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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015 

 
L’Università Roma Tre nel 2015 ha avuto una popolazione studentesca di circa 37,5 mila 
studenti, in lieve flessione rispetto al 2014, comunque in linea con gli andamenti registrati 
a livello nazionale. 

Il personale docente si è ridotto a 836 unità (dalle 870 del 2014), per effetto della politica 
restrittiva del turn over imposta ormai da anni al sistema universitario nazionale. Tale 
effetto è stato solo in parte compensato dall’incremento dei professori associati che si è 
avuto anche grazie al piano straordinario di assunzioni previsto dal MIUR per questa 
fascia di docenza. Pertanto al 31/12/2015 i professori ordinari e associati ammontano in 
totale a 582 unità, mentre i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, sono 254. 

Il personale tab è composto da 696 unità, anch’esso in diminuzione rispetto alle 710 unità 
del 2014. Nel 2015, dunque, il personale di Roma Tre ammonta in complesso a 1.532 
unità, contro le 1580 del 2014: una riduzione significativa pari al 3% (frutto del -4% dei 
docenti e del -2% del personale tab) che si somma a quelle degli anni precedenti e sulla 
quale occorrerà avviare una attenta riflessione.  

I numeri riportati ci dicono che Roma Tre è un ateneo di media grandezza nel panorama 
delle università italiane. Al suo interno operano dodici strutture dipartimentali, due scuole, 
11 centri, oltre al Sistema Bibliotecario di Ateneo. Ma al di là dell’aspetto meramente 
quantitativo, Roma Tre conferma la sua forte propensione all’innovazione, sia in termini di 
innovazione tecnologica che di riorganizzazione della gestione contabile e delle strutture 
didattiche e amministrative. Negli ultimi anni non è stato casuale che Roma Tre sia stata 
tra le prime università italiane ad adeguare la sua organizzazione e la sua contabilità alla 
luce della riforma Gelmini, attraverso una profonda rivisitazione delle strutture didattiche e 
dipartimentali e la successiva introduzione, con ben due anni di anticipo, della contabilità 
economico patrimoniale e del Bilancio Unico di Ateneo.  

In questa linea, nel recepire le innovazioni formali legate alle novità legislative, Roma Tre 
si è immediatamente adeguata alla necessità di predisporre il bilancio unico 2015 secondo 
lo schema MIUR, presente nel Decreto Interministeriale n. 19 del 14/01/2014 e contenente 
gli schemi  per la presentazione del bilancio in contabilità economico patrimoniale. Tale 
novità implica anzitutto una diversa classificazione e la ricollocazione di alcuni conti e la 
rappresentazione, nell’attivo dello Stato Patrimoniale, delle poste relative alle 
immobilizzazioni, al netto dei fondi di ammortamento. Così come già avvenuto per la 
presentazione del budget di previsione 2016, la nostra Università ha immediatamente fatto 
fronte all’esigenza di riclassificazione del bilancio secondo lo schema ministeriale, il cui 
scopo è evidentemente quello di rendere uniforme e leggibile la contabilità degli atenei, 
riportandola ad un unico schema omogeneo per tutto il sistema universitario. 

Nel presentare il Bilancio di esercizio 2015, va ricordato che gli uffici hanno continuato il 
percorso di acquisizione e affinamento dei dati conoscitivi iniziato gli scorsi anni, 
procedendo a verificare e in qualche caso a rettificare i dati pregressi, per meglio 
rappresentare gli accadimenti della gestione contabile nella prospettiva del bilancio unico. 

La gestione del bilancio 2015 ha rappresentato un importante momento di consolidamento 
delle innovazioni tecnico-amministrativo-contabili, tra le quali spicca l’introduzione della 
fatturazione elettronica, cui in corso d’anno si è aggiunto lo studio preventivo delle 
configurazioni per i pagamenti della pubblica amministrazione (c.d. nodo P.A.) in 
attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.  
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E’ continuato il percorso di progressiva intensificazione dei rapporti con i dipartimenti e con 
i centri di costo intrapresa già lo scorso per metabolizzare al meglio i cambiamenti dettati 
dall’introduzione del bilancio unico. In questo spirito, nel corso del 2015 l’Amministrazione 
ha promosso diversi incontri volti a far crescere la consapevolezza della necessità di 
adottare comportamenti omogenei e di acquisire le conoscenze necessarie per affrontare 
in modo corretto i problemi che emergono nel corso dell’esercizio. 

Anche quest’anno va segnalata l’incertezza che caratterizza la gestione del sistema 
universitario nazionale e, in particolare, le ritardate assegnazioni da parte del MIUR del 
Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Va detto che nel 2015 il MIUR ha dato un segnale 
di miglioramento rispetto ai ben più clamorosi ritardi del passato, con il D.M. 8/06/2015, n. 
335, con cui ha pubblicato, prima dell’estate, i dati sulla prima assegnazione del FFO 
2015. Alla luce del D.M. citato, il FFO di Roma Tre è risultato maggiore per € 3.807.940,00 
rispetto a quanto prudenzialmente preventivato nel budget di previsione 2015. In 
conseguenza di ciò il CdA ha deliberato in corso d’anno – precisamente nella seduta del 
24/07/2015 – di utilizzare una quota del maggiore FFO per l’assestamento di bilancio, e in 
particolare per aumentare il finanziamento del Piano Straordinario della Ricerca di Ateneo. 

L’assegnazione di un FFO maggiore di quanto prudenzialmente previsto è avvenuta nel 
2015 grazie alla concomitanza di due fattori: l’incremento del FFO su base nazionale e 
l’ottima collocazione di Roma Tre nella graduatoria di premialità per gli atenei virtuosi. Tale 
virtuosità del nostro Ateneo è confermata per il 2015 anche dalla stima degli indicatori che 
determinano la distribuzione dei punti organico a livello nazionale: indebitamento, spese di 
personale e sostenibilità economico-finanziaria (ISEF), tutti in miglioramento rispetto 
all’anno precedente. In particolare: 

· l’indicatore di indebitamento per il 2015 è stimato al 9,88%, ben al di sotto del 
limite consentito (15%), anche in presenza di un ingente patrimonio immobiliare su 
cui sono stati fatti interventi migliorativi a fronte di finanziamenti tramite mutui.  

· Sul fronte delle retribuzioni del personale, pur non disponendo ancora del dato 
ufficiale, si può stimare che la percentuale 2015 delle spese di personale rispetto 
alle entrate di cui al D. L.vo n. 49 del 29/03/2012 dovrebbe attestarsi al 56,29%,  
notevolmente al di sotto del limite consentito dalla norma in vigore (80%). 

· L’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) è pari a 1,34, ossia 
ampiamente superiore al valore di 1, considerato il limite minimo di legge.  

I predetti indicatori MIUR rendono possibile – sia pure entro i limiti imposti dalla politica 
restrittiva del turn over – una capacità assunzionale di tutto rilievo rispetto al resto del 
sistema universitario nazionale. Basti pensare che nel 2015, riguardo alle assegnazioni di 
punti organico da parte del Miur (che tengono conto, appunto, di tali indicatori), l'Ateneo è 
stato premiato con una quota (70,18%) ben maggiore rispetto alla media di sistema (pari 
al 50% delle cessazioni).  

Va inoltre ricordato in questa sede che per il 2015 Roma Tre si era prefissata l’obiettivo di 
ottemperare a tutti gli impegni necessari al corretto svolgimento della vita dell’Ateneo sul 
fronte della didattica, della ricerca e della qualità dei servizi offerti. In relazione a tale 
obiettivo l’Amministrazione, attraverso una gestione corretta e oculata, ha sostenuto i costi 
relativi alle retribuzioni del personale, ai contratti passivi per servizi e locazioni, al rimborso 
delle quote degli interessi sulle rate dei mutui, alle borse di dottorato di ricerca. Riguardo a 
queste ultime, è opportuno sottolineare come Roma Tre sia ai primi posti tra gli Atenei 
italiani relativamente alla quota del proprio FFO destinata ai dottorati di ricerca. 
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Riguardo al fund raising, l’attività conto terzi dell’Ateneo nel 2015 ha visto una sostanziale 
conferma del dato dell’anno precedente, con qualche significativo aumento, quale quello 
fatto registrare sul fronte dei progetti europei. Tale andamento consolida il significativo 
incremento registrato nel 2014 rispetto al 2013, invertendo il trend non del tutto positivo 
degli anni precedenti. I dipartimenti hanno dunque colto gli inviti a incrementare il 
reperimento di risorse esterne in grado di ampliare la capacità finanziaria dell’Ateneo e 
migliorare la sua performance, incentivando e valorizzando la sinergia con il tessuto 
economico e sociale in cui opera.  

Il lavoro sin qui svolto ci dice che siamo sulla giusta strada. È ovvio che tutte le strutture di 
Ateneo devono accrescere la consapevolezza del loro peso e ruolo nell’ambito del bilancio 
unico. È necessaria una mentalità dinamica e adattativa per far fronte ai continui 
cambiamenti imposti sia dalle norme che da una realtà in continua evoluzione. In questa 
prospettiva occorrerà migliorare la comunicazione tra tutte le strutture, diffondere in modo 
sempre più capillare le notizie, rendere sempre più omogenei gli approcci gestionali, 
affinare gli strumenti conoscitivi adeguandoli agli obiettivi.  

Nella programmazione avviata da Roma Tre spicca il proseguimento del piano edilizio di 
Ateneo, comprensivo degli interventi per la messa in sicurezza delle sedi. Al contempo 
sono state realizzate le azioni in tema di sicurezza relative alla formazione, informazione e 
addestramento del personale, coinvolgendo nelle azioni di prevenzione anche gli studenti. 
Sul fronte dell’edilizia bisognerà comunque impegnare tutte le professionalità necessarie, 
mobilitando le risorse economiche già deliberate dagli organi, eventualmente integrandole 
qualora emergessero ulteriori esigenze legate alla logistica e agli adeguamenti normativi 
degli immobili. 

In conclusione, si evidenzia che il Conto Economico dell’esercizio presenta per il terzo 
anno consecutivo un utile, che nel 2015 è quantificato in ben € 10.953.347,64. Si ricorda 
che parte di tale utile ha già trovato parziale destinazione in corso d’anno, nel momento in 
cui esso si andava profilando. In particolare il CdA, con delibera del 24/07/2015, ha 
destinato la somma di € 4.846.033,00 (proveniente dalle maggiori assegnazioni FFO e dal 
Fondo sostegno giovani) a diversi interventi, tra cui ricordiamo il finanziamento aggiuntivo 
di € 2.700.000,00 a favore del Piano straordinario per la ricerca (a cui sono stati 
successivamente aggiunti € 3.000.000,00 per i laboratori in sede di bilancio preventivo 
2016, portando lo stanziamento complessivo al € 11.700.000,00). Un'altra quota di tale 
utile, pari a € 3.755.788,38 si riferisce a maggiori entrate ricevute alla fine dell’esercizio ma 
la cui destinazione è già vincolata (mobilità studenti, studenti diversamente abili, altri 
progetti specifici). Ne consegue che la parte di utile di cui deliberare l’utilizzazione è pari a 
€ 2.351.526,26. Di tale cifra si propone: 

1. di destinare € 300.000,00 all’ulteriore finanziamento del Fondo relativo al Piano 
straordinario di sviluppo della ricerca di Ateneo, portandolo a una totale dotazione 
di € 12.000.000,00; 

2. di destinare i restanti € 2.051.526,26 a un analogo Fondo con cui finanziare l’avvio 
di un Piano straordinario per la didattica;   

Riguardo al Fondo relativo al Piano straordinario di sviluppo della ricerca, la sua concreta 
articolazione è stata deliberata dagli organi di governo dell’Ateneo, che hanno ripartito le 
relative risorse per investimenti in capitale umano (assegni di ricerca) e strutture fisiche 
(laboratori), nonché per azioni di internazionalizzazione della ricerca, valorizzazione e 
tutela dei risultati, trasferimento tecnologico, supporto alle attività di fund raising dei 
dipartimenti e dei singoli docenti. La programmazione della parte approvata in sede di 
bilancio 2015 verrà effettuata nel corso del 2016.  
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Venendo al Piano straordinario per la didattica, in analogia con quanto accaduto lo scorso 
anno con il Piano straordinario per la ricerca, le relative risorse saranno programmate nel 
corso del 2016 attraverso la concertazione tra gli Organi di Ateneo, avendo come 
riferimento il Piano strategico di Ateneo per la didattica. 

Non è ovviamente questa la sede per proporre nulla di più di quanto fin qui esposto, 
tuttavia una serie di segnali positivi autorizzano a sperare che la destinazione di oltre due 
milioni di euro per la didattica di Ateneo possa costituire l’avvio di un piano di più ampio 
respiro, da sviluppare nell’arco di un triennio, anche attraverso finanziamenti aggiuntivi da 
reperire nel corso del 2016 e del 2017. I segnali cui ci si riferisce sono la virtuosità che 
Roma Tre continua a mostrare sul fronte amministrativo e contabile; l’ottima performance 
sul fronte degli indicatori prima richiamati con cui il Miur misura tale virtuosità; la 
sostanziale tenuta delle iscrizioni di studenti, che fanno ben sperare anche sul fronte delle 
future assegnazioni di FFO basate sul costo standard. Più in generale, ci si riferisce alla 
capacità che l’amministrazione dell’Ateneo ha mostrato di sapersi adattare con 
tempestività alle innovazioni imposte dalle modifiche della normativa in materia contabile, 
anticipandone l’attuazione e trasformandole da vincoli in opportunità. 

