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Università degli Studi Roma Tre 
 

   

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE ANNO 2020 
   

 BUDGET ECONOMICO    
   

A) PROVENTI OPERATIVI            181.964.000,00    
   

I PROVENTI PROPRI                      32.490.000,00    

1) Proventi per la didattica                      31.039.000,00    

2) 
Proventi da Ricerche commissionate e trasferi-
mento tecnologico 

                          883.000,00    

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi                           568.000,00    
   

II CONTRIBUTI                    141.571.000,00    

1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali                    136.648.000,00    

a) 
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento 
ordinario (esclusi ADP) 

                   125.336.395,65    

b) 
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento 
ordinario quota ADP 

                     11.198.371,24    

c) Altri contributi da MIUR e Amministrazioni centrali                           113.233,11    

2) Contributi Regioni e Province autonome                           171.000,00    
3) Contributi altre Amministrazioni locali                                          -      
4) Contributi Unione Europea e dal Resto del Mondo                        2.761.000,00    
5) Contributi da Università                                          -      
6) Contributi da altri (pubblici)                        1.879.000,00    

7) Contributi da altri (privati)                           112.000,00    
   

III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                          -      
   

IV 
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

                                         -      

   

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI                        7.903.000,00    
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1) 
Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti da 
contabilità finanziaria 

                       6.839.000,00    

2) Altri proventi e ricavi diversi                        1.064.000,00    
   

VI VARIAZIONI RIMANENZE                                          -      
   

VI 
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER 
LAVORI INTERNI 

                                         -      

   

   

 TOTALE PROVENTI (A)    181.964.000,00    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2020 

 

 

 

4

 

B) COSTI OPERATIVI            172.366.000,00    
   

VIII COSTI DEL PERSONALE                    109.194.000,00    

1) 
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla di-
dattica 

                     79.944.000,00    

a) Docenti/ricercatori                      73.486.000,00    

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

                       3.943.000,00    

c) Docenti a contratto                           841.000,00    
d) Esperti linguistici                        1.158.000,00    

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca                            516.000,00    

2) 
Costi del personale dirigente e tecnico - ammini-
strativo 

                     29.250.000,00    
   

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE                      50.115.000,00    

1) Costo per sostegno agli studenti                      15.597.000,00    

2) Costi per il diritto allo studio                                          -      

3) Costi per l'attività editoriale                                          -      

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati                                          -      

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori                        1.153.000,00    

6) 
Variazione rimanenze di materiale di consumo per 
laboratori 

                                         -      

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico                        1.648.000,00    

8) 
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestio-
nali 

                     26.207.000,00    

9) Acquisto altri materiali                           572.000,00    

10) Variazioni delle rimanenze di materiali                                          -      

11) Costi per godimento beni di terzi                        2.192.000,00    

12) Altri costi                         2.746.000,00    

a) Quote associative                           507.722,39    

b) Commissioni di concorso personale esterno                           200.000,00    

c) Altri costi istituzionali                           538.277,61    

d) Costi organi di Ateneo                        1.500.000,00    
   

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                      11.157.000,00    

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                           688.000,00    
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2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali                      10.469.000,00    

3) Svalutazioni immobilizzazioni                                          -      

4) 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo-
lante e nelle disponibilità liquide 

                                         -      

   

XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI                                          -      
   

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE                        1.900.000,00    
   
 TOTALE COSTI (B)    172.366.000,00    
   

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 
OPERATIVI (A - B) 

               9.598.000,00    
   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -              2.781.000,00    

1) PROVENTI FINANZIARI                                          -      

2) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                        2.781.000,00    

3) UTILI E PERDITE SU CAMBI                                          -      
   

D) 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

                                         -      

1) Rivalutazioni                                          -      

2) Svalutazioni                                          -      
   

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                          -      

1) Proventi                                          -      

2) Oneri                                          -      
   

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

               6.817.000,00    
   

 RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO                                -      
   

 
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO 
NETTO DERIVANTI DA CONTABILITA' 
ECONOMICO - PATRIMONIALE 

                               -      

   

 RISULTATO A PAREGGIO                                -      
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                                           Università degli Studi Roma Tre 
 

      

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE ANNO 2020 
      

 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI   
 I) CONTRIBUTI DA 

TERZI FINALIZZATI (IN 
CONTO CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI)  

 II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO   III) RISORSE PROPRIE  

     IMPORTO 
INVESTIMENTO  

 importo   importo   importo  

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI              3.275.000,00                     -                          -                    3.275.000,00   
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo                                    -                        -                            -                                        -     

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

                    -                            -                                        -     

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                    -                        -                            -                                        -     

4) Immobilizzazioni in corso e acconti                 3.275.000,00                      -                            -                     3.275.000,00   

5) Altre immobilizzazioni immateriali                                  -                        -                            -                                        -     

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
             
47.138.000,00    

                  -     
             
10.000.000,00    

             37.138.000,00   

1) Terreni e fabbricati 
                
29.897.000,00    

                           -                                        -                     29.897.000,00   

2) Impianti e attrezzature 
                     
853.000,00    

                           -                                       -                           853.000,00   

3) Attrezzature scientifiche 
                     
800.000,00    

                           -                                       -                           800.000,00   

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

                             -                                        -                                        -     
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5) Mobili e arredi                 1.078.000,00                              -                                       -                        1.078.000,00   

6) Immobilizzazioni in corso e acconti               13.500.000,00                              -          10.000.000,00                    3.500.000,00   

7) Altre immobilizzazioni materiali                 1.010.000,00                              -                                        -                       1.010.000,00   

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                              -                   -                       -                                  -     
      

 TOTALE IMPIEGHI  50.413.000,00                     -     10.000.000,00              40.413.000,00  
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   Università degli Studi Roma Tre 
 

     

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020/2022 
     

 BUDGET ECONOMICO     

  PREVISIONE 2020 PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2022 

A) PROVENTI OPERATIVI            181.964.000,00            177.371.000,00            176.821.000,00  
     

I PROVENTI PROPRI                     32.490.000,00                    32.440.000,00                    32.940.000,00  

1) Proventi per la didattica                     31.039.000,00                    31.000.000,00                    31.500.000,00  

2) 
Proventi da Ricerche commissionate e trasferi-
mento tecnologico 

                         883.000,00                         880.000,00                         880.000,00  

3) 
Proventi da Ricerche con finanziamenti competi-
tivi 

                         568.000,00                         560.000,00                         560.000,00  

     

II CONTRIBUTI                   141.571.000,00                  139.950.000,00                  140.950.000,00  

1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali                   136.648.000,00                  135.600.000,00                  136.600.000,00  

a) 
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanzia-
mento ordinario (esclusi ADP) 

                  125.336.395,65                  126.000.000,00                  127.000.000,00  

b) 
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanzia-
mento ordinario quota ADP 

                    11.198.371,24                      9.500.000,00                      9.500.000,00  

c) Altri contributi da MIUR e Amministrazioni centrali                          113.233,11                         100.000,00                         100.000,00  
2) Contributi Regioni e Province autonome                          171.000,00                         150.000,00                         150.000,00  
3) Contributi altre Amministrazioni locali                                         -                                          -                                          -    

4) 
Contributi Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 

                      2.761.000,00                      2.600.000,00                      2.600.000,00  
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5) Contributi da Università                                         -                                          -                                          -    
6) Contributi da altri (pubblici)                       1.879.000,00                      1.500.000,00                      1.500.000,00  

7) Contributi da altri (privati)                          112.000,00                         100.000,00                         100.000,00  
     

III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                         -                                          -                                          -    
     

IV 
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

                                        -                                          -                                          -    

     

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI                       7.903.000,00                      4.981.000,00                      2.931.000,00  

1) 
Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti 
da contabilità finanziaria 

                      6.839.000,00                      3.781.000,00                      1.731.000,00  

2) Altri proventi e poste correttive                       1.064.000,00                      1.200.000,00                      1.200.000,00  
     

VI VARIAZIONI RIMANENZE                                         -                                          -                                          -    
     

VI 
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER 
LAVORI INTERNI 

                                        -                                          -                                          -    

     

     

 TOTALE PROVENTI (A)    181.964.000,00    177.371.000,00    176.821.000,00  
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   Università degli Studi Roma Tre 
 

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020/2022      
 BUDGET ECONOMICO    

   PREVISIONE 2020 PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2022 

B) COSTI OPERATIVI            172.366.000,00            167.896.000,00            167.246.000,00  
     

VIII COSTI DEL PERSONALE            109.194.000,00            110.008.000,00            110.708.000,00  

1) 
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla di-
dattica 

                    79.944.000,00                    80.508.000,00                    81.208.000,00  

a) Docenti/ricercatori                     73.486.000,00                    75.500.000,00                    77.000.000,00  

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

                      3.943.000,00                      2.700.000,00                      2.000.000,00  

c) Docenti a contratto                          841.000,00                         650.000,00                         650.000,00  
d) Esperti linguistici                       1.158.000,00                      1.158.000,00                      1.158.000,00  

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca                           516.000,00                         500.000,00                         400.000,00  

2) 
Costi del personale dirigente e tecnico - ammini-
strativo 

                    29.250.000,00                    29.500.000,00                    29.500.000,00  
     

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE              50.115.000,00             44.500.000,00             43.350.000,00  
1) Costo per sostegno agli studenti                     15.597.000,00                    15.000.000,00                    14.400.000,00  

2) Costi per il diritto allo studio                                         -                                          -                                          -    

3) Costi per l'attività editoriale                                         -                                          -                                          -    

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati                                         -                                          -                                          -    

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori                       1.153.000,00                         500.000,00                         500.000,00  

6) 
Variazione rimanenze di materiale di consumo 
per laboratori 

                                        -                                          -                                          -    
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7) 
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliogra-
fico 

                      1.648.000,00                      1.500.000,00                      1.500.000,00  

8) 
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-ge-
stionali 

                    26.207.000,00                    24.000.000,00                    23.500.000,00  

9) Acquisto altri materiali                          572.000,00                         400.000,00                         400.000,00  

10) Variazioni delle rimanenze di materiali                                         -                                          -                                          -    

11) Costi per godimento beni di terzi                       2.192.000,00                      1.000.000,00                      1.000.000,00  

12) Altri costi                        2.746.000,00                      2.100.000,00                      2.050.000,00  
a) Quote associative                          507.722,39                         500.000,00                         450.000,00  
b) Commissioni di concorso personale esterno                          200.000,00                                        -                                          -    
c) Altri costi istituzionali                          538.277,61                         100.000,00                         100.000,00  

d) Costi organi di Ateneo                       1.500.000,00                      1.500.000,00                      1.500.000,00  
     

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI              11.157.000,00             11.688.000,00             11.688.000,00  
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                          688.000,00                         688.000,00                         688.000,00  

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali                     10.469.000,00                    11.000.000,00                    11.000.000,00  

3) Svalutazioni immobilizzazioni                                         -                                         -                                         -   

4) 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo-
lante e nelle disponibilità liquide 

                                        -                                         -                                         -   

     

XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI                               -                                 -                                 -    
     

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE               1.900.000,00               1.700.000,00               1.500.000,00  
     

 TOTALE COSTI (B)    172.366.000,00    167.896.000,00    167.246.000,00  
     

     

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 
OPERATIVI (A - B) 

              9.598.000,00               9.475.000,00               9.575.000,00  
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -             2.781.000,00  -            2.475.000,00  -            2.475.000,00  
1) PROVENTI FINANZIARI                                         -                                          -                                          -    

2) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                       2.781.000,00                      2.475.000,00                      2.475.000,00  

3) UTILI E PERDITE SU CAMBI                                         -                                          -                                          -    
     

D) 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

                              -                                 -                                 -    

1) Rivalutazioni                                         -                                          -                                          -    

2) Svalutazioni                                         -                                          -                                          -    
     

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                               -                                 -                                 -    
1) Proventi                                         -                                          -                                          -    

2) Oneri                                         -                                          -                                          -    
     

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

              6.817.000,00               7.000.000,00               7.100.000,00  

     
 RISULTATO ECONOMICO                               -                                 -                                 -    
     

 
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO 
NETTO DERIVANTI DA CONTABILITA' 
ECONOMICO - PATRIMONIALE 

                              -                                 -                                 -    

     

 RISULTATO A PAREGGIO                               -                                 -                                 -    
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   Università degli Studi Roma Tre 
 

        

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020/2022 
        

 BUDGET DEGLI 
INVESTIMENTI  

2020 2021 2022 

 I) CONTRIBUTI 
DA TERZI 

FINALIZZATI(IN 
CONTO 

CAPITALE E/O 
CONTO 

IMPIANTI)  

 II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO   III) RISORSE PROPRIE  

     IMPORTO 
INVESTIMENTO  

 IMPORTO 
INVESTIMENTO  

 IMPORTO 
INVESTIMENTO  

 importo   importo   importo  

I 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

     3.275.000,00       5.200.000,00     11.200.000,00               -                        -   19.675.000,00  

1) 
Costi di impianto, di ampliamento e 
di sviluppo 

                        -                            -                            -                 -                          -                         -    

2) 
Diritto di brevetto e diritti di utilizza-
zione delle opere di ingegno 

                        -                            -                            -              -                          -                         -    

3) 
Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

                        -                            -                            -                 -                          -                         -    

4) Immobilizzazioni in corso e acconti         3.275.000,00         5.200.000,00       11.200.000,00               -                          -      19.675.000,00  

5) Altre immobilizzazioni immateriali                         -                            -                            -                 -                          -                          -    

II 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

                 
47.138.000,00  

               
23.169.625,00  

               
18.169.625,00  

             -   24.500.000,00  63.977.250,00  

1) Terreni e fabbricati       29.897.000,00         2.000.000,00         2.000.000,00                     -                          -      33.897.000,00  

2) Impianti e attrezzature            853.000,00            200.000,00            200.000,00                     -                          -        1.253.000,00  

3) Attrezzature scientifiche            800.000,00            450.000,00            450.000,00                     -                          -        1.700.000,00  
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4) 
Patrimonio librario, opere d'arte, 
d'antiquariato e museali 

                         -                            -                            -                       -                          -                          -    

5) Mobili e arredi         1.078.000,00            250.000,00            250.000,00                     -                          -        1.578.000,00  

6) Immobilizzazioni in corso e acconti       13.500.000,00       19.269.625,00       14.269.625,00                     -      24.500.000,00    22.539.250,00  

7) Altre immobilizzazioni materiali         1.010.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00                     -                          -        3.010.000,00  

II
I 

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

                       -    
                                      
-    

                                      
-    

                      
-    

                                  
-    

                                  
-    

        

 TOTALE IMPIEGHI 
     
50.413.000,
00  

    
28.369.625,
00  

    
29.369.625,
00  

             
-    

 
24.500.00
0,00  

 
83.652.25
0,00  
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Premessa 
 

La riforma delle Università, avviata con la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010, ha 

introdotto norme in materia di organizzazione al fine di incentivare la qualità e l’efficienza 

del sistema universitario, prevedendo tra l’altro l’adozione della contabilità economico-

patrimoniale e analitica e il bilancio unico di Ateneo a decorrere dal 1° Gennaio 2015. 

Il Decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012 ha dato attuazione a tale dettato 

normativo delineando il quadro informativo economico-patrimoniale relativo alle 

Università.  

Con il Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014 sono stati elaborati i 

principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le 

Università, prevedendo con un successivo decreto del MIUR la disciplina degli schemi di 

Budget Economico e degli Investimenti. Il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 

2015 ha codificato gli schemi del Budget Economico e del Budget degli Investimenti in 

attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 18/2012, successivamente aggiornati 

in base al disposto del Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 giugno 2017. I criteri generali 

di redazione di tali schemi sono altresì contenuti nel Manuale Tecnico Operativo elaborato 

dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università (di cui all’art. 

9 del D.Lgs. n. 18/2012), adottato dal MIUR nella sua III edizione con il Decreto Direttoriale 

n. 1055 del 30 maggio 2019. 

Secondo tali schemi, la previsione viene effettuata sui conti esclusivamente per 

natura in base alla metodologia della contabilità economico-patrimoniale, anche al fine di 

rendere confrontabili il Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale con il Bilancio unico 

d’Ateneo di esercizio del medesimo anno. Tali disposizioni normative definiscono pertanto 

gli schemi di budget nel rispetto dei principi di comprensibilità e trasparenza del bilancio, 

al fine di garantire l’utilità per tutti gli stakeholders e la confrontabilità dei dati contabili di 

previsione con quelli di rendicontazione. Pertanto lo schema di Budget Economico viene 

strutturato in coerenza con lo schema di Conto Economico e lo schema di Budget degli 

Investimenti – con l’indicazione delle fonti di finanziamento e copertura (patrimoniali e 

finanziarie) degli investimenti previsti - è confrontabile con lo Stato Patrimoniale, 

conformemente agli schemi di cui all’allegato 1 del D.I. n. 19/2014, rivisto e aggiornato 

con il D.I. n. 394/2017, nel rispetto del principio di “costanza e comparabilità” contenuto 

nell’art. 2 del sopracitato D.I. n.19/2014. 

Ai sensi del D.Lgs. n.18/2012, il Bilancio Unico di Previsione annuale ha valore 

autorizzatorio ed è composto dal Budget Economico e dal Budget degli Investimenti che 

rappresentano lo strumento tecnico-contabile rappresentativo degli obiettivi di breve 

periodo necessari per la realizzazione delle finalità strategiche nel rispetto della mission 

istituzionale dell’Ateneo. In particolare il Budget Economico evidenzia gli elementi che 
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concorrono alla formazione del risultato economico d’esercizio (proventi e oneri), cioè la 

ricchezza prodotta e ottenuta dall’esterno nel corso della gestione e le risorse consumate. 

Il Budget degli Investimenti evidenzia il fabbisogno di capitale necessario per realizzare i 

programmi di investimento, con particolare riferimento ai fattori a lento ciclo di utilizzo 

(attrezzature, impianti, edifici) che dovranno essere acquistati o realizzati nell’esercizio 

successivo. Il Budget degli Investimenti è rappresentato come un budget delle fonti e degli 

impieghi in modo da evidenziare con trasparenza le fonti a copertura dei relativi 

fabbisogni. 

Il D.Lgs n. 18/2012 prevede inoltre che le Università predispongano il Bilancio unico 

di Ateneo di previsione triennale, composto anch’esso da Budget Economico e Budget 

degli Investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. 

Esso espone in maniera sistematica i proventi e i costi, nonché le risorse disponibili e i 

relativi impieghi, attraverso una programmazione volta a coordinare in modo organico e 

razionale gli obiettivi e gli interventi previsti. 

Con il D.I. n. 394 dell’8/06/2017 sono state innovate in modo rilevante le 

disposizioni previste dall’art. 7 del D.I. n. 19/2014, volte a disciplinare i criteri per la 

predisposizione del bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio in contabilità 

finanziaria, nonché il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria.  A tal proposito 

è stato previsto che i citati documenti siano redatti in termini di cassa e che a decorrere 

dall’adeguamento della codifica SIOPE (vedi Decreto MEF del 5/09/2019 con decorrenza 

1/01/2018) gli atenei siano tenuti ad allegare esclusivamente, per quanto attiene il bilancio 

di esercizio, il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica 

SIOPE, completato, per quanto riguarda la spesa, dalla ripartizione per missioni e 

programmi. Analogamente, in sede di redazione del bilancio unico di previsione annuale, 

le università devono predisporre il bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio in 

termini di cassa, dando evidenza in apposite colonne aggiuntive delle spese per missioni 

e programmi (v. quesito n. 53 del 25/03/2019 sul sito COEP.MIUR). 

Pertanto, sulla base delle modifiche del D.I. n. 394/2017 intervenute all’art. 7 del 

D.I. n. 19/2014, viene meno la compilazione del prospetto contenente la riclassificazione 

della spesa per missioni e programmi disciplinato dall’art. 2 comma 1 del Decreto 

Interministeriale n. 21 del 16 gennaio 2014, risultando la necessità informativa assolta dal 

rispetto delle prescrizioni dell’art. 7 del sopracitato D.I. n. 19/2014. 

 

Il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2020 raccoglie e sintetizza l’attività di tutte 

le strutture di Roma Tre: l’Amministrazione, i 12 dipartimenti e lo SBA, nell’ottica di 

previsione degli stanziamenti necessari allo svolgimento della gestione 2020, tenuto conto 

delle esigenze legate all’aspetto autorizzatorio e al controllo di gestione. 
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A tale scopo l’Ateneo utilizza diversi strumenti: la contabilità generale, volta alla 

corretta rappresentazione globale dei risultati economici, patrimoniali e finanziari realizzati 

dall’Ateneo, la contabilità analitica e il controllo di gestione finalizzati alla determinazione 

analitica del consumo di risorse dei singoli centri gestionali. 

La contabilità analitica è il principale strumento tecnico contabile sul quale si 

basano i processi di analisi di gestione; essa rileva costi e proventi sia esterni (nati dalla 

relazione dell’Ateneo con soggetti terzi) che interni (derivanti dall’allocazione delle risorse 

alle strutture dell’ateneo). 

Il Controllo di gestione, che trova il suo fondamento nell’art. 4 del D.Lgs. 286/99, è 

il sistema operativo volto a monitorare il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di 

pianificazione operativa, rilevandone, con appositi indicatori, lo scostamento rispetto ai 

risultati conseguiti. Tale strumento è importante nel quadro dell’autonomia di gestione 

universitaria, in base alla quale i fondi sono attribuiti agli Atenei senza vincoli di 

destinazione e con importi variabili conseguenti all’applicazione di indicatori di efficienza 

ed efficacia. In tale contesto, le università sviluppano il ciclo di gestione delle performance, 

articolato in diverse fasi: definizione e assegnazione degli obiettivi, collegamento tra gli 

obiettivi e l’allocazione delle risorse, misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, connesso utilizzo di sistemi premianti orientati alla 

valorizzazione del merito e, infine, rendicontazione finale dei risultati. 

È dunque evidente come il controllo di gestione sia fondamentale soprattutto in 

relazione al monitoraggio di indicatori sensibili quali “Spese di personale”, “Spese per 

indebitamento”, “Situazione economico finanziaria”, in base ai quali il MIUR valuta gli 

Atenei e determina l’eventuale premialità. In quest’ottica, la definizione degli obiettivi, la 

misurazione dei risultati, la verifica degli eventuali scostamenti e la predisposizione delle 

azioni correttive rivestono un’importanza determinante. 

 

 

Budget delle attività 
 
La normativa vigente, al fine di ottimizzare la qualità dei servizi e di rendere 

trasparenti i risultati e le risorse impiegate dalle pubbliche amministrazioni, così come 

previsto dal D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, modificato dal D. Lgs. n. 74 del 25 maggio 

2017, pone un’enfasi particolare al collegamento tra gli obiettivi strategici e operativi 

dell’Amministrazione e l’allocazione delle risorse finalizzate al loro conseguimento. Infatti, 

per definizione, gli stessi obiettivi sono “correlati alla quantità e alla qualità delle risorse 

disponibili” (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009). A tal fine l’Ateneo ha provveduto, 

secondo le indicazioni contenute nel MTO di cui al D.D. n. 1055 del 30/05/2019, a definire 
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il Budget delle attività evidenziando le risorse che, a prescindere dalla loro natura, si 

prevede di impiegare per l’implementazione di strategie e interventi prioritari delineati nei 

documenti programmatici dell’Ateneo. L’Università degli Studi Roma Tre ha provveduto a 

determinare gli obiettivi operativi pianificati per l’attuazione delle linee di indirizzo definite 

dagli organi di governo. In particolare, è stato elaborato: 

 il Piano Integrato 2019-2021. È un documento nel quale sono dettagliati 

obiettivi e azioni che l’Ateneo ha programmato per il triennio di riferimento, 

in attuazione di una strategia che miri a proporre e concretizzare: 

- a) la promozione e produzione della Ricerca;  

- b) la realizzazione di attività didattiche e formative di livello superiore 

finalizzate alla formazione intellettuale e all’acquisizione di elevate 

competenze professionali degli studenti;  

- c) la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica 

della società e del mondo produttivo; 

- d) l’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

 la Relazione sulla performance. È il documento nel quale, ai sensi dell’art. 

10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2009, l’Ateneo evidenzia i risultati 

organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai target attesi, ai singoli 

obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti; 

 il Documento di programmazione triennale di Ateneo 2017-2020. Tale 

documento ha l’obiettivo di indicare le linee strategiche per il governo di 

Ateneo negli ambiti principali delle missioni di Roma Tre (Ricerca, Didattica 

e Terza Missione). 

La nota illustrativa al Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2020 riporta, così come 

indicato nel MTO n. 1055/2009, il budget delle attività evidenziando le risorse stanziate 

per l’esercizio 2020 senza alcun confronto con l’esercizio precedente, essendo il 2020 il 

primo anno di elaborazione di tali dati. 

 

L’Università degli Studi Roma Tre è un’istituzione pubblica autonoma i cui fini sono 

la promozione e la produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura in un 

inscindibile rapporto delle attività di ricerca e delle attività di insegnamento. L’Ateneo 

definisce in particolare come criteri guida della propria azione e come valori di riferimento 

prioritari il ruolo della ricerca, dell’appartenenza allo spazio europeo della ricerca e 
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dell’alta formazione, dell’internazionalizzazione e della valutazione e incentivazione del 

merito. 

Roma Tre adotta un sistema per la definizione e gestione degli obiettivi coerente 

con le linee guida dell’Anvur definite nella delibera n. 103 del 20 luglio 2015 “Linee Guida 

per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane”, 

mediante il quale si evidenzia il collegamento tra il mandato istituzionale e la 

determinazione delle aree strategiche cui sono agganciati gli obiettivi che concorrono alla 

realizzazione della mission dell’Università secondo il principio del cascading, consistente 

nel tradurre i macro obiettivi individuati per l’organizzazione nel suo complesso in obiettivi 

che abbiano un significato concreto per le unità organizzative che ne costituiscono la 

struttura. 

Il Piano Integrato definisce in particolare le linee di attività, gli obiettivi, gli indicatori 

e gli aspetti organizzativi legati alla sfera di governo del Direttore Generale e 

dell’infrastruttura tecnico-amministrativa. Gli indirizzi di intervento del Direttore Generale 

sono indicati dagli Organi di governo attraverso delibere e documenti di programmazione 

approvati. 

 

Le priorità strategiche dell’Ateneo sono: 

 

 

Gli indirizzi strategici generali sono: 

 

DIDATTICA RICERCA TERZA 
MISSIONE

EFFICACIA 
ED 

EFFICIENZA

SVILUPPO 
EDILIZIO

I - Migliorare 
la qualità della 

didattica e 
della 

formazione

II - Sviluppare 
e potenziare la 

ricerca

III - Agire per 
lo  sviluppo 
economico e 
culturale del 

Paese

IV - Attuare le 
politiche di 

prevenzione 
della 

corruzione e 
trasparenza

V -
Potenziamento 

edilizio delle 
strutture 

dipartimentali 
e 

dell'amministr
azione 

centrale
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Le iniziative dell’Amministrazione che sostengono la realizzazione degli indirizzi 

strategici si basano sul miglioramento della qualità dei processi di gestione e sono 

sostenuti da obiettivi operativi che verranno conseguiti attraverso lo stanziamento di 

specifiche risorse del budget economico e del budget degli investimenti.  

 

• I - Migliorare la qualità della didattica e della formazione 

Obiettivi dell’Ateneo sono la promozione, l’elaborazione e la trasmissione del 

sapere e delle conoscenze, valorizzando il nesso tra formazione e sviluppo e diffondendo 

valore e sapere a livello internazionale, nazionale e territoriale. In particolare, nel Bilancio 

di Previsione Unico di Ateneo dell’esercizio 2020 si prevede l’allocazione di specifiche 

risorse per il raggiungimento dei seguenti obiettivi operativi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità e sostenibilità dell'offerta 
formativa

1.400.000,00

Promozione dell'offerta formativa 
dell'Ateneo e orientamento in uscita e 
accompagnamento verso il mondo del 

lavoro
3.000.000,00

Promozione dei programmi di scambio 
in uscita 2.800.000,00

Contrasto alla dispersione studentesca 180.000,00   
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• II - Sviluppare e potenziare la ricerca: 

Obiettivo dell’Ateneo è l’avanzamento delle conoscenze mediante il 

conseguimento di risultati di rilevante interesse scientifico, culturale, sociale ed economico 

promuovendo e sostenendo la ricerca di base in tutte le relative aree disciplinari. In 

particolare, il Bilancio di Previsione Unico di Ateneo dell’esercizio 2020 prevede specifici 

stanziamenti di risorse per il raggiungimento dei seguenti obiettivi operativi: 

 

 

 

 

• III - Agire per lo sviluppo economico e culturale del Paese 

Obiettivo dell’Ateneo è lo sviluppo dei rapporti con il mondo del lavoro facilitando 

l’inserimento lavorativo qualificato dei laureati di Roma Tre e potenziando le forme di 

collegamento virtuoso tra formazione, ricerca e lavoro. A tal fine è stato stanziato per 

l’esercizio 2020: 

Consolidamento della qualità delle aree 
di eccellenza e loro ampliamento 4.000.000,00 

Miglioramento della qualità del 
reclutamento dal punto di vista della 

ricerca
4.200.000,00

Miglioramento della capacità di 
stipulare contratti di ricerca con enti 

pubblici e privati e di attrarre risorse in 
bandi competitivi europei, nazionali e 

regionali

650.000,00   

Quantità e qualità dell'alta formazione 
dottorale e dell'avviamento alla ricerca 12.500.000,00   
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• IV - Attuare le politiche di prevenzione della corruzione e trasparenza 

Nel corso dell’attività amministrativa dell’Università è possibile riscontrare 

l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 

privati. 

