferirnPnti correnti ., altre hnrm~e

u
u
u
u

lii

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

IV

Tr:>sferimcnti correnti :l lstiru.zionl Sodali Prlv.>te

lii

Trasferiment i torrenti versati all'Unione Europea e al Resto dcl Mondo

IV

TrasferimPnti c:orr~ti al R~to d~I Moru1o

IV

Altri Trasfcrlmentt co1Tentf alla UE

u

5.500.505.67

correnti a enu di Previdenia

2.890.432,0S

3.034.129.66

3.034. IW,66

1.311.603,10
L3U.&o3,10

1.in.n

u

Il

Interessi pas.~ivi

u

lii

Interessi su fi nanziamenti a breve termine

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

lii

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo term ine

lii

Altri int eressi passivi

Il

Altre spese per redditi da

lii

Diritti reali di godimento e servitù onerose

2.511.801,08
1.104.48
2.461.681,43
49.015. 17
c~pi tale

lii

Alt re spese per redditi da capitale n.a.c.

Il

Rimborsi e poste correttive delle entrate

lii

Rimborsi per spese di personale (coma ndo. distacco. fuori ruolo. co nvenzioni. ecc...)

lii

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

lii

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o

Il

Altre spese correnti

lii

Versamenti IVA a debito

704.815,58

lii

Premi di assicurazione

968.736.16

lii

Spese dovute a sanzioni. risarcimenti e indennizzi

lii

Altre spese correnti n.a.c.

1.883.596,90

incas.~ate

in

~CCC?SSO

1.883.596.90
2.578.984.67

905.432,94

•1111•

u
u
u
u
u
u

7.277,73

I L"W I

! <__..>

Il

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

19.052.150.25

lii

Deni materiali

11.608.501.11

lii

Terreni e beni materiali non prodotti

lii

Beni immateriali

lii

Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing f inanziario

Il

Co ntributi agli investimenti

7.443.649.14

4.162.934,69
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Bilancio prcV<>ntlvo unico non autorlzzatorlo In contabllltà finanziarla predisposto In base allo schema di cui all'allegato 2 dcl O. I. 8 giugno 2017, n. 394, di modifica dcl
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E/U

Llvello

u

lii

Co ntri buti ar.li investimenti a Amministrazioni pubbliche

u

IV

Contributi •udi fnvcsdmcm:I a Ammfrim;izioni Ccntr311

u

IV

Contrfbutt a.gll investimenti a Ammlnlstr:u1on1Loc:JJI

u

IV

Contributi agli investimenti a Enti di Previrlenr,a

Descrizione

u

lii

Contributi agli investimenti

u

IV

ContrlbuU agli 1.nvesùmcntl a F'1mlgl1e

Budget 2018
2.059.529. 16
l.2S2.6l7,67
806.911,50

a Famiglie

u

lii

Co ntri but i agli investiment i a Imprese

u

IV

C:ontrihuti agli investimenti a lmp1"6:'!Se cçntrollare

u

IV

Comrfbutl agli lnvcstlmcm:I a ilh:rc lmprosc pan:cclpatc

u

IV

Contrlbutj agli inve;sUmenti a altre Imprese

u

lii

Contri buti açli investimenti a Istituzioni Sociali Private

u

IV

Comrlbud -.glf lnvcsdmcm:I a ts:tltuzronl Socfoall Private

1.609.387,10

LG00.387,10

311.457, 10
3UAS7,10

u

lii

Co ntribut i agli investimenti all'Unione Europea e al Resto dcl Mondo

lJ

IV

Con1rih11ti agli investimenti all'Unione Europea

14'1.3 11,33

u

IV

Contributi agli investimenti al Reito del Moodo

3S.2SO.OO

u
u
u
u
u
u

182.561.33

Acquisizioni di attività finanziarie

199.772,08

Acciuislzioni di partecipazioni e conf erimenti di capitale

199.772.08

Acquisizione di titoli obbligazìonari a breve termine

Acq uisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo t ermine
Co ncessione credit i di medio -lungo termine

104.261.80

Co ncessione crediti .1 Amminist razioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie

u

Co ncessione crediti a Fam iglie a seguito di escussione di garanzie

u
u
u
u
u

Concessione credit i a Imprese a seeuito di escussione di caranzie

104.261,80

Co ncessione credit i a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie
Co nces..'iionc crediti a Unione Europr.<1 e del Resto del Mondo a seguito di escussione di g.irtl nzic