 



A)

I - IMMATERIALI

0,00

0,00

84.313,80

957.203,47

73.005.572,27

74.047.089,54

II - MATERIALI

191.376.427,16

2.411.669,26

346.619,75

849.066,36

2.384.491,03

1.032.135,17

1.549.893,67

199.950.302,40

III - FINANZIARIE 3.740.878,51

277.738.270,45 TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI

3) Attrezzature scientifiche

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

5) Mobili e arredi

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre immobilizzazioni materiali

TOTALE II - MATERIALI

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e attrezzature

ATTIVO

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

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

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI

   BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

5) Altre immobilizzazioni immateriali

TOTALE I - IMMATERIALI

1



 B)

I - RIMANENZE 73.113,66

98.648.485,88

79.367,67

955.271,04

210.383,51

1.038,04

23.432.441,63

0,00

99.448,08

9.173.217,44

132.599.653,29

0,00

116.211.380,89

0,00

116.211.380,89

248.884.147,84

C)

907.700,94

682.780,52

1.590.481,46

528.212.899,75

TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI ATTIVI

c1) Ratei per progetti e ricerche in corso

c2) Altri ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)

III - ATTIVITA' FINANZIARIE

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:

1) Depositi bancari e postali

2) Danaro e valori in cassa

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali

5) Crediti verso Università

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi

7) Crediti verso società ed enti controllati

8) Crediti verso altri (pubblici)

9) Crediti verso altri (privati)

  ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili entro l'esercizio successivo)

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
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A)

37.429.618,29

0,00

6.000.000,00

3.432.555,00

9.432.555,00

0,00

103.237.081,60

0,00

103.237.081,60

150.099.254,89

B) 50.142.435,09

C)
412.659,05

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO

�������� III - PATRIMONIO NON VINCOLATO

�� 1) Risultato gestionale esercizio

��� 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

��� 3) Riserve statutarie

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO

PATRIMONIO NETTO

�������� I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO

�������� II - PATRIMONIO VINCOLATO

�� 1) Fondi vincolati destinati da terzi

��� 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

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

PASSIVO
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D)

91.886.199,48

1.475.389,09

0,00

9.821,26

0,00

1.700,00

305.936,26

0,00

3.714.258,35

173.940,60

0,00

365.773,21

97.933.018,25

E)

9.322.382,96

166.408.729,10

42.941.072,77

218.672.184,83

517.259.552,11

�� e1) Risconti per progetti e ricerche in corso

�� e2) Contributi agli investimenti

� e3) Altri ratei e risconti passivi

����TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI

TOTALE PASSIVO

  9) Debiti verso fornitori

10) Debiti verso dipendenti

11) Debiti verso società o enti controllati

12) Debiti altri debiti

����TOTALE D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

  3) Debiti verso Regione e Province Autonome

  4) Debiti verso altre Amministrazioni locali

  5) Debiti verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali

  6) Debiti verso Università

  7) Debiti verso studenti

  8) Acconti

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

  1) Mutui e Debiti verso banche

  2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
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A)

35.609.795,79

2.282.534,60

1.279.864,99

39.172.195,38

131.411.940,19

1.114.362,09

24.213,61

6.933.861,08

439.870,18

1.848.137,67

2.104.212,09

143.876.596,91

0,00

0,00

1.776.598,03

23.116,02

0,00

184.848.506,34

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

 TOTALE PROVENTI (A)

6) Contributi da altri (pubblici)

7) Contributi da altri (privati)

TOTALE II. CONTRIBUTI

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

II. CONTRIBUTI

1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali

2) Contributi Regioni e Province autonome

3) Contributi altre Amministrazioni locali

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

5) Contributi da Università

PROVENTI OPERATIVI

I. PROVENTI PROPRI

1) Proventi per la didattica

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

TOTALE I. PROVENTI PROPRI

CONTO ECONOMICO  
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 B)

68.047.831,73

2.938.589,52

1.204.952,36

861.654,70

2.475.100,07

75.528.128,38

28.274.259,55

103.802.387,93

4.271.609,77

1.164.642,06

7.872.546,79

2.467.504,85

596.820,07

0,00

1.329.709,77

24.289.702,89

835.042,51

0,00

1.579.178,75

1.538.838,86

45.945.596,32

1.798.535,87

5.749.647,90

0,00

4.686.488,33

12.234.672,10

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

3) Svalutazioni immobilizzazioni

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

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

10) Variazione delle rimanenze di materiali

11) Costi per godimento beni di terzi

12) Altri costi

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati

 5) Acquisto materiale consumo per laboratori

 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

 9) Acquisto altri materiali

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

 1) Costo per il sostegno agli studenti

 2) Costi per il diritto allo studio

 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

a) docenti/ricercatori

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc..)

c) docenti a contratto

d) esperti linguistici

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

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

COSTI OPERATIVI

VIII. COSTI DEL PERSONALE

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:
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906.286,44

1.030.858,56

-163.919.801,35

20.928.704,99

 C)

12.574,88

5.184.870,57

-868,10

-5.173.163,79

 D)

38.469,00

99.684,83

-61.215,83

 E)

2.822.667,91

846.824,99

1.975.842,92

17.670.168,29

 F) 6.716.820,65

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 10.953.347,64

1) Proventi

2) Oneri

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 

ANTICIPATE

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni

2) Svalutazioni

TOTALE  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 TOTALE COSTI (B)

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari

2) Interessi e altri oneri finanziari

3) Utile e perdite su cambi

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
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PREMESSA 

Con l’esercizio 2015 l’Università degli Studi Roma Tre approva il terzo Bilancio Unico 
di Ateneo, in adempimento alle significative disposizioni legislative introdotte negli ultimi 
anni. Il sistema universitario nazionale è stato infatti fortemente innovato a seguito 
dell’approvazione della L. n. 240 del 30 dicembre 2010 (Riforma Gelmini) che ha introdotto, 
anche attraverso il successivo decreto di attuazione, il D. Lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012, la 
contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica, il bilancio unico e il bilancio 
consolidato di ateneo. 

Tali disposizioni sono state rese obbligatorie per le università a decorrere dal 1 
gennaio 2015. E’ stato necessario infatti un periodo di adeguamento della struttura 
amministrativa alle nuove e significative modalità gestionali introdotte. 

 L’Università degli Studi Roma Tre ha recepito il dettato normativo già a partire dal 
2013 in via sperimentale, predisponendo il primo bilancio unico di Ateneo relativamente 
all’esercizio 2013 sulla base di schemi di bilancio elaborati autonomamente, in mancanza di 
alcuni decreti attuativi della riforma Gelmini. 

 Infatti solo in data 14 gennaio 2014 è stato emanato il D.I. n. 19 contenente i principi 
contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. In 
particolare l’articolo 3 fa riferimento all’allegato 1, parte integrante del decreto, contenente 
gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario (cash flow) 
che compongono, insieme alla Nota Integrativa, il Bilancio Unico di Esercizio. 

 A decorrere dal 2015 vi è l’obbligo per le università di adottare gli schemi di bilancio 
definiti dal suddetto decreto, al fine di rispondere alle esigenze delineate nei principi 
contabili e postulati di bilancio, con particolare riferimento alla comprensibilità e trasparenza 
del bilancio in termini di utilità per gli stakeholders, nonché alla confrontabilità dei dati 
contabili di rendicontazione, attraverso l’utilizzo di schemi omogenei per il Conto Economico 
e per lo Stato Patrimoniale. 

L’Università degli Studi Roma Tre ha perciò redatto il bilancio dell’esercizio chiuso il 
31 dicembre 2015, adeguandosi agli schemi di bilancio enunciati nel D.I. n. 19 del 14 
gennaio 2014 e, per quanto non previsto in detto decreto, alle disposizioni del Codice Civile 
e ai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

Le modifiche apportate nell’elaborazione e classificazione dei dati di bilancio hanno 
come conseguenza la non confrontabilità del Bilancio di Esercizio 2015 con quello relativo 
al 2014. Per colmare tale carenza sono stati rielaborati i dati di bilancio relativi all’esercizio 
2014 sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati. Si evidenzia come l’adeguamento 
normativo in questione risponda non solo a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi 
contabili, ma più specificatamente al principio enunciato dal D.I. n. 925 del 10 dicembre 
2015 relativo alla confrontabilità degli schemi dei dati rappresentati tra i singoli atenei, e tra 
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quelli del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale e del Bilancio di Esercizio del 
medesimo anno. 

Si evidenzia inoltre che il MIUR ha provveduto tardivamente a supportare le attività 
gestionali delle università per gli aspetti più significativi del percorso iniziale di passaggio 
alla contabilità economico-patrimoniale. Infatti solo il 2 dicembre 2015, con Decreto 
Direttoriale n. 3112 è stata resa disponibile la prima parte del Manuale tecnico-operativo, 
previsto dall’art. 9 del D.Lgs n. 18 del 27 gennaio 2012 e dall’art. 8 del D.I. n. 19 del 14 
gennaio 2014, mentre una seconda parte in bozza è stata resa disponibile solo in data 21 
marzo 2016. Entrambe le parti del Manuale tecnico-operativo hanno riportato indicazioni 
pratiche per la redazione del primo Stato Patrimoniale e per la gestione economica delle 
principali poste di bilancio. 

L’Università degli Studi Roma Tre, avendo introdotto in via sperimentale la contabilità 
economico-patrimoniale a decorrere dall’esercizio 2013, si è trovata nella condizione di 
redigere lo Stato Patrimoniale Iniziale e il primo Bilancio di Esercizio senza indicazioni 
definitive da parte del MIUR circa gli schemi di bilancio e pertanto li ha elaborati 
autonomamente, pur tenendo conto di quanto sin lì indicato dal MIUR. 

Nella stesura del Bilancio Unico di Esercizio 2015 si è tenuto conto anche delle 
indicazioni contenute nel Manuale tecnico operativo citato. 

Per esigenze di trasparenza e comprensibilità del contenuto del Bilancio Unico di 
Esercizio di Ateneo, in adesione all’art. 3, comma 4 del D. I. n. 19 del 14 gennaio 2014, si 
prevede la redazione di una Nota Integrativa che contenga le informazioni di natura 
tecnico-contabile riguardanti l’andamento della gestione dell’Ateneo in tutti i suoi settori, 
nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e ogni informazione utile a 
una migliore comprensione della situazione patrimoniale e del risultato economico 
dell’esercizio. 

La rappresentazione delle dinamiche contabili avviene sulla base del principio della 
competenza economica. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

�

I saldi dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 sono stati confrontati con quelli 
risultanti al 31 dicembre 2014 soggetti a rielaborazione sulla base dei nuovi schemi di 
bilancio, adottati a decorrere dal 2015, secondo le disposizioni del D.I. n. 19 del 14 gennaio 
2014. 

�

ATTIVO 

�

A) IMMOBILIZZAZIONI 

Sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati in sede di elaborazione del bilancio di 
esercizio 2015, secondo le disposizioni del D.I. n. 19/2014, il valore delle immobilizzazioni è 
stato iscritto, nella riclassificazione dello Stato Patrimoniale, al netto dell’ammortamento, a 
differenza dell’esercizio 2014 nel quale sono stati rilevati, tra le attività, il valore totale delle 
immobilizzazioni e tra le passività il relativo Fondo di ammortamento. Pertanto i dati relativi 
alle immobilizzazioni presentano una significativa differenza tra il bilancio di esercizio 2014 
e il bilancio di esercizio 2015 solo apparente. Per permettere la comparabilità dei dati, sulla 
base dei principi contabili contenuti nell’art. 2 del D.I. n. 19/2014, si è provveduto a 
rielaborare il valore delle immobilizzazioni dell’esercizio 2014 al netto degli ammortamenti. 

A) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono i beni o i costi pluriennali caratterizzati dalla 
natura immateriale e dalla mancanza di tangibilità che manifestano i benefici economici 
lungo un arco temporale di più esercizi. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) del D.I. n. 19/2014, le 
immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto, integrato con i costi 
accessori o di produzione, comprendente tutti i costi direttamente imputabili e quelli di 
indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente ascrivibile. 

Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, 
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, applicando aliquote 
rappresentative della vita utile.  

L’immobilizzazione che, alla fine dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore 
a quello determinato originariamente, viene iscritta a tale minor valore. I valori di iscrizione 
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sono ripristinati, al netto dell’ammortamento, qualora vengano meno le ragioni che avevano 
portato a tali svalutazioni. 

I beni immateriali sono individualmente identificabili e sono di norma rappresentati da 
diritti giuridicamente tutelati; in virtù di tali diritti, l’Ateneo ha il potere di sfruttarne, per un 
periodo determinato, i benefici futuri attesi. Essi comprendono la voce “Concessioni, 
licenze, marchi e altri diritti simili” che si riferisce all’acquisizione di licenze per l’utilizzo di 
software e banche dati. 

La voce “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti” riguarda i costi sostenuti 
per le migliorie apportate a beni di terzi non ancora completate e che saranno iscritte nella 
voce “Altre immobilizzazioni immateriali” all’ultimazione dell’opera. I valori iscritti in tale voce 
sono esposti al costo storico e non ammortizzati. 

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” è quella più consistente e si riferisce a 
costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione 
dell’Ateneo che non siano separabili dai beni stessi, ossia non possano avere una loro 
autonoma funzionalità: si tratta di interventi edilizi sugli immobili in concessione. 
Diversamente sono iscritte tra le immobilizzazioni materiali. 

Durante la vita utile delle immobilizzazioni immateriali gli accadimenti che possono 
determinare riflessi, sotto il profilo contabile, del valore di iscrizione sono riconducibili alle 
manutenzioni, svalutazioni e rivalutazioni. Le manutenzioni possono manifestarsi sotto 
forma di miglioramenti, addizioni, ammodernamenti sempre che comportino un 
conseguente e misurabile incremento dei benefici economici attesi in prospettiva: gli 
immobili in concessione dell’Ateneo sono stati valorizzati limitatamente al costo degli 
incrementi patrimoniali per ristrutturazioni effettuate sugli stessi. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

�

VALORE AL 
31/12/2014 

INCREMENTI DI 
ESERCIZIO 

DECREMENTI DI 
ESERCIZIO 

VALORE AL 
31/12/2015 

CONCESSIONI, LICENZE, 
MARCHI E DIRITTI SIMILI 

84.490,19 -              176,39 84.313,80 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI IN CORSO E 
ACCONTI 

754.725,29 202.478,18 957.203,47 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

74.715.946,42 -  1.710.374,15 73.005.572,27 

TOTALE 75.555.161,90 202.478,18 -  1.710.550,54 74.047.089,54 

�

Si evidenzia la movimentazione, nel corso del 2015, della voce “Immobilizzazioni 
immateriali in corso e acconti” riferita ai costi sostenuti per lavori di ristrutturazione e 
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adeguamento di parti degli immobili in concessione quali Le Torri e alcuni padiglioni 
dell’area Ex Mattatoio che a fine esercizio risultano ancora non completati. 