Compito dell’Ateneo è quello di adottare tutte le misure atte a prevenire il 

rischio che si verifichi uno specifico evento, con possibili conseguenze dirette o 

indirette sulle attività svolte, o che si determini una condizione sfavorevole che si 

frappone o si oppone al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. 

La legge 6 novembre 2012 n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha 

reso più efficace la lotta alla corruzione e all’illegalità nella pubblica 

amministrazione introducendo le misure finalizzate alla prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità ed integrando le norme relative alle fattispecie di reati 

contro la pubblica amministrazione, contenute nel codice penale ed in altri 

provvedimenti legislativi. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 

l’attività di gestione del rischio nonché le azioni e le misure di contrasto alla 

corruzione sono definite in conformità alle indicazioni previste dal “Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019” pubblicato con Delibera dell’ANAC - Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

Migliorare l'intermediazione tra 
domanda e offerta di lavoro 50.000,00

Sostegno all'imprenditorialità e 
alle start up per la valorizzazione 
economica delle idee innovative

50.000,00

Diffusione dei saperi e impegno 
sociale 280.000,00
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Alla luce delle disposizioni normative, l’Ateneo si propone come scopo la 

pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla 

trasparenza e all’anticorruzione al fine di migliorare la qualità e le prestazioni 

tenendo conto delle linee strategiche adottate per la mission istituzionale e della 

programmazione economica-finanziaria ed edilizia. A tal fine Roma Tre si è 

prefissata come scopo l’aggiornamento della mappatura dei servizi/processi censiti 

con rilevazione del rischio corruttivo, mettendo in atto azioni che investono 

trasversalmente l’assetto amministrativo attraverso l’ottimizzazione dei processi a 

livello organizzativo, di comunicazione e di adozione di nuovi report. Il 

raggiungimento di tali obiettivi verrà sostenuto nel budget 2020 nell’ambito dei costi 

generali programmati.  

 

• V - Potenziamento delle strutture dipartimentali e dell'amministrazione 

centrale 

L’obiettivo dell’Ateneo è la realizzazione del proprio piano di sviluppo edilizio 

volto a potenziare significativamente le strutture dipartimentali, anche in riferimento 

agli spazi di servizio e studio per gli studenti, e a migliorare la sistemazione logistica 

degli spazi dell’Amministrazione centrale. Il piano edilizio prevede significativi 

interventi e acquisizioni per un finanziamento totale previsto per l’esercizio 2020 

pari a € 43.689.441,05: 
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Realizzazione nuove aule di 
Lettere - Via Ostiense n. 236

€ 1.500.000,00

Realizzazione dell'edificio C -
Vasca Navale lotto II € 10.000.000,00

Progettazione Nuovo Polo 
Ostia € 575.000,00

Realizzazione nuovo 
Rettorato Via Ostiense n. 
133/b - Project Financing

€ 18.114.441,05

Acquisto immobile ex Croce 
Rossa - Via Ostiense n. 127 € 8.800.000,00

Ristrutturazione e 
adeguamento normativo 

Padiglioni 15b, 15c e 16 area 
ex Mattatoio

€ 1.500.000,00

Ristrutturazione e 
adeguamento normativo 

complesso edilizio Le Torri -
Largo Murialdo n. 1 

€ 2.000.000,00

Ristrutturazione e 
adeguamento normativo sede 

di Piazza della Repubblica 
€ 500.000,00

Ristrutturazione Stadio 
sportivo Berra € 700.000,00
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Considerazioni generali 
 

Il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2020 è il risultato della programmazione 

economico-finanziaria attraverso la quale si traducono in termini numerici, sulla base delle 

risorse disponibili, le politiche gestionali e strategiche programmate e si rendono operativi 

gli obiettivi definiti dagli organi di governo di Roma Tre. 

La programmazione 2020 è stata molto complessa in quanto elaborata in assenza 

di informazioni puntuali e certificate da parte del MIUR delle risorse destinate all’Ateneo 

per l’esercizio di riferimento, così come evidenziato nel progetto di Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione 2020, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

19 novembre 2019 e oggetto a di parere favorevole del Senato Accademico nella seduta 

del 26 novembre 2019. 

È noto infatti che la fonte di finanziamento essenziale per il funzionamento delle 

Università sia rappresentata dalle risorse ministeriali assegnate annualmente con il Fondo 

di Finanziamento Ordinario (FFO). Ad oggi, in sede di approvazione del Bilancio Unico di 

Previsione per l’esercizio 2020, non si ha alcuna notizia ufficiale circa gli stanziamenti a 

livello nazionale del FFO 2020 e l’unico dato certo, pervenuto solo dopo l’approvazione 

del Progetto di Bilancio per il 2020 da parte del CdA, in data 20 novembre 2019, è relativo 

all’entità del FFO 2019 determinata dal MIUR con D.M. n. 738 dell’8 agosto 2019.  

Analizzando, a livello di sistema, l’assegnazione del FFO 2019 è possibile 

constatare che sul totale delle quote base, premiale e perequativa si registra una 

riduzione, rispetto allo stanziamento 2018, di circa 5,6 milioni di euro. Confrontando 

l’entità del FFO 2019 con quella del FFO 2017 la diminuzione delle quote base, premiale 

e perequativo è di circa 54,5 milioni di euro.  

Pertanto il Bilancio di Previsione per il 2020 viene elaborato in un momento di forte 

criticità a livello di sistema, dove le università sono state interessate da progressivi tagli 

lineari delle risorse finanziarie assegnate dal MIUR in termini di FFO. Il Fondo di 

Funzionamento Ordinario ha subito infatti, nella sua composizione, una evoluzione 

negativa in quanto è aumentata la percentuale del FFO vincolato ad obiettivi fissati a livello 

di sistema, portando in diminuzione il FFO cosiddetto libero da vincoli. Infatti, 

considerando lo stanziamento complessivo del FFO 2019 rispetto a quello del FFO 2018 

si registra un aumento di circa 123,5 milioni di euro destinato però interamente a interventi 

vincolati.  

Inoltre a livello di sistema si osserva che l’incremento delle risorse assegnate alla 

compensazione del minor gettito da contribuzione studentesca determinato dalla 

cosiddetta “no tax area” (art. 1, commi 265 e 266 della L. 232/2016), ha di fatto avuto un 

impatto nullo sul bilancio delle università, in quanto è andato a coprire solo parzialmente 

la riduzione effettiva dei ricavi da contribuzione studentesca e ha finito solo per 
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compensare la minore assegnazione della quota non vincolata del FFO 2018. Alla luce di 

tali considerazioni, Roma Tre ha provveduto a stimare il FFO 2020 sulla base di quanto 

attribuito nell’ambito del FFO 2019. L’analisi nel dettaglio delle dinamiche relative alla 

composizione del FFO 2020 è riscontrabile nella presente nota nella sezione dedicata ai 

contributi dal MIUR. 

Oltre al FFO, una voce significativa nell’ambito dei ricavi è quella derivante dalla 

contribuzione studentesca. Si stima che nel 2020 si registrerà una sostanziale tenuta o al 

più una contenuta riduzione delle tasse e dei contributi da parte degli studenti, 

considerando il trend in lieve flessione delle immatricolazioni e iscrizioni per l’a.a. 

2019/2020. Pertanto il totale del ricavo previsto, comprensivo dei corsi di Master e di 

Perfezionamento, è pari a circa 31 milioni di euro con una riduzione di circa € 450.000,00 

rispetto alla previsione 2019. 

  

Roma Tre ha sempre avuto come obiettivo la definizione di una programmazione 

di medio e lungo periodo attraverso la redazione di una serie di documenti approvati dagli 

organi di governo, quali il piano edilizio di Ateneo, i piani straordinari pluriennali per la 

ricerca e la didattica, il Bilancio di Previsione Triennale 2019/2021. L’Ateneo si accinge 

dunque all’approvazione del Bilancio di Previsione Triennale 2020/2022, così come 

previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 18/2012, attraverso un processo di 

stima e determinazione quantitativa dei valori economici, patrimoniali e finanziari ed 

evidenziando la coerenza tra i costi e le attività da attuarsi nell’ambito della 

programmazione dell’Ateneo. A tal fine, sarebbe necessario conoscere informazioni 

puntuali sulle risorse di cui l’Ateneo potrà disporre nel triennio di riferimento. Venute meno 

le condizioni di una significativa e attendibile programmazione delle azioni e degli obiettivi 

di medio/lungo periodo, a causa dei ritardi del MIUR nella comunicazione delle 

assegnazioni spettanti agli Atenei, il Bilancio di previsione triennale 2020/2022 sarà 

elaborato sulla base di una previsione prudenziale delle risorse di cui l’Ateneo potrà 

disporre a copertura degli interventi programmati. Tale stima dovrà necessariamente 

basarsi sugli andamenti storici, svilendo ancora una volta la ratio della norma per cui 

l’elaborazione del bilancio di previsione triennale viene ridotta ad un formale esercizio 

burocratico, con la produzione di documenti volti solo all’assolvimento di disposizioni 

normative, anziché essere strumento utile ed efficace di programmazione. 

  

La predisposizione del Bilancio Unico di Previsione 2020 è stata effettuata secondo 

criteri di prudenza e tenendo conto degli obiettivi programmati negli esercizi precedenti 

volti a incrementare la qualità e la quantità della ricerca e della didattica, quali i piani 

straordinari della didattica e della ricerca avviati dall’Ateneo e in fase di avanzata 

realizzazione. 
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Il Piano straordinario di sviluppo della ricerca, finanziato a partire dall’anno 2015 

per circa 12 milioni di euro, secondo le linee definite collegialmente da una Commissione 

congiunta di Senato e Consiglio di Amministrazione, si è pressoché concluso nel corso 

dell’esercizio 2019 con la realizzazione delle azioni previste. In particolare è stato attuato 

il potenziamento delle dotazioni strumentali dei laboratori di ricerca (con un finanziamento 

di 3 milioni di euro), fondamentali per l’incremento qualitativo dell’attività di ricerca e di 

didattica dei diversi dipartimenti. Si è proceduto inoltre all’inserimento di 100 nuove unità 

tra assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato. Si concluderanno nel corso del 

2020 le procedure di spesa dei finanziamenti per il bando “Call for ideas”, avviato a fine 

2018, con un’ampia realizzazione di progetti multidisciplinari di alto profilo.  

Relativamente al Piano straordinario per la didattica, nel corso del 2018 sono state 

ripartite tutte le posizioni previste, per un totale di 52 nuovi ricercatori art. 24, comma 3, 

lett. a) della L. n. 240/2010. Naturalmente tale manovra continuerà ad avere degli effetti, 

sul piano dei costi, nel bilancio 2020 e nel bilancio 2021, per cui è stato previsto nel 

triennio 2019-2021 lo stanziamento di circa 2,5 milioni di euro annui per la messa a regime 

di tali posizioni, comprensivi del cofinanziamento a carico del budget dei dipartimenti. 

Il Bilancio Unico di Previsione 2020 è stato elaborato con il fine di garantire il 

regolare svolgimento delle attività istituzionali e amministrative dell’Ateneo, dando in 

primo luogo copertura ai costi obbligatori, tra i quali vanno sottolineati i costi per le 

retribuzioni del personale docente e TAB, comprensivi degli oneri a carico dell’ente.  

Negli ultimi anni le significative restrizioni conseguenti le disposizioni normative in 

materia di turn over, avevano costretto gli Atenei ad avvalersi di un organico essenziale 

rispetto alle potenzialità delle azioni istituzionali e amministrative. Dopo anni di scarso 

rinnovo del personale TAB, nel corso del 2019 si è provveduto, tenuto conto degli effetti 

sulla capacità assunzionale dell’Ateneo in seguito all’innalzamento del limite sul turn over 

pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente e delle quote premiali ricevute, a 

immettere un numero elevato di nuove unità di personale TAB necessario per il 

perseguimento di obiettivi di promozione della qualità dei servizi offerti e di efficienza nella 

realizzazione degli stessi. Il costo del personale ha avuto pertanto un incremento 

importante considerando anche gli aumenti delle retribuzioni a seguito degli adeguamenti 

stipendiali del personale TAB e Dirigente dopo l’entrata in vigore dei rispettivi CCNL. Il 

bilancio di previsione 2020 è stato elaborato al fine di dare copertura alle nuove assunzioni 

consolidando tale spesa con effetti sui costi non solo nel bilancio dell’esercizio 2020 ma 

degli esercizi successivi. 

 

Nel corso dell’esercizio 2019 è stato realizzato l’adeguamento per classi e scatti 

per il personale docente avente diritto; inoltre il DPCM emanato il 3 settembre 2019 ha 
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definito le percentuali di incremento stipendiale per il personale docente pari allo 0,11% 

per il 2018 e al 2,28% per il 2019. 

Pertanto la previsione 2020 tiene conto del consolidamento dell’incremento 

retributivo derivante dalla corresponsione di classi e scatti, e degli adeguamenti 

stipendiali. 

Alla luce di tali valutazioni, la spesa totale prevista per il pagamento delle 

retribuzioni nel 2020 è stimata in oltre 106 milioni di euro, un dato in sensibile aumento 

nel corso degli ultimi anni in un contesto politico nazionale caratterizzato dalla contrazione 

delle risorse ministeriali destinate alle realtà universitarie (progressiva riduzione 

dell’assegnazione del FFO “non vincolato” e diminuzione dei proventi da contribuzione 

studentesca per effetto della “no tax area”) con conseguente necessità per l’Ateneo di 

finanziare con proprie risorse costi consolidati.  

 

Tra i costi si evidenziano quelli previsti per le borse di dottorato di ricerca, pari a 

8,7 milioni di euro comprensivi delle borse, degli oneri previdenziali, della mobilità 

all’estero e della quota del 10% per le attività di ricerca. È stata recentemente pubblicata 

l’assegnazione del MIUR per il 2019 pari a € 3.491.179,00. Negli scorsi anni si è osservato 

che mediamente tale assegnazione ha garantito una copertura di circa il 40% dei costi 

per le borse di dottorato sostenuti dall’Ateneo. È dunque evidente lo sforzo economico 

dell’Ateneo per garantire il finanziamento del dottorato di ricerca, considerato un elemento 

qualificante nell’ambito dell’attività di ricerca. Occorre però considerare che la contrazione 

delle risorse ministeriali ha reso inevitabile la necessità di razionalizzare l’impegno 

economico fino ad oggi sostenuto, attraverso la revisione del numero delle borse per il 

nuovo ciclo 35°, avviato dal 01/11/2019 con effetti sul bilancio 2020. 

Occorre inoltre prevedere le risorse necessarie per il finanziamento dei costi 

obbligatori quali le utenze di energia elettrica, telefonia, acqua, riscaldamento e gas 

facendo riferimento al costo storico, nonché dei costi per i contratti dei servizi generali 

quali pulizia, vigilanza e portineria e dei costi relativi alla manutenzione ordinaria. La 

necessità di garantire un equilibrio economico, ad oggi minacciato dalla riduzione dei 

finanziamenti ministeriali divenuti insufficienti alla copertura dei costi di Ateneo obbligatori 

per l’attuazione della propria mission istituzionale, impone ulteriori misure di 

razionalizzazione dei costi derivanti dal contratto di servizi integrati, attraverso l’aumento 

del senso di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli spazi di Ateneo 

e un controllo più capillare da parte di tutte le strutture di Ateneo. 

 

Il Bilancio di previsione 2020 rispecchia l’impegno dell’Ateneo verso gli studenti 

confermando gli stessi obiettivi quantitativi e qualitativi che hanno caratterizzato la politica 

di Roma Tre negli ultimi anni. È stato consolidato infatti lo stanziamento destinato alle 
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borse di collaborazione part time, per un numero totale di 1237 borse, al fine di preservare 

l’offerta didattica e i servizi. Inoltre con delibera del 24 settembre 2019, è stato stanziato 

per il 2020 un finanziamento per l’attivazione di n. 10 borse per i “percorsi per le compe-

tenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza Scuola-Lavoro, come da legge di 

bilancio 2019 – L. n. 145/2018). Sono state inoltre confermate le risorse per le borse di 

studio per la mobilità all’estero, per le iniziative degli studenti, per il sostegno agli studenti 

con disabilità e per tutte le iniziative previste nel Fondo di Garanzia per gli iscritti a Roma 

Tre. 

L’Ateneo, nella predisposizione del Bilancio di previsione 2020, evidenzia l’impor-

tanza della politica di welfare aziendale attraverso lo stanziamento di risorse destinate al 

rimborso al personale TAB delle spese per asili nido e per i centri estivi nonché al paga-

mento della polizza sanitaria per tutto il personale TAB. 

Il Budget economico 2020 prevede il costo degli interessi passivi che l’Ateneo do-

vrà sostenere nel 2020 per il pagamento delle rate semestrali di ammortamento dei mutui 

accesi per l’acquisto degli immobili e di arredi e attrezzature necessarie all’allestimento 

delle sedi. Il costo totale 2020 delle rate dei mutui comprensivo della quota capitale e della 

quota interessi è pari a € 11.222.100,90 coperto dall’assegnazione ministeriale derivante 

dall’Accordo di Programma stipulato nel 1999 per un importo pari a € 6.563.924,32, men-

tre la parte residua sarà finanziata da risorse proprie dell’Ateneo. È evidente pertanto 

l’impegno di Roma Tre volto al potenziamento edilizio. 

Il Bilancio di previsione 2020 vedrà confermati infatti gli stanziamenti per la coper-

tura finanziaria del piano di sviluppo edilizio dell’Ateneo, approvato nel giugno 2014, te-

nuto conto dei successivi aggiornamenti previsti con l’approvazione dei Budget di Investi-

mento triennali. Il fine perseguito è quello di migliorare le strutture dipartimentali, nonché 

di consentire una diversa e più efficiente sistemazione dell’Amministrazione Centrale.  

Nel 2020 sarà consegnato e collaudato il complesso destinato al nuovo Rettorato 

e agli uffici dell’Amministrazione centrale presso l’area di Via Ostiense 133/B. Si ricorda 

che l’immobile, comprensivo di attrezzature universitarie e dei relativi servizi, è in corso di 

realizzazione attraverso lo strumento del project financing con un costo complessivo su-

periore a 36 milioni di euro, di cui € 18.114.441,05 da sostenere nel bilancio 2020 a se-

guito del collaudo e della consegna dell’immobile. 

Un importante intervento previsto per il 2020 è quello relativo al completamento 

dell’edificio dell’ex Vasca Navale (II lotto) che prevede un investimento totale pari a circa 

32,5 milioni di euro, di cui 24,5 milioni finanziati da mutuo già erogato dalla Cassa DDPP. 

Ad oggi è stata avviata la fase di progettazione e pertanto si prevede che i lavori inizie-

ranno nel corso del 2020 con uno stanziamento di competenza dell’anno di 10 milioni di 

euro.  
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Nell’ambito dell’attuazione del piano di sviluppo edilizio dell’Ateneo sono stati al-

tresì previsti € 1.500.000,00 per il completamento dei lavori per l’ampliamento delle aule 

destinate agli studenti della Scuola di Lettere nell’area adiacente all’ex Alfa Romeo. 

Nel 2020 è previsto inoltre il perfezionamento del contratto di acquisto dell’edificio 

dell’ex Croce Rossa per un importo pari a € 8.800.000,00. 

A fronte del piano edilizio di Ateneo si conferma la volontà di procedere nel medio 

periodo alla alienazione dell’edificio sito in Via della Madonna dei Monti, immobile storico 

ritenuto non pienamente funzionale alle esigenze dell’Ateneo.  

Il bilancio di previsione 2020 prevede lo stanziamento di un importo pari a 2,5 mi-

lioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria destinati a mantenere in effi-

cienza gli edifici, molti dei quali hanno subito nel corso del tempo una inevitabile obsole-

scenza, e a garantire l’adeguamento normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’assegnazione del Budget 2020 ai dipartimenti riflette la necessità di una gestione 

orientata al contenimento della spesa in uno scenario di evidenti criticità: l’incremento del 

costo del lavoro dovuto dalla dinamica salariale prevista dall’applicazione delle norme; 

l’aumento dei costi di gestione; la costante riduzione del FFO per la quota base, premiale 

e perequativa; il decremento dei ricavi derivanti dalle tasse universitarie dovuto, in parte, 

alla minore capacità di spesa delle famiglie che si riflette nella flessione delle immatrico-

lazioni, in parte, all’applicazione della no tax area. Pertanto l’assegnazione 2020 del Bud-

get alle strutture dipartimentali ha subito inevitabilmente una riduzione: nella seduta del 

CdA del 23 luglio 2019 è stato attribuito ai dipartimenti un budget di funzionamento 2020 

pari a € 5.000.000,00. È stato inoltre assegnato allo SBA il budget 2020 per un importo 

pari a € 1.450.000,00, con una riduzione di circa il 25% rispetto all’assegnazione 2019 ma 

pienamente sufficiente a garantire il patrimonio e il flusso di documentazione necessari 

per l‘ordinario funzionamento delle biblioteche. L’ammontare delle risorse riconosciuto ai 

dipartimenti e allo SBA negli esercizi precedenti non è più compatibile con lo stato attuale 

del Bilancio di Ateneo. Tutte le strutture sono chiamate a collaborare nell’ottica di una 

gestione unitaria e a condividere pertanto le nuove esigenze di sostenibilità e tenuta del 

bilancio 2020 e degli esercizi futuri. Occorre inoltre tener presente che l’Amministrazione 

sosterrà anche nel 2020 i costi derivanti dall’ammortamento dei beni materiali e immate-

riali sia propri che delle strutture dipartimentali, permettendo pertanto a queste ultime il 

pieno utilizzo delle risorse assegnate. Considerando che il costo degli ammortamenti de-

rivanti dall’acquisto negli scorsi anni di beni durevoli da parte dei dipartimenti ammonta a 

circa 1,8 milioni di euro, il costo totale per il budget dei dipartimenti a carico del bilancio di 

Ateneo per il 2020 deve essere considerato di 6,8 milioni di euro. Il Bilancio di previsione 

2020 stima per l’Ateneo un costo complessivo degli ammortamenti pari a € 11.157.000,00 
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che, ai fini del pareggio di bilancio, trovano copertura attraverso l’utilizzo di riserve di Pa-

trimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria, così come previsto dall’art. 1 del D.I. 

n. 925/2015. 

Come già precisato in sede di Progetto di Bilancio si ribadisce che, al fine di 

garantire la qualità dell’azione amministrativa anche in termini di responsabilità nel 

corretto utilizzo delle risorse effettivamente disponibili, in nessun caso potrà essere 

consentito il riporto automatico di disponibilità da un anno ai successivi, con esclusione 

dei progetti pluriennali beneficiari di finanziamenti dall’esterno, tra i quali i progetti di 

ricerca e le attività in conto terzi. I costi su tali progetti infatti sono bilanciati anche dai 

ricavi provenienti dagli anni precedenti mediante i risconti passivi, che la tecnica contabile 

autorizza per assicurare l’equilibrio tra costi e ricavi delle commesse pluriennali. 

Tale operazione è assolutamente coerente e rappresenta una conseguenza 

ineliminabile e necessaria della struttura del bilancio economico patrimoniale in vigore 

dall’anno 2013, nel rispetto dei principi di annualità, veridicità e attendibilità del bilancio. 

La presente Nota illustrativa al Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2020, 

secondo le indicazioni contenute nel MTO adottato con D.D. n. 1055 del 30 maggio 2019, 

contiene gli elementi utili a descrivere il processo di stima e determinazione quantitativa 

dei valori economici, patrimoniali e finanziari attraverso l’utilizzo di tabelle che 

rappresentano i singoli stanziamenti di bilancio in cui ogni azione viene declinata e 

arricchita dall’indicazione degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente. 
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Si riportano di seguito il Budget Economico e il Budget degli Investimenti 2020: 

 BUDGET ECONOMICO    

A) PROVENTI OPERATIVI            181.964.000,00    
   

I PROVENTI PROPRI                      32.490.000,00    

1) Proventi per la didattica                      31.039.000,00   

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico                           883.000,00   

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi                           568.000,00   
   

II CONTRIBUTI                    141.571.000,00    

1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali                    136.648.000,00   

a) Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario 
(esclusi ADP)                    125.336.395,65   

b) Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario 
quota ADP                      11.198.371,24   

c) Altri contributi da MIUR e Amministrazioni centrali                           113.233,11   

2) Contributi Regioni e Province autonome                           171.000,00   
3) Contributi altre Amministrazioni locali                                          -     
4) Contributi Unione Europea e dal Resto del Mondo                        2.761.000,00   
5) Contributi da Università                                          -     
6) Contributi da altri (pubblici)                        1.879.000,00   
7) Contributi da altri (privati)                           112.000,00   
   

III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE - 
   

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

   

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI                        7.903.000,00    

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti da contabilità fi-
nanziaria                        6.839.000,00   

2) Altri proventi e ricavi diversi                        1.064.000,00   
   

VI VARIAZIONI RIMANENZE - 
   

VI INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI - 

   

 TOTALE PROVENTI (A) 181.964.000,00 
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B) COSTI OPERATIVI 172.366.000,00 
    

VIII COSTI DEL PERSONALE 109.194.000,00 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica                      79.944.000,00   

a) Docenti/ricercatori                      73.486.000,00   
b)  Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)                        3.943.000,00   
c) Docenti a contratto                           841.000,00   
d) Esperti linguistici                        1.158.000,00   
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca                            516.000,00   
2) Costi del personale dirigente e tecnico – amministrativo                      29.250.000,00   
    

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE                      50.115.000,00    

1) Costo per sostegno agli studenti                      15.597.000,00   

2) Costi per il diritto allo studio                                          -     

3) Costi per l'attività editoriale                                          -     

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati                                          -     

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori                        1.153.000,00   

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori                                          -     

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico                        1.648.000,00   

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali                      26.207.000,00   

9) Acquisto altri materiali                           572.000,00   

10) Variazioni delle rimanenze di materiali                                          -   

11) Costi per godimento beni di terzi                        2.192.000,00   

12) Altri costi                         2.746.000,00   

a) Quote associative                           507.722,39   

b) Commissioni di concorso personale esterno                           200.000,00   

c) Altri costi istituzionali                           538.277,61   

d) Costi organi di Ateneo                        1.500.000,00   
   

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                      11.157.000,00    

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                           688.000,00   
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali                      10.469.000,00   
3) Svalutazioni immobilizzazioni                                -     

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle di-
sponibilità liquide                                -     
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XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI                                          -      
   

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE                        1.900.000,00  
   

 TOTALE COSTI (B) 172.366.000,00 
   

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 9.598.000,00 

   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -              2.781.000,00 

1) PROVENTI FINANZIARI                                          -     

2) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                        2.781.000,00   

3) UTILI E PERDITE SU CAMBI -  
   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                          -      

1) Rivalutazioni                                          -     
2) Svalutazioni                                          -     
   

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                          -      

1) Proventi                                          -     
2) Oneri                                          -     
   

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE, DIFFERITE, 
ANTICIPATE                6.817.000,00    

   

 RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO                             -  

   

 UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DA 
CONTABILITA' ECONOMICO – PATRIMONIALE                                -     

   

 RISULTATO A PAREGGIO  
-  
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 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI   

 I) CONTRIBUTI 
DA TERZI 

FINALIZZATI(IN 
CONTO 

CAPITALE E/O 
CONTO 

IMPIANTI)  

 II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO   III) RISORSE PROPRIE  

     IMPORTO INVESTIMENTO   importo   importo   importo  

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                3.275.000,00                                         -                     3.275.000,00    

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo                                    -                         -                                          -                                          -      

2) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere 
di ingegno                      -                                          -                                          -      

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                    -                         -                                          -                                          -      
4) Immobilizzazioni in corso e acconti                   3.275.000,00                       -                          3.275.000,00   
5) Altre immobilizzazioni immateriali                                    -                         -                                          -        

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI              47.138.000,00                      -                   10.000.000,00                 37.138.000,00    

1) Terreni e fabbricati                 29.897.000,00                               -                                                       -                     29.897.000,00   
2) Impianti e attrezzature                      853.000,00                               -                                                       -                          853.000,00   
3) Attrezzature scientifiche                      800.000,00                               -                                                       -                          800.000,00   

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e mu-
seali                              -                                                       -                                         -      

5) Mobili e arredi                   1.078.000,00                               -                                                       -                       1.078.000,00   
6) Immobilizzazioni in corso e acconti                 13.500.000,00                               -                     10.000.000,00                      3.500.000,00   
7) Altre immobilizzazioni materiali                   1.010.000,00                               -                                                       -                       1.010.000,00   

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                    -                        -                                         -                                         -     
      

 TOTALE IMPIEGHI 50.413.000,00 - 10.000.000,00 40.413.000,00 
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BUDGET ECONOMICO – sezione proventi 
 
 

PROVENTI OPERATIVI: € 181.964.000,00 
 

I proventi operativi sono articolati nelle seguenti voci: 

 

PROVENTI OPERATIVI 
STANZIAMENTO 

2019 
STANZIAMENTO 

2020 
DIFFERENZA 

I. PROVENTI PROPRI 33.117.000,00 32.490.000,00 -    627.000,00 

II. CONTRIBUTI 138.936.000,00 141.571.000,00 2.635.000,00 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE - - - 
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO 

- - - 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 10.823.000,00 7.903.000,00 -2.920.000,00 

VI. VARIAZIONI RIMANENZE - - - 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI - - - 

TOTALE 182.876.000,00 181.964.000,00 -    912.000,00 

 

 

PROVENTI PROPRI: € 32.490.000,00 
 

Tale voce di ricavo si articola in: 

 

I. PROVENTI PROPRI STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

1) Proventi per la didattica                   31.494.000,00                     31.039.000,00   -                    455.000,00  

2) Proventi da ricerche com-
missionate e trasferimento 
tecnologico 

                    1.076.000,00                          883.000,00   -                    193.000,00  

3) Proventi da ricerche con fi-
nanziamenti competitivi                        547.000,00                          568.000,00                           21.000,00  

TOTALE 33.117.000,00 32.490.000,00 -                    627.000,00 

 

 
Proventi per la didattica: € 31.039.000,00 

 

Proventi per la didattica STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Corsi di laurea triennale      17.500.000,00         17.131.578,95   -    368.421,05  

Corsi di laurea magistrale       11.000.000,00         10.768.421,05   -    231.578,95  

Corsi post lauream        2.472.542,10           2.066.194,57   -    406.347,53  
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Altre tasse e contributi           470.635,39           1.072.805,43        602.170,04  

Corsi e iniziative formative             50.822,51                             -     -      50.822,51  

TOTALE 31.494.000,00 31.039.000,00 -    455.000,00 

 

Tale voce fa riferimento alle tasse e ai contributi derivanti da corsi di laurea e post 

lauream. Lo stanziamento previsto per il 2020 registra una sostanziale tenuta con una 

lieve riduzione rispetto alla previsione 2019 pari a 455.000,00 euro. 