Altre spese per incremento di attività fi nanziarie

34.000,00

Il

Versament i a depositi bancari

34.000.00

u
u
u

Il

Rimborso prestiti a breve termine

lii

Rimborso finanziame nti a breve termine
Rimborso mutui e àlltri finanziamenti a medio lungo term ine

2.580.495,21

u

lii

Rimborso Mutui e altri f inanziamenti a medio lungo termine

2.580.495.21

u

Uscite per partite di giro

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Ve rsament i di altre ritenute

149.757.513,30

Versamenti di rit enut e su Reddit i da lavoro dipendente

115.054.285,38

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

33.525.503.86

Altre uscite per partite di giro

1.177.724,07

Uscite per conto t erzi

11.890.100,10

Acquisto di beni e servizi per conto terzi
TrtJsforimcnti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche

Trasfe rimenti per conto terzi a Altri settori

1.040.624,07

Depositi d i/presso terzi

4.996.66

Vcrs.1mcnti di imposte e t ributi riscosse per conto terzi
Altre uscite per conto t erzi
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I giorni 20 e 21 del mese di dicembre dell'anno 2017, si è riunito il Collegio
dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Torino, presso la sede
dell'Ateneo di Via Verdi n. 8.
Sono presenti i Sigg.: Dott. Giacinto DAMMICCO, Presidente, Dott.
Gianluca SIVIERO, Dott. Stefano BATIA GLIA.

Il Collegio procede all'esame degli argomenti di seguito trattati.

1.

RELAZIONE AL Bll.ANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 5, del
vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,

il Collegio ha esaminato il bilancio di previsione di Ateneo per il 2018.
A tal proposito si fa presente quanto segue.
Il predetto documento contabile corredato della relativa documentazione è
stato trasmesso al Collegio dei Revisori in data 07.12.2017, con successive
integrazioni in data 14.12.2017 e 18.12.2017, per acquisire il relativo parere di
competenza.
Il Collegio viene assistito nell'esame del predetto bilancio di previsione e
budget dal Responsabile della Direzione Bilancio e Contratti, nella persona della
Dott.ssa Catia Malatesta, appositamente invitata dall'organo di controllo per
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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fornire a quest'ultimo gli elementi informativi necessari per la predisposizione
della propria relazione.
Il Collegio passa all'esame del precitato documento contabile e dopo aver
acquisito ulteriori notizie al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche,
redige la seguente relazione.

A.

PREMESSA
Il bilancio di previsione 2018 è stato redatto dall'Ateneo in contabilità

economico patrimoniale, in conformità al quadro normativo vigente (vedasi il
riepilogo del quadro normativo vigente al paragrafo 2 della relazione di
accompagnamento).
Per le modalità di redazione del bilancio ed i criteri di previsione adottati si
rinvia a quanto rappresentato nella Relazione di accompagnamento redatta dai
competenti uffici dell'Ateneo.
Il Collegio ha esaminato:
1)

il budget economico 2018;

2)

il budget degli investimenti 2018;

3)

il budget economico triennale 2018-2020;

4)

il bilancio preventivo unico non autorizzatorio 2018 in contabilità
finanziaria, predisposto in base allo schema di cui all'allegato 2 del D.I.
08.06.2017, n. 394;

5)

la relazione di accompagnamento.
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Viene altresì preso in esame il bilancio di previsione unico di Ateneo per
l'esercizio 2018 riclassificato ex D.M.21/2014 per missioni e programmi.
A seguito dei cambiamenti organizzativi connessi all'entrata in vigore del
nuovo regolamento di amministrazione finanza e contabilità, i centri di
responsabilità ad oggi attivi presso l'Ateneo e che compongono la struttura del
bilancio unico sono 49 (di cui: 13 strutture dirigenziali, 26 Dipartimenti e 10
strutture di didattica, di ricerca e di servizi) individuate dal Consiglio di
amministrazione come Centri di responsabilità di I livello.
B.