�

Si analizza in particolare la voce relativa a “Altre immobilizzazioni immateriali” 
evidenziando la quota del fondo ammortamento 2015: 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 
31/12/2014 

Saldo al 
31/12/2015 

Oneri pluriennali per interventi 
edilizi su fabbricati per finalità 
istituzionali 

87.713.278,25 87.705.594,75 

Oneri pluriennali per manutenzione 
straordinaria su fabbricati per 
finalità istituzionali 

185.235,63 233.879,48 

Oneri pluriennali per altri interventi 
edilizi 

102.305,38 121.334,98 

Oneri pluriennali per interventi 
effettuati su attrezzature tecniche 

8.899,85 8.899,85 

F.do amm.to oneri pluriennali da 
ammortizzare per interventi edilizi 
su fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali 

-13.293.772,69 -15.064.136,79 

TOTALE 74.715.946,42 73.005.572,27 

�

�

La voce relativa al Fondo ammortamento è determinata dalle quote di 
ammortamento relative agli immobili in concessione, come dettagliato nella seguente 
tabella: 

IMMOBILE  
IN CONCESSIONE 

Costo 
ristrutturazioni  
(costo storico) 

Quota amm.to 
annuale 

Fondo ammortamento 
maturato al 31/12/2015 

EX MATTATOIO 
VIA A. MANUZIO, 72 

13.460.086,64 257.765,28 1.602.883,61 

VIA S.D'AMICO 77 27.593.880,40 551.877,61 5.776.001,29 

EX TOMMASEO 
VIA OSTIENSE,  139 

1.153.543,92 30.123,47 325.049,51 
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EX CARROZZIERI 1.178.394,71 23.567,89 106.055,52 

VIA OSTIENSE, 133b 7.877.625,40 157.552,51 1.647.134,08 

EX ACEA 
VIA DELLA VASCA 
NAVALE, 109 

3.255.495,36 65.163,36 739.451,21 

VIA V. VOLTERRA, 62, 
palazzina 

1.569.068,19 38.751,17 463.821,38 

PALAZZINA VASCA 
NAVALE (I LOTTO) 

20.037.769,73 400.755,39 801.510,79 

EX DE AMICIS 
VIA DEL VALCO DI 
S.PAOLO, 19 

4.933.335,36 98.666,71 1.134.655,39 

EX STADIO DEGLI 
EUCALIPTI 
(Stadio Berra) 

39.332,80 786,66 1.573,31 

PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA 

733.209,57 18.330,24 227.144,51 

LARGO S.L. MURIALDO 6.224.166,63 127.023,81 2.238.856,19 

TOTALE 88.055.908,71 1.770.364,10 15.064.136,79 

�

�

A) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono beni patrimoniali, di proprietà dell’Ateneo, 
destinati a essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività. 
Esse sono state iscritte al costo di acquisto, inclusi i costi accessori o di produzione, 
compresi i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun bene. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve 
essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base delle aliquote ritenute 
rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. I costi di riparazione e 
di manutenzione aventi natura ordinaria sono stati imputati interamente al Conto 
Economico nell’esercizio. I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, 
ammodernamento o miglioramento), cui è connesso un potenziamento della capacità 
produttiva del bene o del prolungamento della vita utile, sono stati portati a incremento del 
valore dei cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alle residue possibilità di 
utilizzo degli stessi. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

�

VALORE AL 
31/12/2014 

INCREMENTI 
DI ESERCIZIO 

DECREMENTI DI 
ESERCIZIO 

VALORE AL 
31/12/2015 

TERRENI E FABBRICATI 209.914.993,36 -18.538.566,20 191.376.427,16 

IMPIANTI E ATTREZZATURE 1.692.510,65 719.158,61 2.411.669,26 

ATTREZZATURE 
SCIENTIFICHE 

246.418,55 100.201,20 346.619,75 

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

849.066,36 
  

849.066,36 

MOBILI E ARREDI 2.794.463,07 -409.972,04 2.384.491,03 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI IN CORSO E 
ACCONTI 

58.466,30 973.668,87 1.032.135,17 

HARDWARE E ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

911.184,75 638.708,92 1.549.893,67 

TOTALE 216.467.103,04 2.431.737,60 -18.948.538,24 199.950.302,40 

�

La tabella evidenzia, relativamente al valore dei terreni e fabbricati, un decremento 
rispetto all’esercizio 2014. Nel corso di verifiche sui dati di bilancio è stato infatti rilevato un 
errore materiale nella stesura dello Stato Patrimoniale Iniziale, al 31 dicembre 2012, che ha 
comportato una duplicazione del valore dell’immobile di proprietà dell’Ateneo sito in via 
della Vasca Navale, 84. E’ stato necessario pertanto rettificare, per un importo pari a € 
15.400.000,00, il valore delle immobilizzazioni materiali relativo ai terreni e fabbricati. Tale 
correzione tra le poste dell’Attivo dello Stato Patrimoniale è stata compensata dalla 
riduzione, per lo stesso importo, del Fondo di Dotazione, presente nel Passivo dello Stato 
Patrimoniale. Si ricorda che il Fondo di Dotazione, ai sensi del DM 19/2014 è calcolato, al 
momento della predisposizione dello Stato Patrimoniale Iniziale, come differenza tra Attivo 
e Passivo. 

Si analizza in particolare la voce “Terreni e fabbricati” con evidenza del relativo 
Fondo ammortamento: 

TERRENI E FABBRICATI

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2015 

Terreni 39.880.965,02 39.880.965,02 

Fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali 

142.158.255,25 126.758.255,25 

Beni immobili di valore culturale, 
storico, archeologico ed artistico 

10.114.031,33 10.114.031,33 
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Ristrutturazioni e ripristino 
fabbricati  residenziali per finalità 
istituzionali 

54.701.001,57 54.899.387,29 

Manutenzione straordinaria 
fabbricati per finalità istituzionali 

290.950,92 527.927,67 

Ristrutturazioni e ripristino beni 
immobili di valore culturale, storico, 
archeologico ed artistico 

2.223.170,62 2.223.170,62 

Fabbricati industriali e costruzioni 
leggere 

34.501,60 34.501,60 

F.do amm.to fabbricati residenziali 
per finalità istituzionali 

-39.487.882,95 -43.058.361,46 

F.do amm.to fabbricati industriali e 
costruzioni leggere 

0,00 -3.450,16 

TOTALE 209.914.993,36 191.376.427,16 

�

�

La voce relativa al “Fondo ammortamento fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali” è valorizzata dalle quote di ammortamento relative agli immobili di proprietà, 
così come dettagliato nella seguente tabella: 

IMMOBILI IN PROPRIETA' AL 31/12/2015
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In relazione alle quote di ammortamento degli immobili si sottolinea che la scelta 
fatta in sede di redazione del primo Stato Patrimoniale di valorizzare la quota di 
ammortamento al 2 % e di iscrivere separatamente il costo dei terreni ad un valore del 20% 
del valore di acquisto dell’immobilizzazione cui si riferisce, ha trovato riscontro nella 
seconda parte del Manuale tecnico operativo, elaborato dal MIUR (e inviato in bozza agli 
Atenei nel mese di Marzo 2016), a conferma della validità delle scelte a suo tempo 
effettuate. 

Relativamente alla valorizzazione del patrimonio librario si evidenzia che nel corso 
del 2015 è stato modificato il metodo di valutazione e rappresentazione dello stesso, 
contrariamente a quanto fatto fino al 2014. Infatti si è provveduto a distinguere le collezioni 
o i libri che non perdono valore nel corso del tempo da quelli che lo perdono. I primi sono 
stati iscritti tra le immobilizzazioni materiali e non sono stati assoggettati ad ammortamento, 
i secondi sono stati inseriti iscrivendo interamente a costo il valore di acquisto dei volumi. Si 
ricorda che in precedenza il materiale bibliografico veniva iscritto nell’Attivo dello Stato 
Patrimoniale e ammortizzato interamente nell’anno di acquisizione. Tale procedura ha 
permesso la cognizione della consistenza patrimoniale, ma ha creato allo stesso tempo, 
una serie di problemi legati al processo di “patrimonializzazione”, quali la registrazione di 
eventuali perdite di valore o deterioramento subiti dai volumi.  

L’adozione del nuovo metodo deriva, non solo dalla volontà dell’Ateneo di 
conformarsi alla procedura utilizzata dalla maggior parte delle università che hanno 
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adottato la contabilità economico-patrimoniale, ma anche e soprattutto, dall’esigenza di 
semplicità operativa e di efficacia della gestione corrente. Inoltre l’utilizzo dei nuovi schemi 
di bilancio, introdotti dal D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014, determina il valore delle 
immobilizzazioni al netto del fondo ammortamento. In tal modo viene meno la 
rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, obiettivo principale 
del metodo basato sulla “patrimonializzazione”. 

Nel 2015 è stata movimentata la voce “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” 
relativa a interventi di edilizia effettuati su immobili di proprietà non ancora conclusi. I valori 
iscritti in questa voce sono esposti al costo storico e non vengono ammortizzati fino a 
quando non sia stata completata la loro realizzazione che consenta l’utilizzazione del bene 
cui si riferiscono. Solo in quel momento tali valori verranno riclassificati nelle rispettive voci 
di competenza delle immobilizzazioni materiali, con la valorizzazione definitiva del cespite, 
e dalla data di collaudo inizierà a decorrere il relativo ammortamento. 

�

A) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

In tale categoria sono state rilevate le attività finanziarie destinate a permanere 
durevolmente nel patrimonio dell’Ateneo. Nella valutazione sono considerati i costi 
sostenuti per l’acquisizione delle partecipazioni, comprensivi degli eventuali oneri accessori. 
Per Partecipazioni si intendono sia gli investimenti duraturi in imprese, di solito 
rappresentati da azioni o quote di società, sia in consorzi, fondazioni o altri enti commerciali 
dotati di soggettività giuridico patrimoniale autonoma. La loro consistenza viene valutata 
annualmente sulla base degli ultimi bilanci approvati delle società partecipate (bilanci 2014 
per le partecipate e bilancio 2015 per la Fondazione Maruffi) e solo in presenza di perdite 
durevoli di valore si procede all’eventuale svalutazione, non agendo direttamente sul valore 
iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale, ma con rilevazione, in occasione di chiusura 
dell’esercizio, di apposito accantonamento nel Conto Economico, a “Fondo svalutazione 
titoli e partecipazioni”. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

VALORE AL 
31/12/2014 

INCREMENTI DI 
ESERCIZIO 

DECREMENTI DI 
ESERCIZIO 

VALORE AL 
31/12/2015 

TITOLI E 
PARTECIPAZIONI 

3.802.094,34 -61.215,83 3.740.878,51 

TOTALE 3.802.094,34 -61.215,83 3.740.878,51 

�

Il decremento rilevato rappresenta il saldo tra l’incremento di valore delle 
Partecipazioni e l’ammontare del Fondo svalutazione titoli e partecipazioni. 

Si riporta di seguito l’elenco degli Enti e Società Partecipate come risulta al 
31/12/2014, fatta eccezione per la Fondazione Maruffi di cui l’Ateneo è compartecipe al 
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100% e per il quale si è provveduto ad approvare il bilancio in data utile per l’approvazione 
del Bilancio Unico di Ateneo 2015. 

ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE 

Ente / Società 
 Patrimonio 

Netto 
al 31/12/2014  

 Partecipazione 
patrimoniale 

dell'università = 
costo d'acquisto 

% 
capitale 

posseduta 

TRS SRL -          34.650,00 
                 

8.000,00 10,00

CINECA   120.946.076,00 
              

40.000,00 1,90

ALMALAUREA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO  
          

844.098,30 
                 

3.098,00 1,38
CNISM - CONSORZIO NAZIONALE 
INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE 
DELLA MATERIA  

       
7.776.001,03 

              
15.000,00 2,56

CNIT - CONSORZIO NAZIONALE INTEUNIVERSITARIO 
PER LE TELECOMUNICAZIONI   

     
11.814.303,82 

                 
5.164,57 2,70

CUIA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO 
PER L'ARGENTINA  

          
427.170,00 

              
14.239,00 3,45

ICON - CONSORZIO ITALIAN CULTURA ON THE NET  
          

991.807,88 
              

48.975,00 5,47

INBB - ISTITUTO NAZIONALE BIOSTRUTTURE E 
BIOSISTEMI  

          
467.002,00 

                 
5.165,00 4,35

INSTM - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 

     
10.364.152,21 

                 
7.746,85 2,13

NITEL - CONSORZIO NAZIONALE 
INTERUNIVERSITARIO PER I TRASPORTI E LA 
LOGISTICA  

          
129.060,00 

                 
5.164,57 5,55

UNIFORMA - CONSORZIO  INTERUNIVERSITARIO 
CON ATTIVITÁ ESTERNA PER L’AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE IN CAMPO GIURIDICO 

             
34.368,00 

                 
1.030,59 10,00

CINFAI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
NAZIONALE PER LA FISICA DELLE ATMOSFERE E 
DELLE IDROSFERE   NP 

                 
2.582,28 4,55

CUEIM - CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA 
INDUSTRIALE E MANAGERIALE  

       
3.908.631,00 

              
68.846,11 0,00

DITNE SCARL - DISTRETTO TECNOLOGICO 
NAZIONALE SULL'ENERGIA  

          
394.775,00 

                 
7.381,80 1,92

MATRIS - CONSORZIO MATERIALI TECNOLOGIE 
RIVESTIMENTI E INGEGNERIA DELLE SUPERFICI  

             
22.500,00 

                 
4.500,00 20,00

ULISSE - CONSORZIO TRA UNIVERSITÁ E 
LABORATORI INDUSTRIALI PER LO SVILUPPO DI 
SISTEMI ELETTRONICI 

             
33.937,00 

                 
5.164,57 0,00

SAFER - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
SICUREZZA AFFIDABILITA' ESPOSIZIONE RISCHIO 

               
4.636,00 

                 
1.000,00 14,3
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TOTALE PARTECIPAZIONI ESCLUSA MARUFFI 
            

243.058,34 

  

Ente / Società 
Patrimonio 

Netto 
al 31/12/2015 

% 
capitale 

posseduta 

FONDAZIONE MARUFFI - ROMA TRE   
       

3.597.505,00 100,00

  

TOTALE PARTECIPAZIONI ANNO 2015 3.840.563,34   

�

Si noti che il valore delle Partecipazioni iscritto in Bilancio risente dell’importo iscritto 
al Fondo svalutazione partecipazioni su cui è stata prudenzialmente iscritta una quota pari 
ad € 99.684,83 in relazione alle quote di TRS, ICON e CUEIM: da cui risulta perciò il valore 
totale delle Partecipazioni nell’Attivo dello Stato Patrimoniale pari a € 3.740.878,51. 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

�

B) I - RIMANENZE 

Le Rimanenze sono state valutate al costo di acquisto. 

�

RIMANENZE

VALORE AL 
31/12/2014 

INCREMENTI DI 
ESERCIZIO 

DECREMENTI DI 
ESERCIZIO 

VALORE AL 
31/12/2015 

RIMANENZE 49.997,64 23.116,02 73.113,66 

TOTALE 49.997,64 23.116,02 73.113,66 

�

B) II - CREDITI 

I Crediti rappresentano il diritto a esigere a una data scadenza determinati importi e 
sono esposti in Bilancio al valore di presumibile realizzazione. 

Il valore nominale dei Crediti in Bilancio è stato rettificato tramite un Fondo di 
svalutazione appositamente stanziato a copertura sia delle perdite risultanti da elementi e 
informazioni certi a oggi disponibili sia delle possibili perdite derivanti da stati di insolvenza, 
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prudenzialmente stimati considerando l’anzianità dei Crediti e avuto riguardo 
dell’esperienza passata. 

I contributi dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o gli altri 
contributi assegnati da enti pubblici e privati sono stati registrati come crediti 
esclusivamente a fronte di atto o provvedimento ufficiale. 