I proventi per la didattica rappresentano infatti un dato sensibile che risente molto 

del contesto nazionale: la modifica della normativa sulle tasse universitarie, introdotta 

dalla legge di bilancio del 11 dicembre 2016, n. 232, ha ridisegnato l’attuale sistema di 

tassazione a vantaggio dei redditi bassi, prevedendo il pagamento di un contributo 

onnicomprensivo annuale, stabilito autonomamente dalle università con un proprio 

regolamento, che gli studenti devono versare per i servizi didattici, scientifici e 

amministrativi offerti. Tale legge ha previsto inoltre una “no-tax area” che interessa le 

famiglie con figli all’università e dichiarazioni ISEE fino alla soglia dei 13mila euro: 

dall’anno accademico 2017/2018 sono esonerati dal pagamento dei contributi di iscrizione 

(ad eccezione dell’imposta di bollo e della tassa regionale) a condizione che lo studente 

non sia fuori corso e abbia raggiunto un determinato numero di crediti. Sono state previste 

inoltre nuove agevolazioni anche per le famiglie con un indicatore ISEE compreso tra i 13 

mila e i 30 mila euro che versano le tasse in proporzione al reddito, ovvero in base alla 

percentuale del 7% della quota di ISEE eccedente i 13 mila euro. Anche per gli studenti 

fuori corso, a condizione che abbiano un ISEE inferiore ai 30 mila euro e che rispettino i 

requisiti dei crediti, è prevista un’agevolazione sulle tasse, con una quota minima da 

pagare di 200 euro.  

L’effetto che la normativa descritta ha avuto sulle università si è tradotta in una 

diminuzione degli introiti da tasse. Per compensare gli Atenei di tale minor gettito il 

Governo ha previsto una specifica voce all’interno del Fondo di Finanziamento Ordinario 

delle università statali. L’assegnazione per la no tax area viene determinata in proporzione 

al numero di esoneri e tenendo conto dei costi standard per studente. Nel 2019 è stato 

attribuito a Roma Tre, con D.M. n. 738 dell’8 agosto 2019, un importo pari a € 

1.454.135,00 con una riduzione di circa € 150.000,00 rispetto al 2018. Infatti, a fronte 

dell’aumento del numero degli esonerati totali pari a 5.853 unità registrate nell’a.a. 

2018/2019 contro le 5.804 unità dell’a.a. 2017/2018, è stata registrata una riduzione 

dall’1,78% nel 2018 all’1,72% nel 2019 del costo standard per studente, secondo un 

sistema di calcolo da parte del MIUR basato su parametri non comunicati all’Ateneo. Di 

fatto si rileva che tale importo va a compensare, a livello di sistema, la riduzione della 

quota non vincolata di FFO e pertanto non compensa l’impatto della no tax area sui 

proventi.  
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Ne consegue che l’Ateneo ha elaborato a una stima più che prudenziale della 

contribuzione studentesca. 

In ogni caso per l'a.a. 2019/2020 si è confermato il modello virtuoso già avviato 

dall’Ateneo sin dal 2011 che prevede numerosi interventi in favore degli studenti, quali: 

 estensione sino a 13.500 euro di ISEE della fascia di esenzione to-

tale per gli studenti meritevoli; 

 ulteriori esenzioni destinate a favorire l’accesso e la prosecuzione de-

gli studi a diverse categorie di studenti, quali ad esempio gli studenti con disabilità, 

i residenti o domiciliati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016/2017, i 

figli di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, gli studenti sottoposti a 

misure restrittive della libertà personale, e altri ancora; 

 riduzioni delle tasse per gli studenti in regola con gli studi e con ISEE 

sino a 30.000 euro; 

 riduzione del 50% delle tasse di iscrizione per gli studenti con voto di 

maturità compreso tra 95 e 100 o con voto di laurea compreso tra 106 e 110; 

 iscrizione gratuita al primo anno di un corso di laurea magistrale per 

gli studenti che concludono il percorso formativo di primo ciclo entro la durata nor-

male del corso di studio; coloro che concludono il percorso formativo di ciclo unico 

entro la durata normale del corso ottengono il rimborso dell’ultimo anno. 

Per quegli studenti che non rientrano nelle agevolazioni legate agli esoneri descritti, 

Roma Tre, a tutela delle fasce di reddito più deboli, applica una politica che consente di 

graduare l’importo annuale delle tasse in relazione alle condizioni economiche degli 

studenti. Queste sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente – prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.  

Si sottolinea infine che i proventi per la didattica hanno subito negli ultimi anni un 

trend in leggera flessione anche a causa dell’incertezza del contesto economico 

finanziario del paese con inevitabili ripercussioni sulla capacità di spesa delle famiglie.  

In considerazione di quanto sopra descritto si prevede una contenuta diminuzione 

dell’ammontare delle tasse e dei contributi da parte degli studenti per l’esercizio 2020 

rispetto al 2019, per un importo totale pari a circa 450 mila euro.  

Il totale dei proventi per la didattica previsti per l’esercizio 2020 è dunque pari a € 

31.039.000,00 e tiene conto del numero di studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, 

specialistica e ciclo unico, stimato in circa 31.000 unità, dei dati storici sulla distribuzione 

in fasce degli studenti (in relazione al valore ISEE presentato) e del tasso di abbandono 

(che è più alto per i corsi di laurea triennale e per i primi due anni dei corsi a ciclo unico 

rispetto ai corsi di laurea magistrale). 
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La previsione 2020 dei ricavi per le tasse di pre-iscrizione ai corsi di laurea, per i 

trasferimenti in uscita, per i passaggi di corso, per l’ammissione all’esame di laurea, per il 

rilascio di duplicati del libretto universitario o del diploma finale, per la sospensione o la 

richiesta di riattivazione della carriera, registra un incremento sulla base del trend storico 

delle singole voci elencate. Sono comprese tra gli altri ricavi da tasse e contributi anche 

le indennità di ritardato pagamento e le sanzioni derivanti dall’accertamento di anomalie 

nell’autocertificazione dell’ISEEU presentata dagli studenti. 

La voce “Corsi e iniziative formative” non è stata valorizzata nella previsione 2020 

dei dipartimenti. 

Nel corso dell’esercizio sarà necessario un attento monitoraggio al fine di verificare 

eventuali scostamenti del gettito rispetto alle previsioni e nel caso apportare le opportune 

variazioni di bilancio. 

L’Ateneo promuove tutte le iniziative volte a incrementare la sua attrattività a livello 

nazionale e internazionale attraverso il miglioramento della qualità della proposta 

formativa, l’aggiornamento dei contenuti e dei metodi della didattica. Roma Tre propone 

a tal fine l’applicazione di modelli di insegnamento innovativi e interdisciplinari allo scopo 

di accrescere l’interesse dei percorsi formativi, ridurre al minimo la dispersione 

studentesca e rispondere al meglio alle nuove tendenze del mercato del lavoro. Si 

evidenzia in particolare l’attivazione, a decorrere dall’a.a. 2018/2019, del nuovo corso di 

laurea in “Ingegneria delle Tecnologie per il mare”, promosso dall’Università degli Studi 

Roma Tre in collaborazione con la Regione Lazio e il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca attraverso la creazione di un polo universitario, presso gli 

spazi dell’ex Enalc Hotel a Ostia, e l’apertura di un corso di studi, pressoché unico in Italia, 

specializzato nello studio delle energie rinnovabili di origine marina. In tale sede, con la 

collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed in particolare 

dell’INSEAN, nonché dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e dell’INFN, si formeranno i 

futuri ingegneri destinati a progettare e sviluppare le piattaforme offshore, gli impianti 

eolici, le turbine sottomarine.  

Per il miglioramento della qualità del servizio didattico, l’Ateneo si propone di 

garantire un equilibrato rapporto studenti/docenti, di incoraggiare la regolarità delle 

carriere e la riduzione degli abbandoni potenziando le iniziative di tutorato, di valorizzare 

il rapporto fra didattica e ricerca, di sostenere l’accompagnamento verso il mondo del 

lavoro. Quest’ultimo punto rappresenta un obiettivo sensibile che l’Ateneo garantisce 

attraverso i tirocini curriculari, le iniziative di job placement e di intermediazione fra 

domanda e offerta di lavoro, il supporto all’imprenditorialità, alle start-up innovative e 

all’alto apprendistato favorendo i rapporti con gli ordini professionali. 
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Si evidenzia inoltre la promozione della dimensione internazionale dell’offerta 

didattica, con una strategia volta sia all’attrazione degli studenti stranieri, sia 

all’incentivazione del ruolo del visiting professor. 

Numerose sono le iniziative messe in atto da Roma Tre volte a potenziare 

l’orientamento degli studenti, non solo in ingresso, ma anche in itinere ed ex post: 

l’esperienza pluriennale dell’Ufficio Orientamento e l’organizzazione annuale delle 

giornate di orientamento per tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

Sulla base dei principi contabili e postulati di bilancio richiamati dall’art. 2 del D.I. 

del 14 gennaio 2014, n. 19 e alla luce delle indicazioni contenute nel Manuale tecnico 

operativo, di cui all’ art. 8 dello stesso decreto, i proventi per la didattica si iscrivono a 

conto economico in base al principio della competenza economica. Anche per il 2020 si 

è ritenuto opportuno effettuare una previsione della contribuzione studentesca in base a 

criteri di natura prettamente economica. Pertanto i proventi derivanti da tasse e contributi 

universitari, e il contestuale credito, diventano certi ed esigibili con il perfezionamento da 

parte dello studente dell’iscrizione all’anno accademico. 

Si ricorda inoltre che l’art. 5 del D.P.R. n. 306 del 25 Luglio 1997 indica il tetto 

massimo dell’importo iscrivibile in bilancio, per entrate derivanti dalla contribuzione stu-

dentesca, in una quota non superiore al 20% del FFO. Nonostante la progressiva ridu-

zione del FFO negli ultimi anni, si prevede che tale rapporto si attesterà per il 2020 al 

17,70%, dunque sotto la soglia massima, anche se la verifica puntuale potrà essere effet-

tuata non appena sarà comunicata l’entità effettiva del FFO e comunque con i dati che si 

registreranno a bilancio di esercizio. 

 

STIMA RAPPORTO 2020 CONTRIBUZIONE STUDENTI / FFO 
 Proventi per la didattica (A)         31.039.000,00   
- POST LAUREAM -2.066.194,57 

- REGOLARIZZAZIONI E TASSE SERVIZIO -1.072.805,43 

- ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI AGLI STUDENTI -254.000,00 

- SERVIZI AGLI STUDENTI: -5.460.178,62 

Attività part-time 1.298.850,00 

Altri interventi a favore degli studenti 1.439.054,11 

Borse di studio finanziate dall'Ateneo 215.000,00 

Borse Erasmus 2.507.274,51 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA AL NETTO DEI RIMBORSI (A)        22.185.821,38   

FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO (B)     125.336.395,65   

Rapporto contribuzione studentesca / FFO (A/B) = < 20% 17,70% 
 

La voce “Proventi per la didattica” comprende la previsione relativa ai Master per 

€ 1.932.408,18 e ai corsi di Perfezionamento per € 133.786,39 elaborata tenendo conto 
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dell’attivazione dei relativi corsi prevista per l’a.a. 2019/2020; ne deriva che i corsi post 

lauream sono stati iscritti per un totale di € 2.066.194,57 registrando, rispetto all’esercizio 

2019, una riduzione pari a € 406.347,53 imputabile principalmente alla mancata 

previsione nell’esercizio 2020 dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno 

attivati presso il dipartimento di Scienze della Formazione. Tali corsi, avviati a decorrere 

dall’a.a. 2018/2019 secondo le disposizioni del D.M. n. 92 del 08/02/2019, si 

concluderanno entro il mese di febbraio 2020. Anche la suddetta previsione sarà oggetto 

di costante monitoraggio in corso d’anno e se del caso saranno sottoposte al Consiglio 

di Amministrazione le opportune variazioni di bilancio. 

 
 

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico: € 
883.000,00 

 
Proventi da ricerche commis-
sionate e trasferimento tec-

nologico 
STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Ricerche commissionate - at-
tività commerciale 

                       445.080,00                          383.000,00                         -  62.080,00  

Trasferimento tecnologico - 
attività commerciale 

                       630.920,00                          500.000,00                       -  130.920,00  

Pareri e consulenze scientifi-
che                                       -                                           -                                         -   

TOTALE 1.076.000,00 883.000,00 -  193.000,00 

 

Tale categoria comprende lo stanziamento, pari a € 883.000,00, previsto dai 

dipartimenti per il 2020 derivante dalla stipula di contratti esistenti con enti esterni per 

attività commerciale il cui ricavo si manifesterà nel 2020.  

Sulla base dei principi contabili di veridicità e correttezza, si ritiene opportuno 

valorizzare la previsione relativamente agli importi dei contratti in essere in quanto non è 

possibile quantificare la probabile evoluzione di tale voce, sia dal lato dei ricavi sia 

soprattutto dal lato dei costi, visto che l’oggetto della ricerca commissionata determina la 

loro destinazione per natura. Il dato pertanto, sulla base dell’andamento storico, subirà un 

sensibile incremento rispetto alla previsione e sarà quindi oggetto di variazioni di bilancio.  
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Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi: € 568.000,00 
 

Proventi da ricerche con finanziamenti competi-
tivi STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Finanziamenti progetti pluriennali da Miur per ri-
cerca scientifica - quota di competenza 

                                      -                            493.663,36                         493.663,36  

Finanziamenti da bandi competitivi progetti di ri-
cerca da Ministeri diversi dal MIUR 

                                      -                                           -                                         -   

Finanziamenti da bandi competitivi progetti di ri-
cerca da Regioni e Province autonome 

                       
547.000,00                                         -  -                    547.000,00  

Finanziamenti competitivi per ricerca da parte 
dell'Unione Europea - Quota di competenza 

                                      -                              74.336,64                           74.336,64  

Finanziamenti competitivi per ricerca da parte del 
Resto del Mondo - Quota di competenza 

                                      -                                           -                                         -   

TOTALE 547.000,00 568.000,00 21.000,00 

 

Tale categoria accoglie i proventi previsti per il 2020 derivanti dai finanziamenti di 

progetti di ricerca competitivi. In particolare è stata valorizzata dai dipartimenti la voce di 

bilancio relativa ai “Finanziamenti progetti pluriennali da MIUR per ricerca scientifica”. Essa 

contiene la quota di proventi relativi alla seconda annualità dei PRIN “Bando 2017” avviati 

nel corso dell’anno 2019. Anche in questo caso si è esposto in bilancio il dato ad oggi certo 

che sarà incrementato, nel corso dell’esercizio 2020, con opportune variazioni di bilancio.  

 

 

CONTRIBUTI: € 141.571.000,00 

Nell’ambito dei “CONTRIBUTI” si evidenziano le seguenti voci di budget, distinte 

tra contributi correnti e per investimenti: 

 

CONTRIBUTI STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

CONTRIBUTI CORRENTI       

1. Contributi MIUR e altre Amministra-
zioni centrali 

124.375.038,56 125.421.395,65 1.046.357,09 

2. Contributi Regioni e Province Auto-
nome 

                         32.000,00                                                      -     -                       32.000,00  

3. Contributi altre Amministrazioni locali                          59.000,00                                                      -     -                       59.000,00  

4. Contributi Unione Europea e il resto 
del mondo 

                       960.931,28   
                                 

1.428.501,57   
                       467.570,29  

5. Contributi da Università                                        -                                                        -                                          -   

6. Contributi da altri (pubblici)                        444.415,00   
                                 

1.748.705,61   
                    

1.304.290,61  

7. Contributi da altri (privati)                          99.863,00                                         80.000,00   -                       19.863,00  

TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI 125.971.247,84 128.678.602,83 2.707.354,99 
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CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI       

1. Contributi MIUR e altre Amministra-
zioni centrali 

                  
12.354.961,44   11.226.604,35 -                  1.128.357,09 

2. Contributi Regioni e Province Auto-
nome 

                                      -                                         171.000,00                          171.000,00  

3. Contributi altre Amministrazioni locali                                       -                                                        -                                          -   

4. Contributi Unione Europea e altri Or-
ganismi Internazionali                        352.068,72   

                                 
1.332.498,43                          980.429,71  

5. Contributi da Università                                        -                                                        -                                       -   

6. Contributi da altri (pubblici)                        230.585,00                                       130.294,39   -                     100.290,61  

7. Contributi da altri (privati)                          27.137,00                                         32.000,00                              4.863,00  

TOTALE CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI 

12.964.752,16 12.892.397,17 -                       72.354,99 

TOTALE 138.936.000,00 141.571.000,00 2.635.000,00 

 

 

 

Contributi dal MIUR e da altre Amministrazioni centrali: € 
136.648.000,00 

CONTRIBUTI CORRENTI    
Contributi MIUR e altre Amministrazioni 

centrali 
STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Trasferimenti correnti da Stato - Fondo fi-
nanziamento ordinario (esclusi ADP) 

                   120.793.000,00         121.836.395,65               1.043.395,65  

Trasferimenti correnti da Stato per borse di 
dottorato di ricerca 

                       3.500.000,00             3.500.000,00                                -   

Trasferimenti correnti da Stato per assegni 
di ricerca 

                                         -                                 -                                  -   

Trasferimenti correnti da Stato per attività 
sportiva 

                                         -                                 -                                  -   

Fondi MIUR per programmazione triennale                                          -                                -                                  -   

Altri fondi MIUR per il finanziamento delle 
Università                                          -                                -                                  -   

Fondi piani di sviluppo                                          -                                -                                  -   

Contributi da Stato per edilizia universitaria                                          -                                -                                  -   

Contributi diversi da MIUR                             82.038,56                  10.000,00   -               72.038,56  

Contributi diversi dallo Stato escluso il MIUR                                          -                    75.000,00                    75.000,00  

TOTALE CONTRIBUTI MIUR E ALTRE 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

124.375.038,56 125.421.395,65 1.046.357,09 
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CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI   
Contributi MIUR e altre Amministra-

zioni centrali STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Trasferimenti correnti da Stato - Fondo 
finanziamento ordinario quota ADP 

         12.024.000,00            11.198.371,24   -                       825.628,76   

Contributi agli investimenti per ricerca 
da Ministeri 

                            -                       5.733,11                                5.733,11   

Contributi agli investimenti per ricerca 
da Presidenza del Consiglio dei Ministri 

                            -                     22.500,00                              22.500,00   

Contributi agli investimenti per ricerca 
da altre Amministrazioni Centrali               319.508,50                               -     -                       319.508,50   

Contributi per ricerca da Ministeri                 11.452,94                               -     -                         11.452,94   

TOTALE CONTRIBUTI MIUR E ALTRE 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

           12.354.961,44             11.226.604,35  -                      1.128.357,09  

La voce principale del totale iscritto nel Budget Economico 2020 deriva dai 

contributi erogati dal MIUR, in particolare dall’assegnazione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario, essenziale per l’attuazione della mission istituzionale dell’Ateneo. 

STIMA FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO IMPORTO 

FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO 2020 (quota base, premiale, in-
tervento perequativo) - A)                                              107.941.103,00    

    

Ulteriori interventi a destinazione vincolata - B) 

Assegnazione Piano straordinario associati                                                   2.838.747,00   

Assegnazione Piano straordinario per il reclutamento ricercatori                                                   3.811.879,00   

Assegnazione per il reclutamento Professori Ordinari                                                        161.958,00   

Assegnazione Dottorato di ricerca                                                   3.500.000,00   

Assegnazione no tax area                                                    1.454.135,00   

Assegnazione quota 2020 Dipartimenti di Eccellenza                                                   4.106.670,08   
Risconto ricavi 2019 Fondo giovani (mobilità internazionale, tutorato e at-
tività didattiche integrative, classi di laurea scientifico-tecnologica), Tiro-
cini curricolari, Sostegno agli studenti con disabilità, Programma Rita Levi 
Montalcini e FABR                                                   1.521.903,57   

TOTALE (B)                                                  17.395.292,65  

TOTALE FFO 2020 PREVISTO (A+B)                                                125.336.395,65  

 

La mancanza di una comunicazione tempestiva da parte del MIUR relativa 

all’assegnazione del FFO nel 2020 e negli esercizi successivi, tende a minare il significato 

del processo di programmazione. Infatti, soltanto in sede di elaborazione del Bilancio 
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Unico di previsione annuale di Ateneo, Roma Tre ha appreso l’entità del FFO 2019 (D.M. 

n. 738 del 8 agosto 2019) comunicato tardivamente in data 20 novembre 2019. 

Negli ultimi anni si è perciò assistito a una progressiva difficoltà di effettuare una 

programmazione delle attività che fosse finalizzata al raggiungimento di obiettivi strategici. 

In ogni caso l’Ateneo non ha rinunciato a elaborare i suoi documenti programmatici, in 

particolare il bilancio unico di previsione annuale e il bilancio unico di previsione triennale.  

Analizzando a livello di sistema nazionale l’assegnazione del FFO 2019 è possibile 

constatare che sul totale delle quote base, premiale e perequativa si registra una 

riduzione, rispetto allo stanziamento 2018, di circa 5,6 milioni di euro. Confrontando 

l’entità del FFO 2019 con quella del FFO 2017 la diminuzione delle medesime aumenta a 

circa 54,5 milioni di euro. Di contro le assegnazioni di somme a destinazione vincolata 

vede uno stanziamento complessivo del FFO 2019, rispetto a quello del FFO 2018, in 

aumento di circa 123,5 milioni di euro. Considerando tali valutazioni, si è provveduto a 

stimare il FFO 2020 sulla base dell’unica informazione certa comunicata all’Ateneo, con 

D.M. n. 738/2019, relativamente all’entità del FFO 2019 e alla sua evoluzione rispetto agli 

esercizi precedenti. Alla luce di tali informazioni, è stato necessario effettuare una 

rielaborazione del FFO riportato nel Progetto di Bilancio di previsione 2020, approvato 

dagli organi in data 19 novembre 2019. L’assegnazione della quota base, della quota 

premiale e della quota perequativo per l’esercizio 2019 è stata dunque valutata in € 

107.941.103,00. 

Pertanto la prima assegnazione del FFO non vincolato previsto per il 2020 è pari a 

€ 107.941.103,00 comprensivo delle quote base, premiale e perequativo. A tale importo 

si aggiungono le assegnazioni vincolate relative ai piani straordinari per le assunzioni del 

personale docente, per un importo totale pari a € 6.812.584,00, così articolate: 

 € 2.838.747,00 per il piano straordinario dei professori associati; 

 € 821.149,00 per il piano straordinario dei ricercatori L. 240/2010 art. 24, 

comma 3, lett. b); 

 € 161.958,00 per il piano straordinario dei professori ordinari; 

 € 1.231.034,00 per l’assunzione di ricercatori di tipo B ex art 1, comma 633 

della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), assegnati con D.M. n. 168/2018; 

 € 1.759.696,00 per l’assunzione di ricercatori di tipo B ex art. 1, commi 400-

401, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), assegnati con D.M. 204/2019. 

La previsione del FFO 2020 comprende anche la quota destinata alla 

compensazione della “no tax area” stimata in € 1.454.135,00, pari all’assegnazione 2019. 

Tali risorse sono prelevate di fatto dalla quota non vincolata del FFO, rendendo fittizia la 

compensazione determinata dal MIUR.  
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Inoltre nell’ambito del FFO 2020 viene stimato il finanziamento destinato alle borse 

post lauream, per un importo pari a € 3.500.000,00, sulla base dell’importo assegnato 

nell’ambito del FFO 2019, pari a € 3.491.179,00. 

Occorre evidenziare che tale finanziamento, in un contesto economico e finanziario 

critico e considerata la politica del MIUR di contenimento dei fondi assegnati alle 

università, rappresenta una risorsa marginale rispetto al costo totale previsto da Roma 

Tre per le borse post lauream, pari a € 8.726.700,32. Pertanto il Consiglio di 

Amministrazione, nel prendere atto di questo dato, ha deliberato nel corso del 2019 

l’attivazione per il 35° ciclo di un numero di borse inferiore al trend che aveva 

contraddistinto i cicli dottorali precedenti. 

 

L’importo totale del FFO previsto per il 2020 comprensivo delle borse post lauream 

è pari a € 119.707.822,00. 

La previsione del FFO 2020 comprende anche il finanziamento del MIUR per i 

Dipartimenti di Eccellenza, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 314 

a 338, previsto per il quinquennio 2018-2022. La quota finanziaria annua spettante a 

Roma Tre per il 2020 risulta essere pari a € 6.810.424,00. Sulla base della logica di budget 

è stato previsto in Budget Economico 2020, nell’ambito del FFO, un importo pari a € 

4.106.670,08 corrispondente al ricavo iscritto a copertura della quota programmata di 

costi da sostenere nel 2020 per la realizzazione dei progetti dei Dipartimenti di Eccellenza, 

ripartiti in particolare tra i costi del personale, delle borse di dottorato di ricerca, degli 

assegni di ricerca e delle spese di funzionamento e di investimento. Il saldo del 

finanziamento, al momento del versamento da parte del MIUR, sarà iscritto tra i ricavi e 

sarà, a chiusura di esercizio, riscontato per la quota necessaria a coprire i costi su base 

pluriennale. Infatti il finanziamento complessivo erogato dal MIUR su cinque annualità 

dovrà coprire per un periodo di 15 anni il costo del personale che verrà reclutato con le 

risorse del progetto nonché il costo delle borse di dottorato di ricerca e degli assegni di 

ricerca banditi su base pluriennale. 

La previsione dell’importo totale del FFO 2020 comprende le somme, per un 

totale pari a € 1.521.903,57, derivanti dal risconto dei ricavi assegnati nel corso del 

2019 ma che, per il principio della competenza economica, andranno a copertura dei 

relativi costi nel 2020. Si tratta delle risorse assegnate dal MIUR all’Ateneo sia per il 

Fondo giovani - in particolare per la mobilità internazionale, gli studenti diversamente 

abili, le classi di laurea di area scientifico-tecnologica, il tutorato e le attività didattiche 

integrative - sia per il finanziamento del programma Rita Levi Montalcini e per la rias-

segnazione dei tirocini curricolari. 
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Il valore iscritto nel bilancio di previsione 2020 relativo al FFO è pari a € 

125.336.395,65 esclusi gli Accordi di Programma. 

Lo stanziamento totale del FFO risulta leggermente superiore rispetto alla previ-

sione 2019 per effetto del consolidamento delle assegnazioni di risorse a destinazione 

vincolata, come quelli relativi ai piani straordinari per le assunzioni di ricercatori di tipo b. 