INDICATORI DI SISTEMA E RISPETTO DEI VINCOLI DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA

Il Collegfo ha preso in esame la situazione concernente il rispetto degli
indicatori di bilancio previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del d. legislativo n. 49/2012 e
l'indice relativo al rapporto tra contribuzione studentesca e FFO.
Al fine di effettuare tale riscontro si è fatto riferimento per gli indici relativi
alle spese di personale, alle spese d'indebitamento e alla complessiva sostenibilità
economica finanziaria, a quanto riportato nel portale del MIUR "bilanci atenei"
nella sezione "Indicatori D. Lgs. n. 49/2012". Si rammenta che il rispetto di tale
normativa incide sulle assunzioni di personale e sulla possibilità di contrarre mutui
e altre forme d'indebitamento.
Di seguito si riporta l'esito della consultazione degli indicatori relativi
all'ultimo quinquennio:
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Esercizio

Indicatore Spese di
personale (IP) 1
(soglia max 80%)

Indie. Indebitamento (I
DEB)2
(max 15%; limite
critico 10%}

Sostenibilità
Economico Finanziaria
(I SEF) 3
(soglia:> o= l}

2016

62,70

4,99

1,25

2015

64,22

5,36

1,22

2014

65,77

5,53

1,19

2013

71,67

8,85

1,09

2012

71,40

7,85

1,09

Il rapporto relativo alla contribuzione studentesca, calcolato in base alla
legge n. 135/2012, risulta pari per il 2016 a 21,19% (soglia minima 20%), ed era
pari al 20,74% nel 2015.
L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai tempi medi di
pagamento delle fatture per contratti di somministrazione, forniture e servizi, di
cui all'art 41 del decreto-legge n. 66 del 2014 come convertito dalla legge n.
89/2014, calcolato alla luce del D.P.C.M. 22 settembre 20144, risulta pari per il
2016 a giorni 1,65. Se ne segnala l'incremento, rispetto al valore di giorni 1,32

1

Indicatore spese personale= Spese complessive dcl personale a carico dell'Ateneo (Stipendi personale di ruolo+
Stipendi personale a tempo determinato + Fondo accessorio personale TA + Contratti di insegnamento) - Finanziamenti
esterni pubblici o privati destinati a spese personale I Entrate di riferimento (FFO + Fondo programmazione triennale
+ Entrate contributive al netto dci rimborsi);
2 Indicatore spese di Indebitamento • Oneri annui ammortamento mutui (capitale+ interessi) - Contributi statali per
investimento cd edilizia I Entrate di riferimento (FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al
netto dci rimborsi) - Fitti passivi - Spese complessive del personale a carico dcli' Ateneo (Stipendi personale di ruolo+
Stipendi personale a tempo determinato+ Fondo accessorio personale TA +Contratti di insegnamento);
3 Sostenibilità economica finanziaria • 0,82 • (FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al netto
dei rimborsi - Fitti passivi) I Spese di personale a carico ateneo + Oneri ammortamento
4
L'indicatore di tempestività dci pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base
all'importo delle fatture.
4
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 15/01/2018
Per la Direttrice Gene~~~

indicato per il 2015, pur rimanendo abbondantemente al di sotto della soglia
massima di legge.
Con riferimento, infine, al rispetto dei vincoli normativi sul contenimento e
razionalizzazione della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente, si rinvia a
quanto indicato al paragrafo 13 della Relazione di accompagnamento.
Si segnala che la legge di bilancio per il 2017 ha previsto il superamento di
alcuni limiti di spesa inerenti le spese per missioni, formazione e mobili ed arredi.
Si rappresenta che le previsioni di bilancio, come indicato nella stessa
relazione, sono state formulate nel rispetto di tali disposizioni di legge secondo una
valutazione di tipo prudenziale. Pertanto il Collegio non ha osservazioni da
esprimere.
Si fa inoltre constare che, per l'esercizio 2018, in relazione alle sopra citate
disposizioni di contenimento è previsto nell'apposita voce ''trasferimenti allo
Stato" l'importo di€ 865.836,64, che risulta superiore al versamento effettuato nel
corso del 2017 allo stesso titolo (€ 831.289,80).

C.

BUDGET ECONOMICO
Il Bilancio di previsione 2018, che ha valenza autorizzatoria, si sostanzia

nei seguenti prosp~tti:
•

Budget economico 2018;

•

Budget degli investimenti 2018;

•

Relazione di accompagnamento al bilancio di previsione annuale ed al
conto Investimenti annuale.
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 15/0112018
Per la Direttrice Gene~~~

5

Il Budget economico 2018, relativo ai proventi operativi di Ateneo,
presenta, in sintesi, i seguenti dati previsionali:
A)

PROVENTI
OPERATM
I.