Il movimento dei Crediti al 31/12/2015 risulta essere il seguente: 

VALORE AL 
31/12/2014 

INCREMENTI DI 
ESERCIZIO 

DECREMENTI DI 
ESERCIZIO 

VALORE AL 
31/12/2015 

Crediti verso il MIUR e 
altre amministrazioni 
centrali 

110.159.337,12 -11.510.851,24 98.648.485,88 

Crediti verso Regioni e 
Province autonome 

85.583,18 -6.215,51 79.367,67 

Crediti verso altre 
amministrazioni locali 

974.459,04 -19.188,00 955.271,04 

Crediti verso Unione 
Europea e altri 
Organismi internazionali 

741.726,18 -531.342,67 210.383,51 

Crediti verso Università 49.607,63 -48.569,59 1.038,04 

Crediti verso studenti per 
tasse e contributi 

- 23.432.441,63 23.432.441,63 

Crediti verso altri 
(pubblici) 

140.528,81 -41.080,73 99.448,08 

Crediti verso altri (privati) 9.141.543,36 31.674,08 9.173.217,44 

TOTALE CREDITI 121.292.785,32 23.464.115,71 -12.157.247,74 132.599.653,29 

Il totale dei Crediti si riferisce ai crediti sia a breve sia a lungo termine. 

Nello specifico, i “Crediti verso il MIUR e le altre amministrazioni centrali” si 
riferiscono: 

- a crediti a breve termine, costituiti principalmente dalle risorse finanziarie 
assegnate dal MIUR nell’ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario, dei progetti di 
ricerca da bandi FIRB e di contributi vari; 

- a crediti a lungo termine, per un ammontare totale pari a € 89.796.028,36, costituiti 
da: 

• l’Accordo di Programma sottoscritto nel 1999 per la copertura finanziaria delle 
rate di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
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per la realizzazione del piano di acquisizioni e ristrutturazioni edilizie 
preventivamente presentato al Ministero. 

• l’Accordo di Programma sottoscritto nel 2009 e integrato poi nel 2011 al fine 
del completamento del piano di insediamento delle strutture edilizie destinate 
alle attività didattiche e di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Tre.  

I “Crediti verso altri (privati)” si riferiscono:  

• ai contributi che l’Ateneo ottiene per lo svolgimento della sua attività didattica 
e di ricerca sia in ambito istituzionale sia in ambito commerciale per 
l’espletamento delle prestazioni c/terzi; 

•  ai contratti stipulati per la gestione dei bar, dei garage e delle macchine 
distributrici di snacks e bevande all’interno dell’Ateneo nonché al contratto con 
l’Istituto Cassiere per la gestione del servizio di cassa; 

• all’erogazione di mutui concessi dalla Cassa DD.PP. Spa e accesi nell’ambito 
del piano di acquisizioni e di ristrutturazioni edilizie. 

Nella tabella relativa ai crediti si evidenzia da una parte un decremento, imputabile 
principalmente all’estinzione dei crediti verso il MIUR per avvenute riscossioni, nel corso 
dell’esercizio 2015, delle quote relative al Fondo di Finanziamento Ordinario, nonché dei 
contributi del MIUR per il FIRB e altri progetti di ricerca, dall’altra un incremento dovuto alla 
attivazione della voce “Crediti verso studenti per tasse e contributi” valorizzata nel 2015 per 
un importo pari a € 23.432.441,63. 

Con la pubblicazione del Manuale tecnico operativo da parte del MIUR si sono 
chiariti alcuni dubbi interpretativi delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 1, lettera e) 
del D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014, in base alle quali le università devono indicare 
separatamente i crediti già maturati verso gli studenti quantificandoli in bilancio in base al 
valore di presumibile realizzazione. Lo stesso decreto precisava che i proventi per la 
didattica andavano iscritti al Conto Economico in base al principio della competenza 
economica, riscontando la quota non di competenza. 

Era invece prassi diffusa negli atenei la contabilizzazione dei proventi dei corsi di 
laurea, con la relativa apertura del credito, solo al momento dell’incasso. Contestualmente 
la rilevazione dell’entrata finanziaria avveniva direttamente sul conto Banca con l’immediata 
chiusura della partita creditoria: il credito verso gli studenti derivante dall’iscrizione all’anno 
accademico non aveva evidenza nel Bilancio di Esercizio. 

La prima parte del Manuale citato, ha chiarito quindi che per le università i proventi 
da tasse e contributi universitari, e l’eventuale credito che da essi deriva, diventa certo ed 
esigibile con il perfezionamento da parte dello studente dell’iscrizione all’anno accademico: 
il principio generale è quello della somma effettivamente maturata. I crediti verso gli 
studenti sono rilevati perciò per l’intero anno accademico. 

Dovendo stimare i crediti al loro presumibile valore di realizzo, anche nel manuale 
tecnico operativo viene ribadita l’opportunità di determinare il relativo Fondo svalutazione 
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crediti verso gli studenti, al fine di garantire l’esposizione in bilancio dell’effettivo valore che 
verrà incassato. 

Nell’elaborazione dei dati relativi ai Crediti iscritti in Stato Patrimoniale, l’Ateneo ha 
effettuato delle accurate valutazioni volte a determinare il totale dei Crediti verso gli studenti 
per l’anno accademico 2015/2016 con evidenza delle diverse scadenze di ogni rata 
addebitata. Appare subito evidente come, con tale modalità di rilevazione, lo Stato 
Patrimoniale dell’Ateneo si arricchisca di un’informazione fondamentale: il credito verso gli 
studenti per le rate in scadenza dell’anno accademico in corso, per un valore pari, al 31 
dicembre 2015, a € 23.432.441,63 relativo principalmente alla II e III rata in scadenza 
rispettivamente il 05 Marzo e il 23 Maggio 2016. 

E’ stata effettuata, in sede di predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo di 
Esercizio, la valutazione del Fondo svalutazione crediti verso gli studenti al valore del 20 % 
dei Crediti registrati. 

�

B) IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Tale categoria fa riferimento alle disponibilità del conto corrente bancario unico 
acceso presso l’istituto cassiere. Tale posta è stata valutata al valore nominale. 

�

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SALDO AL 31/12/2014 106.783.442,58 

SALDO AL 31/12/2015 116.211.380,89 

VARIAZIONE 9.427.938,31 

�

L’Ateneo ha affidato la gestione della cassa all’Unicredit S.p.A., con contratto di 
durata quinquennale con decorrenza dal 1 gennaio 2012. 

�

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

�

Nella voce Ratei e risconti attivi sono stati iscritti, rispettivamente, i proventi di 
competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura 
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

I Ratei e i risconti attivi sono valutati secondo il principio della competenza 
economica. Infatti l’effetto delle operazioni è rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio 
al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti finanziari. 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

VALORE AL 
31/12/2014 

INCREMENTI 
DI ESERCIZIO 

DECREMENTI 
DI ESERCIZIO 

VALORE AL 
31/12/2015 

RATEI PER 
PROGETTI E 
RICERCHE IN 
CORSO 

749.844,51 157.856,43 907.700,94 

ALTRI RATEI E 
RISCONTI 
ATTIVI 

1.007.042,78 -     324.262,26 682.780,52 

TOTALE 1.756.887,29 157.856,43 -     324.262,26 1.590.481,46

�

Al 31/12/2015 sono stati rilevati i valori dei Ratei attivi quali integrazioni di ricavo, da 
imputare all’esercizio 2015, derivanti da progetti di ricerca la cui manifestazione finanziaria 
avverrà negli esercizi successivi. 

Anche la voce dei Risconti attivi è stata movimentata nel 2015 quale riduzione dei 
costi la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria. In particolare 
sono stati registrati i Risconti attivi dei fitti passivi: i relativi contratti prevedono il pagamento 
anticipato delle quote annue la cui competenza si estende a esercizi successivi; si 
evidenziano inoltre i Risconti attivi relativi alle borse di collaborazione, ai contributi 
integrativi Erasmus nonché ai contratti relativi alla fornitura di servizi di gestione e 
manutenzioni vari.  

�

Il totale dell’Attivo al 31/12/2015 risulta essere pari a € 528.212.899,75. 

�

�

�

�

�

� �
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PASSIVO 
�

A) PATRIMONIO NETTO 

�)�Patrimonio Netto è composto da: 

• I - Fondo di dotazione pari a € 37.429.618,29; 

• II - Patrimonio vincolato pari a € 9.432.555,00; 

• III - Patrimonio non vincolato pari a € 103.237.081,60. 

Il totale del Patrimonio Netto al 31/12/2015 è pari a € 150.099.254,89. Al valore del 
Patrimonio Netto si è aggiunto il valore dell’Utile d’Esercizio 2015 da allocare sulle voci 
dello stesso a seguito dell’approvazione del Bilancio Unico d’esercizio 2015. 

Si evidenziano alcune variazioni rispetto ai valori presenti nel bilancio 2014 tra cui il 
Fondo di Dotazione valorizzato nello Stato Patrimoniale Iniziale: 

PATRIMONIO NETTO

VALORE AL 
31/12/2014 

INCREMENTI DI 
ESERCIZIO 

DECREMENTI DI 
ESERCIZIO 

VALORE AL 
31/12/2015 

FONDO DI 
DOTAZIONE 
DELL'ATENEO 

52.829.618,29 - 15.400.000,00 37.429.618,29 

PATRIMONIO 
VINCOLATO 

3.432.555,00 6.000.000,00 9.432.555,00 

PATRIMONIO NON 
VINCOLATO 

79.591.013,87 23.646.067,73 103.237.081,60 

UTILE 
D’ESERCIZIO 

   10.953.347,64 

TOTALE 135.853.187,16 29.646.067,73 - 15.400.000,00 161.052.602,53 

�

Relativamente al Fondo di Dotazione, si rileva un decremento per un importo pari a € 
15.400.0000,00. Si è già illustrato, nella parte relativa alle Immobilizzazioni materiali, che 
nel corso dell’esercizio 2015 sono state effettuate delle verifiche puntuali sui dati di bilancio 
(anche alla luce delle indicazioni contenute nel Manuale tecnico operativo) e che è emerso  
un mero errore materiale commesso nella stesura dello Stato Patrimoniale Iniziale. La 
diminuzione del fondo di dotazione è perciò speculare alla diminuzione del valore attribuito 
nell’Attivo all’immobile di Via della Vasca Navale 84.    

Relativamente al valore del Patrimonio vincolato, si registra nel 2015 un incremento 
per un importo pari a € 6.000.000,00. L’Ateneo infatti, nella seduta del CdA del 29 aprile 
2015, in sede di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo per l’Esercizio 2014, ha 
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deliberato di destinare una quota dell’Utile 2014 al finanziamento di un Piano straordinario 
di sviluppo della ricerca di Ateneo, per un importo pari a € 6.000.000,00, iscrivendo tale 
quota di Utile sul Fondo vincolato per decisione degli organi istituzionali. 

Si rileva inoltre un significativo incremento del Patrimonio non vincolato per un 
importo pari a € 23.646.067,73 derivante in larghissima parte da una rivalutazione di quanto 
esposto in sede di predisposizione dello Stato Patrimoniale Iniziale. Infatti alcune poste 
(pari a € 23.463.396,19) derivanti dalla contabilità finanziaria e relative a residui passivi non 
iscritti come debiti, sono confluite nel Fondo per altri rischi, sulla base del principio della 
prudenza, elemento fondamentale del processo di valutazione dei documenti contabili, così 
come enunciato all’art. 2 del D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014. Tali residui passivi sono stati 
analizzati alla luce della loro effettiva realizzazione e si è valutato che vanno più 
opportunamente considerati come relativi a spese per investimenti. Pertanto, in sede di 
chiusura del Bilancio di Esercizio 2015, sono stati riclassificati nelle Riserve derivanti da 
contabilità finanziaria. Nel procedere allo storno tra voci del Passivo dello Stato 
Patrimoniale ci si è attenuti a quanto previsto dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 
nel principio contabile 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, 
correzioni di errori intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, con particolare riferimento al 
punto n. 43, ove si precisa che può verificarsi un cambiamento di stima, ossia una 
variazione successivamente dimostratasi necessaria nelle valutazioni e nelle stime fatte a 
suo tempo in base alle informazioni e ai dati disponibili nel momento di redazione dello 
Stato Patrimoniale Iniziale. La parte residua dell’incremento, pari a € 182.671,54 deriva 
dall’allocazione nel Patrimonio non vincolato  di una parte dell’Utile 2014. 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

��Fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire costi futuri 
che abbiano le seguenti caratteristiche: 

• natura determinata; 

• esistenza certa o probabile; 

• ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio; 

• ammontare della passività stimabile in modo attendibile. 

L’entità dell’accantonamento al fondo è misurata facendo riferimento alla miglior 
stima dei costi alla data di redazione del bilancio di esercizio. 

Il totale dei Fondi per rischi e oneri, al 31/12/2015, ammonta a € 50.142.435,09 esso 
comprende: 

- il Fondo svalutazione crediti, pari a € 9.949.907,62, che risulta incrementato, 
rispetto al 31/12/2014, di un importo pari a € 4.002.465,05. Tale aumento deriva 
principalmente dalla stima dell’accantonamento al Fondo svalutazione dei crediti verso gli 
studenti per le tasse universitarie. Infatti, come già illustrato nella parte relativa ai Crediti, 
l’Ateneo, in ottemperanza all’art. 4, lett. e) del D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 e sulla base di 
precise indicazioni contenute nella prima versione del Manuale tecnico-operativo redatto 
dal MIUR, ha iscritto, nel Bilancio Unico di Ateneo dell’Esercizio 2015, il totale dei Crediti 
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verso gli studenti per tasse e contributi stimato pari a € 23.432.441,63. Il valore nominale 
dei Crediti iscritti in bilancio deve essere bilanciato tramite il Fondo di svalutazione 
appositamente stanziato per le perdite per inesigibilità che possono essere 
ragionevolmente previste. Pertanto, in fase di redazione del Bilancio di Esercizio 2015, si è 
proceduto ad alimentare il Fondo svalutazione crediti di un accantonamento calcolato 
forfetariamente, in una percentuale pari al 20% del valore complessivo del credito verso gli 
studenti. Tale valore ammonta pertanto a € 4.686.488,33; 

� �� .)�Fondo per cause e controversie in corso, pari a € 13.289.820,70, che accantona 
le risorse necessarie a far fronte alle pendenze legali alla data del 31 dicembre 2015. 
Rispetto al 31/12/2014 risulta un incremento pari a € 336.406,55 quale saldo contabile tra 
l’accantonamento al fondo della quota prevista per il 2015 e la riduzione del Fondo per 
cause e controversie venute meno o liquidate sul fondo stesso. 

 - Fondo per altri rischi e oneri, per un importo pari a € 26.902.706,77, che registra, 
rispetto al 31 dicembre 2014, una significativa riduzione pari a € 24.360.926,77.  

 Come già illustrato relativamente al patrimonio non vincolato, si è proceduto, nel 
corso del 2015, a una rivalutazione del valore del Fondo per altri rischi, che era stato 
originariamente iscritto nello Stato Patrimoniale Iniziale sulla base delle informazioni e dei 
dati disponibili in quel momento in relazione ai residui passivi. Tale rivalutazione, relativa ad 
un importo pari a € 23.463.396,19, ha comportato lo storno dal Fondo per altri rischi e oneri 
ai Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti e derivanti dalla contabilità finanziaria.  