Tale importo viene integrato con la quota degli Accordi di Programma (AdP) tuttora 

in vigore, pari a € 11.198.371,24, che si compone di: 

- l’AdP del 1999, stipulato per il pagamento delle rate di ammortamento 

di alcuni dei mutui contratti da Roma Tre per l’acquisto, la ristrutturazione e l’alle-

stimento di numerose sedi nel corso degli anni, e iscritto in previsione per € 

6.563.924,32; 

- l’AdP del 2001 relativo al pagamento di rate di ammortamento di 

mutui a carico del MIUR, che si occupa anche del pagamento di cassa di 

tali rate, per un totale di € 1.178.849,06; 

-  l’AdP del 2009, per una quota pari a € 695.597,86, quale ricavo 

da risconto corrispondente ai costi di ammortamento degli immobili com-

presi nell’accordo “Piano di insediamento delle strutture edilizie destinate 

alle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo”; 

- l’AdP del 2019, per un importo pari a € 1.380.000,00 annui a partire dal 

2019 per sette anni (fino al 2025) per il potenziamento e l’organizzazione dei ser-

vizi tecnici, didattici e amministrativi ausiliari al funzionamento dell’Ateneo e per 

lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e di laboratorio di supporto alle attività 

didattiche e scientifiche dell’Università. Nel bilancio di previsione 2020 è stata 

iscritta la quota 2019 da risconto e la quota 2020 di competenza. 

Occorre evidenziare che, rispetto alla previsione 2019, è stato registrato nel 

bilancio di previsione 2020 una diminuzione pari a circa 826 mila euro, quale saldo 

algebrico delle seguenti variazioni: 

 nell’ambito dell’AdP del 1999, una diminuzione della quota di ricavo 

2020, pari a € 4.281.670,68, dovuta all’estinzione nel corso del 2019 di 

alcuni mutui finanziati dall’AdP;  

 nell’ambito dell’AdP del 2009, un incremento per un importo pari a € 

695.597,86 derivante dalla quota di risconto da iscrivere a ricavo nel 

2020 per la sterilizzazione dei costi 2020 di ammortamento degli immo-

bili compresi nell’AdP; 

 nell’ambito dell’AdP del 2019, la stima di un importo pari a € 

2.760.000,00, derivante dalla sottoscrizione, in data 29 marzo 2019, 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2020 

 

 

 

51

dell’Accordo stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 537 del 24 

dicembre 1993. 

Si osservi che nel bilancio di previsione 2020 è stata iscritta anche la quota 

annua derivante dall’Accordo di Programma 2001 stipulato per la copertura delle rate 

di ammortamento di mutui (pagati direttamente dal MIUR) e concessi dalla Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A. per la realizzazione del piano di acquisizioni e ristrutturazioni 

edilizie preventivamente presentato al Ministero. Infatti, in sede di elaborazione del 

bilancio unico di esercizio di Ateneo 2016, si è provveduto ad operare una riclassifi-

cazione e variazione delle poste di bilancio derivanti dalle valutazioni degli AdP stipu-

lati con il MIUR, finalizzati all’accensione di mutui per l’acquisto e/o la ristrutturazione 

di beni immobili e relative attrezzature, a copertura del pagamento delle rate relative 

durante il periodo di durata del contratto. Sulla base di tali valutazioni, gli AdP vengono 

iscritti nel bilancio di previsione, come di esercizio, interamente come ricavi di compe-

tenza. 

 

L’importo totale dei “Contributi”, pari a € 136.648.000,00, viene imputato 

principalmente al bilancio dell’Amministrazione. La quota dei Contributi MIUR e Altre 

amministrazioni centrali prevista dai Dipartimenti è pari a € 723.796,14. 

 

 

Contributi Regioni e Province autonome: € 171.000,00 
 

CONTRIBUTI CORRENTI    

Contributi Regioni e Province Autonome STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Contributi da Regioni e Province Autonome                             32.000,00                               -     -               32.000,00  

Convenzioni con Regioni e Province Auto-
nome per borse di dottorato di ricerca 

                                         -                                 -                                  -   

TOTALE CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE 
AUTONOME 

32.000,00 - -               32.000,00 

 

 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI   

Contributi Regioni e Province Autonome STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Contributi agli investimenti per ricerca da 
Regioni e Province Autonome 

                            -              171.000,00                      171.000,00  

TOTALE CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE 
AUTONOME 

- 171.000,00 171.000,00 
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La voce in esame viene prevista sul Centro di Costo dei Dipartimenti di Architettura 

e di Scienze relativamente a progetti finanziati dalla Regione Lazio per spese di 

investimento. 

 
 

Contributi altre Amministrazioni locali: € 0,00 

La voce in esame non viene valorizzata nella previsione 2020 rispetto all’importo 

pari a € 59.000,00 previsto nel 2019 sul Centro di Costo del Dipartimento di Architettura 

nell’ambito dei contributi correnti dai Comuni. 

 

 

Contributi Unione Europea e dal resto del mondo: € 2.761.000,00 
 

CONTRIBUTI CORRENTI    

Contributi Unione Europea e il resto del mondo STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Contributi correnti da parte dell'Unione Europea                           960.931,28             1.428.501,57   467.570,29 

Contributi correnti da parte del Resto del Mondo                                          -                                 -     - 

TOTALE CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E IL RESTO 
DEL MONDO 

960.931,28 1.428.501,57 467.570,29 

 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTO    

Contributi Unione Europea e il resto del mondo STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Quota di competenza di contributi per investimenti 
per ricerca da parte dell'Unione Europea 

                     352.068,72                1.332.498,43             980.429,71  

Quota di competenza di contributi per investimenti 
per ricerca dal Resto del Mondo                                     -                                    -                             -   

TOTALE CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E IL 
RESTO DEL MONDO 

352.068,72 1.332.498,43 980.429,71 

 

Tale voce viene prevista dall’Amministrazione nell’ambito dei contributi correnti da 

parte dell’Unione Europea quale contributo dell’INDIRE destinato al finanziamento delle 

borse di mobilità nell’ambito del programma Erasmus, per un importo pari a € 

1.428.501,57, composto dalla quota di competenza del 2020 e da una quota del risconto 

del ricavo 2019 a copertura dei costi che verranno sostenuti nel 2020. Si registra, rispetto 

alla previsione 2019, un incremento di € 467.570,29 derivante da un contributo maggiore 
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riconosciuto all’Ateneo per l’a.a. 2019/2020. I contributi per investimenti per ricerca da 

parte dell’Unione Europea sono previsti sul budget dei dipartimenti per un importo pari a 

€ 1.332.498,43, quale quota di competenza derivante dai progetti e contratti in essere. 

Tale previsione registra un incremento pari a € 980.429,71 rispetto all’esercizio 

precedente. 

 

 
Contributi da Università: € 0,00 

La voce in esame è iscritta per memoria in quanto non sono stati previsti contributi 

da Università nel budget economico 2020 e 2019. 

 

 

Contributi da altri (pubblici): € 1.879.000,00 
 

CONTRIBUTI CORRENTI    

Contributi da altri (pubblici) STANZIAMENTO 2019 
STANZIAMENTO 

2020 
DIFFERENZA 

Contributi da altre Pubbliche Amministrazioni                                          -                                  -                                 -      

Contributi da Enti di previdenza                                          -                                  -                                 -      

Altri contributi da Camere di commercio                                          -                                  -                                 -      

Altri contributi da altre imprese di pubblici servizi                                          -                                  -                                 -      

Contributi da Aziende di promozione turistica                                          -                                  -                                 -      

Contratti/convenzioni/AdP con enti di ricerca                             50.000,00              1.141.507,58              1.091.507,58    

Convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche 
per borse di dottorato di ricerca                             97.936,80                 251.117,33                 153.180,53    

Convenzioni con Enti di ricerca per borse di dotto-
rato di ricerca                           296.478,20                 356.080,70                   59.602,50    

TOTALE CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)                             444.415,00              1.748.705,61              1.304.290,61  

 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTO    

Contributi da altri (pubblici) STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Contributi agli investimenti per ricerca da Camere 
di commercio - Quota di competenza                          -                              -                                     -     

Contributi agli investimenti per ricerca da Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale 

                         -                              -                                     -     

Contributi agli investimenti per ricerca da CNR - 
Quota di competenza 

                         -                              -                                     -     
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Contributi agli investimenti per ricerca da Enti di ri-
cerca diversi dal CNR - Quota  

          230.585,00             130.294,39   -                100.290,61   

TOTALE CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)             230.585,00              130.294,39  -                  100.290,61  

 

La voce in esame si riferisce in particolare a: 

 “Contributi agli investimenti per ricerca da Enti di ricerca diversi dal CNR” per un 

importo pari a € 130.294,39. Il ricavo è stato previsto dal Dipartimento di 

Matematica e Fisica ed è stato attribuito al finanziamento di alcuni progetti di 

ricerca che si realizzeranno nel 2020; 

 “Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca” per € 1.141.507,58, 

riferito: 

- alla quota di competenza 2020 della convenzione con INFN relativa al 

finanziamento di un ricercatore a tempo determinato per il triennio 

2018/2021, per un totale di € 37.500,00; 

- alla quota di competenza 2020 e alla quota riscontata del ricavo 2019 delle 

convenzioni stipulate con INFN e con ASI (Agenzia Spaziale italiana) per 

una collaborazione finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali 

nel campo della ricerca, nonché di azioni di sostegno, da parte dell’INFN e 

dell’ASI, delle attività universitarie nel Polo del Municipio X di Roma 

Capitale (Ostia), per un totale pari a € 1.000.000,00; 

- alla quota riscontata del ricavo 2019, pari a € 103.617,22, derivante dalla 

convenzione con INFN per il finanziamento di un posto di professore 

straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L. 

n. 230/2005, per il triennio 2020-2022. 

  “Convenzioni con Altre Amministrazioni pubbliche per borse di dottorato di 

ricerca”: tale conto è stato valorizzato per un importo pari a € 251.117,33. Si tratta 

di 13 borse di dottorato di ricerca dei cicli 33°, 34° e 35° di cui 1 nell’ambito della 

convenzione con l’IFO, mentre le altre 12 finanziate da altre Università. Nella 

previsione è ricompreso l’importo dei ricavi necessari a finanziare gli oneri e la 

quota del 10% di incremento della borsa previsto sul 33° e 34° ciclo, ciò al fine di 

garantire l’attività di ricerca in Italia e all’estero di ciascun dottorando, così come 

stabilito dall’art. 9, comma 3, del D.M. del 8 febbraio 2013 n. 45; 

  “Convenzioni con enti di ricerca per borse di dottorato di ricerca”: si è tenuto conto 

degli accordi con diversi enti di ricerca, per un importo pari a € 356.080,70, per il 

finanziamento di 18 borse di dottorato di ricerca dei cicli 33°, 34° e 35°. Nella 

previsione è ricompreso l’importo dei ricavi necessari a finanziare gli oneri e il 10% 

di incremento previsto sul 33° e 34° ciclo. 
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La voce in esame registra, rispetto alla previsione 2019, un incremento totale pari 

a € 1.204.000,00 derivante in parte dall’aumento dei finanziamenti previsti per il 2020 

relativi alle convenzioni stipulate da Roma Tre con enti di ricerca, in parte dal maggior 

numero delle borse di dottorato di ricerca finanziate da enti pubblici. 

 

 

Contributi da altri (privati): € 112.000,00 
 

CONTRIBUTI 
CORRENTI 

   

Contributi da altri (privati) STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Altri contributi da imprese 
private 

- - - 

Altri contributi da istituzioni 
sociali private 20.000,00 - -               20.000,00 

Contributi da privati (persone 
fisiche) 

- - - 

Sponsorizzazioni da imprese - - - 

Convenzioni con privati per 
borse di dottorato di ricerca 79.863,00 80.000,00 137,00 

TOTALE CONTRIBUTI DA 
ALTRI (PRIVATI) 

99.863,00 80.000,00 -               19.863,00 

 

CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTO 

   

Contributi da altri (privati) STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Contributi per ricerca da im-
prese private 27.137,00 32.000,00 4.863,00 

Contributi per ricerca da isti-
tuzioni sociali private 

- - - 

Contributi per investimenti 
per ricerca da Famiglie 

- - - 

TOTALE CONTRIBUTI DA 
ALTRI (PRIVATI) 27.137,00 32.000,00 4.863,00 

 

La somma iscritta nel Budget Economico 2020 deriva, per € 80.000,00, dal ricavo 

iscritto in previsione sul conto “Convenzioni con privati per borse di dottorato di ricerca” 

relativamente al finanziamento di n. 4 borse di dottorato di ricerca dei cicli 33°, 34° e 35° 

da parte di enti privati, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con Roma Tre. Il 

valore inserito a budget comprende anche la quota del 10% dell’importo delle borse del 

33° e 34° ciclo prevista per garantire l’attività di ricerca in Italia e all’estero di ciascun 

dottorando, così come stabilito dall’art. 9, comma 3, del D.M. del 8 febbraio 2013 n. 45. 
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È stata altresì valorizzata la somma di € 32.000,00 sul conto “Contributi per ricerca 

da imprese private” relativa a progetti di ricerca del Dipartimento di Scienze della 

Formazione. 

 

 

PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE: € 0,00 

Tale voce non è valorizzata poiché l’Università Roma Tre non svolge attività assi-

stenziale.  

 

 

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO: € 0,00 

Tale voce non è valorizzata poiché le Università non hanno la gestione diretta del 

diritto allo studio che è demandata agli enti regionali preposti.  

 

 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI: € 7.903.000,00 
 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI    

Altri proventi e ricavi diversi STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto deri-
vanti da contabilità finanziaria 

                 9.533.000,00                      6.839.000,00   -                  2.694.000,00  

Altri proventi e ricavi diversi                  1.290.000,00                      1.064.000,00   -                     226.000,00  

TOTALE ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 10.823.000,00 7.903.000,00 -                  2.920.000,00 

 

 
Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finan-
ziaria: € 6.839.000,00 

Tale voce è il risultato di quanto disposto dal D.I. n. 925 del 10 dicembre 2015, 

all’art. 1, comma 3, relativamente all’inserimento nello schema di Budget Economico della 

voce “Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria” previsto, 

in via transitoria e nei limiti dell’esaurimento delle relative risorse, al fine di dare evidenza 

dell’utilizzo delle riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria e in 
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particolare dalla riclassificazione dei residui attivi e passivi e dell’avanzo di 

amministrazione, in conformità all’art. 5, comma 1, lett. g) e j) del D.I. del 14 gennaio 2014, 

n. 19, nel quale il legislatore esplicita che tali voci verranno nel tempo utilizzate a copertura 

dei relativi costi. 

Il conto è stato inserito tra i proventi in quanto le relative riserve non derivano da 

utili in contabilità economico-patrimoniale e non hanno mai in precedenza partecipato al 

procedimento di formazione del risultato economico, sulla base del principio della 

competenza economica. Tale principio, contenuto nell’art. 2 del D.I. n. 19/2014, enuncia 

che gli effetti delle diverse operazioni e attività amministrative che l’Ateneo svolge durante 

ogni esercizio debbano essere rilevati contabilmente e attribuiti all’esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 

finanziari.  

La determinazione del risultato economico di esercizio implica pertanto un 

procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative 

all’esercizio cui il bilancio unico d’Ateneo di esercizio si riferisce, mediante un processo di 

identificazione, di misurazione e di correlazione dei costi ai proventi di esercizio. 

Secondo il principio di equilibrio del bilancio enunciato all’art. 2 del D.I. n. 19/2014, 

il bilancio preventivo unico di Ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio. 

Nel Budget Economico del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 

si possono utilizzare riserve patrimoniali non vincolate, al momento di predisposizione del 

bilancio, per assorbire eventuali disequilibri di competenza. La gestione dell’Ateneo deve 

perseguire il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e 

patrimoniale. 

Al fine di garantire il pareggio di bilancio, l’Ateneo prevede per il 2020 di utilizzare 

un importo pari a € 6.839.000,00. Di tale somma una quota pari a circa 3 milioni di euro è 

destinata alla realizzazione di interventi già programmati e in corso di esecuzione, quali: 

 il Piano straordinario della ricerca, per un importo residuale di circa 500 mila 

euro. Con il Piano straordinario della ricerca sono stati assunti ricercatori a 

tempo determinato, attivati assegni di ricerca e realizzati progetti di ricerca 

innovativi e interdisciplinari relativi alla “Call for ideas” presso i dipartimenti; 

 il Piano straordinario della didattica, per un importo pari a circa 2,5 milioni di 

euro, comprensivo del cofinanziamento a carico del budget dei dipartimenti, 

finalizzato a mettere a regime le posizioni di 52 nuovi ricercatori art. 24, 

comma 3, lett. a). 

La restante quota a valere sulle riserve di contabilità finanziaria sarà utilizzata a 

copertura parziale dei costi di ammortamento dell’Ateneo. 
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Tabella B) Dettaglio utilizzo riserve di Patrimonio Netto – Bilancio di Previsione 2020 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO 
NETTO 

Bilancio esercizio anno 2018 Bilancio di previsione anno 2019 Bilancio di previsione anno 2020 

A) PATRIMONIO NETTO 
PN da Bilancio d'e-

sercizio (anno 2018) 

Approvazione CdA 
(anno 2018): desti-
nazione utile coper-
tura perdita (anno 

2018) 

PN anno 2018 (post 
delibera CdA desti-
nazione utile/co-
pertura perdita) 

Variazioni PN 
(durante anno 

2019) 

PN anno 2019 Post deli-
bera CdA destinazione 
utile/copertura perdita 
anno 2018 e variazioni 
eventuali anno 2019 

Utilizzo Budget 
economico anno 
2019 e variazioni 

relative 

Utilizzo Budget in-
vestimenti anno 
2019 e variazioni 

relative 

Valore residuo  

  1 2 (3) = (1) + (2) 4 (5) = (3) + (4) 6 7 (8) = (5) - ((6) +(7)) 

 I FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ATENEO  

      60.975.588,04                                -           60.975.588,04                         -                   60.975.588,04                             -                               -        60.975.588,04   

 II PATRIMONIO VINCOLATO                  

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

2) Fondi vincolati per decisioni degli 
organi istituzionali 

      11.051.526,26                                -           11.051.526,26                         -                   11.051.526,26                             -                               -        11.051.526,26   

3) Riserve vincolate       38.608.352,91         17.251.118,14         55.859.471,05                         -                   55.859.471,05                             -                               -        55.859.471,05   

 TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO        49.659.879,17         17.251.118,14         66.910.997,31                         -                   66.910.997,31                             -                               -        66.910.997,31   

 III PATRIMONIO NON VINCOLATO                  

1) Risultato esercizio       17.255.678,54   -    17.255.678,54                                -                           -                                          -                               -                               -                               -     

2) Risultati relativi ad esercizi prece-
denti 

    126.980.252,78                   4.560,40      126.984.813,18                         -                 126.984.813,18      10.493.420,84        7.624.223,28    108.867.169,06   

di cui COEP       25.561.100,33                   4.560,40         25.565.660,73                         -                   25.565.660,73                             -                               -        25.565.660,73   

di cui COFI     101.419.152,45                               -        101.419.152,45                         -                 101.419.152,45      10.493.420,84        7.624.223,28      83.301.508,33   

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

 TOTALE PATRIMONIO NON 
VINCOLATO      144.235.931,32   -    17.251.118,14      126.984.813,18                         -                 126.984.813,18      10.493.420,84        7.624.223,28    108.867.169,06   

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO     254.871.398,53                                -        254.871.398,53                         -                 254.871.398,53      10.493.420,84        7.624.223,28    236.753.754,41   

 
Nel B. Investimenti 2019 alcuni interventi non sono stati realizzati (acquisto immobile ex Croce Rossa) oppure non sono stati avviati (ristrutturazione Murialdo, Area ex Mattatoio, piazza della Repubblica e polo di 
Ostia) e pertanto sono stati riprogrammati nel B. Investimenti per l’anno 2020 

Investi           



 

 

Altri proventi e ricavi diversi: € 1.064.000,00 

Tale voce iscritta nel budget 2020 registra, rispetto alla previsione 2019, un 

decremento pari a € 226.000,00 derivante in gran parte dal minor ricavo previsto dalla 

gestione del servizio di somministrazione bevande e prodotti vari a mezzo di distributori 

automatici presso le sedi dell’Ateneo, dovuto alle modifiche apportate al capitolato di 

gara, nel quale è stata prevista l’esclusione della vendita delle bottiglie di plastica, 

secondo quanto previsto dalle norme a tutela dell’ambiente.  Il provento in esame è stato 

quantificato in 168.000,00. 

Anche la stima del ricavo derivante dai contratti di concessione stipulati da soggetti 

privati con l’Ateneo per la gestione dei Bar presso le sedi dei dipartimenti di Giurispru-

denza, di Economia ed Economia Aziendale e di Lettere, Filosofia e Lingue ha subito una 

riduzione a causa del recesso dal contratto di concessione in uso dei punti bar presso le 

sedi di Via Ostiense, 234-236 e di Via S. D’Amico, 77 della società vincitrice dell’appalto, 

per il quale è in fase di svolgimento la nuova procedura di gara. 

Tale voce di ricavo comprende la previsione degli introiti derivanti dalla gestione 

dei garage presso le sedi di V. Ostiense, 161, V. Chiabrera, 199, V. Silvio d’Amico, 113 

e Valco San Paolo. Tali proventi sono stati previsti per € 80.400,00. 

È stata calcolata inoltre dai dipartimenti la somma di € 400.000,00 derivante dalle 

attività in conto terzi.  

È stata infine iscritta a budget la voce relativa ai recuperi e ai rimborsi generici 

nonché quella relativa agli importi derivanti dai rimborsi per gli stipendi del personale co-

mandato presso altri enti, per un totale di € 400.360,00. 

Nell’ambito del Proventi non classificabili in altre voci è stato altresì previsto il ri-

sconto di € 15.240,00 per la sterilizzazione tecnico-contabile dell’ammortamento dell’ap-

partamento di Via dell’Amba Aradam, ricevuto anni fa dall’Ateneo come lascito testamen-

tario. 

 

 

VARIAZIONI RIMANENZE: € 0,00 

La voce in esame non è stata valorizzata in quanto al momento non si prevedono 

variazioni delle rimanenze. 
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INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI: € 0,00 

Tale voce non è stata valorizzata in quanto l’Ateneo non esegue lavori interni 

relativi a immobilizzazioni. 

 

 

Il totale dei PROVENTI OPERATIVI iscritti risulta pertanto essere pari a € 

181.964.000,00. 
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BUDGET ECONOMICO – sezione costi 

Gli schemi di Budget Economico e di Budget degli Investimenti, di cui all’art. 1, 

comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 18/2012, sono stati compilati sulla base delle disposizioni 

contenute nel D.I. n. 925 del 10 dicembre 2015. Sono stati così recepiti i principi contabili 

e postulati di bilancio, di cui al D.I. del 14 gennaio 2014, n. 19, con particolare riferimento 

alla comprensibilità e trasparenza del bilancio in relazione a tutti gli stakeholders, nonché 

alla confrontabilità dei dati contabili previsionali con quelli di rendicontazione, attraverso 

l’utilizzo di schemi conformi al conto economico e allo stato patrimoniale. L’Ateneo ha 

predisposto pertanto lo schema del Budget Economico in esatta coerenza con lo schema 

di Conto Economico, al fine di garantire la comparabilità del bilancio preventivo con le 

analoghe risultanze del bilancio di esercizio, per la parte economica. Con l’emanazione 

del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017, sono stati aggiornati gli schemi del bilancio di esercizio. 

Le modifiche apportate dal decreto in esame allo schema dello stato patrimoniale non 

rilevano sul Budget degli Investimenti. 

Tutte le voci di bilancio sono ripartite sui singoli conti per natura, secondo il criterio 

della competenza economica. Il lavoro di programmazione delle attività da espletare nel 

corso del 2020 con la stima dei relativi ricavi e costi ha presupposto, per la sua realizza-

zione, il coinvolgimento di tutte le strutture. Esse hanno collaborato infatti al fine di creare 

un documento programmatico unico, frutto di cooperazione e volto alla determinazione 

di scelte condivise allo scopo di creare sinergie e dare così valore aggiunto all’attività del 

nostro Ateneo nell’ambito del sistema universitario nazionale. L’Amministrazione e le 

strutture dipartimentali hanno pertanto programmato gli obiettivi del breve/medio periodo 

in un contesto economico finanziario nazionale critico. Si prevede infatti, a livello di si-

stema, nel 2020 una flessione dei proventi da contribuzione studentesca per effetto della 

no tax area, una contrazione dei finanziamenti ministeriali e di contro un incremento delle 

spese stipendiali per effetto dell’attuazione delle ultime disposizioni legislative nonché dei 

costi legati ai servizi obbligatori per il mantenimento dell’attività istituzionale. 

Alla luce di tali considerazioni, la previsione 2020 dei costi è stata elaborata 

rispecchiando la necessità di ridurre l’ammontare delle risorse a disposizione dei 

dipartimenti in quanto il trend delle assegnazioni degli esercizi precedenti non è più 

compatibile con lo stato attuale del bilancio di Ateneo. Pertanto si è provveduto, con 

delibera del CdA del 23 luglio 2019, a comunicare tempestivamente l’assegnazione ai 

dipartimenti del budget di funzionamento per l’anno 2020, pari a € 5.000.000,00. Allo SBA 

è stato assegnato un budget pari a € 1.450.000,00, sufficiente a garantire il patrimonio e 

il flusso di documentazione, anche in formato elettronico, stimati per il 2020. Occorre 

evidenziare che l’Amministrazione si è fatta carico, anche per il 2020, di iscrivere per 

intero sul proprio budget economico di previsione i costi per l’ammortamento dei beni 

materiali e immateriali propri e dei dipartimenti. Pertanto le strutture decentrate avranno 
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piena disponibilità del budget assegnato che hanno potuto distribuire per intero tra le 

varie voci di costo del bilancio. Considerando che nel 2020 il costo totale degli 

ammortamenti previsto dai dipartimenti per l’acquisto di beni durevoli ammonta a circa 

1,8 milioni di euro, il budget dei dipartimenti a carico del bilancio dell’Amministrazione 

ammonta in totale a € 6.800.000,00. 

Lo stanziamento annuale delle risorse destinate ai dipartimenti sarà oggetto, nel 

corso del 2020, di azioni di analisi e monitoraggio sul loro utilizzo per la necessità di 

garantire una gestione attenta e oculata in un’ottica volta all’equilibrio di bilancio. 

Sulla base delle indicazioni contenute nel documento “Progetto di Bilancio”, è stata 

ribadita la necessità di strutturare il Bilancio Unico di Previsione sulle risorse effettiva-

mente disponibili, non consentendo il riporto automatico di disponibilità da un anno al 

successivo in coerenza con il principio della competenza economica, postulato inelimi-

nabile della contabilità economico patrimoniale. 

La strategia previsionale adottata da Roma Tre per il 2020 mira principalmente a 

garantire lo svolgimento della mission istituzionale e delle attività amministrative ad essa 

correlate, con la copertura delle relative spese obbligatorie. Nel 2020 è previsto infatti un 

incremento del costo del lavoro dovuto principalmente alla necessità di dare copertura 

alle nuove assunzioni del personale TAB, avviate già dall’esercizio 2019, sulla base della 

capacità assunzionale dell’Ateneo. Tale costo viene incrementato inoltre dall’aumento 

delle retribuzioni per gli adeguamenti stipendiali del personale TAB e Dirigente a seguito 

dell’entrata in vigore dei rispettivi CCNL: si tratta di una spesa consolidata con effetti non 

solo sul bilancio 2020 ma anche sul bilancio degli esercizi successivi.  

 Nel corso del 2019 è stato effettuato, una volta ultimato il processo di valutazione 

del personale docente, lo scorrimento di classi e scatti per il personale avente diritto, con 

la corresponsione degli arretrati e il consolidamento di tale costo nel bilancio di previsione 

2020. Viene ovviamente confermato nel 2020 il costo derivante dall’aumento stipendiale 

del personale docente, già erogato per il 2019, in attuazione delle disposizioni del DPCM 

emanato il 3 settembre 2019 e viene altresì previsto un incremento pari al 1,20% per 

l’adeguamento stipendiale 2020, secondo il dato ufficiale al momento disponibile.  

Il bilancio di previsione 2020 comprende inoltre le risorse necessarie per la 

conclusione del Piano straordinario per la ricerca con la realizzazione di progetti 

multidisciplinari di alto profilo attraverso il finanziamento del bando “Call for ideas”.  

La previsione 2020 stima i costi necessari per l’attuazione del Piano straordinario 

della didattica, già avviato nel 2018 con l’obiettivo di assumere 52 nuovi ricercatori art. 

24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, con una spesa prevista per il triennio 2019-

2021 pari a circa 2,5 milioni di euro, comprensiva del cofinanziamento a carico del budget 

dei dipartimenti.  

Sono state inoltre elaborate le previsioni relative ai costi cosiddetti obbligatori quali: 
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 la copertura degli oneri per le rate di ammortamento di mutui, che per la 

quota “interessi” sono presenti nel Budget Economico; 

 la copertura degli oneri per i contratti in essere relativi alle locazioni passive, 

alle utenze, ai contratti di servizio e alle polizze assicurative; 

 la copertura degli oneri per le borse di dottorato di ricerca e gli oneri riflessi; 

 la copertura degli oneri per gli assegni di ricerca e gli oneri riflessi. 