Totali 2018

PROVENTI PROPRI
II.
CONTRIBUTI
PROVENTI PER ATTMTA'
m.
ASSISTENZIALE
PROVENTI PER LA GESTIONE
IV.
DIRETTA IN INTERVENTI PER
IL DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI PROVENTI E RICAVI
V.
DIVERSI
Di cui: utilizzo riserve di
Patrimonio Netto
VI.
VARIAZIONE RIMANENZE
INCREMENTO DELLE
VII.
IMMOBILIZZAZIONI PER
LAVORI INTERNI
TOTALE PROVENTI (A)

Totali 2017

95.273.469,41 91.157.936,00,
328.479.912,71 324.666.702,73)

-

1
-.i

18.527.896,84

26.544.934,86

11.388.000,0U

18.294.902,91

I
I

o
Q'.

442.281.279,021 442.369.573,59.

Il Collegio prende atto, in particolare, della previsione di tipo prudenziale
adottata per la stima della contribuzione studentesca (risorse libere) nella misura
di euro 81 milioni circa, sulla base del numero degli iscritti (in leggero aumento)
e dell'impatto atteso del cambiamento derivante dall'applicazione della nuova

.

normativa, tenuto conto del fatto che l'effetto complessivo del cambiamento allo
stato attuale non risulta quantificabile in modo certo.
Inoltre il Collegio prende atto - anche sulla scorta della corrispondenza
intercorsa tra l'Ateneo e la competente Direzione del MIUR, acquisita in copia che la modifica del sistema di contribuzione potrebbe determinare il superamento
dell'obiettivo di fabbisogno dell'Ateneo, attualmente determinato in misura pari
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ad euro 253 milioni circa (importo peraltro inferiore alla media del fabbisogno
degli ultimi anni, calcolato in euro 270 milioni circa). Il superamento del limite di
fabbisogno in corrispondenza del periodo novembre-dicembre 2017, stimato in
circa euro 9 milioni, sarebbe determinato dalla dinamica degli incassi per entrate
contributive ed alle relative tempistiche di accreditamento bancario, a fronte di
pagamenti da effettuare indifferibilmente entro la fine dell'anno, relativi a fatture
e compensi in scadenza, a stipendi, a ritenute e tasse dovute ali' erario, a
trasferimenti all'Ente per il Diritto allo Studio Universitario.
Il Collegio chiede pertanto di essere informato sugli ulteriori sviluppi
relativi a tale problematica.
Con riferimento al Fondo di Finanziamento Ordinario, collocato nella voce

"II. Contributi'' - "1. Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali", il
Collegio prende atto:
a.

che esso è stato assunto nel budget 2018 per l'importo di euro 242,6 milioni,
corrispondente a quello assegnato nel 2017 a titolo di quota base, premiale
e perequativa;·

b.

che detto ammontare risulta superiore a quello minimo, corrispondente ad
euro 236,6 milioni, derivante dalla applicazione di una logica di massima
prudenza in conformità alla c.d. "regola di salvaguardia", in base alla quale
gli Atenei non possono subire riduzioni del proprio FFO rispetto all'anno
precedente in misura superiore al 2.5%;
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c.

che, in base a quanto indicato nella relazione di accompagnamento, "la
scelta di scostarsi dal valore di soglia minimo posizionandosi sul valore
medio (pur a fronte di un quadro di complessiva incertezza) poggia sulla
considerazione che l'assegnazione ad Unito è risultata nel tempo sempre
maggiore del valore minimo";

d.

che la suddetta previsione pari ad euro 242,6 milioni è comunque in linea
con l'importo del FFO assegnato ali' Ateneo negli ultimi anni.

Si rappresenta altresi che sotto la voce "Utilizzo di riserve di patrimonio
netto derivanti dalla contabilità finanziaria" sono state riclassificate tutte le riserve
derivanti dall'ultimo esercizio in contabilità finanziaria. Secondo quanto stabilito
dal decreto n. 925/2015, tali riserve possono essere considerate ricavi a copertura
di costi d'esercizio, in via transitoria e nei limiti dell'esaurimento delle relative
risorse. Il totale è pari a circa 11,4 milioni di euro.