 Vi è stata inoltre un’ulteriore riduzione del Fondo per altri rischi per un importo pari a 
€ 897.530,58, quale valore totale di residui passivi, iscritti a Fondo nella stesura dello Stato 
Patrimoniale Iniziale, ma utilizzati per pagamenti nel corso degli esercizi successivi dei quali 
non si è però tenuto conto nell’adeguamento del Fondo. E’ stato necessario pertanto 
rettificare la capienza del Fondo rilevando contestualmente, tra i proventi del Conto 
Economico, la sopravvenienza attiva. 

FONDI PER RISCHI E ONERI

�

VALORE AL 
31/12/2014 

INCREMENTI DI 
ESERCIZIO 

DECREMENTI DI 
ESERCIZIO 

VALORE AL 
31/12/2015 

FONDO 
SVALUTAZIONE 
CREDITI 

5.947.442,57 4.002.465,05 9.949.907,62 

FONDO PER CAUSE E 
CONTROVERSIE IN 
CORSO 

12.953.414,15 336.406,55 13.289.820,70 

FONDO PER ALTRI 
RISCHI 

51.263.633,54 - 24.360.926,77 26.902.706,77 

TOTALE 70.164.490,26 4.338.871,60 - 24.360.926,77 50.142.435,09 

�
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C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 Il Fondo Trattamento di fine rapporto (TFR) consiste in un accantonamento che 
l’Ateneo stanzia a copertura dell’effettivo debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato maturato dai Lettori di scambio Lingua madre e determinato in conformità alla 
legge, sulla base del DPR 1032/73 e ai contratti di lavoro vigenti.  

 Non si procede invece ad alcun accantonamento al Fondo TFR per il rimanente 
personale dell’Ateneo - docenti, ricercatori, dirigenti e tecnici amministrativi - in quanto le 
contribuzioni sono versate direttamente all’INPDAP – INPS che provvederà, al momento 
della cessazione del servizio, a corrispondere al dipendente quanto dovuto. 

 Il Fondo Trattamento di fine rapporto ammonta a € 412.659,05 con un decremento, 
rispetto al 31/12/2014, di € 45.504,47 quale saldo tra la diminuzione, pari a € 69.140,91, 
derivante dalla liquidazione del TFR per la cessazione del servizio di due Lettori di scambio 
Lingua madre avvenuta nel corrente anno e l’incremento relativo all’accantonamento della 
quota maturata nell’anno, pari a € 23.636,44. 

�

D) DEBITI 

I debiti sono valutati al loro valore nominale. 

DEBITI

VALORE AL 
31/12/2014 

INCREMENTI DI 
ESERCIZIO 

DECREMENTI DI 
ESERCIZIO 

VALORE AL 
31/12/2015 

MUTUI E DEBITI VERSO 
BANCHE 

105.383.194,60 - 13.496.995,12 91.886.199,48 

DEBITI VERSO MIUR E 
ALTRE AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI 

517.758,14 957.630,95 1.475.389,09 

DEBITI VERSO ALTRE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

9.821,26 
  

9.821,26 

DEBITI VERSO ALTRE  
UNIVERSITA' 

5.337,17 - 3.637,17 1.700,00 

DEBITI VERSO STUDENTI 101.563,46 204.372,80 - 305.936,26 

ACCONTI 162.392,71 - 162.392,71 - 

DEBITI VERSO FORNITORI 5.486.852,24 - 1.772.593,89 3.714.258,35 

DEBITI VERSO 
DIPENDENTI 

206.653,64 - 32.713,04 173.940,60 
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ALTRI DEBITI 549.317,95 - 183.544,74 365.773,21 

TOTALE 112.422.891,17 1.162.003,75 - 15.651.876,67 97.933.018,25 

�

 Il totale dei Debiti comprende i debiti sia a breve sia a lungo termine. Si evidenzia 
che i debiti a lungo termine fanno riferimento esclusivamente alla voce “Mutui e debiti verso 
banche” costituita dai debiti per i Mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti e l’Aareal 
Bank per le spese di investimento. Tali mutui sono in parte finanziati da assegnazioni 
pluriennali da parte del MIUR che coprono sia la quota capitale sia la quota interessi. Il 
totale dei debiti a lungo termine è pari a € 91.886.199,48, come evidenziato nella seguente 
tabella: 

Descrizione Mutuo 
Importo 

erogato al 
31/12/2015 

Quota 
capitale 

residua al 
31/12/2015

Quota 
interessi 
residui al 

31/12/2015 

Acquisto immobile "Ex Vetreria" 432859000 35.506.411,81 10.461.524,65 1.335.555,75 

Rist. immobile "Ex Alfa Romeo" 432859300 10.360.843,27 3.052.694,19 389.717,91 

Acquisto ex Rettorato (**) 432859200 3.718.489,67 1.095.606,90 100.998,95 

Devol mutuo acquisto imm. "Via Rocco - Via 
Libetta" e importi residui acquisto ex 
Rettorato per ristrutturazione edifici ex OMI 
(**) 432859-201/100 

1.788.404,50 577.932,67 112.650,89 

Arredi ex Vetreria e ex Alfa Romeo 
438097200 

4.338.237,95 1.820.510,63 528.694,15 

Ristrutturazione ex Omi 1  439737700 5.140.885,09 2.281.966,75 428.152,97 

Omi 2 - imp. termomecc. Antinc. 438646700 5.089.369,53 2.182.113,91 409.418,09 

Omi 3 - ristr.ne aule, labo, biblio 439561100 5.072.799,37 2.291.610,88 409.550,48 

Dem e ricost-ex Silvio d'Amico 438315400 24.789.931,16 10.402.918,05 1.951.842,51 

Dem. e ricostr. ex Acea 442390700 2.582.284,49 1.208.585,65 243.726,33 

Rist. immobile De Amicis 442390400 4.131.655,19 1.933.737,08 389.962,06 

Acquisto immobile Vle. Castro Pretorio 20 e 
quota parte Viale Marconi 446 445594200 

29.491.591,98 16.584.443,05 3.856.519,31 
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Ristrutturazione Vasca navale pos 4511063 13.606.311,13 11.349.496,27 4.944.107,93 

Acquisto immobile Via Caboto pos. 4533457 9.075.000,00 7.128.882,95 2.514.558,13 

Acquisto immobile "EX-OMI" (*) 428325300 16.010.163,87 0,00 0,00 

Ristrutturazione, arredi e attrezzature 
immobile Via Ostiense 141/155 447435200 

1.174.605,82 796.370,49 159.464,11 

Arredi e attrezzature nuove sedi Fac. 
Economia e Scienze Politiche 447435500 

4.957.966,63 3.152.564,91 616.552,89 

Castro Pret. adeg.impianti (I)447626800 5.200.000,00 3.054.027,89 602.622,71 

Adeg impianti cas. Pretorio (II°) 449690800 3.680.125 ,76 2.584.539,80 659.729,58 

Acquisto immobile Viale Marconi (accollo 
mutuo Aareal Bank) (***) 103107950-1-2 

14.598.706,01 4.041.906,36 142.562,44 

Acquisto immobile Viale Marconi (€ 
2.004.815,67) e Via Vasca Navale ( 
19.250.000,00) - mutuo Aareal Bank (***) 
1031079500(****) 

21.254.815,67 5.884.766,40 207.560,72 

TOTALE 221.568.598,90 91.886.199,48 20.003.947,91 

�

 Il decremento registrato al 31/12/2015 deriva dal pagamento della quota capitale dei 
mutui di competenza dell’esercizio. 

 La voce “Debiti verso studenti” deriva dal pagamento di rimborsi delle tasse o di 
borse di mobilità non ancora effettuato alla data del 31/12/2015. Per tali quote si 
provvederà, nell’esercizio successivo, a riemettere l’ordinativo di pagamento a favore degli 
studenti interessati. 

 La voce “Debiti verso fornitori” rappresenta i debiti per spese relative a investimenti 
sugli immobili in corso di ristrutturazione, alle manutenzioni straordinarie sui cespiti 
dell’Ateneo, nonché ai rapporti di fornitura di merci e servizi per le attività istituzionali 
correnti. Il saldo al 31/12/2015 presenta un decremento rispetto al 31/12/2014 derivante dai 
pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2015.

 La voce “Debiti verso dipendenti” include le diverse tipologie di rimborsi e compensi 
erogati al personale diversi da stipendi e voci accessorie. 

�



���

�

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

 Nella voce “Ratei e Risconti passivi” sono iscritti i costi di competenza dell’anno che 
avranno manifestazione negli esercizi successivi nonché i proventi incassati entro la 
chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

 I ratei e i risconti sono valutati secondo il principio della competenza economica. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI

VALORE AL 
31/12/2014 

INCREMENTI DI 
ESERCIZIO 

DECREMENTI DI 
ESERCIZIO 

VALORE AL 
31/12/2015 

RISCONTI PER 
PROGETTI E RICERCHE 
IN CORSO 

10.578.317,46 - 1.255.934,50 9.322.382,96 

CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

169.971.703,44  - 3.562.974,34 166.408.729,10 

ALTRI RATEI E 
RISCONTI PASSIVI 

20.076.047,56 22.865.025,21 42.941.072,77 

TOTALE 200.626.068,46 22.865.025,21 - 4.818.908,84 218.672.184,83 

�

 Nel contesto universitario, assume importanza la voce “Risconti per progetti e 
ricerche in corso” valorizzata in base alla competenza dei relativi proventi pluriennali 
finanziati o co-finanziati da soggetti terzi. Pertanto al 31/12/2015 è stata decurtata la quota 
del ricavo realizzato nel corso dell’esercizio 2015, di competenza degli esercizi successivi. 

 La voce dei “Contributi agli investimenti” contiene il valore riscontato della gestione 
dei contributi in conto capitale. Essa è relativa infatti alle somme finanziate dal MIUR 
mediante Accordi di Programma o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di 
opere e per l’acquisizione di beni durevoli. Il decremento registrato al 31/12/2015 deriva 
dalla rilevazione del ricavo relativo alla quota di competenza del contributo di competenza 
dell’esercizio.  

 La voce “Altri Ratei e Risconti passivi rispetto all’esercizio 2014, evidenzia un 
significativo incremento per un importo pari a € 22.865.025,21.  

 Si ricorda, come precedentemente illustrato, che il D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014, 
all’art. 4, punto 2, lett. a) stabilisce che i proventi per la didattica si iscrivano sul Conto 
Economico in base al principio della competenza economica, al contempo riscontando  la 
quota non di competenza. La prima sezione del Manuale tecnico-operativo, dispone che le 
università iscrivano i proventi derivanti da tasse e contributi universitari, e il contestuale 
credito, nel momento in cui essi diventano certi ed esigibili, ovvero con il perfezionamento 
da parte dello studente dell’iscrizione all’anno accademico. Il Bilancio Unico di Ateneo 
dell’Esercizio 2015 ha recepito tale disposizione normativa. Pertanto, a differenza degli 



���

�

esercizi precedenti, nei quali la contabilizzazione dei proventi dei corsi di laurea avveniva al 
momento dell’incasso, si è provveduto a iscrivere, nel Conto Economico 2015, il valore 
totale dei proventi per la didattica relativi all’anno accademico con inizio 1 ottobre 2015 e 
fine 30 settembre 2016. Nello stesso tempo è stato iscritto, nell’Attivo dello Stato 
Patrimoniale, il corrispondente credito verso gli studenti relativo all’a.a. 2015/2016. Sulla 
base del principio della competenza economica, i ricavi derivanti dalla contribuzione 
studentesca per i corsi di laurea sono stati riscontati, in sede di chiusura dell’esercizio 2015, 
per una quota pari ai 9/12 del totale iscritto. Tale scrittura di assestamento del bilancio ha 
contribuito significativamente all’incremento della voce “Altri ratei e risconti passivi”.  

 Si evidenziano inoltre i ratei passivi, iscritti a chiusura dell’esercizio 2015, quali 
integrazione di costi che avranno la loro manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 
Si tratta di costi relativi a contratti di utenza e di fornitura di servizi.   

 Si rileva infine che la voce in esame contiene il valore riscontato relativo alle somme 
finanziate dal MIUR mediante Accordi di Programma per il pagamento delle quote interesse 
delle rate di mutui e per la quota di funzionamento dell’ADP del 2011. Al 31/12/2015 sono 
stati rilevati i ricavi relativi alle quote di competenza dell’esercizio portando in diminuzione la 
quota riscontata, per un totale di € 4.485.680,19. 

Il totale del Passivo al 31/12/2015 risulta essere pari a € 517.259.552,11 al netto 
della distribuzione dell’utile. 
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

�

Lo schema adottato per il Conto Economico è quello previsto nell’Allegato 1, del D.I. n. 19 
del 14 gennaio 2014, all’art. 3 “Schemi di bilancio”. 

RICAVI 

�

A)  PROVENTI OPERATIVI 

�

A) I - PROVENTI PROPRI 

 Tale categoria è valorizzata dai proventi derivanti dalle attività proprie dell’Ateneo: la 
didattica e la ricerca. Essa si articola in tre macrovoci: Proventi per la didattica, Ricerche 
commissionate e trasferimento tecnologico e Ricerche con finanziamenti competitivi. 

�
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A) I. 1) Proventi per la didattica 

�

 Tale voce deriva dalla contribuzione studentesca a fronte dell’attività didattica offerta 
dall’Ateneo. Essa si compone di: 

�

�
2014 2015 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: CORSI DI LAUREA 29.572.671,00 28.429.038,36

TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREA TRIENNALE 17.602.501,21 16.462.423,58 

TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA E 
CICLO UNICO 

11.348.402,96 11.568.390,65 

TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREAVECCHIO 
ORDINAMENTO 

621.766,83 398.224,13 

� � �
PROVENTI PER CORSI POST LAUREAM 7.109.353,22 4.899.129,41 

� � �
TASSE E CONTRIBUTI VARI 1.984.137,89 2.281.628,02 

TOTALE 38.666.162,11 35.609.795,79

�

 Il provento più rilevante deriva dalla Contribuzione studentesca per i corsi di laurea. 
 Si tratta dei ricavi derivanti dalle tasse e dai contributi universitari a fronte dei servizi 
resi dall’Università ai propri iscritti ai corsi di studio di I e II livello. L’importo annuale per 
l’iscrizione all’Università è costituito da due voci: 

 - la tassa d’iscrizione all’Università, il cui importo minimo viene determinato 
annualmente dal MIUR (per l’anno accademico 2015/2016 l’importo minimo è fissato in €  
199,58); 

 - i contributi universitari determinati autonomamente dall’Ateneo in relazione a un 
articolato sistema basato sulle fasce di reddito, secondo principi di equità. 