Relativamente alle utenze (energia elettrica, telefonia, acqua, riscaldamento e 

gas), il dato previsionale si basa sull’analisi dell’andamento storico dei costi. 

Il Budget Economico 2020 è stato compilato anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in coerenza con il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo. 

La previsione dei costi di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo è stata 

definita sulla base del contratto di appalto vigente relativo ai servizi di portineria, vigilanza 

e strumentali, ai servizi di manutenzione ordinaria, di manutenzione degli impianti di 

climatizzazione, di manutenzione delle aree verdi, nonché al servizio di gestione e 

conservazione degli arredi, traslochi e facchinaggio. 

Relativamente all’onere derivante dai mutui già esistenti, l’importo totale che 

l’Università sostiene nel 2020 (comprensivo di quota capitale e quota interessi) è pari a € 

11.222.100,90. L’Accordo di Programma sottoscritto nel 1999 contribuisce al 

finanziamento delle rate di mutuo per un importo pari a € 6.563.924,32, mentre la parte 

rimanente è a carico dell’Ateneo.  

Nel Budget Economico 2020 è stato rilevato il costo derivante dalla quota interessi 

sui mutui accesi per acquisto di immobili, nonché di arredi e attrezzature necessarie all’al-

lestimento delle sedi. La quota di ammortamento del capitale, pur di considerevole entità, 

non va iscritta a budget, in quanto essa rappresenta un debito iscritto nel passivo dello 

Stato patrimoniale che si riduce progressivamente con il corrispondente esborso di cassa 

al pagamento delle rate di mutuo. 

 

Si procede con l’analisi delle voci di costo del Budget Economico, in particolare 

dei: 
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COSTI OPERATIVI: € 172.366.000,00 
 

COSTI OPERATIVI    

COSTI OPERATIVI STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

VIII. COSTI DEL PERSONALE 110.012.000,00 109.194.000,00 -                   818.000,00 

IX. COSTI DELLA GESTIONE 
CORRENTE 

49.553.000,00 50.115.000,00 562.000,00 

X. AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 

10.899.000,00 11.157.000,00 258.000,00 

XI. ACCANTONAMENTI PER 
RISCHI E ONERI - - - 

XII. ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE 

1.956.000,00 1.900.000,00 -                     56.000,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI 172.420.000,00 172.366.000,00 -                     54.000,00 

 

 

COSTI DEL PERSONALE: € 109.194.000,00 
 
COSTI OPERATIVI    

VIII. COSTI DEL PERSONALE STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

1) Costi del personale dedicato alla 
ricerca e alla didattica 

                     81.480.000,00                      79.944.000,00   -                               1.536.000,00  

a) Docenti e ricercatori                     73.158.000,00                      73.486.000,00                                     328.000,00  

b) Collaborazioni scientifiche (colla-
boratori, assegnisti, ecc.) 

                      4.979.000,00                        3.943.000,00   -                              1.036.000,00  

c) Docenti a contratto                       1.399.000,00                           841.000,00   -                                 558.000,00  

d) Esperti linguistici                          996.000,00                        1.158.000,00                                     162.000,00  

e) Altro personale dedicato alla di-
dattica e alla ricerca                           948.000,00                           516.000,00   -                                 432.000,00  

2) Costi del personale dirigente e 
tecnico - amministrativo                      28.532.000,00                      29.250.000,00                                      718.000,00  

TOTALE COSTI DEL PERSONALE                      110.012.000,00                     109.194.000,00  -                               2.354.000,00  

 

 

40%

15%2%

43%

NUMERO PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/12/2019

DOCENTI ORDINARI E ASSOCIATI

RICERCATORI A TEMPO IND. E DET.

ESPERTI LINGUISTICI E LETTORI DI MADRE LINGUA

PERSONALE TAB
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Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: € 
79.944.000,00 

La voce del Budget Economico relativa al personale dedicato alla ricerca e alla 

didattica è calcolata tenendo conto delle competenze fisse, dei contributi obbligatori, dei 

contributi per indennità di fine esercizio e TFR del personale docente e dei ricercatori in 

servizio al 01 dicembre 2019; l’IRAP viene rappresentata a parte, nella specifica sezione 

denominata “Imposte sul reddito dell’esercizio corrente, differite, anticipate”. 

L’applicazione delle varie norme intervenute nel tempo relativamente agli 

incrementi stipendiali per il personale docente, alla modifica della normativa sul 

riconoscimento di classi e scatti del personale docente, nonché all’innalzamento del limite 

sul turn over pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente, hanno determinato nel 

corso del 2019 un incremento significativo dei costi per la corresponsione degli stipendi 

al personale dell’Ateneo. I principali incrementi, che saranno consolidati nel 2020, sono 

relativi a: 

 l’adeguamento stipendiale del personale docente determinato dal DPCM 

emanato in data 3 settembre 2019 che definisce le percentuali di aumento 

pari allo 0,11% per il 2018 e al 2,28% per il 2019. Nella previsione 2020 

sono state stanziate risorse a copertura del consolidamento di tali costi; 

 la corresponsione degli importi relativi a classi e scatti in conseguenza del 

venir meno del relativo blocco, con importo consolidato nel 2020 e 

interamente a carico del bilancio dell’Ateneo. 

È stato altresì previsto un incremento pari al 1,20% per l’adeguamento stipendiale 

per il 2020, secondo il dato ufficiale al momento disponibile. 

Lo stanziamento contiene altresì le risorse massime spendibili per le procedure 

concorsuali, tenuto conto dell’innalzamento del limite sul turn over al 100% delle 

cessazioni dell’anno precedente, in base alle disposizioni legislative vigenti. 

Le normative di riferimento per l’assegnazione dei punti organico sono la Legge 

240/10 e il successivo Decreto Legislativo 49/12 nonché quanto previsto dal DPCM del 

31 dicembre 2014 (Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle 

spese di indebitamento da parte delle università) e dalle altre disposizioni di legge sul 

turn over. 

Il sistema assunzionale previsto dal D.Lgs 49/2012 si basa sull’equilibrio di due 

fattori, il primo relativo alle spese di personale, il secondo relativo alle spese per 

l’indebitamento; così come assume rilevanza l’indicatore di sostenibilità economico-

finanziaria (ISEF) utilizzato dal MIUR per l’assegnazione delle risorse del piano 

straordinario di reclutamento dei professori associati e ricompreso tra i requisiti di 

accreditamento dei corsi di studio nonché per l’assegnazione dei punti organico. A Roma 
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Tre è stata riconosciuta per il 2019 una capacità assunzionale aggiuntiva e premiale di 

punti organico pari a 11,30 p.o. A tale assegnazione non è però corrisposta l’attribuzione 

di finanziamenti aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29/10/2019, 

ha pertanto deliberato di congelare queste disponibilità aggiuntive di punto organico 

nell’attesa di definirne la necessaria copertura finanziaria consolidata di bilancio, con 

misure di razionalizzazione strutturata di altre voci del bilancio.  

Per una maggiore comprensione si riporta il dettaglio dei punti organico premiali 

assegnati a Roma Tre nel periodo 2015-2019 con l’importo dei relativi costi sostenuti o 

da sostenersi unicamente con risorse dell’Ateneo: 

ANNO DI ASSEGNAZIONE P.O. PREMIALI COSTO P.O. PREMIALI 

2015 6,66 757.734,84 

2016 3,57 406.173,18 

2017 5,09 579.109,66 

2018 4,55 517.671,70 

2019 11,3 1.300.000,00 

Totale 2015-2018             31,17                        3.560.689,38  

 

Si dettaglia di seguito l’articolazione dei Costi del personale presente nel Budget 

Economico: 

 
a) Docenti e ricercatori: € 73.486.000,00 

    

Docenti e ricercatori a tempo inde-
terminato STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Competenze fisse ai professori 43.846.420,74 43.573.565,92 
-                                          

272.854,82 
Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo indeterminato 

5.281.254,60 4.204.584,30 -                                       
1.076.670,30 

Contributi obbligatori a carico Ente su 
competenze fisse ai professori e ai ri-
cercatori a tempo indeterminato 

12.757.983,06 11.568.598,01 -                                       
1.189.385,05 

Contributi per inden. fine servizio e 
TFR per il personale docente e per i ri-
cercatori a tempo indeterminato 

2.384.194,41 2.699.103,55 314.909,14 

TOTALE 64.269.852,81 62.045.851,78 -                              2.224.001,03 

    
Ricercatori a tempo determinato STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Competenze fisse al personale ricerca-
tore a tempo determinato 

                      
5.718.543,04   

                7.214.804,92   
                                        

1.496.261,88  
Contributi obbligatori a carico Ente su 
competenze fisse a personale ricerca-
tore a tempo determinato  

                      
1.375.410,26   

                1.739.039,51   
                                           

363.629,25  

Contributi per inden. fine servizio e 
TFR per i ricercatori a tempo determi-
nato 

                         260.380,26                      382.995,37   
                                           

122.615,11  

TOTALE 7.354.333,56 9.336.839,80 1.982.506,24 
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Occorre ricordare la delibera del CdA del 21 febbraio 2017 nella quale è stata 

approvata la proposta di destinare la maggior parte delle risorse del Piano straordinario 

per la didattica al reclutamento di ricercatori a tempo determinato in regime di tempo 

pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) delle L. n. 240/2010. Il bilancio di previsione 

2020 consolida le risorse necessarie alla copertura di 52 nuovi posti da ricercatore a 

tempo determinato, comprensive della quota di cofinanziamento annuale a valere sulle 

risorse di budget assegnate ai Dipartimenti. 

Analizzando la voce stipendiale dei docenti e ricercatori, occorre evidenziare la 

quota delle competenze straordinarie articolata nella tabella seguente: 

Docenti e ricercatori: STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Compensi a personale docente su 
progetti (c/terzi) 

                         648.830,80                      536.668,00   -                                          112.162,80  

Indennità di missione del perso-
nale docente e ricercatori                          803.391,92                   1.538.140,42                                              734.748,50  

Equo indennizzo                              5.000,00                          5.000,00                                                             -   

TOTALE                         1.457.222,72                    2.079.808,42                                             622.585,70  

 

Si tenga presente che le missioni sono frutto di una attività di programmazione 

nell’ambito di progetti di ricerca e didattica svolti presso i dipartimenti; esse rappresentano 

un’attività specifica funzionale allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti. I 

dipartimenti hanno perciò stimato i possibili ricavi di competenza del 2020 e di 

conseguenza i relativi costi derivanti dai progetti attivi. Gli scostamenti registrati nel corso 

del 2020 saranno oggetto di specifiche variazioni al bilancio di previsione. 

Infine l’importo dei compensi per l’attività conto terzi considera la quota destinata 

al personale che ad essa partecipa a vario titolo.  

 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.): € 
3.943.000,00  

 
Collaborazioni scientifiche (collaboratori,  

assegnisti, etc) 
STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Assegni di ricerca 4.164.887,86 3.471.441,18 -693.446,68 

Contributi obbligatori per gli assegni di ri-
cerca 

814.112,14 471.558,82 -342.553,32 

TOTALE 4.979.000,00 3.943.000,00 -1.036.000,00 

 

La voce in esame, relativa al finanziamento degli Assegni di ricerca, comprende 

sia i fondi nelle disponibilità dei dipartimenti, per un importo pari a € 1.154.424,86, sia lo 
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stanziamento previsto dall’Amministrazione per un importo pari a € 2.788.575,14. Tali 

risorse sono comprensive dei relativi contributi obbligatori. 

Di tale somma, un importo pari a circa 600 mila euro deriva dall’attuazione del 

Piano straordinario della ricerca. Tale piano si è pressoché concluso nel corso del 2019 

con il pieno successo di tutte le attività programmate finalizzate all’inserimento dei giovani 

nel tessuto della ricerca di Roma Tre. Pertanto la previsione 2020 registra una riduzione 

rispetto al 2019 di un importo pari a circa 1 milione di euro. 

 

c) Docenti a contratto: € 841.000,00 

Tale voce prevede il costo relativo alle docenze, comprensivo degli oneri riflessi, 

derivanti dalla programmazione didattica dei dipartimenti e delle scuole. 

 

d) Esperti linguistici: € 1.158.000,00 

La previsione comprende il costo per le competenze fisse, i contributi obbligatori, 

i contributi per indennità di fine esercizio e TFR degli esperti linguistici. 

Esperti linguistici STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Competenze fisse ai collaboratori ed esperti 
linguistici di madre lingua a tempo indeter-
minato 

775.942,03 891.596,99 115.654,96 

Contributi obbligatori e TFR per i collabora-
tori ed esperti linguistici di madre lingua a 
tempo indeterminato 

220.057,97 266.403,01 46.345,04 

TOTALE 996.000,00 1.158.000,00 162.000,00 

 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca: € 516.000,00 

Tale voce, per un importo pari a € 516.000,00, rileva il costo derivante dalle sup-

plenze e dagli affidamenti del personale interno/esterno dei docenti e ricercatori, oggetto 

principalmente della programmazione didattica dei dipartimenti e delle scuole. È com-

preso anche il finanziamento dei visiting professor e dei contratti di lavoro autonomo 

nell’ambito dei progetti di ricerca e di didattica. 

 

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo: € 
29.250.000,00 

La voce di budget prevede i costi del personale tecnico, amministrativo e bibliote-

cario (TAB) determinato sulla base del personale in servizio al 01 dicembre 2019. 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2020 

 

 

 

69 

L’importo comprende in particolare le competenze fisse e accessorie, nonché i 

contributi obbligatori e i contributi per indennità di fine servizio e TFR, per una stima totale 

dell’ordine del 29,2%; l’IRAP viene rappresentata a parte, nella specifica sezione deno-

minata “Imposte sul reddito dell’esercizio corrente, differite, anticipate”. 

Il valore tiene conto delle retribuzioni determinate sulla base della pianta organica 

del personale TAB in servizio, comprensive della tredicesima mensilità. 

Si evidenzia pertanto che il dato iscritto a Budget Economico 2020 riflette l’incre-

mento dei costi stipendiali per le nuove assunzioni effettuate nel corso del 2019 sulla 

base della capacità assunzionale dell’Ateneo derivante dall’applicazione delle norme 

meno stringenti in materia di turn over. Occorre inoltre considerare che il numero di punti 

organico premiale riconosciuti all’Ateneo hanno comportato un costo, consolidato nel 

2020, da sostenere con risorse proprie di bilancio. L’immissione di nuovo personale TAB 

nella pianta organica dell’Ateneo non può non tener conto degli aumenti delle retribuzioni 

a seguito degli incrementi stipendiali del personale TAB e Dirigente previsti dalla nuova 

piattaforma contrattuale, per una somma interamente a carico del bilancio di Ateneo. In-

fatti, in applicazione alla disciplina introdotta dal CCNL 2016-2018 del comparto Istru-

zione Ricerca in materia di trattamento economico del personale tecnico-amministrativo 

e bibliotecario, nonché in applicazione di quanto previsto dalla circolare emanata dalla 

Ragioneria Generale dello Stato in data 22 maggio 2018 n. 18, è stato necessario proce-

dere alla rideterminazione finanziaria dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per 

gli anni 2016-2018 consolidati nel bilancio 2020. 

Sono stati inoltre considerati i costi 2020 per il trattamento accessorio entro i limiti 

certificati dal CdA del 28 Maggio 2019. È stato altresì previsto il fondo destinato alla re-

munerazione del lavoro straordinario.  

Costi del personale dirigente 
e tecnico - amministrativo 

STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

Competenze fisse al perso-
nale tecnico amministrativo a 
tempo indeterminato 

           17.346.212,89   18.293.838,74 947.625,85 

Collaborazioni per attività 
tecnico-amministrativa e 
oneri riflessi 

                248.400,00   - 
-                            

248.400,00 

Competenze accessorie ai di-
rigenti, TAB, a tempo indeter-
minato 

             3.161.590,00   3.165.529,70 3.939,70 

Contributi obbligatori e TFR 
per il personale tecnico-am-
ministrativo a tempo indeter-
minato 

             6.179.341,72   6.274.413,77 95.072,05 

Straordinario al personale 
tecnico amministrativo a 
tempo indeterminato 

                112.517,79   112.517,79 - 

Indennità di missione e rim-
borsi spese viaggi personale 
tecnico-amministrativo 

                  57.000,00   57.000,00 - 
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Indennità di missione e rim-
borsi spese viaggi personale 
tecnico-amministrativo su 
budget dipartimenti 

                  61.237,60   9.000,00 
-                                     

52.237,60 

Buoni pasto per il personale 
tecnico-amministrativo 

                960.000,00   900.000,00 
-                                     

60.000,00 
Formazione del personale 
non docente 

                  55.000,00   85.000,00 30.000,00 

Sussidi e provvidenze a fa-
vore del personale tecnico-
amministrativo 

                130.000,00   130.000,00 - 

Altri costi per il personale 
TAB per attività istituzionale 

                220.700,00   222.700,00 2.000,00 

TOTALE              28.532.000,00  29.250.000,00 718.000,00 

 

Sul conto dedicato alle Collaborazioni per attività tecnico-amministrativa l’Ateneo 

ha deciso di azzerare tale costo, soggetto peraltro al limite di spesa previsto dal D.L. 

78/2010, convertito nella L. 122/2010, all’art. 9 comma 28, non prevedendo alcun valore 

per il 2020.  

Per quanto riguarda invece i costi relativi alle missioni e alla formazione del perso-

nale si può osservare che l’Ateneo ha elaborato le previsioni sulla base delle disposizioni 

contenute nella legge di bilancio 2017 (L. 11/12/2016 n.232) e nel decreto milleproroghe 

(D.L. 30/12/2016 n. 244) in base alle quali è stato eliminato il limite e il relativo riversa-

mento al Bilancio dello Stato. Pertanto la somma iscritta nel Bilancio di previsione 2020 

per le missioni e per la formazione del personale TAB è pari a € 151.000,00. 

Infine si ricorda il già richiamato dettato normativo del D.Lgs n. 49 del 29/03/2012 

che subordina la capacità assunzionale dell’Ateneo al buon andamento di due indicatori: 

le spese di personale rispetto alle entrate e le spese per l’indebitamento. Con la previ-

sione 2020 si stima un valore percentuale del 69,98% per l’indicatore di spese del perso-

nale e del 10,27% per l’indicatore di indebitamento, entrambi al di sotto delle soglie mas-

sime consentite (pari, rispettivamente, all’80% e al 15%). Tali indicatori saranno comun-

que soggetti a verifica in sede di Bilancio di esercizio. 

 

Indicatore di personale STANZIAMENTO 2020 

Spese per il personale a carico Ateneo (A)                           108.194.051,25  

FFO (B)                         123.814.492,08   

Programmazione triennale (C)                                               -     

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)                           30.785.000,00   

TOTALE (E) = (B+C+D)                           154.599.492,08  

Rapporto (A/E) = < 80% 69,98% 
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Indicatore di indebitamento STANZIAMENTO 2020 

Ammortamento mutui (capitale + interessi)                             4.658.176,58   

TOTALE (A)                               4.658.176,58  

FFO (B)                          123.814.492,08   

Programmazione triennale (C)                                               -     

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)                           30.785.000,00   

Spese per il personale a carico Ateneo (E)                         108.194.051,25   

Fitti passivi a carico Ateneo (F)                             1.039.900,00   

TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)                             45.365.540.83 

Rapporto (A/G) = < 15% 10,27% 

 

 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE: € 50.115.000,00 

In questa sezione si analizzano le seguenti voci, dettagliate nella seguente tabella: 

    
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

1) Costo per sostegno agli studenti 15.773.000,00 15.597.000,00 -            176.000,00 

2) Costi per il diritto allo studio - - - 

3) Costi per l'attività editoriale - - - 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 169.000,00 - -            169.000,00 

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 814.000,00 1.153.000,00 339.000,00 

6) Variazione rimanenze di materiale di con-
sumo per laboratori 

- - - 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale biblio-
grafico 1.899.000,00 1.648.000,00 -            251.000,00 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-
gestionali 

24.540.000,00 26.207.000,00 1.667.000,00 

9) Acquisto altri materiali 1.186.000,00 572.000,00 -            614.000,00 

10) Variazioni delle rimanenze di materiali - - - 

11) Costi per godimento beni di terzi 2.222.000,00 2.192.000,00 -              30.000,00 

12) Altri costi 2.950.000,00 2.746.000,00 -            204.000,00 

TOTALE 49.553.000,00 50.115.000,00 562.000,00 

 

Costo per il sostegno agli studenti: € 15.597.000,00 
 

COSTO PER SOSTEGNO AGLI 
STUDENTI 

STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

BORSE DI ATENEO PER RICERCHE E 
TESI ALL'ESTERO 240.000,00 215.000,00 -                               25.000,00 

BORSE ERASMUS 2.218.328,68 2.507.274,51 288.945,83 

BORSE DI ATENEO PER CORSI DI 
LAUREA 47.524,00 90.172,00 42.648,00 

BORSE DI STUDIO PER SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE E MASTER 

24.000,00 24.000,00 - 
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INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI 
GESTITE DAGLI STUDENTI 

110.000,00 111.500,00 1.500,00 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI 
STUDENTI DISABILI 

361.469,00 361.469,00 - 

ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI 
STUDENTI 1.587.653,66 1.439.054,11 -                             148.599,55 

BORSE DI TUTORATO, A LAUREATI E 
ALTRI INTERVENTI PER LA 
MOBILITÀ 

408.590,93 522.519,06 113.928,13 

TIROCINI CURRICULARI 18.000,00 46.461,00 28.461,00 

ATTIVITÀ PART-TIME 1.300.950,00 1.298.850,00 -                                 2.100,00 

BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA 9.186.483,73 8.726.700,32 -                             459.783,41 

RIMBORSI TASSE CORSI DI LAUREA 270.000,00 254.000,00 -                               16.000,00 

TOTALE 15.773.000,00 15.597.000,00 -                             176.000,00 

 

È stato confermato, nella seduta del CdA del 29 gennaio 2019, il costo 

complessivo, pari a € 200.000,00, finalizzato all’erogazione di borse di studio destinate a 

progetti di ricerca all’estero e di borse di studio per periodi di studio presso università 

extra-europee. Al fine di perseguire l’obiettivo di migliorare l’indicatore relativo ai CFU 

conseguiti all’estero, è stata confermata l’assegnazione di un ulteriore contributo 

destinato a premiare il merito, per un importo pari a € 15.000,00. 

Si consolida inoltre l’impegno di Roma Tre volto a incentivare 

l’internazionalizzazione nella didattica attraverso il finanziamento delle borse Erasmus: si 

registra una previsione per il 2020 pari a € 2.507.274,51. Tale stanziamento comprende 

il contributo dell’Agenzia Nazionale (I.N.D.I.R.E.), il finanziamento erogato dal MIUR ai 

sensi del D.M. 198/2003 e successive modifiche (Fondo Sostegno Giovani) e le risorse 

del bilancio di Ateneo. Per promuovere la mobilità dei docenti e staff, l’Ateneo ha 

predisposto un finanziamento integrativo pari a € 121.500,00. Al fine di proseguire le 

azioni volte al miglioramento dell’indicatore relativo ai CFU conseguiti all’estero, l’Ateneo 

ha deliberato, nella seduta del CdA del 29 gennaio 2019, di finanziare un contributo per 

il merito per un importo totale pari a € 137.500,00 e n. 50 borse di merito per uno 

stanziamento pari a € 60.000,00. 

Si rileva inoltre l’interesse di Roma Tre nei confronti dello status dello studente 

garantito attraverso una politica volta a incentivare le attività a suo favore tra cui si 

sottolineano le iniziative e le attività culturali autogestite il cui stanziamento ammonta a € 

111.500,00. 

È stato altresì consolidato il sostegno degli interventi a favore degli studenti in 

condizione di disabilità di cui alla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e degli studenti con disturbi 

specifici dell’apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170. Lo stanziamento di 

€ 361.469,00, allocato in bilancio, deriva, per un importo pari a € 211.469,00, dalla 

previsione dell’assegnazione MIUR nel 2019 a sostegno degli studenti diversamente 

abili/dislessici. Infatti in fase di elaborazione del Bilancio di previsione 2020 non è stata 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2020 

 

 

 

73 

ancora comunicata l’assegnazione ministeriale per il 2019. Pertanto è stato stimato un 

ricavo nel 2019 pari all’assegnazione dell’anno precedente ovvero € 211.469,00. 

L’Ateneo provvederà a riscontare a fine esercizio tale somma a copertura dei costi che 

verranno sostenuti nel 2020 per permettere lo svolgimento di servizi specifici quali gli 

ausili per lo studio, i servizi di tutorato specializzato, i supporti didattici specifici e i servizi 

di trasporto. Per garantire l’attivazione di tali servizi fondamentali, l’Ateneo ha stanziato 

ulteriori risorse per un importo pari a € 150.000,00. 

Nell’ambito degli Altri interventi a favore degli studenti, pari a € 1.439.054,11, sono 

stati previsti i finanziamenti per la pubblicazione delle guide degli studenti, per le spese 

relative ai test di ingresso, per l’inserimento dei laureati nella banca dati Alma Laurea, per 

le attività del Centro di ascolto psicologico nonché per le attività sportive degli studenti. 

Nella voce in esame è stato inoltre consolidato nel 2020 il Fondo di garanzia per i 

servizi agli studenti, così come deliberato nella seduta del CdA del 27 aprile 2017. 

Inoltre l’Ateneo, nella delibera del CdA del 24 settembre 2019, ha stanziato un 

importo totale di circa 62 mila euro per lo svolgimento dei “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza Scuola-Lavoro come da legge di bilancio 

2019 - legge n. 145/2018). Pertanto l’Ateneo ha rinnovato per l’A.A. 2019/2020 l’impegno 

dei Dipartimenti e delle Scuole attraverso la presentazione di nuovi progetti per un 

importo pari a circa 52 mila euro. 

Nella previsione 2020 è stato iscritto lo stanziamento per le Borse di Tutorato, per 

un totale di € 136.291,00, derivante dal risconto del ricavo 2019 relativo alle risorse 

assegnate all’Ateneo dal MIUR per il tutorato e le attività didattiche e integrative, 

nell’ambito del Fondo per il sostegno dei giovani. 

È stato stimato per il 2020 un importo per i tirocini curricolari pari a € 46.461,00 

derivante dalla quota di risconto del ricavo 2019, assegnato a Roma Tre nell’ambito del 

Fondo giovani 2019, a copertura dei costi che verranno sostenuti nel corso del 2020.  

Il conto dedicato all’Attività part time viene stimato per un totale di € 1.298.850,00. 

Occorre evidenziare che, nell’ambito dello stanziamento del Fondo di garanzia per i 

servizi agli studenti per il 2020, è stato previsto un incremento di altre 10 borse di 

collaborazione nell’ambito dei Progetti di Alternanza Scuola-lavoro, così come deliberato 

nella seduta del CdA del 24 settembre 2019. Pertanto le borse di collaborazione, di cui 

all’art. 13 della L. 390/91, risultano in tutto n. 1.237 per un importo di € 1.050,00 ciascuna, 

a fronte di un impegno lavorativo di complessive 150 ore. 

Tra i costi per il sostegno agli studenti è stato previsto il finanziamento delle borse 

di dottorato di ricerca e delle connesse attività. Più precisamente, il dato fa riferimento al: 

 finanziamento di 309 borse di Ateneo; 

 finanziamento di 86 borse a carico del budget dei Dipartimenti; 
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 finanziamento di 21 borse attivate grazie a convenzioni con altri 

atenei ed enti pubblici e di ricerca che sono sede amministrativa del dottorato; 

 finanziamento di 14 borse attivate sulla base di specifiche 

convenzioni tra l’Ateneo ed enti esterni, sia pubblici che privati; 

 il finanziamento a copertura dell’incremento del 10% dell’importo 

della borsa di dottorato, in attuazione dell’art. 9, comma 3 del D.M. del 8 febbraio 

2013, n. 45, da applicare a decorrere dal secondo anno dell’attività di dottorato per 

promuovere l’attività di ricerca in Italia e all’estero. La relativa previsione 2020 ha 

considerato pertanto il numero di borse attive del II e III anno del 33° ciclo e della 

II annualità del 34° ciclo; 

 importo forfettario per la copertura di spese relative ai viaggi dei 

dottorandi. 

Lo stanziamento previsto per il 2020 per le borse di dottorato di ricerca è stato 

stimato sulla base dell’importo determinato dal D.M. n. 40 del 25 gennaio 2018 pari a € 

15.343,28, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, e del numero 

complessivo dei dottorati attivi suddiviso per cicli. Nel 2020 i cicli attivi sono il 33°, il 34° 

e il 35°. Tale importo è stato incrementato, ai fini della corretta determinazione della 

previsione 2020, del contributo previdenziale Inps gestione separata, al quale ciascuna 

borsa di dottorato è assoggettata. Tale contributo è finalizzato all’estensione generale 

obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (L. 335/95, art. 2 comma 26 e L. 