I costi operativi, in sintesi, sono i seguenti:
Totali 2018

B) COSTI OPERATIVI

I

Totali 2017
258.439.407,83

VIII.
IX.

COSTI DEL PERSONALE

X.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
ACCANTONAMENTI PER RISCW E
ONERI

6.400.000,00

5.300.000,00

707.120,0~

553.•842,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2.119.655,03

3.259.206,51

418.764.785,S~

418.039.100,0~

XI.
XII.

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

TOTALE COSTI <B}

249.129.294.61
160.408.715,SCi
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A tal proposito si fa presente che:
I)

i costi di esercizio presentano un incremento conseguente a upa molteplicità

di cause tra le quali, nella relazione, vengono identificate: l'impatto delle
nuove regole del c.d. "codice degli appalti" sul valore di aggiudicazione di
gare per servizi; maggiori costi per utenze idriche, per energia elettrica e
riscaldamento, in relazione a stime di consumi e tariffe in crescita; maggiori
costi per locazioni passive;
2)

gli

ammortamenti

esposti

nel

budget economico

s1

riferiscono

esclusivamente alle immobilizzazioni acquisite negli esercizi nei quali è
stato adottato il sistema di contabilità economico patrimoniale.
I

2018

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI {A -8}

23.S 16.493,SJ

24.330.473,48

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(2.831.383,16

(3.026.435,741

1

q

-

(2.884.950,00]

Interessi e altri oneri finanziari

(3 .026.128,07.

(433,l ~ - (307,~ 7

Utili e perdite su cambi
RETT~FICHE

o

54.000,0C

Proventi finanziari

D)

2017

DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni

-

Svalutazioni
E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

F)

IMPOSTE SUL REDDITO DELVESERCIZIO CORRENTI,
DIFFERITE, ANTICIPATE

(92.220,93

(68.842,41'.

(17.197.766,9;

(18.026.838,94:

3.39S.122,4ti

3.208.357,O~

---

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

Il Budget economico dell'esercizio 2018 espone una previsione di risultato
economico presunto pari ad euro 3.395.122 derivante dalla contrapposizione tra
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proventi e costi operativi al netto del saldo della voce relativa a proventi e oneri
finanziari e della voce relativa ad imposte sul reddito.

Si riporta infine, di seguito, la sintesi del budget degli investimenti 2018. ·
A) INVESTIMENTI I IMPIEGHI

Voci

B) FONTI DI FINANZIAMENTO TOTALE

Importo
investimento su
progetti

I) CONTRIBUTI DA TERZI
FINALIZZATI IN CONTO
Il) RISORSE DA
CAPITALE E I O CONTO INDEBITAMENTO
IMPIANTI
Importo

Importo

III) RISORSE
PROPRIE

Importo

I)

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

7.034.212,94

1.680.819,69

-

5.353.393,26

Il)

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

1'.989. 734,53

9.222.595,33

-

15.767.139,20

lii)

IMMOBILIZZAZIONI
FINA.NAZIARIE

11.000,00

-

-

11.000,00

32.034.947,48

10.903.415,02

TOTALE

-

21.131.532,46

Per ulteriori commenti relativamente ai contenuti delle singole voci del
budget, sia con riferimento a quello economico sia al budget investimenti, si rinvia
a quanto contenuto nella relazione predisposta dall'Amministrazione.

D.

PROSPETTO DI CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA 2018 PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Il prospetto di classificazione della spesa 2018 per missioni e programmi
evidenzia quanto segue:
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Missioni

Ricerca e innovazione
152.556.571,08

Istruzione universitaria
142.242.970, 73

Tutela della salute
40.983.976,13

Programmi

Classificazione
COFOG

Ricerca scientifica e 01.4
tecnologica di base
145.483.081,08
Ricerca scientifica e 04.8
tecnologica applicata
2.817.790,00
7.073.490,00
07.5
4.255. 700,00
Sistema universitario e 09.4
post
formazione
universitaria
140.846.005, 17
Diritto allo studio 09.6
nell'istruzione
universitaria
1.396.965,56
Assistenza in materia 07.3
sanitaria
40.983.976, 13
Assistenza in materia 07.4
veterinaria

09.8
Servizi istituzionali e Indirizzo politico
delle 1.172.690,00
generali
amministrazioni
pubbliche
106.552.427,39
Servizi e affari generali 09.8
per le amministrazioni
105.379.737.39
09.8
Fondi da assegnare
Fondi da ripartire
25.574.080,65
25.574.080,65
Totale

E.

Definizione
COFOG

Ricerca di base
R&S per gli affari
economici
R&S Derla sanità
Istruzione
superiore

Servizi ausiliari
dell'istruzione

Servizi
ospedalieri
Servizi di sanità
pubblica
Istruzione o.e.a.

Istruzione o.e.a.

Istruzione o.e.a.