 Come da regolamento tasse e contributi studenti, l’addebito allo studente delle tasse 
e contributi per i corsi di laurea avviene in tre rate: la prima da versare all’atto dell’iscrizione, 
di uguale importo per tutti i corsi di studio, la seconda - fino a un massimo di 500 euro - con 
scadenza 5 Marzo dell’anno successivo e la terza (eventuale) con scadenza 23 Maggio 
dell’anno successivo. L’ultima rata (seconda o terza) viene determinata tenendo conto delle 
condizioni di reddito e di merito dello studente. 
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 Si precisa in merito ai ricavi in esame, quanto già precedentemente illustrato nel 
dettaglio di alcuni conti dello Stato Patrimoniale: negli esercizi precedenti, i proventi 
derivanti dalla contribuzione studentesca sono stati determinati privilegiando il principio di 
cassa rispetto al principio della competenza economica. Infatti la contabilizzazione di tali 
ricavi avveniva al momento dell’incasso.  L’Ateneo, dopo la pubblicazione del Manuale 
tecnico operativo da parte del MIUR, ha ritenuto possibile recepire correttamente le 
disposizioni normative contenute nell’art. 4 del D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014, secondo le 
quali i Proventi per la didattica si iscrivono al Conto Economico in base al principio della 
competenza economica, riscontando la quota non di competenza.  

 L’Ateneo ha perciò provveduto a rilevare contabilmente al 31 dicembre 2015 il valore 
totale dei Proventi per la didattica derivanti dall’iscrizione degli studenti all’anno accademico 
2015/2016 (con inizio 1 ottobre 2015 e termine 30 settembre 2016): a tale data infatti lo 
studente si è impegnato a frequentare l’intero anno accademico. Il valore iscritto in bilancio 
rappresenta la stima del totale della I, della II e della III rata dell’a.a. 2015/2016. In sede di 
chiusura del Bilancio di Esercizio 2015, l’Ateneo ha poi provveduto a riscontare la quota 
non di competenza, pari ai 9/12 del totale. 

 Si sottolinea che il valore iscritto nel Bilancio di Esercizio 2015 relativo a tasse e 
contributi è composto dal gettito relativo alla II e III rata per le iscrizioni all’a.a. 2014/2015 
(secondo il principio di cassa utilizzato fino all’a.a. 2014/2015) e dai 3/12 del valore totale 
dei Proventi per la didattica relativi all’a.a. 2015/2016 (secondo il principio della 
competenza economica). 

 La voce relativa al “Post lauream” presenta, rispetto al 2014, un decremento di circa 
2 milioni. Ciò deriva dal fatto che nello scorso esercizio si è verificato un gettito elevato 
delle tasse di iscrizione ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e ai Tirocini Formativi Attivi 
(TFA). Si tratta di corsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai 
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docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per 
almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

La voce “Altre tasse e contributi” deriva dall’incasso delle tasse di pre-iscrizione per i 
corsi di laurea, nonché dai contributi relativi ai trasferimenti in uscita, ai passaggi di corso, 
all’ammissione all’esame di laurea, al rilascio di duplicati del libretto universitario o del 
diploma finale e alla sospensione o alla richiesta di riattivazione della carriera. Sono 
comprese anche le indennità di ritardato pagamento e le sanzioni derivanti 
dall’accertamento di anomalie nell’autocertificazione dell’ISEEU presentata dagli studenti. 

Riguardo al limite delle entrate derivanti dalla contribuzione studentesca fissato entro 
il 20 per cento dell’importo del FFO, per il 2015 si certifica che l’Ateneo vi rientra, 
attestandosi al 17,02%. Si riportano di seguito, schematicamente, i dati relativi alla verifica 
del limite del rapporto tra FFO e tasse studentesche: 

�
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Proventi per la didattica 35.609.795,79 

- POST LAUREAM - 4.899.129,41 

- REGOLARIZZAZIONI E TASSE SERVIZIO - 2.281.628,02 

- ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI  AGLI 
STUDENTI 

- 304.599,46 

- SERVIZI AGLI STUDENTI: - 5.436.251,83 

Interventi per il diritto allo studio 1.164.642,06

Interventi a favore degli studenti 2.127.915,13

Borse di studio finanziate dall'Ateneo 349.388,68

Borse di studio (Erasmus) 1.794.305,96

TOTALE IMPORTO CONTRIBUZIONE 2015 DA 
RAPPORTARE A FFO 2015 

22.688.187,07 

FFO 2015 133.268.026,00 

PERCENTUALE 2015 CONTRIBUZIONE / FFO 17,02% 

�

�

A) I. 2) Proventi da ricerche commissionate  e trasferimento tecnologico 

Tale voce di ricavo, dettagliata nella seguente tabella, è relativa alle commesse 
commerciali realizzate dai dipartimenti nell’ambito della ricerca. Tali commesse sono 
prestazioni a favore di terzi, sia pubblici che privati e consistono in attività di ricerca, 
consulenza, progettazione, sperimentazione, verifica tecnica, cessione di risultati di ricerca, 
svolte da strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell'Università, avvalendosi delle 
proprie competenze e risorse, a condizione di percepire un corrispettivo atto a coprirne i 
costi. 

�
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ATTIVITA’ CONTO TERZI 2014 2015 

Ricerche commissionate - attività 
commerciale 

2.464.485,89 2.133.817,73 

Trasferimento tecnologico - attività 
commerciale 

81.565,48 148.716,87 

Totale Ricerche commissionate e 
trasferimento tecnologico 

2.546.051,37 2.282.534,60 

�

A) I. 3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 

Le più significative voci di ricavo che compongono i Proventi da ricerche con 
finanziamenti competitivi sono costituite dai conti che riguardano i progetti di ricerca PRIN 
(Progetti di rilevante interesse nazionale) per € 900.150,26 e i progetti nell’ambito del 
Fondo per gli Investimenti della ricerca di Base (FIRB) per € 296.987,11. I proventi della 
categoria in esame sono stati realizzati, nel corso del 2015, dai Dipartimenti per un totale di 
€ 1.279.864,99. 

A) II. CONTRIBUTI 

Tale categoria è composta principalmente dai contributi erogati dallo Stato, in 
attuazione delle disposizioni di legge previste per il finanziamento dell’attività istituzionale 
dell’Università (FFO), dalla quota di esercizio dei contributi in conto capitale (AdP), nonché 
dai contributi di soggetti terzi sia correnti che per ricerca. Nella tabella che segue si 
analizzano le voci che compongono i contributi: 

�

�
2014 2015 

CONTRIBUTI  MIUR E  ALTRE AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI 

130.182.593,59 131.411.940,19 

CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME 184.749,04 1.114.362,09 

CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI 42.870,27 24.213,61 

CONTRIBUTI  UNIONE EUROPEA E  ALTRI 
ORGANISMI INTERNAZIONALI 

6.233.782,36 6.933.861,08 

CONTRIBUTI DA UNIVERSITA’ 554.194,77 439.870,18 

CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI) 1.249.623,95 1.848.137,67 

CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI) 1.345.380,12 2.104.212,09 

TOTALE CONTRIBUTI 139.793.194,10 143.876.596,91 
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In particolare nella voce relativa ai “Contributi dal MIUR e da altre Amministrazioni 
centrali” vengono rilevati i finanziamenti erogati dal MIUR in attuazione delle disposizioni 
legislative volte a garantire la copertura delle spese correnti intrinseche all’attività 
istituzionale dell’Ateneo, tra i quali il più significativo è il Fondo di Finanziamento Ordinario.  

Si evidenzia che nel 2015 l’assegnazione ministeriale della quota consolidabile del 
Fondo di Finanziamento Ordinario è risultata pari a € 121.042.431,00, ovvero superiore per 
un importo pari a € 3.807.940,00, a quanto preventivato nel Budget Economico 2015. Tale 
maggiore attribuzione deriva dall’incremento del FFO su base nazionale, ma anche e 
soprattutto dal riconoscimento da parte del MIUR delle capacità dell’Ateneo: esso si è 
collocato infatti in una posizione ottimale nella graduatoria della quota premiale prevista per 
gli atenei virtuosi. 

Rilevante risulta essere la voce di ricavo relativa alla quota dell’Accordo di 
Programma (AdP) nell’ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario dell’Ateneo.   

L’assegnazione disposta dal MIUR per l’esercizio 2015 è pari a € 12.225.595,00. La 
relativa quota iscritta sul Conto Economico 2015 è valorizzata in € 8.048.654,53 e accoglie 
la quota di competenza dell’esercizio del contributo di funzionamento relativo all’AdP del 
2011, nonché la quota di competenza dell’esercizio del contributo pluriennale nell’ambito 
dell’AdP del 1999 e la quota interessi sulle rate dei mutui accesi nell’ambito dell’AdP del 
1999; la restante quota, rispetto al totale assegnato, è iscritta nei risconti passivi in quanto 
di competenza degli esercizi successivi. 

Ai fini del calcolo del rapporto tasse/FFO 2015 è stata considerata l’assegnazione 
totale del FFO, comprensivo dell’intero finanziamento degli AdP (121.042.431,00 + 
12.225.595,00 = 133.268.026,00), anche alla luce del fatto che tale importo viene utilizzato 
dallo stesso Ministero per il calcolo dell’indicatore dell’indebitamento e delle spese di 
personale. 

Le voci di ricavo relative ad altri contributi mettono in evidenza le risorse provenienti 
da enti locali, da Unione europea e da altri Organismi internazionali, nonché da enti pubblici 
e privati per la realizzazione di progetti di didattica e di ricerca dell’Ateneo. 
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Si evidenzia il ricavo relativo ai Contributi da parte dell’Unione Europea e altri 
Organismi internazionali pari a € 6.933.861,08 costituito prevalentemente dal finanziamento 
di progetti di ricerca realizzati in associazione con altre Università; di alcuni progetti 
l’Università di Roma Tre è capofila: ha perciò provveduto a trasferire alle Università 
partecipanti la quota di ricavo loro spettante, per un importo pari a € 2.467.504,85, rilevato 
nella voce di costo “Trasferimenti a partner di progetti coordinati”. 

�

A) V. ALTRI PROVENTI 

Tale voce del Conto Economico accoglie principalmente i proventi derivanti 
dall’attività commerciale diversa dalla ricerca quali pareri e consulenze, corsi e iniziative 
formative, convegni, vendita di pubblicazioni, attività routinarie e altre attività in conto terzi. 
 A queste voci si aggiungono i ricavi derivanti dai contratti di locazione dei bar interni 
e dei parcheggi, nonché dal contratto con l’Istituto cassiere per la gestione del servizio di 
cassa e dal contratto per il servizio di somministrazione di bevande e prodotti vari a mezzo 
di distributori automatici. 

�

2014 2015 

PROVENTI PER ATTIVITA' COMMERCIALE 
DIVERSA DALLA RICERCA 

1.250.401,05 1.556.685,08 

ALTRI PROVENTI, RIMBORSI E POSTE 
CORRETTIVE 

249.319,09 219.912,95 

TOTALE ALTRI PROVENTI 1.499.720,14 1.776.598,03 
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A) VI. VARIAZIONI RIMANENZE 

� A fronte della variazione delle rimanenze iscritte nell’Attivo dello Stato Patrimoniale si 
è provveduto a iscrivere i relativi ricavi quantificati in € 23.116,02. 

�

� Al termine dell’analisi sin qui riportata si rileva un totale dei Proventi Operativi pari a 
€ 184.848.506,34. 

�

�

�
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 COSTI 

B) COSTI OPERATIVI 

� Il riclassificato secondo lo schema MIUR accorpa nei Costi Operativi i Costi del 
personale, i Costi della gestione corrente, gli Ammortamenti e le Svalutazioni, gli 
Accantonamenti per rischi e oneri e gli Oneri diversi di gestione per un totale di € 
163.919.801,35. 

 Nel grafico che segue si  analizza l’incidenza percentuale delle singole voci 
costituenti i costi operativi: 
  

�
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B) VIII. COSTI DEL PERSONALE 

Il MIUR nel prevedere lo schema del riclassificato ha voluto mettere in evidenza in 
un'unica categoria i costi del personale, distinguendoli in Costi del personale dedicato alla 
ricerca e alla didattica e in Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo.   

B) VIII. 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

�

�
2014 2015 

DOCENTI  /  RICERCATORI 69.087.520,93 68.047.831,73

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE (COLLABORATORI, ASSEGNISTI…) 2.511.773,02 2.938.589,52 

DOCENTI A CONTRATTO 1.088.927,73 1.204.952,36 
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ESPERTI LINGUISTICI 837.625,36 861.654,70 

ALTRO PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA 2.292.843,65 2.475.100,07 

TOTALE PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA 75.818.690,69 75.528.128,38

Le voci comprendono anche gli oneri sociali con l’esclusione dell’IRAP che si colloca 
nella specifica voce del Conto Economico relativa ai Tributi. In particolare: 

- la voce “Collaborazioni scientifiche“ riguarda il costo sostenuto relativamente agli 
Assegni di ricerca; 

- la voce “Docenti a contratto” riguarda compensi erogati a personale esterno 
all’Ateneo per l’espletamento dell’attività didattica complementare nell’ambito dei corsi 
istituzionali; 

- la voce “Esperti linguistici” comprende la retribuzione annuale erogata a favore 
degli esperti linguistici a tempo indeterminato e determinato; 

- la voce “Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica” comprende le 
collaborazioni coordinate e continuative attivate nell’ambito di specifici progetti di ricerca e 
didattica e le supplenze e gli affidamenti sia al personale interno che esterno all’Ateneo. 

Il Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica nell’esercizio 2015 ha 
subito un decremento rispetto all’esercizio 2014 per effetto delle cessazioni del personale 
docente e ricercatore di ruolo avvenute nel corso dell’anno 2015 e dell’impatto a regime 
delle cessazioni avvenute nel 2014. 

La tabella successiva rileva la consistenza numerica del personale docente di ruolo. 

PERSONALE DOCENTE al 31/12/2014 al 31/12/2015 

Professori Ordinari 282 262 

Professori Associati 298 320 

Ricercatori a tempo indeterminato 246 207 

Ricercatori a Tempo determinato 44 47 

TOTALE COMPLESSIVO 870 836 

�

�
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B) VIII. 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 

Tale categoria racchiude i costi sostenuti in relazione al personale tecnico-
amministrativo. Il valore iscritto nel 2015 ammonta a € 28.274.259,55 a fronte del costo 
registrato nel 2014 pari a € 28.611.531,77. Anche in questo caso il minor costo registrato 
nel 2015 è imputabile alle cessazioni del personale tab, avvenute nel corso dell’anno 2015. �

I Costi del personale tab comprendono gli oneri c/ente con l’esclusione dell’IRAP che 
viene collocata nella voce relativa ai Tributi. La tabella successiva rileva la consistenza 
numerica del personale tab in servizio al 31/12/2015 e il successivo grafico la raffronta a 
quella del personale docente: 

�
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PERSONALE TAB A TEMPO INDETERMINATO 665 

PERSONALE TAB A TEMPO DETERMINATO 4 

ESPERTI LINGUISTICI 27 

TOTALE COMPLESSIVO 696 
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Il totale dei Costi del personale risulta pari a € 103.802.387,93. 