449/97, art. 59 comma 16) in base all’aliquota di legge che sarà per i 2/3 a carico 

dell’Amministrazione erogante e per 1/3 a carico del beneficiario. L’aliquota prevista per 

il 2020, che graverà sull’Ateneo, è pari al 22,82%. 

L’importo totale stanziato in bilancio di previsione 2020 per tale voce di costo è 

pari a € 8.726.700,32. Il finanziamento ministeriale contribuisce storicamente solo 

parzialmente alla copertura dei costi totali delle borse di dottorato attivate. Ad oggi non è 

possibile conoscere l’attribuzione del MIUR per il 2020: l’unico dato certo è 

l’assegnazione disposta per il 2019 in base alla quale si constata che il suo contributo è 

pari al 40% del costo sostenuto dall’Ateneo per le borse di dottorato.  

 

COSTO PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI: 
DOTTORATO DI RICERCA STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

BORSE DOTTORATO DI RICERCA E ONERI 
RIFLESSI 

8.783.806,16 8.397.512,09 -                 386.294,07 

ELEVAZIONE BORSA DOTTORATO DI 
RICERCA 

81.419,96 86.875,96 5.456,00 

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL 
DOTTORATO DI RICERCA 

56.400,00 41.000,00 -                   15.400,00 

VISITING 118.491,00 85.000,00 -                   33.491,00 

MOBILITÀ DOTTORATO 146.366,61 116.312,27 -                   30.054,34 

TOTALE 9.186.483,73 8.726.700,32 -                 459.783,41 
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Tra i costi a sostegno degli studenti sono altresì compresi i rimborsi delle tasse 

relative ai corsi di laurea e ai Master previsti per gli studenti per un importo stimato per il 

2020 in € 254.000,00. 

 

 

Costi per il diritto allo studio: € 0,00 

La voce in esame è inserita per memoria in quanto l’Ateneo non svolge attività per 

il diritto allo studio di competenza regionale. 

 
 

Costi per l’attività editoriale: € 0,00 

La voce in esame è iscritta per memoria in quanto non sono stati previsti costi per 

attività editoriale. 

 

 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati: € 0,00 

Il dato previsionale 2020, a differenza del 2019, non è stato valorizzato sul budget 

dei dipartimenti. Il conto verrà eventualmente incrementato con variazioni di bilancio nel 

corso dell’anno, sulla base dei contratti che saranno attivati con capofila l’Università di 

Roma Tre e dunque in base alla necessità di trasferire gli importi destinati ai partner di 

progetto. 

 

 

Acquisto materiale di consumo per laboratori: € 1.153.000,00 

La previsione è stata determinata dai dipartimenti, par un importo pari a € 

944.350,04, sulla base delle attività programmate per il 2020 con un incremento 

significativo rispetto al 2019. Nel corso dell’anno saranno attivati nuovi progetti di ricerca 

per i quali si provvederà a incrementare le relative voci di costo attraverso variazioni di 

bilancio. Una quota dello stanziamento allocata sul bilancio di previsione 2020 

dell’Amministrazione, pari a € 208.649,96, riguarda le risorse destinate alle infrastrutture 

nell’ambito del finanziamento MIUR previsto per i Dipartimenti di Eccellenza ai sensi della 

L. n. 232/2016 gestite centralmente al fine di garantire uniformità e omogeneità nelle 

procedure.  
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Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori: € 0,00 

La voce non è stata prevista in quanto al momento non si prevedono variazioni di 

rimanenze nel materiale di consumo. 

 
 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico: € 1.648.000,00 

Si sottolinea che la voce in esame è stata prevalentemente stanziata sul centro di 

costo dello SBA (per circa €1.450.000,00) al fine di acquistare materiale bibliografico 

necessario al funzionamento delle attività delle biblioteche di Ateneo programmate per il 

2020. Rispetto al 2019 si registra una riduzione pari a € 251.000,00 derivante dalla minore 

assegnazione allo SBA di risorse per il 2020. 

 
 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali: € 26.207.000,00 
 

ACQUISTO DI SERVIZI E 
COLLABORAZIONI TECNICO-

GESTIONALI 
STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

UTENZE E CANONI PER ENERGIA 
ELETTRICA 

                                 3.500.000,00                           3.550.000,00                          50.000,00  

UTENZE E CANONI PER 
TELEFONIA 

                                 1.100.000,00                           1.100.000,00                                      -   

UTENZE E CANONI PER ACQUA E 
GAS                                  1.165.000,00                           1.110.000,00   -                     55.000,00  

PORTINERIE E SERVIZI AUSILIARI                                  4.782.299,72                           4.915.669,68                        133.369,96  

TRASLOCHI E FACCHINAGGIO                                     240.500,00                              235.500,00   -                       5.000,00  

PULIZIA                                  2.966.165,12                           2.974.165,12                            8.000,00  

SMALTIMENTO RIFIUTI E RIFIUTI 
NOCIVI 

                                      40.000,00                                40.000,00                                      -   

STUDI, CONSULENZE E INDAGINI                                     840.109,44                              801.007,49   -                     39.101,95  

SPESE PER LITI (PATROCINIO 
LEGALE)                                     150.000,00                              150.000,00                                      -   

VISITING                                        39.138,51                              105.600,00                          66.461,49  

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI DI IMMOBILI E 
IMPIANTI 

                                 2.713.889,68                           3.161.160,75                        447.271,07  

MANUTENZIONE ORDINARIA 
IMMOBILI E IMPIANTI IN 
OTTEMPERANZA A NORME DI 
LEGGE 

                                                   -                             1.500.000,00                     1.500.000,00  

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI 

                                        4.929,60                                  4.929,60                                      -   
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MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI DI 
APPARECCHIATURE 

                                      31.161,59                                99.573,00                          68.411,41  

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI DI BENI MOBILI E 
ARREDI 

                                    208.175,39                              191.385,60   -                     16.789,79  

RAPPRESENTANZA                                         7.652,43                                  7.652,43                                      -   

COSTI ANNUALI PER PUBBLICITÀ                                       11.896,20                                11.896,20                                      -   

ASSISTENZA INFORMATICA E 
MANUTENZIONE SOFTWARE 

                                 1.300.200,00                           1.140.361,12   -                   159.838,88  

ORGANIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 

                                 1.648.138,46                           1.251.724,20   -                   396.414,26  

SPESE POSTALI                                       96.000,25                                92.296,99   -                       3.703,26  

ASSICURAZIONI SULLE PERSONE 
E SUI BENI 

                                    911.500,85                           1.016.805,76                        105.304,91  

COSTI PER LE PUBBLICAZIONI 
DELL'ATENEO 

                                      22.192,80                                49.839,00                          27.646,20  

COSTI CORRENTI PER BREVETTI                                       40.000,00                                20.000,00   -                     20.000,00  

COSTI PER PUBBLICITÀ DEGLI 
ATTI 

                                    100.000,00                              100.000,00                                      -   

ALTRI COSTI PER SERVIZI                                     965.651,54                              850.253,06   -                   115.398,48  

CANONI PER LICENZE SOFTWARE                                  1.555.398,42                           1.627.180,00                          71.781,58  

ACCERTAMENTI SANITARI RESI 
NECESSARI DALL'ATTIVITÀ 
LAVORATIVA 

                                    100.000,00                              100.000,00                                      -   

TOTALE                                24.540.000,00                         26.207.000,00                   1.667.000,00   

 

Tale voce è molto importante in quanto comprende prevalentemente costi 

obbligatori che l’Ateneo sosterrà nel 2020, tra cui si sottolineano: 

 le utenze di energia elettrica, telefonia, acqua, gas e altro per un importo 

complessivo di € 5.760.000,00; 

 i servizi ausiliari (compreso il servizio di vigilanza) per € 5.151.169,68; 

 i servizi di pulizia degli immobili per € 3.014.165,12; 

 i servizi professionali, relativi tra l’altro a consulenze fiscali e legali 

(compreso il patrocinio legale), per € 951.007,49; 

 la manutenzione ordinaria degli immobili, mobili, impianti, automezzi e aree 

verdi per € 4.957.048,95. Rispetto alla previsione 2019 si registra un 

incremento totale pari a € 1.947.271,07 derivante principalmente dalla stima 

degli interventi che interesseranno nel 2020 le nuove sedi. La previsione 

2020 ha considerato in un conto di costo specifico, per un importo pari a € 

1.500.000,00, la manutenzione ordinaria degli immobili e impianti prevista 

secondo gli obblighi di legge per la sicurezza e non rientrante nel limite di 

cui all’art. 2, commi 618 – 623 della L. 244/2007 come modificata dall’art. 8, 

comma 1, della L. 122/2010; 
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 altri servizi quali l’assistenza informatica, i canoni per licenze software, le 

assicurazioni sulle persone e sui beni per un importo pari a € 3.784.346,88; 

 i costi per l’organizzazione delle manifestazioni e dei convegni per un 

importo pari a € 1.251.724,20 previste principalmente dai dipartimenti; 

 infine sono state considerate le spese postali, i costi per le pubblicazioni di 

Ateneo e per la pubblicità degli atti, i costi per gli accertamenti sanitari e altri 

costi. In particolare la voce Altri costi per servizi comprende la quota di costo 

di competenza del 2020 derivante dal contratto passivo per il supporto alla 

partecipazione di gestione di progetti comunitari nonché per il servizio Pago 

PA. 

 

Alcuni dei costi in esame si riferiscono a voci soggette a limiti di spesa. È noto 

infatti che dal 2008 in poi sono state emanate diverse norme per il contenimento della 

spesa pubblica, alcune delle quali oltre a prevedere delle riduzioni di spesa richiedono 

anche il riversamento al Bilancio dello Stato del risparmio ottenuto. 

Tra le voci presenti in tabella sono tuttora soggette a monitoraggio i costi per la 

manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili di cui all’art. 2, commi 618 – 623 della L. 

244/2007 come modificata dall’art. 8, comma 1, della L. 122/2010. 

La norma prevede, nel caso della manutenzione ordinaria, la possibilità di 

sostenere una spesa pari all’1 % del valore dell’immobile utilizzato. Il valore riportato in 

previsione è conforme alla norma citata come dimostrato nella tabella che segue 

elaborata sulla base dello schema proposta dalla Circolare MEF n. 40 del 2010: 

 

  valore immobili 2020 limite spesa 2020 spesa 2007 
Previsione 2020 
manutenzione 
straordinaria 

versamento (SOLO SE LA 
SPESA 2007 È SUPERIORE AL 
LIMITE DI SPESA DELL’ANNO 

DI RIFERIMENTO) 

 a b c   e 

   (2% di a)     e = (c-b) 

Spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili utiliz-
zati 2% del valore immobile utiliz-
zato (art. 2 commi 618, primo pe-
riodo-623 L. 244/2007 come modi-
ficato dall'art. 8 della L. 122 
30/07/2010)  

376.717.118,78 7.534.342,38 3.103.502,98 2.540.000,00 - 
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  valore immobili 2020 limite spesa 2020 spesa 2007 
Previsione 2020 
manutenzione  

ordinaria 

versamento (SOLO SE LA 
SPESA 2007 È SUPERIORE AL 
LIMITE DI SPESA DELL’ANNO 

DI RIFERIMENTO) 

 a b c   e 

   (1% di a )     =(c-b) 

In caso di sola manutenzione ordi-
naria degli immobili utilizzati 1% 
del valore immobile utilizzato (art. 
2 commi 618-623 L. 244/2007 
come modificato dall'art. 8 della L. 
122 30/07/2010 

376.717.118,78 3.767.171,19 2.193.523,73 3.161.160,75 - 

da cui:      

totale massimo limite 2020:  
manutenzione ordinaria e  
straordinaria 

7.534.342,38     

      

previsione 2020 totale manutenzione 
ordinaria + straordinaria 5.701.160,75    

 

 

 

Altri costi soggetti a limite sono quelli per la rappresentanza, per la pubblicità e per 

la manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 14 

del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010. Anche in questo caso la previsione rispetta 

i limiti che verranno comunque monitorati nel corso della gestione. 

 

ADEMPIMENTI D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 

ART. 6, COMMA 8 SPESO 2009 
LIMITE DI SPESA PARI AL 
20% DELLO SPESO 2009 COSTO PREVISTO 2020 

RAPPRESENTANZA 
        97.743,15   

                   7.652,43                        7.652,43  

PUBBLICITÀ                  11.896,20                      11.896,20  

TOTALE            97.743,15                     19.548,63                     19.548,63  

 

Con riguardo ai costi per l’utilizzo delle autovetture (includendo la manutenzione, 

il noleggio, l’esercizio e i buoni taxi) si attesta l’applicazione delle disposizioni previste 

dall’art. 15 del decreto legge n. 66/2014. Il limite di spesa, calcolato al 30% sullo speso 

2011, pari a € 16.432,00 risulta essere pari a € 4.929,60 così come il relativo costo 

previsto per il 2020, specificato nella tabella che segue: 
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ADEMPIMENTI art. 15 D.L. 66/2014  

SPESO 2011 
LIMITE DI SPESA PARI AL 30% 

DELLO SPESO 2011 
COSTO PREVISTO NEL 2020 

16.432,00 4.929,60 4.929.60 

16.432,00 4.929,60 4.929.60 

 

 

Acquisto altri materiali: € 572.000,00 

La voce in esame comprende principalmente i costi derivanti da acquisto di 

cancelleria e materiale di consumo. 

CARBURANTI, COMBUSTIBILI E 
LUBRIFICANTI STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

CARBURANTI, COMBUSTIBILI E 
LUBRIFICANTI 

                        10.000,00                                     10.000,00                                 -   

LIBRETTI E DIPLOMI                         50.000,00                                     80.000,00                    30.000,00  

CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI 
CONSUMO                    1.126.000,00                                   482.000,00   -              644.000,00  

TOTALE                      1.186.000,00                                    572.000,00  -              614.000,00  

 

La previsione 2020 della voce di costo relativa alla cancelleria e ad altro materiale 

di consumo viene stimata in particolare dai Dipartimenti per un importo pari a € 

389.789,78.  

 

 

Variazioni rimanenze altri materiali: € 0,00 

La voce non è stata stimata in quanto al momento non si prevedono variazioni di 

rimanenze. 

 

 

Costi per godimento beni di terzi: € 2.192.000,00 

Nell’ambito della voce in esame, il costo più significativo è rappresentato dai “Fitti 

passivi” per € 1.039.900,00 di cui si riporta la tabella riepilogativa con le previsioni sui 

singoli immobili in locazione: 
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PROPRIETARIO IMMOBILE LOCATO IMPORTO ANNUO 

IMMOBIL C  VIA OSTIENSE, 169-173 - 175               671.000,00   

VALLE GIULIA SRL  VIA OSTIENSE, 131/L               366.000,00   

COMUNE DI ROMA  STADIO DEGLI EUCALIPTI                   2.900,00   

TOTALE               1.039.900,00  

 
Si precisa che per la voce in esame non è stato applicato l’aggiornamento relativo 

alla variazione degli indici Istat sui canoni degli affitti, nel rispetto delle norme di 

contenimento. Inoltre si attesta che, anche per la previsione 2020, si è tenuto conto delle 

vigenti decurtazioni del 15% dei canoni di locazione previste dall’art. 3, comma 4 del 

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 953. 

La voce dei “Costi per godimento beni di terzi” comprende anche i costi per il 

noleggio dei beni mobili e delle attrezzature per € 82.100,00. 

Occorre considerare il costo previsto per le spese di condominio degli immobili in 

affitto pari a € 70.000,00. 

Un’altra voce significativa riguarda la previsione del costo, pari a € 1.000.000,00, 

relativo alla sub-concessione dell’immobile dell’Ex Caserma Sani sito in Via Principe 

Amedeo, sede attuale del Dipartimento di Scienze della Formazione. 

 

 

Altri costi: € 2.746.000,00 
 

ALTRI COSTI STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

QUOTE ASSOCIATIVE                  625.000,00             507.722,39   -                    117.277,61  

COMPENSI PER COMMISSIONI DI 
CONCORSO DEL PERSONALE ESTERNO 

                 200.000,00             200.000,00                                       -   

MISSIONI PER COMMISSIONI DI 
CONCORSO DEL PERSONALE ESTERNO 

                 100.000,00                            -     -                    100.000,00  

ALTRI COSTI PER ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI 

                 442.000,00             508.277,61                          66.277,61  

MISSIONI E RIMBORSI SPESE 
TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI 

                   30.000,00               30.000,00                                       -   

COSTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI               1.553.000,00          1.500.000,00   -                      53.000,00  

TOTALE                  2.950.000,00           2.746.000,00  -                    204.000,00  

 

La voce “Altri costi” comprende l’importo pari a € 507.722,39, relativo alle quote 

associative. 
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Si ricorda che nel 2016 sono state istituite due fondazioni di servizio: Roma Tre 

Palladium e Roma TrE-Education. La prima, nata per la gestione del teatro dell’Ateneo, 

si presenta come un progetto culturale di sintesi attraverso il quale dare seguito agli 

obiettivi culturali di Roma Tre, sostenendo la formazione e la produzione teatrale e 

musicale con particolare attenzione alle iniziative dei più giovani; la seconda è stata 

istituita con l’obiettivo di elevare la qualità della didattica attraverso la diversificazione 

dell’offerta formativa, incentivando la formazione a distanza (e-learning), ambito 

prioritario per la realizzazione del diritto allo studio dei lavoratori e dei fuorisede. Ciò allo 

scopo di implementare le attività di istruzione, formazione e sviluppo professionale 

nell’ambito sia dei corsi curriculari che di quelli non curriculari e la produzione di lavori 

editoriali - scientifici e didattici – in formato elettronico (e-press). Si tratta pertanto di nuove 

attività che l’Università non svolge abitualmente e per le quali si ritiene strategico e 

remunerativo l’investimento in un’ottica di medio periodo. 

Tale importo corrisponde alla somma massima che potrà essere erogata a favore 

delle suddette fondazioni, previa apposita delibera del CdA, e di altre eventuali 

partecipazioni, mantenendo fermo il contributo di € 200.000,00 assegnato da diversi anni 

a favore della Fondazione Maruffi. 

Si sottolinea inoltre la voce “Altri costi per attività istituzionali” relativa a costi non 

altrimenti classificabili legati alla programmazione di attività istituzionali tra cui si rileva il 

Programma di incentivazione alla progettazione e alla partecipazione a bandi competitivi, 

in linea con il piano Strategico per la Ricerca del 2018-2020, finanziato per € 120.000,00, 

come deliberato dal CdA del 23 luglio 2019. Tale progetto intende valorizzare e 

incrementare la capacità del personale di Roma Tre di cogliere opportunità di 

finanziamento offerte dal sistema pubblico e privato, a livello locale, nazionale e 

internazionale, sostenendo e potenziando misure volte a incrementare il numero di 

progetti presentati e la loro qualità e competitività. 

Si considera inoltre la quota del budget dipartimentale prevista per il finanziamento 

di progetti strategici finalizzati all'innovazione, alla modernizzazione della didattica e allo 

sviluppo didattico delle relazioni con il sistema delle imprese private e degli enti pubblici 

con carattere di trasversalità e integrazione disciplinare delle aree del sapere. 

Ovviamente in corso d’anno, qualora la natura del costo dovesse risultare 

differente rispetto alla previsione, si procederà con le opportune variazioni di 

redistribuzione di tali risorse. 

La voce “Altri costi” rileva in particolare i costi degli organi istituzionali, comprensivi 

degli oneri riflessi, valutati sulla base del sistema delle indennità e dei gettoni di presenza 

riconosciuti agli organi di Ateneo, che viene approvato, annualmente, nella seduta di 

dicembre del Consiglio di Amministrazione, per un importo totale pari a € 1.500.000,00.  
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: € 11.157.000,00 
 

X. AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 

STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

1) Ammortamenti immobilizza-
zioni immateriali 2.749.000,00 688.000,00 -                                 2.061.000,00 

2) Ammortamenti immobilizza-
zioni materiali 

8.150.000,00 10.469.000,00 2.319.000,00 

3) Svalutazioni immobilizzazioni - - - 

4) Svalutazioni dei crediti com-
presi nell'attivo circolante e 
nelle disponibilità liquide 

- - - 

TOTALE 10.899.000,00 11.157.000,00 258.000,00 

 

L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale ha permesso all’Ateneo di 

valorizzare in bilancio il proprio patrimonio immateriale e materiale. In particolare il D.I. n. 

19/2014 specifica che il costo relativo ai beni immateriali e materiali, la cui utilizzazione 

sia limitata nel tempo, deve essere ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della 

residua possibilità di utilizzo, sulla base delle aliquote ritenute quindi rappresentative della 

vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. 

La voce relativa ai beni immateriali si riferisce prevalentemente ai costi sostenuti 

per interventi edilizi e di manutenzione straordinaria su immobili in concessione 

all’Ateneo. 

Le Immobilizzazioni materiali sono, invece, elementi patrimoniali di proprietà 

dell’Ateneo, destinati a essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle 

proprie attività. 

Tale voce di bilancio deriva dalla valutazione delle poste di bilancio degli immobili, 

siano essi in concessione che in proprietà, applicando l’aliquota di ammortamento al 3%, 

secondo le indicazioni del Manuale tecnico - operativo (D.D. MIUR 1055 del 30/05/2019), 

in ragione della considerazione della natura dei beni in esame e del calcolo della vita 

utile, in adesione ai criteri indicati dai principi OIC. 

Va sottolineato che il dettato normativo introdotto con il D.I. n. 925 del 10 dicembre 

2015, impone di iscrivere le quote di ammortamento anche nel budget autorizzatorio. 

Analizzando nello specifico tale voce di costo, è evidente che una quota rilevante 

deriva dall’ammortamento degli immobili (di cui € 7.547.983,01 per l’ammortamento degli 

immobili di proprietà e € 634.586,25 per l’ammortamento degli immobili in concessione). 

Infatti Roma Tre è un Ateneo di recente istituzione che ha dovuto dotarsi del necessario 

patrimonio immobiliare, al momento solo in minima parte ammortizzato. Rispetto alla 

previsione 2019 si rileva una riduzione della quota di ammortamento degli immobili in 

concessione e un corrispondente aumento della quota di ammortamento degli immobili 
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in proprietà per effetto dell’acquisizione, effettuata nel corso del 2019, delle aree del 

Comune di Roma, prima in concessione all’Ateneo. Di rilievo anche l’importo pari a € 

1.332.548,85 relativo alle quote di ammortamento dell’hardware allocato nella voce 

“Ammortamenti immobilizzazioni materiali”. 

Le quote sono state calcolate tenendo conto del costo storico e dei riflessi del 

Budget degli Investimenti sull’ammortamento dei beni mobili e immobili nel 2020. 

Nella tabella che segue sono dettagliati i criteri di ammortamento applicati sulle 

immobilizzazioni immateriali: 

Tipologia di investimento Durata in anni 

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 5-20 

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 5 

Costi d'impianto, ampliamento e sviluppo 5 

Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali - 

Altre immobilizzazioni immateriali 33,33 

 

Nella tabella che segue sono dettagliati i criteri di ammortamento applicati sulle 

immobilizzazioni materiali: 

Tipologia di investimento Durata in anni 

Terreni e Fabbricati  

Terreni - 

Fabbricati 33,33 

Fabbricati di valore storico-artistico - 

Impianti macchinari e attrezzature  

Impianti e macchinari 4-10 

Attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche 5 

Autovetture motoveicoli e simili 5 

Autoveicoli da trasporto 5 

Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche 5 

Altre attrezzature scientifiche e non 5 

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

Opere d'arte e beni di valore storico - 

Collezioni scientifiche - 

Mobili e arredi  

Mobili 10 

Arredi 10 

Immobilizzazioni in corso e acconti materiali - 
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ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI: € 0,00 

Tale sezione sarà movimentata in corso d’anno all’insorgere di eventuali rischi o 

oneri. 

 
 
 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 1.900.000,00 
 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE STANZIAMENTO 2019 STANZIAMENTO 2020 DIFFERENZA 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE                 1.956.000,00                             1.900.000,00   -                                     56.000,00  

TOTALE                   1.956.000,00                              1.900.000,00  -                                     56.000,00  

 

La sezione comprende le seguenti voci dettagliate in tabella: 

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE  

RIVERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO                                                633.850,04   

ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                                               -     

TA.RI.                                                800.000,00   

I.V.A. INDETRAIBILE DA PRO-RATA                                                  10.000,00   

IMPOSTE SUL REGISTRO                                                    5.000,00   

VALORI BOLLATI                                                    1.450,00   

ALTRE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI                                                  50.000,00   

RESTITUZIONI E RIMBORSI                                                399.699,96   

TOTALE                                               1.900.000,00  

 

L’importo stanziato per il pagamento delle restituzioni al Bilancio dello Stato, 

previste dagli artt. 61 e 67 della L. 133/2008, dall’art. 6 della L. 122/2010, per un importo 

totale di € 633.850,04, è il risultato dell’applicazione delle diverse norme legate al 

contenimento della spesa che hanno obbligato gli enti pubblici ad effettuare “restituzioni” 

al Bilancio dello Stato, sottraendo pertanto un ammontare significativo alle risorse 

proprie. Tale voce ha subito negli ultimi anni un decremento per effetto della legge di 

bilancio 2017 (L. 11/12/2016 n.232) e del decreto milleproroghe (D.L. 30/12/2016 n. 244). 

Tali disposizioni normative infatti hanno eliminato il limite e il relativo riversamento previsti 

per i costi derivanti dalle missioni, dalle attività di formazione del personale e dall’acquisto 

di mobili e arredi. Si riporta di seguito la ripartizione delle varie restituzioni: 
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VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO IMPORTO 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO 

                         260.776,68   

GETTONI / INDENNITA' AI MEMBRI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI                          156.856,02   

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

                         213.128,35   

SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO E ESERCIZIO DI 
AUTOVETTURE, NONCHE' PER ACQUISTO DI BUONI TAXI 

                             3.088,99   

TOTALE                            633.850,04  

 

 
Il totale dei COSTI OPERATIVI risulta essere pari a € 172.366.000,00. 

 
 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI: - € 2.781.000,00 

In tale categoria viene movimentata la voce relativa a: 

 

Interessi e altri oneri finanziari: - € 2.781.000,00 

La voce risulta negativa in quanto movimentata esclusivamente dalle componenti 

negative. Infatti in essa trovano allocazione gli interessi passivi relativi alla quota annua 

delle rate di ammortamento dei mutui accesi negli anni per l’acquisto di immobili, per la 

ristrutturazione di edifici e per l’acquisto di mobili e attrezzature destinati alle sedi 

dell’Ateneo. Per tali oneri è stato iscritto un importo pari a € 2.610.156,94. Si ricorda che 

la quota capitale dei mutui prevista per il 2020 è pari a € 9.790.793,02. Pertanto la spesa 

complessiva, a copertura delle rate di ammortamento dei mutui, sarà pari a € 

12.400.949,96. Tale somma è comprensiva della quota 2020 degli interessi passivi e 

della quota capitale dei mutui contratti nell’ambito dell’Accordo di Programma 2001, 

stipulato per la copertura delle rate di ammortamento di mutui (pagati direttamente dal 

MIUR) concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la realizzazione del piano di 

acquisizioni e ristrutturazioni edilizie preventivamente presentato al Ministero. Occorre 

specificare che le quote degli interessi passivi relativi ai mutui dell’AdP del 2001, iscritte 

per un importo pari a € 39.398,26, vanno a costituire un costo non monetario a 

bilanciamento del relativo ricavo non monetario derivante dalla quota 2020 dell’AdP del 

2001 spettante all’Ateneo. Nel rispetto dei principi contabili contenuti nel D.I. n. 19/2014, 

quali quello della veridicità e della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della 

loro presentazione in bilancio, si è ritenuto opportuno dare comunque una manifestazione 

di tale effetto dato nel bilancio di previsione 2020. Infatti, come specifica la norma, le 
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informazioni devono essere in grado di supportare le valutazioni economiche degli 

utilizzatori, aiutandoli ad analizzare gli eventi passati e presenti. 

Relativamente agli oneri finanziari, si ricorda che il MIUR, con l’art. 6, comma 6 del 

Decreto Legislativo n. 49 del 29/03/2012, ha ridefinito l’indicatore di indebitamento degli 

Atenei nel limite del 15%. Esso è un valore percentuale che viene calcolato rapportando 

l’onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui a carico del bilancio dell’Ateneo, 

al netto dei contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei 

contributi statali per il funzionamento e della contribuzione studentesca nell’anno di 

riferimento, decurtata delle spese complessive di personale e delle spese per fitti passivi. 