467.910.025,99

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

In relazione al Budget Economico Pluriennale, il Collegio evidenzia che lo
stesso copre un periodo di tre anni. Inoltre, tale documento è stato predisposto in
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termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste, per il
primo anno, coincidente con quella del budget economico annuale.
Il Collegio, nell'esame del budget economico triennale, fa constare che:
i proventi operativi stimati tendono a ridursi, da circa euro 442,2 milioni nel
2018, a circa euro 423,2 milioni negli esercizi 2019-2020;
contestualmente i costi operativi previsti si riducono da euro 418,7 milioni
circa nel 2018 a euro 415 milioni circa nel 2019 ed euro 409 milioni circa
nel 2020;
il risultato economico presunto risulta negativo sia per il 2019 che per il
2020.
In proposito il Collegio rileva che tale risultato economico negativo sia
essenzialmente consequenziale alla mancanza dell'utilizzo, negli anni 2019. e
2020, delle riserve di patrimonio netto da contabilità finanziaria (ex avanzo di
amministrazione). Sul punto si rammenta che, ai sensi dell' art. 1, comma 3, del
D.I. n. 925 del 10.12.2015, le riserve in questione possono essere considerate quali
ricavi a copertura di costi di esercizio, in via transitoria e nei limiti
dell'esaurimento delle relative risorse.
Il Collegio, richiamando quanto già raccomandato nella relazione al
bilancio di previsione per il 2017, invita pertanto l'Amministrazione a monitorare
attentamente tale aspetto che potrebbe esercitare significativa incidenza
sull'equilibrio di bilancio dei prossimi esercizi.
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F.

CONCLUSIONI

In relazione all'analisi che precede, il Collegio:
a.

prende atto che il bilancio di previsione per l'anno 2018 è stato impostato
sulla base del sistema di contabilità economico patrimoniale, in attuazione
della legge n. 240 del 201 O e conseguenti decreti attuativi, e risulta redatto
in conformità alle disposizioni normative vigenti;

b.

prende atto che, in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi
forniti dall'Amministrazione, i proventi operativi previsti risultano essere
attendibili; il Collegio richiama peraltro le osservazioni in precedenza
formulate per quanto attiene alla determinazione del Fondo di
Finanziamento Ordinario per il 2018;

c.

con riferimento ai costi operativi, prende atto che l'Amministrazione, a
sostegno degli investimenti previsti per didattica, ricerca e ''terza missione",
ha ritenuto necessario operare un intervento correttivo sulle risorse previste
da ciascuna direzione per l'erogazione dei servizi di funzionamento di
Ateneo, essenzialmente consistente in un rinvio di spese, pari a complessivi
euro 8,4 milioni. Tale intervento incide, tra l'altro, su talune voci di costo
(imposte e tasse, utenze e canoni, oneri per liti, etc.) che per la loro natura
potrebbero non essere agevolmente comprimibili nel corso dell'esercizio
finanziario;
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d.

invita pertanto l'Amministrazione a monitorare attentamente le spese di cui
sopra al fine di evitare il manifestarsi di squilibri economico-finanziari in·
corso d'anno, anche tenuto conto della possibile interazione con la dinamica
dei proventi derivanti da F.F.O.;

e.

invita altresì a vigilare affinché la eventuale reiterazione di analoghi
interventi, strutturati in termini di rinvio di spese, non determini effetti tali
da incidere sull'equilibrio di bilancio negli esercizi futuri;

f.

come già in occasione della relazione al bilancio di previsione per il 2017,
pur senza entrare nel merito· delle scelte di Ateneo, invita il Consiglio di
Amministrazione a mantenere per il futuro un atteggiamento improntato
alla prudenza nell'utilizzo fino ad esaurimento delle riserve di patrimonio
netto come derivanti dalla contabilità finanziaria;

g.

prende atto che -n Budget è stato redatto nel rispetto dell'osservanza dei
principi contabili previsti in materia;

h.

prende atto che consta il rispetto delle norme di contenimento della spesa
pubblica;

1.

prende atto che, fatte salve le osservazioni che precedono, risulta essere
salvaguardato l'equilibrio di bilancio per l'esercizio 2018.
Tutto ciò considerato, sulla base di quanto sopra evidenziato, delle verifiche

effettuate anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazi<me di
accompagnamento redatta dall'amministrazione, il Collegio esprime parere
favorevole all'approvazione del bilancio di previsione per il 2018.
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OMISSIS

I lavori del Collegio terminano alle ore 09.00 del 21 dicembre 2017 per
permettere ai componenti del Collegio di partecipare alla seduta del Consiglio di
Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato:
Dott. Giacinto DAMMICCO
Dott. Stefano BATIAGLIA
Dott. Gianluca SMERO
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