�

�

B) IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

I Costi della gestione corrente comprendono i costi per il sostegno agli studenti, i 
costi per il diritto allo studio, quelli per l’attività editoriale e la ricerca con particolare 
riferimento al dottorato di ricerca, i trasferimenti ai partner di progetti coordinati, l’acquisto di 
materiale di consumo e per i laboratori, l’acquisto del materiale bibliografico, i costi per le 
utenze, i servizi e i costi per il godimento di beni di terzi per un totale di € 45.945.596,32. 

�

�

� La tabella che segue illustra il dettaglio del confronto con il 2014 delle voci che 
compongono i costi della gestione corrente: 
�

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 2014 2015 

SOSTEGNO AGLI STUDENTI 3.332.956,11 4.271.609,77 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 1.011.724,84 1.164.642,06 

SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE (dottorato) 7.516.969,66 7.872.546,79 

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI 4.080.816,30 2.467.504,85 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI 582.065,80 596.820,07 

ACQUISTO LIBRI , PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO 326.424,96 1.329.709,77 

ACQUISTO SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI 26.992.898,55 24.289.702,89

ACQUISTO ALTRI MATERIALI 818.175,89 835.042,51 
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COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2.095.899,72 1.579.178,75 

ALTRI COSTI 1.551.274,23 1.538.838,86 

TOTALE COSTI GESTIONE CORRENTE 48.309.206,06 45.945.596,32

�

�

�

B) IX. 1) Costi per sostegno agli studenti 

Tale voce considera i costi sostenuti per le varie attività espletate a favore degli 
studenti. 

Essi comprendono le borse di studio per gli studenti in mobilità Erasmus per un 
importo pari a € 1.794.305,96. Per la mobilità, le borse sono state coperte dai finanziamenti 
dell’Unione Europea, per il tramite delle Agenzie Nazionali, e dal contributo integrativo 
dell’Ateneo. 

Significativi anche gli importi relativi agli interventi a favore degli studenti pari a € 
708.988,98 e per gli studenti disabili pari a € 480.797,58.  

Le borse di tutorato hanno registrato un costo nel 2015 pari a € 241.555,27; mentre 
le borse a laureati ammontano a € 619.119,39.  

In totale gli interventi a sostegno degli studenti hanno visto un costo totale pari a € 
4.271.609,77 

�

B) IX. 2)  Costi per il diritto allo studio 

Tale voce comprende i costi sostenuti per le Borse di collaborazione degli studenti 
che hanno partecipato alle attività dell’Ateneo per un importo pari a € 1.164.642,06. 

Rispetto al 2014 si evidenzia un impegno più incisivo da parte dell’Ateneo nel 
promuovere tutte le attività gestite a favore degli studenti, i cui costi, per l’esercizio 2015, 
sono rappresentati nel grafico che segue. Si noti che è stata opportunamente inserita 
anche la voce “Rimborsi tasse e contributi agli studenti”, erogati nel 2015 agli studenti che 
per merito o reddito hanno avuto diritto a una restituzione delle tasse versate. Tale voce, 
pur appartenendo alla categoria contabile degli Oneri straordinari, valorizza la politica di 
Ateneo volta a favorire gli studenti più meritevoli e gli studenti collocati nelle fasce di reddito 
medio-basso. 
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B) IX. 3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale (Dottorato di ricerca) 

Tale voce è movimentata dai costi sostenuti dall’Ateneo per il finanziamento delle 
borse di dottorato di ricerca (comprensive degli oneri) e della loro elevazione per soggiorni 
di ricerca all’estero. L’importo registrato è pari a € 7.872.546,79 relativi al costo di n. 442 
borse di Dottorato di Ricerca dei cicli, XXVIII°, X XIX° e XXX°. In tale importo è considerato 
anche il costo relativo al primo bimestre (novembre e dicembre 2015) delle borse attivate 
nel XXXI° ciclo. L’assegnazione 2015 del MIUR per i l finanziamento delle Borse post 

lauream è pari a € 2.852.468,00. E’ evidente pertanto l’impegno dell’Ateneo volto a dare 
sempre maggior impulso all’attività di ricerca. 

�

�

B) IX. 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 

Tale voce, pari a € 2.467.504,85, è relativa a trasferimenti effettuati a favore di altre 
università o centri di ricerca per convenzioni e progetti di ricerca per i quali l’Ateneo o un 
dipartimento risultano essere soggetti capofila.  

�

B) IX. 5)  Acquisto materiale di consumo per laboratori  

Tale voce, pari a € 596.820,07, rileva una parte dei costi di funzionamento dei 
laboratori di ricerca sostenuti dai dipartimenti. Nella maggior parte dei casi questi acquisti, 
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essendo relativi ad attività di ricerca, sono coperti dai contributi (pubblici o privati) che 
finanziano la ricerca stessa. 

�

B) IX. 7) Libri, periodici e materiale bibliografico 

Il materiale bibliografico è stato soggetto ad una modifica di valutazione al momento 
di effettuare gli acquisti. Infatti, come già illustrato nella parte dedicata dell’Attivo dello Stato 
Patrimoniale, si è valutato opportuno iscrivere il materiale bibliografico direttamente sui 
conti di costo del Conto Economico anziché ammortizzarlo al 100 %, semplificando così la 
gestione e uniformandosi alla scelta di gran parte delle altre università. Pertanto i dati del 
2015 non sono confrontabili con quelli dell’anno precedente. A puro titolo informativo si 
riporta una tabella con il dettaglio dell’apporto dei singoli conti alla categoria in esame che 
registra un totale pari a € 1.329.709,77. 

�

LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO 2015 

RIVISTE E GIORNALI 898.310,95 

LIBRI E TESTI NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI DI MATERIALE 
BIBLIOGRAFICO 

207.063,12 

PUBBLICAZIONI EDITORIALI NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI DI 
MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

224.335,70 

TOTALE LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO 1.329.709,77 

�

B) IX. 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali  

Tale categoria presenta un totale di costi pari a € 24.289.702,89. Si analizzano 
alcune delle voci  più significative: 

2014 2015 

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 3.255.575,59 3.145.010,62 

UTENZE E CANONI PER TELEFONIA  1.128.211,55 1.095.719,21 

PORTINERIE E SERVIZI AUSILIARI 5.918.272,40 5.448.944,44 

PULIZIA 3.431.139,75 2.882.392,29 

STUDI CONSULENZE E INDAGINI 1.717.596,90 1.584.400,72 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI 3.051.756,77 2.725.269,80 

ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 959.851,33 1.418.895,91 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 1.096.844,91 1.014.358,26 

ASSICURAZIONI 926.768,27 924.299,02 

ALTRI COSTI PER SERVIZI 1.832.242,24 1.707.668,99 

LICENZE SOFTWARE 1.568.799,78 625.554,40 
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QUOTA ASSOCIATIVE 339.265,59 283.005,08 

SMALTIMENTO RIFIUTI NOCIVI 16.336,44 26.479,84 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI 5.429,85 4.192,17 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI MOBILI 43.972,32 57.957,86 

RAPPRESENTANZA 5.089,91 2.770,31 

PUBBLICITA' 11.896,20 5.051,55 

�

�

B) IX. 9)  Acquisto altri materiali 

La categoria in esame presenta un totale di € 835.042,51 e comprende i costi per 
l’acquisto di combustibili e lubrificanti, del materiale per la realizzazione di libretti e diplomi e 
per l’acquisto del materiale di consumo; quest’ultimo rappresenta l’importo più significativo 
per un totale di € 812.184,43. 

�

B) IX. 11)  Costi per il godimento di beni di terzi

Il totale della categoria è pari a € 1.579.178,75. La tabella che segue illustra la 
distribuzione nelle voci sintetiche: 

2014 2015 

NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE 170.651,98 126.538,26 

FITTI PASSIVI 1.925.247,74 1.452.640,49 

  

TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2.095.899,72 1.579.178,75 

�

Per quanto riguarda la voce “ Fitti passivi”, si dettaglia di seguito la sua 
composizione: 

2015

IMMOBILE VIA OSTIENSE, 169/173 345.510,93 

PIAZZA CAMPITELLI, 3 138.803,73 

VIA DELLE SETTE CHIESE, 101/D 53.782,29 

VIA OSTIENSE, 131/L 453.314,20 

VIA D. MANIN, 53 266.826,16 

VIA GALVANI, 6 29.983,65 

VIA OSTIENSE, 175 152.161,25 

PARCHEGGIO GIOLITTI 9.472,00 

STADIO DEGLI EUCALIPTI 2.786,28 

TOTALE FITTI PASSIVI 1.452.640,49 

�
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B) IX. 12)  Altri costi 

Nella tabella che segue si illustra il dettaglio delle voci che compongono la categoria 
in esame: 

�
2014 2015 

MISSIONI E RIMBORSI SPESE TRASFERTA ORGANI 
ISTITUZIONALI 

13.618,50 20.591,41 

GETTONI E INDENNITA’ ORGANI ISTITUZIONALI 1.202.972,97 1.258.870,30 

COMPENSI E MISSIONI COMMISSIONI DI CONCORSO 309.119,14 186.609,40 

ALTRI COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 25.562,02 71.398,59 

ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI 1,60 1.369,16 

TOTALE ALTRI COSTI  1.551.274,23 1.538.838,86 

�

La voce “Gettoni e indennità organi istituzionali” riguarda il costo per le indennità di 
carica e di funzione di tutti gli organi esistenti in Ateneo, sia di natura monocratica che 
collegiale. 

�

B) X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Tale voce accoglie i costi di competenza delle quote di ammortamento relative alle 
Immobilizzazioni immateriali e materiali per un totale di € 12.234.672,10. 

�

2014 2015 

QUOTE DI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI 1.809.176,43 1.798.535,87 

QUOTE DI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI 6.190.477,69 5.749.647,90 

SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO  
CIRCOLANTE E NELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

- 4.686.488,33 

TOTALE AMMORTAMENTI  E SVALUTAZIONI 7.999.654,12 12.234.672,10 

�

L’impatto sul Conto Economico degli ammortamenti è stato in parte sterilizzato dalla 
rilevazione del correlato ricavo a copertura nella voce relativa agli Accordi di Programma 
con il MIUR. Per maggiori dettagli si veda il commento nella parte dedicata alle 
immobilizzazioni e ai risconti passivi nello Stato Patrimoniale. 
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Per quanto attiene la quota di costi relativa alla svalutazione dei crediti si ricorda 
quanto già illustrato nella parte relativa all’iscrizione dei crediti verso studenti che nel 2015 
per la prima volta sono stati interamente iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale. Su tali 
crediti è stata opportunamente calcolata una possibile svalutazione pari al 20 % che è stata 
poi iscritta nel Fondo svalutazione crediti attraverso la contropartita nella corrispettiva voce 
di costo del Conto Economico. 

B) XI. ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI  

In tale categoria si rileva la voce “Quote di accantonamento al fondo per cause e 
controversie in corso” movimentata per € 882.650,00. Ad essa sono stati imputati i costi, 
stimati in via prudenziale, delle controversie legali sorte nell’esercizio. Particolare 
importanza riveste la controversia nei confronti dell’AMA in relazione alla tariffa per lo 
smaltimento dei rifiuti. Infatti le Università avevano sempre beneficiato della tariffa 
agevolata (scontata del 66%) riconosciuta alle scuole di ogni ordine e grado, mentre l’AMA, 
sulla base di un’indicazione riportata in una delibera di Giunta comunale, nel 2013 ha 
fatturato l’importo pieno richiedendo, altresì, gli arretrati a partire dall’anno 2009.  

Si rileva inoltre la quota di esercizio relativa all’accantonamento al fondo trattamento 
di fine rapporto degli esperti linguistici maturato nell’anno, per un importo pari a € 
23.636,44. 

Il totale degli accantonamenti per rischi e oneri risulta pertanto pari a € 906.286,44. 

�

�

B) XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Negli oneri diversi di gestione sono stati iscritti i costi registrati in relazione ai 
riversamenti al Bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni legislative di 
contenimento della spesa succedutesi negli anni. Essa è valorizzata per € 1.030.858,56, 
come risulta dalla tabella che segue: 

�

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 2015 
Ordinativo di 
pagamento 

Legge 24 dicembre 2012 n. 228 - Art. 1 
comma 141 e 142 

SPESE PER ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI: 
LIMITE 20% SPESE MEDIA 2010/2011 

305.978,00 11333/015 

D.L. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO IN 
L. 122 DEL 30/07/2010 - Art. 6 comma 8 

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, 
MOSTRE, PUBBLICITA' E DI RAPPRESENTANZA: 

LIMITE 20% DEL 2009 
78.194,52 20088/015 

D.L. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO IN 
L. 122 DEL 30/07/2010 - Art. 6 comma 12 

SPESE PER MISSIONI: LIMITE 50% DEL 2009 87.705,52 20088/015 
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D.L. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO IN 
L. 122 DEL 30/07/2010 - Art. 6 comma 13 

SPESE PER LA FORMAZIONE: LIMITE 50% DEL 
2009 

3.325,00 20088/015 

D.L. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO IN 
L. 122 DEL 30/07/2010 - Art. 6 comma 14 

SPESE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL 
NOLEGGIO E L'ESERCIZIO DI AUTOVETTURE: 

LIMITE 20% DEL 2009 
3.088,99 20088/015 

D.L. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO IN 
L. 122 DEL 30/07/2010 - Art. 6 comma 3 

INDENNITA', COMPENSI, GETTONI, 
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A CONSIGLI DI 

AMMINISTRAZIONE E ORGANI COLLEGIALI 
COMUNQUE DENOMINATI E AI TITOLARI DI 

INCARICHI DI QUALSIASI TIPO: LIMITE 10% SU 
IMPORTI RISULTANTI ALLA DATA 30 APRILE 2010 

129.102,02 20088/015 

D.L. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO IN 
L. 122 DEL 30/07/2010 - Art. 6 comma 1 

RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE A 
DORGANI NON DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTROLLO 
2.440,00 20088/015 

D.L. 112 DEL 25/06/2008 CONVERTITO IN 
L. 133 DEL 6/08/2008 

SPESE PER ORGANISMI COLLEGIALI E ALTRI 
ORGANISMI; SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, 
PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA: LIMITE DEL 

30% E DEL 50% DEL 2007 

160.247,83 4588/015 

D.L. 112 DEL 25/06/2008 CONVERTITO IN 
L. 133 DEL 6/08/2008 - Art. 67 C. 5 E 6 

RIDUZIONE 10% FONDO ACCESSORIO 260.776,68 20089/015 

TOTALE 1.030.858,56 

�

�

La differenza totale tra Proventi e Costi Operativi (voci A – B) dà un saldo positivo 
pari a € 20.928.704,99. 

�

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

C) –  1) Proventi finanziari 

Tale categoria accoglie gli interessi attivi da conto corrente che segnalano un 
importo pari a € 12.574,88. Come si può osservare si tratta di una voce non particolarmente 
significativa per effetto del regime di Tesoreria Unica al quale è sottoposto l’Ateneo. 