Come si è detto, l’indicatore di indebitamento previsto per il 2020 si attesterebbe al 

10,27% come specificato nella tabella seguente: 

INDICATORE DI INDEBITAMENTO STANZIAMENTO 2020 

Ammortamento mutui (capitale + interessi)                             4.658.176,58   

TOTALE (A)                               4.658.176,58  

FFO (B)                         123.814.492,08   

Programmazione triennale (C)                                               -     

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)                           30.785.000,00   

Spese per il personale a carico Ateneo (E)                         108.194.051,25   

Fitti passivi a carico Ateneo (F)                             1.039.900,00   

TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)                             45.365.540,83  

Rapporto (A/G) = < 15% 10,27% 

 

Si riporta di seguito una tabella descrittiva dei mutui attivati dall’Ateneo, ad 

esclusione di quelli finanziati nell’ambito dell’AdP del 2001, liquidati direttamente dal 

MIUR: 

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CARICO DELL'ATENEO 

Descrizione Mutuo Importo richiesto  
Importo  

Rate 
Quota capitale  Quota interessi 

Ristrutturazione e arredi 
sede Via Ostiense 
141/155 

          1.353.213,83                 95.583,46                        77.813,57  17.769,89 

Ristrutturazione impian-
tistica Castro Pretorio 20 

          5.200.000,00               365.665,06  298.526,04 67.139,02 

Arredi e attrezzature per 
Fac Economia e Scienze 
Politiche (importo com-
plessivo) 

          5.374.315,48               376.911,78  308.229,57 68.682,21 

Interventi ristruttura-
zione e adeguamento 
impianti e strutture V. 
Castro Pretorio 20 (2°) 

          3.983.899,59               294.933,58                      223.633,22  71.300,36 

Ultimazione Vasca na-
vale 

        13.606.311,13            1.086.240,28  637.240,14 449.000,14 

Via Caboto           9.075.000,00               688.817,22                      449.317,46  239.499,76 
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Vasca navale II         24.500.000,00            1.750.025,20                      941.450,04  808.575,16 

 Totale conto Ateneo        63.092.740,03           4.658.176,58                  2.936.210,04                 1.721.966,54   

          

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI FINANZIATI DA ACCORDI DI PROGRAMMA CON IL MIUR 

Descrizione Mutuo Importo richiesto  Importo rate Quota capitale  Quota interessi 

Arredi ex Alfa Romeo ed 
ex Vetreria           4.338.237,95               360.347,18                      327.736,40  32.610,78 

Ristrutturazione ex OMI 
1 

          5.437.877,98               451.686,62                      410.809,78  40.876,84 

Manutenzione OMI 2           5.199.930,79               431.922,00                      392.833,82                       39.088,18  

Demolizione e ricostru-
zione ex Silvio d'Amico 

        24.789.931,16            2.059.126,76                   1.872.779,43  186.347,33 

Acquisto V. Castro Pre-
torio 20 e Viale Marconi 
446 (parte CDDPP) 

        29.491.591,98            2.271.218,04                   1.830.072,86  441.145,18 

Ristrutturazioni lotti A e 
B ex OMI 3 

          5.533.438,00               450.193,56                      411.196,72  38.996,84 

ex De Amicis           4.131.655,19               331.957,02                      289.048,10  42.908,92 

ex Acea           2.582.284,49               207.473,14                      180.655,07  26.818,07 

Totale ADP 81.504.947,54 6.563.924,32 5.715.132,18 848.792,14 

TOTALE MUTUI ANNO 
2020 

144.597.687,57 11.222.100,90 8.651.342,22 2.570.758,68 

 

 
Nelle tabelle che seguono si analizza la sostenibilità finanziaria delle rate di 

ammortamento dei mutui per la quota capitale non presente nel Budget Economico 2020: 

Totale rate ammortamento mutui – 2020        11.222.100,90    

di cui:  

Quota capitale 8.651.342,22 

Quota interessi 2.570.758,68 

ADP con il MIUR a copertura delle rate – 2020          6.563.924,32    

di cui:  

Quota capitale finanziata con ADP 5.715.132,18 

Quota interessi finanziata con ADP 848.792,14 

Totale rate ammortamento mutui 2020 a carico dell'Ateneo          4.658.176,58    

di cui:  

Quota capitale a carico dell'Ateneo 2.936.210,04 

Quota interessi a carico dell'Ateneo 1.721.966,54 
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Da ciò si evince che la restituzione del debito, relativamente alla quota capitale a 

carico dei fondi di Ateneo è dunque pari a € 2.936.210,04. Si segnala che al momento le 

disponibilità liquide dell’Ateneo sono circa 160 mln di Euro. 

Inoltre si precisa che nell’esercizio 2019 si è concluso l’ammortamento dei due 

mutui contratti con l’AAreal Bank. 

Negli oneri finanziari sono compresi anche i costi derivanti dalle commissioni 

bancarie e dalle fideiussioni per un totale di € 170.843,06. 

 

Utili e perdite su cambi: € 0,00 

Lo stanziamento previsto è stato iscritto per memoria in quanto non sono previsti 

utili o perdite su cambi. 

 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE: € 0,00 

Lo stanziamento previsto è stato iscritto per memoria in quanto non sono previste 

rettifiche di valore. 

 
 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: € 0,00 

Lo stanziamento previsto è stato iscritto per memoria in quanto non sono stati 

previsti proventi e oneri straordinari. 

 
 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE, 
DIFFERITE, ANTICIPATE: € 6.817.000,00 

In tale sezione sono state considerate le previsioni per le imposte sul reddito.  

L’importo di maggior rilievo è la voce relativa all’IRAP, per un importo di € 

6.606.602,44. Essa si riferisce all’applicazione della percentuale dell’8,5% sul totale delle 

retribuzioni, dei compensi, delle indennità e di altre voci relative al personale, presenti nel 

Budget Economico 2020. 

Un’altra componente che concorre alla previsione in esame è essenzialmente 

riferibile all’Imposta sul reddito delle società (IRES) per un importo pari a € 200.000,00. 
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È stato inoltre iscritto l’importo di € 10.397,56 sulla voce Imposte patrimoniali. 

 

 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO: € 0,00 

Il Risultato economico presunto è pari alla somma algebrica dei saldi tra i proventi 

e i costi operativi, tra i proventi e gli oneri finanziari, tra i proventi e gli oneri straordinari, 

con la decurtazione infine delle imposte sul reddito corrente dell’esercizio.  

Esso è pari a zero, nel rispetto del principio di equilibrio del bilancio, richiamato 

dall’art. 2, del D.M. n. 19/2014, non sussistendo, nel nostro caso come in precedenza più 

volte affermato, l’esigenza di realizzare un risultato utile superiore. 

 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI 
DA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE: € 0,00 

Tale voce non risulta valorizzata in quanto il Risultato economico presunto risulta 

in pareggio. 

 

 

RISULTATO A PAREGGIO: € 0,00 

Tale voce non risulta valorizzata in quanto il Risultato economico presunto risulta 

in pareggio e non è necessario pertanto utilizzare le riserve di patrimonio netto derivanti 

da COEP. 

Il risultato economico presunto garantisce, oltre che l’equilibrio economico, anche 

quello finanziario e patrimoniale, come richiesto dall’art. 2 del D.I. n. 19/2014. 

L’analisi dei dati del bilancio di previsione 2020 è volta a dimostrare l’equilibrio 

economico finanziario tenendo conto di alcuni dati quali: 

- i costi non monetari: gli ammortamenti non sterilizzati e gli utilizzi di ratei e 

risconti attivi; 

- le uscite derivanti da pagamenti da prevedere a carico dell’esercizio non 

costituenti costi: rate capitale dei mutui; 

- i ricavi non monetari: utilizzi di riserve di patrimonio netto ex COFI e i 

risconti passivi. 
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Ai fini della dimostrazione dell’equilibrio finanziario, al valore del risultato 

economico si aggiungono i costi non monetari mentre si sottraggono le uscite e i ricavi 

non monetari. Si rileva che i risconti passivi dei ricavi iscritti nel bilancio di previsione 2020 

per la copertura di costi 2020 sono tecnicamente risconti, ma rappresentano comunque 

in gran parte ricavi monetari che avranno nel 2020 manifestazione numeraria. Qualora 

tutti gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2020 dovessero in effetti realizzarsi 

nelle tempistiche ipotizzate, si potrebbe registrare un differenziale negativo. Tale 

differenziale è ovviamente stato analizzato all’interno del complesso dei documenti del 

bilancio di previsione e dei dati contabili della gestione in contabilità generale, in una 

visione pluriennale. Da tale analisi non emergono elementi di criticità per effetto della 

presenza degli indicatori che risultano tutti positivi, della disponibilità di una cassa 

consistente, degli utili di esercizi pregressi e di riserve da finanziaria in grado di 

supportare il Budget Economico e il Budget degli Investimenti con i relativi impieghi, come 

si evince anche dalla tabella riepilogativa del PN presente nella sezione dedicata 

all’Utilizzo di riserve da contabilità finanziaria. 

A tal proposito si rileva che l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, 

richiesto dall’art- 2 del D.I. n. 19/2014 che recita “... la gestione dell’Ateneo deve 

perseguire il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e 

patrimoniale” è garantito dal Budget Economico che risulta a pareggio e dalle disponibilità 

libere del Patrimonio Netto. Si ricorda che le Riserve derivanti dalla contabilità finanziaria 

iscritte nel Patrimonio Netto ammontano a € 83.301.508,33. 

 Per quanto riguarda le disponibilità liquide, si evidenzia la consistenza della cassa 

di Ateneo al 31/12/2018. La sua evoluzione dal 1/01/2013 al 31/12/2018 viene 

rappresentata nella seguente tabella: 

 

ANNO CASSA A INIZIO ESERCIZIO CASSA A FINE ESERCIZIO VARIAZIONE 

2013                     69.424.499,70                    82.397.612,22        12.973.112,52   

2014                     82.397.612,22                  106.783.442,58        24.385.830,36   

2015                   106.783.442,58                  116.211.380,89          9.427.938,31   

2016                   116.211.380,89                  164.589.200,16        48.377.819,27   

2017                   164.589.200,16                  159.522.018,22   -      5.067.181,94   

2018                   159.522.018,22                  151.350.901,87   -      8.171.116,35   

TOTALE VARIAZIONE CASSA 2013/2018      81.926.402,17   

 

Si rileva che, nonostante il notevole impegno finanziario sostenuto dall’Ateneo nel 

corso del 2018, in seguito all’acquisto delle aree del Comune di Roma con una spesa 

pari a € 18.870.771,31, la consistenza della cassa ha subito una riduzione di soli € 

8.171.116,35. 
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Si deve tuttavia precisare che la previsione delle Riserve da contabilità finanziaria, 

come disciplinate dal D.I. n. 925 del 10 dicembre 2015, serve a garantire il pareggio 

tecnico del Budget Economico; infatti si può osservare che l’andamento della gestione 

economica non ha mai reso necessario l’utilizzo delle riserve in esame negli anni scorsi. 

Anche per l’anno 2019, sulla base delle prime elaborazioni in relazione al risultato di 

esercizio, si ritiene possibile che la previsione delle riserve sarà assorbita dalla gestione 

economica di competenza. Il bilancio di Ateneo presenta infatti caratteristiche di stabilità 

e sicurezza e permangono le garanzie di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. 

Nella seguente tabella viene rappresentato l’indicatore di sintesi della sostenibilità 

economico finanziaria, che tiene conto delle spese di personale e delle spese per 

indebitamento. Esso registra un valore ampiamente positivo. 

 

INDICATORE SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA STANZIAMENTO 2020 

FFO (A)                                       123.814.492,08   

Programmazione triennale (B)                                                            -     

Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C)                                         30.785.000,00   

Fitti passivi a carico Ateneo (D)                                           1.039.900,00   

TOTALE (E) = (A+B+C-D) 153.559.592,08  

Spese per il personale a carico Ateneo (F)                                       108.194.051,25   

Ammortamento mutui (G= capitale + interessi)                                           4.658.176,58   

TOTALE (H) = (F+G)                                         112.852.227,83  

Rapporto (82"%E/H) = > 1 1,12 
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 
 
Lo schema di Budget degli Investimenti è stato redatto sulla base del dettato 

normativo introdotto con il D.I. del 10 dicembre 2015, n. 925, per il quale il budget, per la 

parte relativa agli impieghi (investimenti), viene strutturato coerentemente alla sezione 

corrispondente dello schema di Stato Patrimoniale, di cui all’allegato 1 del D.I. del 14 

gennaio 2014, n. 19, al fine di garantire la perfetta comparabilità del bilancio preventivo 

(per la parte investimenti) con le analoghe risultanze del bilancio di esercizio. La struttura 

così definita prevede l’indicazione delle fonti di copertura, finanziarie e/o patrimoniali 

liquide, per ciascun investimento previsto. 

Inoltre il Budget degli Investimenti 2020 è stato compilato tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in coerenza con il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi e con il programma triennale dei lavori pubblici 

dell’Ateneo. 

Il Budget degli Investimenti è stato stimato a seguito di una valutazione degli 

interventi che nel corso del 2020 verranno effettuati, prevedendo pertanto lo 

stanziamento di un importo totale pari a € 50.413.000,00. 

Si sottolinea che il totale degli interventi edilizi presenti sia nelle immobilizzazioni 

immateriali che in quelle materiali ammonta ad € 46.672.000,00 comprensivi della 

manutenzione straordinaria quantificata per un importo pari a € 2.540.000,00. 

Per quanto riguarda le fonti si evidenzia che le somme riportate hanno origine, per 

€ 40.413.000,00 da risorse proprie dell’Ateneo, derivanti dal Patrimonio netto, in 

particolare da accantonamenti pregressi effettuati in parte in contabilità finanziaria e in 

parte dagli utili realizzati in contabilità economico patrimoniale, come rilevabile dal 

prospetto del Patrimonio Netto e per € 10.000.000,00 da quota parte del mutuo acceso 

con la Cassa DDPP S.p.A. per la ristrutturazione dell’edificio di Vasca Navale II. 

Nel Bilancio Unico di Previsione 2020 vengono confermati gli stanziamenti per la 

copertura finanziaria del Piano di sviluppo edilizio di Ateneo, approvato in prima battuta 

dal CdA nella seduta del 17 giugno 2014 nella quale è stata deliberata la programmazione 

di una serie di investimenti destinati a interventi sulle strutture dipartimentali e a una 

riorganizzazione logistica dell’Amministrazione. Successivi aggiornamenti sono stati fatti 

in sede di bilancio preventivo negli anni successivi. Nel corso del tempo sono stati definiti 

gli obiettivi e le principali linee di intervento per favorire lo sviluppo del patrimonio edilizio 

dell’Ateneo nell’ambito del progetto per la riqualificazione del quadrante urbano Ostiense-

Marconi nel quale Roma Tre è insediata. 

 

Nell’ambito del Piano di sviluppo edilizio, sarà realizzato nel 2020 un intervento 

significativo relativo al completamento dell’edificio dell’ex Vasca Navale (II lotto) per il 
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quale è stato previsto un investimento complessivo di circa 32,5 milioni di euro, di cui 

24,5 milioni finanziati dal mutuo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Lo stanziamento 

di competenza dell’anno è pari a 10 milioni di euro. 

Il Bilancio di previsione 2020 considera il costo previsto per gli interventi edilizi da 

effettuare nell’area dell’ex “Ente Comunale di Consumo” posta al civico 133b della Via 

Ostiense al fine della realizzazione di un edificio destinato ad accogliere tutte le funzioni 

relative all’Amministrazione Centrale di Ateneo, compreso il Rettorato e la Direzione 

Generale. Tale soluzione permetterà una migliore dislocazione e funzionalità degli uffici 

amministrativi oltre alla possibilità di liberare spazi presso la sede di via Ostiense, 161 e 

di via Chiabrera, 199 che potranno essere riutilizzati ai fini didattici e di ricerca. Attraverso 

lo strumento del project financing l’Ateneo nel 2020 provvederà all’acquisizione 

dell’immobile e al pagamento del prezzo pari a € 18.114.441,05, da erogarsi in un’unica 

soluzione al completamento dei lavori, al collaudo e alla consegna definitiva 

dell’immobile. Si evidenzia la quota 2020 pari a € 442.406,25 relativa al canone annuo a 

carico dell’Ateneo per la disponibilità dell’immobile. 

Roma Tre ha inoltre stanziato nel bilancio di previsione 2020 la somma necessaria 

per l’acquisto dell’immobile di Via Ostiense, 127 di proprietà dell’Ente Strumentale alla 

C.R.I. L’Ateneo ha già provveduto, come da bando integrale di asta pubblica di immobili 

di proprietà dell’E.S.A.C.R.I., al pagamento in conto prezzo del 10% (€ 880.000,00) del 

valore di acquisto aggiudicato pari a € 8.800.000,00. Lo stanziamento complessivo 

previsto nel Budget degli Investimenti 2020 risulta pari a € 8.800.000,00 per il pagamento 

della restante quota del prezzo, oltre spese notarili e imposte di legge stimate al 10%. 

Tale investimento è significativo in quanto volto all’ampliamento e al miglioramento 

qualitativo degli spazi in un’ottica di incremento della vivibilità logistica da parte degli 

studenti e del personale. Esso è finalizzato infatti ad accogliere le attività oggi presenti 

nelle strutture in locazione delle sedi di via Ostiense 169-175 e di via Ostiense 131L che, 

a conclusione dell’operazione, potranno pertanto essere dismesse. 

Un ulteriore intervento è quello che riguarda l’ampliamento delle aule destinate agli 

studenti della Scuola di Lettere nell’area adiacente all’ex Alfa Romeo, attualmente in 

corso di avanzato svolgimento. Lo stanziamento previsto per il 2020 è pari a € 

1.500.000,00. 

Nel piano di sviluppo edilizio dell’Ateneo è compreso l’intervento che interesserà 

nel 2020 il nuovo polo di Ostia dove è stato attivato, a decorrere dall’A.A. 2018/2019, il 

corso di Ingegneria delle Tecnologie per il Mare. Per l’utilizzo della sede sita a Ostia, 

l’Ateneo finanzierà un importo pari a € 575.000,00, come deliberato dal CdA del 

30/10/2018, per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. 

Occorre evidenziare inoltre la previsione nel 2020 degli interventi volti all’avvio del 

recupero e al riuso dei Padiglioni 15a, 15b, 15c e 16 nell’area dell’ex Mattatoio per il 

Dipartimento di Architettura, per un importo pari a € 1.500.000,00; all’avvio della 
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ristrutturazione e dell’adeguamento normativo di un padiglione in un’area prospicente il 

complesso edilizio “Le Torri” a Largo Murialdo,1, per una somma pari a € 2.000.000,00, 

e dell’edificio sito in Piazza della Repubblica, per € 500.000,00. 

Nel 2020 sono stati previsti gli interventi volti alla ristrutturazione dello stadio Berra, 

finanziati per € 700.000,00. 

Nel prospetto che segue sono evidenziati in dettaglio gli interventi del Piano 

Edilizio di Ateneo citato, come rappresentati nel Budget degli Investimenti: 

INTERVENTI IMPORTO IN € CONTO 

RISTRUTTURAZIONE VASCA NAVALE II          10.000.000,00    Immobilizzazioni materiali - Immobilizzazioni in corso e acconti  

REALIZZAZIONE SEDE NUOVO 
RETTORATO - VIA OSTIENSE 133 b          18.114.441,05    Immobilizzazioni materiali - Terreni e fabbricati  

ACQUISTO IMMOBILE EX CROCE 
ROSSA 

           8.800.000,00    Immobilizzazioni materiali - Terreni e fabbricati  

EDIFICIO AULE OSTIENSE 236             1.500.000,00    Immobilizzazioni materiali - Immobilizzazioni in corso e acconti  

NUOVO POLO OSTIA               575.000,00   
 Immobilizzazioni immateriali - Immobilizzazioni in corso e ac-
conti  

MATTATOIO PADIGLIONI 15 A, 15B, 
15C E 16 

           1.500.000,00   
 Immobilizzazioni immateriali - Immobilizzazioni in corso e ac-
conti  

MURIALDO TORRI            2.000.000,00    Immobilizzazioni materiali - Immobilizzazioni in corso e acconti  

PIAZZA DELLA REPUBBLICA                500.000,00   
 Immobilizzazioni immateriali - Immobilizzazioni in corso e ac-
conti  

STADIO BERRA               700.000,00   
 Immobilizzazioni immateriali - Immobilizzazioni in corso e ac-
conti  

TOTALE     43.689.441,05     

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: € 3.275.000,00 

Le “Immobilizzazioni immateriali” sono state previste per un importo pari a € 

3.275.000,00, derivante dalla voce “Stadi di avanzamento lavori”. Tale somma è 

destinata al finanziamento di interventi non ancora conclusi su beni in concessione, quali: 

 Nuovo Polo di Ostia: gli interventi riguardano la sede del nuovo corso di 

laurea in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare attivato a decorrere 

dall’A.A. 2018/2019, quantificati in € 575.000,00 come deliberato dal CdA 

del 30/10/2018; 

 I padiglioni 15a, 15b, 15c e 16 nell’area dell’ex Mattatoio per € 1.500.000,00: 

il progetto riguarda il recupero dei padiglioni prevedendo una maggiore fun-

zionalità e la trasformazione in uffici dipartimentali, laboratori e spazi biblio-

teca e polifunzionali a servizio del Dipartimento di Architettura. Inoltre il pro-

getto prevede il risanamento ed il recupero strutturale dei padiglioni; 

 Sede di Piazza della Repubblica: i lavori di ristrutturazione e adeguamento 

normativo ammontano per il 2020 a € 500.000,00; 
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 Stadio Berra: gli interventi riguardano la riqualificazione dello stadio in ge-

stione dell’Ateneo, per un importo pari a € 700.000,00. 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: € 47.138.000,00 

Nelle “Immobilizzazioni materiali”, su cui è stato previsto un importo di € 

47.138.000,00, è stata stimata la voce “Terreni e fabbricati” in € 29.897.000,00. In 

particolare la voce di dettaglio “Fabbricati residenziali per finalità istituzionali” risulta pari 

a € 27.357.000,00 comprensivi tra l’altro delle risorse necessarie nel 2020 per l’acquisto 

dell’immobile di via Ostiense, 127 di proprietà dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa 

Italiana. La struttura accoglierà le attività oggi presenti presso la sede di via Ostiense 

169-175, di prossima fine locazione, e le attività presenti nella struttura in locazione di via 

Ostiense 131L. Tale voce di costo comprende inoltre l’importo pari a € 18.114.441,05 per 

la realizzazione della sede del nuovo Rettorato, in Via Ostiense, 133b. La voce relativa 

alla manutenzione straordinaria ammonta a € 2.540.000,00. Essa è stata quantificata 

sulla base degli interventi previsti dall’Area del Patrimonio. 

La voce “Impianti e attrezzature” è stata iscritta per un importo pari a € 853.000,00 

comprendente le risorse programmate per gli interventi previsti per il 2020. È compresa 

la quota prevista nell’ambito dei progetti elaborati dai Dipartimenti di Eccellenza finanziati 

dal MIUR ai sensi della L. n. 232/2016. 

La voce “Attrezzature scientifiche” viene movimentata per una somma pari a € 

800.000,00 finalizzata a finanziare gli interventi previsti per il 2020 comprensivi dei 

progetti dei Dipartimenti di Eccellenza finanziati dal MIUR.  

La voce di costo relativa ai “Mobili e arredi”, pari a € 1.078.000,00, è destinata 

all’acquisto di mobili e attrezzature a supporto delle attività didattiche. La previsione di 

tale costo è stata incrementata rispetto all’esercizio precedente per garantire la copertura 

finanziaria dei costi relativi all’arredo delle nuove sedi di Ateneo che verranno attivate nel 

2020.  

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è stimata per un importo pari a € 

13.500.000,00 finalizzato al finanziamento di interventi non ancora conclusi su beni in 

proprietà, quali: 

 Nuove aule di Lettere per € 1.500.000,00: si tratta di interventi per la realiz-

zazione delle nuove aule dell’Università Roma Tre nella sede di via 

Ostiense 236. Il nuovo edificio accoglie cinque aule e si sviluppa su due 

livelli. Il primo livello ospita 3 aule da 30 posti e una da 48 posti, mentre il 

secondo livello ospita una grande aula da 100 posti; 
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 Vasca Navale lotto II per € 10.000.000,00: i lavori riguardano la prosecu-

zione dei lavori di realizzazione dell’edificio C nell’area di Valco San Paolo 

per il Dipartimento di Ingegneria; 

 Torri Largo Murialdo per € 2.000.000,00: gli interventi riguardano il com-

plesso edilizio “Le Torri”, comprendente 4 edifici, denominati palazzine A, 

B, C e D, attualmente destinati ad uffici, laboratori di ricerca e aule per la 

didattica a servizio del dipartimento di Matematica e Fisica e del Diparti-

mento di Scienze. Il progetto nasce dall’esigenza principale di adeguare alla 

nuova normativa antisismica il complesso edilizio prevedendo una serie di 

interventi sia di tipo edile che impiantistico. 

 

In “Altre immobilizzazioni materiali”, quantificate per € 1.010.000,00, sono stati 

allocati i costi previsti per l’hardware, per un importo pari a circa 1 milione di euro, 

finalizzati in particolare allo sviluppo dell’impiantistica dedicata alla didattica, alla 

trasmissione di dati e alla videocomunicazione e i costi per “Altri beni materiali” 

quantificati per un importo di circa 10 mila euro. 
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BILANCIO UNICO D’ATENEO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2020 - 2022 

 
Come già citato nella parte introduttiva alla presente Nota illustrativa, il Decreto 

Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 ha dato attuazione alla delega di cui alla Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, delineando un nuovo sistema informativo economico-patrimoniale 

che prevede, tra l’altro, la predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione 

Triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività di Roma Tre nel medio 

periodo. 

Esso si compone di: 

 un Budget Economico, che rappresenta la previsione relativa ai ricavi 

e ai costi di competenza del triennio; 

 un Budget degli Investimenti, che contiene la quantificazione e la 

composizione degli investimenti previsti nel triennio con l’evidenziazione 

della copertura economico-finanziaria. 

Il presente documento è stato elaborato rappresentando le voci di bilancio più 

significative, stimate sulla base dei dati ad oggi in possesso, delle informazioni ministeriali 

comunicate e dell’andamento storico delle poste di bilancio. 

Il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale è strutturato, sia per la parte 

economica che per quella relativa agli investimenti, in esatta coerenza con lo schema di 

Conto Economico e con la sezione corrispondente dello schema di Stato Patrimoniale, di 

cui all’allegato 1 del Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19, tenendo conto 

delle modifiche apportate dal Decreto Interministeriale del 8 giugno 2017, n. 394, al fine 

di garantire la comparabilità del bilancio preventivo con le analoghe risultanze del bilancio 

di esercizio. 

 

 

BUDGET ECONOMICO 
 
La quantificazione della previsione iscritta nel Budget Economico si basa sui 

postulati di bilancio, di cui all’art. 2, comma 1 del D.I. n. 19/2014, quali quello della 

prudenza e della competenza economica. 

 

PROVENTI OPERATIVI 

La macrovoce comprende i: 
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PROVENTI PROPRI 

Essi sono stati valorizzati in particolare dai “Proventi per la didattica”. La 

quantificazione di tale voce è avvenuta sulla base dei dati storici, confermando 

sostanzialmente anche per il 2021, il dato del 2020 che già sconta gli effetti delle misure 

introdotte dalla Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016, art. 1, commi 265 e 266) sulla no tax 

area. Nel 2022 si prevede un moderato incremento derivante da un miglioramento del 

contesto economico finanziario nazionale.  

 
 

CONTRIBUTI 

La voce più significativa riguarda i “Contributi MIUR e altre Amministrazioni 

centrali” derivanti principalmente dall’assegnazione del Fondo di Funzionamento 

Ordinario. Nel 2021 e nel 2022 si prevede un moderato incremento del FFO che 

rispecchia la volontà dell’Ateneo di ottimizzare le proprie performance attraverso il 

miglioramento degli indicatori sulla base dei quali il MIUR individua gli Atenei più virtuosi, 

premiandoli con una maggiore assegnazione di risorse. 

La previsione triennale delle quote relative agli “Accordi di Programma” stipulati 

con il MIUR registra un decremento rispetto al 2020 dovuto alla riduzione delle 

assegnazioni derivanti dall’AdP del 1999 e dall’AdP del 2001, per effetto dell’estinzione 

di alcuni dei mutui finanziati in tale ambito. 

È stata confermata la previsione triennale relativa a “Altri contributi da MIUR e 

Amministrazioni centrali”. 

I “Contributi Regioni e Province autonome” registrano un lieve decremento rispetto 

alla previsione 2020. 

I “Contributi Unione Europea e dal resto del mondo” confermano la previsione 

2020, elaborata prudenzialmente sulla base dei contratti in essere. 

I Contributi da altri (pubblici) registrano prudenzialmente un decremento rispetto 

alla previsione 2020, mentre i Contributi da altri (privati) confermano la stessa previsione 

nel triennio. 

 
 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

Tale voce comprende l’“Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla 

contabilità finanziaria”. 
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Tale voce subisce nel triennio una flessione significativa. L’Ateneo si è prefissato 

infatti l’obiettivo di realizzare azioni di tipo strutturale garantendo la stabilità del bilancio 

nel triennio attraverso l’utilizzo delle riserve in misura decrescente. 

La voce “Altri proventi e poste correttive” registra un moderato incremento nel 2021 

e nel 2022. 