C)  – 2) Interessi e altri oneri finanziari 

La categoria in esame accoglie una voce di costo particolarmente significativa, 
ovvero gli interessi passivi sui mutui accesi nel corso degli anni con la Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. e con l’Aareal Bank, il cui importo totale ammonta ad  € 4.613.326,84. L’altra 
voce avvalorata è quella relativa alle commissioni bancarie e altri oneri finanziari sorti nei 
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confronti dell’istituto cassiere e relativi prevalentemente a delegazioni di pagamento su 
mutui pari a € 571.543,73. 

Il saldo tra Proventi e Oneri finanziari è ovviamente negativo e dà un importo di – € 
5.173.163,79. 

�

�

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Tale categoria presenta un saldo negativo pari a - € 61.215,83 che deriva dalla 
somma algebrica tra le rivalutazioni derivanti dall’iscrizione del ricavo quale contropartita 
dell’iscrizione del maggior Patrimonio Netto dovuto all’incremento delle partecipazioni, e in 
particolare della Fondazione Maruffi, al 31/12/2015 nell’Attivo dello Stato Patrimoniale per € 
38.469,00 nonché ai costi derivanti dalla prudenziale svalutazioni di altre Partecipazioni, di 
cui si è detto nella voce dedicata delle Immobilizzazioni finanziarie, per un totale di € 
99.684,83.  

�

E) PROVENTI  E ONERI STRAORDINARI 

Il saldo tra Proventi e Oneri straordinari si presenta positivo per € 1.975.842,92. Si 
ricorda che tra i Proventi straordinari figurano i Rimborsi per il personale comandato per € 
304.996,60, i Recuperi e i rimborsi per € 1.070.396,94 e le Sopravvenienze attive per € 
1.447.274,37 quest’ultima derivante in larga parte dalla contropartita del Fondo rischi che 
ha subito una riduzione per effetto di costi sostenuti negli anni precedenti e non registrati 
sul Fondo, che pertanto è stato ridotto registrando la sopravvenienza attiva in Conto 
Economico. 

Sul lato Costi si registrano Oneri Straordinari per un totale di € 846.824,99 imputabili 
prevalentemente a: 

- Arretrati a personale per € 197.991,08; 

- Rimborsi tasse agli studenti  per € 304.599,46. Tale voce contribuisce a valorizzare 
la politica dell’Ateneo volta alla promozione del principio di equità e di merito attraverso il 
rimborso delle tasse agli studenti meritevoli o collocati nelle fasce di reddito medio basse. 

 - Restituzioni e rimborsi vari  per € 307.584,17. 

�
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F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE 

E ANTICIPATE 
�

La tabella che segue illustra le principali voci della categoria in esame confrontate 
con l’esercizio 2014: 

�
2014 2015 

IRES 107.444,72 115.647,00 

IVA INDETRAIBILE  18.605,58 4.474,36 

IRAP 6.579.384,42 6.539.667,09 

ALTRI TRIBUTI 36.149,69 57.032,20 

TOTALE IMPOSTE 6.741.584,41 6.716.820,65 

�

Le imposte su reddito e patrimonio si riferiscono al costo relativo all’IRES 
istituzionale pari a € 115.647,00. L’importo di € 4.474,36 di imposte sul valore aggiunto 
rappresenta la quota di IVA commerciale non detraibile secondo il pro-rata di Ateneo. La 
voce IRAP è da riferirsi principalmente al calcolo dell’imposta con il metodo retributivo su 
stipendi e compensi istituzionali. Comprende altresì l’IRAP sulle prestazioni conto terzi,  
sulle co.co.co e sulle prestazioni occasionali. 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 2015 

TOTALE PROVENTI OPERATIVI 184.848.506,34 

TOTALE COSTI OPERATIVI 163.919.801,35 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI, RETTIFICHE SU PROVENTI 
E PROVENTI STRAORDINARI 

2.873.911,62 

TOTALE ONERI FINANZIARI, RETTIFICHE SU COSTI,  
ONERI STRAORDINARI E IMPOSTE 

12.849.268,97 

TOTALE PROVENTI 187.722.417,96 

TOTALE COSTI 176.769.070,32 

UTILE D’ESERCIZIO 2015 10.953.347,64 

�



����������	
�����������������	�	��
���������	�
��	�����	�
	

�� ����
�
���	

� � �����������������

�� � !!"#"$%�&'$"�$( �)')�(%))'�%&*!'� ## !!"�+*,,%�,"-*"."!/0 1 ���������������������

��������	
���	����������
� � ���������������������

��������
	�
	�����	����
���������	��
	��  �������������������

��������
	�
	�����	��!"#  �����������������������

��������
	�$������
���%	��� � ����&�&'���'���������

%� ����������	
�����������������	�	��
������	�2���3����	����4
��	��������
	 � ��55�����������������

���	
��(����
����
	��	����	����  ���&�������'�������

���	
��(����
����
	��	��	�����
	
�	  �&���������������������

���	
��(����
����
	��	���	)���  ''��������������������

��������
	��������	�������	����*����	��������
�	�� � �������������������

�� ����������������������������4	��
2� � �6��5�������5������

)& +!"7 )!"8�"+")& +!"7 )!"�")�"77'9","::%:"')"0

+����	�����  �'����&���������������

,��	����� � �������������������

"�
�
�����	  &����'�����������������

;� ����������	
��������������������

2
�<����2	�
�	�
� � �����5��56���������

�!!"&"!/�."�#")%):"%7 )!'

���	
��������*����	

��������
	�
	�����	����
�
����	
������	��� ��
-���	���
	  �&��'��''����������

�� ����������	
��������������������

2
�<�������3��	�
� 1 ������������6������

�� ����������	
�����������������	��<	�	��3�����;��� � ���6����5������������

.+/$0%+1+2+!�3�,0%4!�#+��%4!!��+%+5+�24 ������&�����������

.+/$0%+1+2+!�3�,0%4!�#+��%4!!��"+%�24 ��������&����'����

����������	
�����������������	��<	�	��3� � ���6����5������������

� )."$')!'�#")%):"%="'��6���

                  Università degli Studi Roma Tre



 

 

 

Relazione sulla riclassificazione della spesa per missioni e programmi 

 

Il Decreto Legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012 recante i principi per l’introduzione di 
un sistema di contabilità economico-patrimoniale nelle università, introduce all’art.4 la 
necessità di presentare un prospetto di classificazione della spesa per missioni e programmi 
disciplinato successivamente dal Decreto Interministeriale 16 gennaio 2014 n.21. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dall’Università, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, 
definendo, in sostanza, le direttive principali che l’Amministrazione vuole raggiungere.  
I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volti a perseguire le finalità 
individuate nell’ambito delle missioni. 
 

La riclassificazione della spesa in missioni e programmi ha quindi il duplice scopo di 
rappresentare in maniera chiara ed univoca le finalità perseguite dall’Ateneo monitorando più 
efficacemente i costi sostenuti e di garantire l’uniformità e confrontabilità della spesa delle 
amministrazioni pubbliche. Il legislatore vuole in sostanza assicurare delle regole univoche di 
ripartizione delle voci di bilancio al fine di permettere un’analisi coordinata dei risultati 
dell’azione amministrativa, ricalcando per tutte le amministrazioni pubbliche una 
classificazione già adottata per il bilancio dello Stato.   

A tal fine ciascun programma deve essere corredato da una specifica codifica 
(codificazione COFOG di secondo livello), una classificazione internazionale della spesa 
pubblica per funzione che intende rappresentare gli obiettivi e le attività della Pubblica 
Amministrazione al fine di consentire monitoraggi e rilevazioni omogenee.   
      

Al fine di giungere ad una riclassificazione della spesa per missioni e programmi è 
stata associata ogni singola voce del piano dei conti dell’ateneo alle singole 
missioni/programmi. Si è pervenuti quindi ad una configurazione della contabilità analitica 
presente nel software di gestione contabile, U-Gov, fornito da CINECA con l’associazione di 
ogni conto del bilancio alle singole missioni e ai programmi così come previsto dai criteri 
specifici e generali di riclassificazione  del citato D.I. n. 21/2014 “Classificazione della spesa 
per missioni e programmi”.  
 

In particolare i criteri generali di classificazione prevedono che: 
 

1. Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” sono imputate le spese 
relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove 
conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad 
una specifica applicazione o utilizzazione. In particolare, confluiscono in tale 
programma tutte le spese per assegni fissi dei professori e dei ricercatori, 
comprensive dei relativi oneri. Le spese per il personale dirigente e tecnico-
amministrativo, comprensive dei relativi oneri per la parte imputabile al programma 
in relazione all’effettiva attività svolta. Sono, inoltre, incluse le spese relative a 
borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità e le 
spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell’ateneo. 

 
 



 

 

 

2. Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” sono imputate le spese 
relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e 
finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. In particolare, 
confluiscono in tale programma tutte le spese relative al personale a tempo 
determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono alla classificazione  
COFOG di II livello “R&S per gli affari economici”. Al programma “Ricerca 
scientifica e tecnologica applicata” sono imputate anche le spese sostenute per 
attività conto terzi di ricerca, di consulenza e su convenzioni di ricerca, incluse le 
spese per la retribuzione del personale di ruolo. 

 

3. Al programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” sono 
imputate le spese relative a: 

 
a) assegni fissi dei professori e dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri. Le spese 

per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, comprensive dei relativi oneri per la 
parte imputabile al programma in relazione all’effettiva attività svolta; 

b) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di 
ruolo per attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall’articolo 6, comma 4, legge 
30 dicembre 2010, n.240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento 
dell’attività didattica stipulati ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 
2010, n. 240, nonché le spese relative ai collaboratori ed esperti linguistici, 
comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di scambio di cui 
all’articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

c) borse di studio di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di cui al successivo 
comma 3, ivi incluse borse perfezionamento all’estero, borse per collaborazione part-
time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi; 

d) altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di 
mezzi.  

 

4. Al programma “Indirizzo politico” sono imputate le spese relative alle indennità di 
carica, i gettoni e i compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le 
altre spese direttamente correlate. 

 

5. Al programma “Fondi da assegnare” sono imputate, in sede di previsione, le spese 
relative a fondi destinati a finalità non riconducibili a nessun programma specifico, 
e che pertanto saranno indicati successivamente, durante la gestione. 

 

Ai singoli programmi vanno imputate, tenendo conto dell’attività svolta presso le 
strutture di afferenza, le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a 
tempo determinato, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le 
spese relative a missioni e formazione. 

 

A ciascun programma vanno imputate, sulla base della destinazione d’uso, le spese 
relative all’acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale e interessi dei mutui, 
nonché le relative utenze. Le spese relative all’acquisizione di servizi, acquisto attrezzature, 
macchinari, materiale di consumo e laboratorio o similari. 

 



 

 

 

Il già citato D.I. n. 21/2014 ha precisato anche i criteri specifici di riclassificazione: 

 

· Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” sono state imputate le spese 
relative a: 

a) il 50% degli assegni fissi dei professori e dei ricercatori, comprensivi dei relativi oneri; 

b) il 40% degli assegni fissi e del fondo per il trattamento accessorio del personale TAB, 
comprensivi dei relativi oneri; 

c) gli assegni di ricerca e relativi contributi; 

d) le borse di dottorato di ricerca e correlati costi; 

e) il 40% delle spese relative ad immobili, servizi, attrezzature; 

 

· Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” sono state imputate le spese 
relative a:  

a) competenze fisse comprensive dei relativi oneri ai ricercatori a tempo determinato, 
impegnati in specifici progetti; 

b) il 10% delle spese relative ad immobili, servizi, attrezzature; 

 

· Al programma “Sistema universitario e formazione post universitaria” sono state 
imputate le spese relative a: 

a) il 50% degli assegni fissi dei professori e dei ricercatori, comprensivi dei relativi oneri; 

b) il 40% degli assegni fissi e del fondo per il trattamento accessorio del personale TAB, 
comprensivi dei relativi oneri; 

c) le borse di studio ed iniziative a favore degli studenti; 

d) i docenti a contratto ed i relativi oneri; 

e) il 40% delle spese relative ad immobili, servizi, attrezzature; 

 

· Al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni” sono state imputate le 
spese relative a: 

a)   il 20% degli assegni fissi e del fondo per il trattamento accessorio del personale TAB, 
comprensivi dei relativi oneri; 

b)   gli emolumenti del Direttore generale, comprensivi dei relativi oneri; 

c)   il 10% delle spese relative ad immobili, servizi, attrezzature;  

 

· Al programma “Indirizzo politico” sono imputate le spese relative a indennità di carica, 
gettoni e compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le altre spese 
direttamente correlate al loro funzionamento. 

 

L’applicazione delle disposizioni sopra menzionate ha prodotto la seguente tabella di 
rappresentazione delle spese missioni e programmi a consuntivo per l’anno 2015. Va 
precisato che la presente tabella costituisce la prima rappresentazione a consuntivo della 
riclassificazione della spesa per missioni e programmi così come previsto dai dettami 
legislativi e si è ritenuto utile fare un confronto tra costi previsti in sede di bilancio di 
previsione e bilancio di esercizio per l’anno 2015.   



 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” 
l’università Roma Tre non ne ha tenuto conto in quanto esso è di competenza dell’ente 
regionale per il diritto allo studio (Laziodisu).  

 

Va precisato che lo scostamento verificatosi nell’ambito della programma “Ricerca 
scientifica e tecnologica applicata” è da ricondursi all’impossibilità di quantificare con 
precisione le spese relative ai contratti e ai progetti di ricerca in essere che verranno 
realizzate nel corso dell’esercizio. 

 

Dall’esame degli scostamenti sopra evidenziati emerge in modo chiaro che la 
ripartizione delle risorse effettuata in sede di preventivo è stata sostanzialmente confermata 
anche in sede di consuntivazione rilevando, pertanto, una corretta allocazione delle voci di 
spesa derivanti dalla contabilità analitica. 

 

 

 

Missioni Programmi 
COFOG                    

(II livello) 
Definizione COFOG                  

(II livello) 
Bilancio previsione 

anno 2015 
Bilancio d'esercizio 

anno 2015 
Scostamento 

% 

Ricerca e 
Innovazione  

Ricerca scientifica e 
tecnologica di base  

01.4 Ricerca di base  92.987.492,73 86.556.740,28 -7% 

Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata 

04.8 R&S per gli affari 
economici  

6.887.556,26 10.921.163,65 59% 
07.5 

Istruzione 
universitaria  

Sistema universitario e 
formazione post 
universitaria  

09.4  Istruzione superiore  86.234.862,09 86.451.157,89 0% 

Diritto allo studio 
nell’istruzione universitaria  

09.6  
Servizi ausiliari 
dell’istruzione    

  

Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazioni 
pubbliche  

Indirizzo politico  09.8  
Istruzione non altrove 
classificato  

1.505.015,74 1.314.398,55 -13% 

Servizi e affari generali per 
le amministrazioni  

09.8  
Istruzione non altrove 
classificato  

18.893.837,71 17.313.896,71 -8% 

Fondi da ripartire  Fondi da assegnare  09.8  
Istruzione non altrove 
classificato  

1.722.295,07 
 

  