 

Il totale dei PROVENTI OPERATIVI risulta essere: 

 

 2020 2021 2022 
TOTALE PROVENTI     181.964.000,00      177.371.000,00        176.821.000,00    
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COSTI OPERATIVI 

Per il triennio 2020-2022 la quantificazione dei costi è stata definita sulla base di 

una politica di razionalizzazione delle spese già intrapresa da alcuni anni. 

La macrovoce comprende i: 

 

COSTI DEL PERSONALE 

Tale voce subirà un incremento nel triennio dovuto all’esigenza di consolidare i 

costi derivanti dalle nuove assunzioni di personale, dagli incrementi stipendiali e dallo 

scorrimento di classi e scatti per il personale avente diritto, registrando pertanto un 

aumento dei costi fissi.   

 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

La previsione di tale macrovoce registra negli anni 2021 e 2022 una lieve flessione 

rispetto al 2020 per effetto di decisioni già assunte dagli Organi di governo dell’Ateneo. 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

La macrovoce di costo registra un incremento derivante dall’acquisizione di nuovi 

immobili nel corso del 2020.  

 
 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La macrovoce di costo ha registrato un decremento nel triennio. 

 

Il totale dei COSTI OPERATIVI risulta essere: 

 

 2020 2021 2022 
TOTALE COSTI     172.366.000,00        167.896.000,00        167.246.000,00    
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Tale voce viene movimentata dai costi derivanti da “Interessi e altri oneri 

finanziari”, relativamente ai quali si registra una flessione dovuta alla riduzione degli 

interessi passivi dei mutui accesi per interventi edilizi. 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTE, 
DIFFERITE, ANTICIPATE 

Si evidenzia un incremento derivante dall’aumento dell’Irap per effetto di maggiori 

costi del personale. 

 

Nel triennio 2020/2022 si registra un RISULTATO ECONOMICO in pareggio 

garantito dall’utilizzo delle riserve di Patrimonio Netto da contabilità finanziaria. Si stima 

il raggiungimento del risultato economico in pareggio attraverso l’attuazione di una serie 

di misure volte al contenimento dei costi con un utilizzo decrescente delle riserve da 

contabilità finanziaria. 
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Si registra un incremento relativo alla voce “Immobilizzazioni immateriali in corso 

e acconti” derivante da una serie di interventi edilizi che si effettueranno nel corso del 

2021 e del 2022. 

In particolare si evidenziano gli interventi da effettuare nel corso del 2021, per un 

importo pari a € 5.200.000,00, così articolati: 

 lavori per la ristrutturazione della sede di Piazza della Repubblica; 

 lavori per la ristrutturazione dei Padiglioni 15a, 15b, 15c e 16 del Mattatoio; 

 lavori per la ristrutturazione dello Stadio Berra. 

 

 
I lavori previsti per il 2022, pari a € 11.200.000,00, sono: 

 lavori per la ristrutturazione dei Padiglioni 15a, 15b, 15c e 16 del Mattatoio; 

 lavori per la ristrutturazione dei Padiglioni 24, 25 e 14 del Mattatoio; 

 lavori di ristrutturazione della sede di Piazza della Repubblica; 

 lavori per la ristrutturazione dello Stadio Berra. 

 
Nella seguente tabella si evidenziano, nel dettaglio, gli interventi edilizi previsti nel 

triennio: 

INTERVENTI 2020 2021 2022 TOTALE 

NUOVO POLO OSTIA (Progettazione)            575.000,00                          -                                 -     575.000,00 

MATTATOIO - Ristrutturazione e ade-
guamento normativo Padiglioni 15a, 
15b, 15c E 16 

        1.500.000,00         3.500.000,00              3.500.000,00   8.500.000,00 

MATTATOIO - Ristrutturazione e ade-
guamento normativo Padiglioni 24, 25 E 
14 

                          -                            -                3.000.000,00   3.000.000,00 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Ristruttura-
zione e adeguamento normativo            500.000,00         1.000.000,00              4.000.000,00   5.500.000,00 

STADIO BERRA - Ristrutturazione            700.000,00            700.000,00                 700.000,00   2.100.000,00 

TOTALE 3.275.000,00 5.200.000,00 11.200.000,00 19.675.000,00 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

INTERVENTI 2020 2021 2022 TOTALE 

OSTIENSE 133B - Realizzazione sede 
nuovo Rettorato (Project Financing) 

         18.114.441,05                                -                                  -               18.114.441,05    

Acquisto Immobile ex CROCE ROSSA            8.800.000,00                                -                                  -                 8.800.000,00    

MANUTENZIONE STRAORDINARIA            2.540.000,00               2.000.000,00               2.000.000,00               6.540.000,00    

TOTALE          29.454.441,05              2.000.000,00              2.000.000,00            33.454.441,05   

Alla voce relativa ai “Terreni e fabbricati”, è significativa la previsione 2020 che 

comprende l’acquisto dell’immobile ex Croce Rossa e la realizzazione del nuovo rettorato 

presso l’Area di Via Ostiense, 133/B, comprensivo di attrezzature universitarie, il cui 

costo, secondo lo strumento del project financing, sarà sostenuto nel 2020 dopo il 

collaudo e la consegna dell’immobile.  

Occorre considerare che la voce “Terreni e fabbricati” comprende la previsione dei 

costi per la manutenzione straordinaria degli immobili. 

Per quanto riguarda la voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” si evidenziano 

gli interventi da effettuare nel corso del 2021, per un importo pari a € 19.269.625,00: 

 lavori per la ristrutturazione complesso di Largo Murialdo (Torri); 

 lavori per il completamento della sede del nuovo rettorato Via Ostiense, 133b; 

 lavori realizzazione edificio C Vasca Navale Via Volterra 62. 

 

Gli interventi previsti per il 2022, pari a € 14.269.625,00, sono: 

 lavori per la ristrutturazione complesso di Largo Murialdo (Torri); 

 lavori per il completamento della sede del nuovo rettorato Via Ostiense, 133b; 

 lavori realizzazione edificio C Vasca Navale Via Volterra 62. 

Nella seguente tabella si evidenziano, nel dettaglio, gli interventi edilizi previsti nel 

triennio nella voce in esame: 

INTERVENTI 2020 2021 2022 TOTALE 

OSTIENSE 236 - Realizzazione nuovo 
edificio aule 

           1.500.000,00                               -                                 -                1.500.000,00   

MURIALDO 1 - Ristrutturazione e ade-
guamento normativo 

           2.000.000,00              5.000.000,00              2.500.000,00              9.500.000,00   

OSTIENSE 133B - Completamento sede 
nuovo Rettorato (Project Financing)                             -                1.769.625,00              1.769.625,00              3.539.250,00   

VASCA NAVALE - VOLTERRA 62 - Realiz-
zazione Edificio C 

         10.000.000,00            12.500.000,00            10.000.000,00            32.500.000,00   

TOTALE          13.500.000,00            19.269.625,00            14.269.625,00            47.039.250,00   
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Nel triennio 2020-2022 inoltre le voci relative a “Impianti e attrezzature” e 

“Attrezzature scientifiche” registrano un decremento, mentre le “Altre immobilizzazioni 

materiali” confermano la previsione 2020. La previsione del triennio viene elaborata 

anche in relazione alle risorse effettivamente disponibili al momento della redazione del 

bilancio triennale. Ovviamente tali dati sono influenzati dai finanziamenti per ricerca ad 

oggi noti con ragionevole certezza solo per l’anno 2020. 

Il totale degli IMPIEGHI risulta essere: 

 2020 2021 2022 

TOTALE IMPIEGHI        50.413.000,00           28.369.625,00           29.369.625,00    

 

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa delle fonti di copertura del Budget 

degli Investimenti nel triennio considerato: 

 2020 2021 2022 
TOTALE FONTI 50.413.000,00 28.369.625,00 29.369.625,00 

RISORSE DA INDEBITAMENTO 10.000.000,00 12.500.000,00 2.000.000,00 

RISORSE PROPRIE 40.413.000,00 15.869.625,00 27.369.625,00 

 

Segue tabella riepilogativa del previsto andamento delle singole voci che 

compongono il Patrimonio Netto nel triennio 2020 – 2022 in relazione al finanziamento 

del Budget Economico e degli investimenti. 

 

 Ori-
gine 

Quota PN non 
utilizzata del 

Bilancio P. 
2019 

B. econo-
mico 2020 

B. investi-
menti 2020 

B.economico 
2021 

B. investi-
menti 2021 

B.economico 
2022 

B. investi-
menti 2022 

Quota PN non 
utilizzata nel 

Bilancio Trien-
nale 2019/21 

   E F G H I L M 
N=E-F-G-H-I-L-

M 
PATRIMONIO 
NETTO 

  
    

236.753.754,41  
   

6.839.000,00  
   

40.413.000,00  
  

3.781.000,00  
  

15.869.625,00  
  

1.731.000,00  
 

27.369.625,00  
     

140.750.504,41  
Fondo di dota-
zione dell'Ateneo 

        
60.975.588,04  

                    -                         -                      -                        -                      -                       -         
60.975.588,04  

Fondo di dota-
zione dell'Ateneo 

COFI                 
60.975.588,04  

                                 
-   

                                   
-   

                                     
-   

                               
-   

         
60.975.588,04  

Patrimonio vinco-
lato   

       
66.910.997,31                      -                         -                      -   

    
2.000.000,00                     -   

   
6.500.000,00  

       
58.410.997,31  

Fondi vincolati per 
decisioni degli or-
gani istituzionali 

COEP 
                   

11.051.526,26  
      

                                   
-   

                               
-   

  
                    

11.051.526,26  

Riserve vincolate COFI   
COEP 

                 
55.859.471,05  

                   
2.000.000,00  

                               
-   

           
6.500.000,00  

                  
47.359.471,05  

Patrimonio non 
vincolato 

       
108.867.169,06  

   
6.839.000,00  

   
40.413.000,00  

  
3.781.000,00  

  
13.869.625,00  

  
1.731.000,00  

 
20.869.625,00  

       
21.363.919,06  

Risultati gestionali 
relativi ad esercizi 
precedenti 

COEP                 
25.565.660,73  

                                 
-   

                                   
-   

                               
-   

               
-   

                               
-   

             
4.201.741,67  

                   
21.363.919,06  

Riserve derivanti 
da contabilità fi-
nanziaria 

COFI                  
83.301.508,33  

           
6.839.000,00  

            
40.413.000,00  

          
3.781.000,00  

           
13.869.625,00  

           
1.731.000,00  

          
16.667.883,33  

                                         
-   



 

 

 
 
 

 
 

  

   

   

   

 BILANCIO UNICO DI PREVISIONE DI ATENEO IN CONTABILITA' FINANZIARIA SECONDO LA CODIFICA SIOPE 
ESERCIZIO 2020  

   

 ENTRATE   

   

 ENTRATE/USCITE  
LIVELLO   DESCRIZIONE  

 Totale Previsione di 
cassa  

     

E.I  ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA                               -     

E.I.II  TRIBUTI                                       -     

E.I.II.III  Imposte, tasse e proventi assimilati                                       -     

     

E.I  TRASFERIMENTI CORRENTI      134.081.569,31   

E.I.II  TRASFERIMENTI CORRENTI           134.081.569,31   

E.I.II.III  TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                 132.930.193,13   

E.I.II.III.IV  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                  132.930.193,13   

E.I.II.III.IV  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                        -     
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E.I.II.III.IV  Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                                       -     

E.I.II.III  TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE                                        -     

E.I.II.III.IV  Trasferimenti correnti da Famiglie                                        -     

E.I.II.III  TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                        -     

E.I.II.III.IV  Sponsorizzazioni da Imprese                                        -     

E.I.II.III.IV  Altri trasferimenti correnti da Imprese                                        -     

E.I.II.III  TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                           80.000,00   

E.I.II.III.IV  Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali  Private                           80.000,00   

E.I.II.III  TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UE E DAL RESTO DEL MONDO                      1.071.376,18   

E.I.II.III.IV  Trasferimenti correnti dall'UE                     1.071.376,18   

E.I.II.III.IV  Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                                        -     
     

E.I  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE          37.521.983,95   

E.I.II  VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI              36.633.323,95   

E.I.II.III  Vendita di beni                                         -     

E.I.II.III  Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                    36.552.923,95   

E.I.II.III  Proventi derivanti dalla gestione dei beni                           80.400,00   

E.I.II  INTERESSI ATTIVI                                       -     

E.I.II.III  Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine                                        -     

E.I.II.III  Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo  termine                                        -     

E.I.II.III  Altri interessi attivi                                        -     

E.I.II  RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                    888.660,00   

E.I.II.III  Indennizzi di assicurazione   -  
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E.I.II.III  Rimborsi in entrata                         260.000,00   

E.I.II.III  Altre entrate correnti n.a.c.                         628.660,00   
     

E.I  ENTRATE IN CONTO CAPITALE          12.303.682,88   

E.I.II  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI              12.303.682,88   

E.I.II.III  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                    10.465.098,28   

E.I.II.III.IV  Contributo agli investimenti da Amministrazioni Centrali                    10.225.698,28   

E.I.II.III.IV  Contributo agli investimenti da Amministrazioni Locali                        239.400,00   

E.I.II.III.IV  Contributo agli investimenti da  Enti di Previdenza                                        -     

E.I.II.III  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE                                        -     

E.I.II.III.IV  Contributo agli investimenti da Famiglie                                       -     

E.I.II.III  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE                           32.000,00   

E.I.II.III.IV  Contributi agli investimenti da Imprese controllate                                       -     

E.I.II.III.IV  Contributi agli investimenti da  altre Imprese partecipate                                       -     

E.I.II.III.IV  Contributi agli investimenti da altre Imprese                           32.000,00   

E.I.II.III  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                        -     

E.I.II.III.IV  Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                                       -     

E.I.II.III  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UE E DAL RESTO DEL MONDO                      1.806.584,60   

E.I.II.III.IV  Contributi agli investmenti dal Resto del Mondo                                        -     

E.I.II.III.IV  Contributi agli investmenti da  UE                      1.806.584,60   

E.I.II.III  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                        -     

E.I.II.III.IV  Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali                                        -     

E.I.II.III.IV  Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali                                       -     
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E.I.II  ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI                                       -     

E.I.II.III  Alienazione di beni materiali                                        -     

E.I.II.III  Cessione di terreni e beni materiali non prodotti                                        -     

E.I.II.III  Alienazione di beni immateriali                                        -     
     

E.I  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                              -     

E.I.II  ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                                       -     

E.I.II.III  Alienazione di partecipazioni                                        -     

E.I.II.III  Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine                                        -     

E.I.II.III  Alienazione di titoli obbligazionari a medio - lungo termine                                        -     

E.I.II  RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO - LUNGO TERMINE                                       -     

E.I.II.III  Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche                                       -     

E.I.II.III  Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                                       -     

E.I.II.III  Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                                       -     

E.I.II.III  Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private                                        -     

E.I.II.III  Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo                                        -     

E.I.II  ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                                       -     

E.I.II.III  Prelievi da depositi bancari                                        -     
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E.I.  ACCENSIONE PRESTITI                               -     

E.I.II  ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE                                       -     

E.I.II.III  Finanziamenti  a breve termine                                        -     

E.I.II  ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE                                       -     

E.I.II.III  Finanziamenti  a medio lungo  termine                                        -     

E.I.II.III  Accensione prestiti - leasing finanziario                                        -     

     

E.I.  ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE                               -     

E.I.II  ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE                                       -     

E.I.II.III  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                        -     
     

E.I.  ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO           58.060.000,00   

E.I.II  ENTRATE PER PARTITE DI GIRO              58.060.000,00   

E.I.II.III  Altre ritenute                          350.000,00   

E.I.II.III  Ritenute su redditi da lavoro dipendente                    57.500.000,00   

E.I.II.III  Ritenute su redditi da lavoro autonomo                         200.000,00   

E.I.II.III  Altre entrate per partite di giro                           10.000,00   
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E.I.II  ENTRATE PER CONTO TERZI                                        -     

E.I.II.III  Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi                                        -     

E.I.II.III  Trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche per operazioni conto terzi                                       -     

E.I.II.III  Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                                       -     

E.I.II.III  Depositi di/presso terzi                                        -     

E.I.II.III  Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                       -     

E.I.II.III  Altre entrate per conto terzi                                       -     
     

  TOTALE ENTRATE         241.967.236,14   
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 BILANCIO UNICO DI PREVISIONE DI ATENEO IN CONTABILITA' FINANZIARIA SECONDO LA CODIFICA SIOPE  
PROSPETTO MISSIONI E PROGRAMMI - ESERCIZIO 2020  

         

 USCITE    RICLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI  

    Ricerca e Innovazione   Istruzione Universitaria  
 Servizi Istituzionali e generali 

delle amministrazioni pubbliche  

ENTRATE/USCITE  
LIVELLO  DESCRIZIONE 

 Totale Previsione 
di cassa  

 Ricerca 
 scientifica e  

tecnologica di 
base  

 Ricerca  
scientifica e 
 tecnologica  

applicata  

 Sistema  
universitario e 

formazione  
post universitaria  

 Diritto allo 
studio  

nell'istruzione 
universitaria  

 Indirizzo  
politico  

 Servizi e affari 
generali per le 

amministrazioni  

     
 MP.M1.P1.01.4 - 

Ricerca di base   

 MP.M1.P2.04.8 
- R&S per gli  

affari economici  

 MP.M2.P3.09.4 - 
Istruzione  
superiore  

 
MP.M2.P4.09.6 

- Servizi  
ausiliari  

dell'istruzione  

 
MP.M4.P7.09.8 

- Istruzione 
non altrove 
classificato  

 MP.M4.P8.09.8 
- Istruzione non 

altrove  
classificato  

U.I  SPESE CORRENTI         159.765.983,58        67.547.779,08      11.712.736,01        66.208.683,67    -     1.297.000,00     12.645.784,82   

U.I.II  REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE          102.413.587,15        42.982.480,24      10.998.412,18         41.655.063,22    -   -        6.777.631,51   

U.I.II.III  Retribuzioni lorde           79.743.500,89        33.449.537,65         8.785.809,15         32.073.411,87                        -                               -           5.434.742,22   

U.I.II.III  Contributi sociali a carico dell'ente           22.670.086,26            9.532.942,59         2.212.603,03           9.581.651,35                        -                               -           1.342.889,29   

U.I.II  IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE               6.826.173,00            3.055.800,00            127.650,00            3.217.229,00                       -                               -              425.494,00   

U.I.II.III 
 Imposte tasse e proventi assimilati a 
carico dell'ente               6.826.173,00            3.055.800,00            127.650,00            3.217.229,00                        -                               -              425.494,00   

U.I.II  ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   32.104.840,87 11.449.201,08 297.397,96 14.876.507,00 - 1.297.000,00 4.184.734,83 

U.I.II.III Acquisto di beni 2.788.576,96 1.014.380,00 15.000,00 1.546.196,96 - - 213.000,00 

U.I.II.III  Acquisto di servizi  29.316.263,91 10.434.821,08 282.397,96 13.330.310,04  1.297.000,00 3.971.734,83 
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U.I.II  TRASFERIMENTI CORRENTI            12.776.788,11            8.204.000,00                               -              4.218.788,11    -   -   -  

U.I.II.III 
 Trasferimenti correnti a Amministra-
zioni Pubbliche  

                                  -                                    -                                 -                                    -      -   -   -  

U.I.II.III.IV 
 Trasferimenti correnti a Amministra-
zioni Centrali   

                                  -      -   -                                 -                          -                               -      -  

U.I.II.III.IV  Trasferimenti correnti a Amministra-
zioni Locali  

                                  -                                    -                                 -                                    -                          -                               -      -  

U.I.II.III.IV 
 Trasferimenti correnti a Enti di previ-
denza                                    -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III  Trasferimenti correnti a Famiglie           12.422.788,11            8.204.000,00    -           4.218.788,11    -   -   -  

U.I.II.IV 
 Borse di studio, dottorati di ricerca e 
contratti di formazione specialistica area 
medica  

          12.422.788,11            8.204.000,00                               -              4.218.788,11                             -                               -                                 -     

U.I.II.IV  Altri trasferimenti a Famiglie                                    -                                    -                                 -                                    -                               -                               -                                 -     

U.I.II.III  Trasferimenti correnti a Imprese                 354.000,00                                  -      -                                 -      -   -   -  

U.I.II.IV 
 Trasferimenti correnti a imprese con-
trollate                 354.000,00                                  -                                 -                 354.000,00                        -                               -                                 -     

U.I.II.IV 
 Trasferimenti correnti a altre imprese 
partecipate  

                                  -                                    -                                 -                                    -                          -                               -                                 -     

U.I.II.IV  Trasferimenti correnti a altre imprese                                     -                                    -                                 -                                    -                          -                               -                                 -     

U.I.II.III 
 Trasferimenti correnti a istituzioni so-
ciali private                                    -                                    -      -                                 -      -   -   -  

U.I.II.IV 
 Trasferimenti correnti a istituzioni so-
ciali  private  

                                  -                                    -                                 -                                    -                         -                               -                                 -     

U.I.II.III 
 TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI 
ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL 
MONDO   

                                  -                                    -      -                                 -      -   -   -  

U.I.II.IV 
 Trasferimenti correnti al Resto del 
Mondo  

                                  -                                    -                                 -                                    -                          -                               -                                 -     

U.I.II.IV 
 Trasferimenti correnti all'Unione Euro-
pea  

                                  -                                    -                                 -                                    -                         -                               -                                 -     

U.I.II  INTERESSI PASSIVI               2.570.758,68            1.028.303,47            257.075,87            1.028.303,47    -   -           257.075,87   

U.I.II.III 
 Interessi su finanziamenti a breve ter-
mine   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Interessi su mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine  

            2.570.758,68            1.028.303,47            257.075,87            1.028.303,47                        -                               -              257.075,87   

U.I.II.III  Altri interessi passivi                                       
-     
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U.I.II  ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE                                    -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Diritti reali di godimento e servitù one-
rose   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Altre spese per redditi da capitale 
n.a.c.  

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II  RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE 
ENTRATE   

               692.000,00               128.800,00              32.200,00               338.800,00                       -                               -              192.200,00   

U.I.II.III 
 Rimborsi per spese di personale (co-
mando, distacco, fuori ruolo, conven-
zioni)   

               592.000,00                 88.800,00              22.200,00               298.800,00                        -                               -              182.200,00   

U.I.II.III  Rimborsi di trasferimenti all'Unione 
Europea  

                                  -                                    -                                 -                                    -                         -                               -                                 -     

U.I.II.III 
 Altri rimborsi di parte corrente di 
somme non dovute o incassate in ec-
cesso   

               100.000,00                 40.000,00              10.000,00                 40.000,00                       -                               -                10.000,00   

U.I.II  ALTRE SPESE CORRENTI               2.381.835,77               699.194,29                               -                 873.992,87    -   -           808.648,61   

U.I.II.III  Versamenti IVA a debito                 790.000,00               316.000,00                 395.000,00                       -                               -                79.000,00   

U.I.II.III  Premi di assicurazione                 957.985,73               383.194,29                 478.992,87                       -                               -                95.798,57   

U.I.II.III 
 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e 
indennizzi   

                                  -                                    -                                 -                                    -                         -                               -                                 -     

U.I.II.III  Altre spese correnti n.a.c.                 633.850,04                                  -                                 -                                    -                         -                               -              633.850,04   

                 

U.I  SPESE IN CONTO CAPITALE           40.662.307,68        16.373.133,07        3.958.020,77        16.264.923,07    -   -       4.066.230,77   

U.I.II 
 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO 
DI TERRENI            40.662.307,68         16.373.133,07         3.958.020,77         16.264.923,07    -   -        4.066.230,77   

U.I.II.III  Beni materiali              2.662.230,90            1.173.102,36            158.013,09            1.064.892,36                       -                               -              266.223,09   

U.I.II.III  Terreni e beni materiali non prodotti           35.377.000,00         14.150.800,00         3.537.700,00         14.150.800,00                       -                               -           3.537.700,00   

U.I.II.III  Beni immateriali              2.623.076,78            1.049.230,71            262.307,68            1.049.230,71                       -                               -              262.307,68   

U.I.II.III 
 Beni materiali acquisiti mediante ope-
razioni di leasing finanziario   

                                  -                                    -                                 -                                    -      -   -                              -     

U.I.II  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                     -    -   -   -   -   -   -  
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U.I.II.III 
 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.IV 
 Contributi agli investimenti a Ammini-
strazioni Centrali   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.IV 
 Contributi agli investimenti a Ammini-
strazioni Locali  

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.IV 
 Contributi agli investimenti a Enti di 
Previdenza                                    -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
FAMIGLIE   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.IV  Contributi agli investimenti a Famiglie                                     -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
IMPRESE                                     -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.IV 
 Contributi agli investimenti a imprese 
controllate  

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.IV 
 Contributi agli investimenti a altre im-
prese partecipate  

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.IV  Contributi agli investimenti a altre im-
prese  

 -   -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  

 -   -   -   -   -   -   -  

U.I.II.IV 
 Contributi agli investimenti a Istituzioni 
sociali private  

 -   -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL 
MONDO   

 -   -   -   -   -   -   -  

U.I.II.IV  Contributi agli investimenti all'Unione 
Europea  

 -   -   -   -   -   -   -  

U.I.II.IV 
 Contributi agli investimenti al Resto del 
Mondo   -   -   -   -   -   -   -  

                 

U.I  SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ 
FINANZIARIE   

                            -                              -                            -                              -      -   -                         -     

U.I.II 
 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE                                     -                                    -                                 -                                    -      -   -  

                              
-     

U.I.II.III 
 Acquisizioni di partecipazioni e conferi-
menti di capitale   

                                -                                    -                                 -                                    -                         -                              -                                 -     
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U.I.II.III  Acquisizioni di titoli obbligazionari a 
breve termine   

                                  -       -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Acquisizioni di titoli obbligazionari a 
medio lungo termine   -       -   -   -   -   -   -  

U.I.II 
 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO - 
LUNGO TERMINE   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Concessione crediti a Amministrazioni 
Pubbliche a seguito di escussione di ga-
ranzie   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Concessione crediti a Famiglie a se-
guito di escussione di garanzie                                     -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III  Concessione crediti a Imprese a seguito 
di escussione di garanzie   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Concessione crediti a Istituzioni sociali 
private a seguito di escussione di garan-
zie   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Concessione crediti a Unione Europea 
e al Resto del Mondo a seguito di 
escussione di garanzie   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II 
 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITÀ FINANZIARIE                                     -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III  Versamenti a depositi bancari                                    -      -   -   -   -   -   -  

           

U.I  RIMBORSO PRESTITI             8.651.342,22          3.460.536,89           865.134,22          3.460.536,89    -   -          865.134,22   

U.I.II  RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE                                    -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Rimborso finanziamenti a breve ter-
mine  -   -   -   -   -   -   -  

U.I.II 
 RIMBORSO MUTUI E ALTRI 
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO 
TERMINE   

            8.651.342,22            3.460.536,89            865.134,22            3.460.536,89    -   -           865.134,22   

U.I.II.III  Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine   

            8.651.342,22            3.460.536,89            865.134,22            3.460.536,89                       -                               -              865.134,22   

U.I.II.III  Rimborso prestiti - Leasing finanziario                                    -      -   -   -   -   -   -  
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U.I 
 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE 
DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE   

                            -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II 
 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE 
DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE   

                                  -      -   -   -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Chiusure anticipazioni ricevute da isti-
tuto tesoriere/cassiere  

                                  -      -   -   -   -   -   -  

                 

U.I 
 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO   

        58.060.000,00        23.925.000,00    -       23.825.000,00    -   -     10.310.000,00   

U.I.II  USCITE PER PARTITE DI GIRO            58.060.000,00         23.925.000,00           23.825.000,00          10.310.000,00   

U.I.II.III  Versamenti di altre ritenute                   300.000,00               100.000,00    -              100.000,00    -   -           100.000,00   

U.I.II.III 
 Versamenti di ritenute su redditi da la-
voro dipendente   

         57.500.000,00         23.700.000,00    -        23.700.000,00    -   -     10.100.000,00   

U.I.II.III 
 Versamenti di ritenute su redditi da la-
voro autonomo   

               200.000,00               100.000,00                               -                                    -      -                            -              100.000,00   

U.I.II.III  Altre uscite per partite di giro                    60.000,00                 25.000,00    -                25.000,00    -   -             10.000,00   

U.I.II  USCITE PER CONTO TERZI                                     -      -   -   -   -   -                              -     

U.I.II.III  Acquisto di beni e servizi per conto 
terzi   

                                -                                   -                             -                            -   -   -                              -     

U.I.II.III 
 Trasferimenti per conto terzi a Ammi-
nistrazioni Pubbliche                                   -                                   -                              -      -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Trasferimenti per conto terzi a altri set-
tori   

                                 -                                   -                              -      -   -   -   -  

U.I.II.III  Depositi di/presso terzi                                 -                                   -                                 -      -   -   -   -  

U.I.II.III 
 Versamenti di imposte e tributi ri-
scosse per conto terzi  

                                 -     
                              -                                 -  -   -   -   -  

U.I.II.III  Altre uscite per conto terzi                                   -                                    -                                 -  -   -   -   -  

                 

  TOTALE USCITE        267.139.633,48      111.306.449,04      16.535.891,00      109.759.143,63                  -        1.297.000,00      27.887.149,81   

 


