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Premessa: una normativa in transizione 

Negli ultimi anni il sistema universitario nazionale è stato caratterizzato da 
una profonda evoluzione normativa, nel quadro della riforma avviata con la Legge 
n. 240 del 30 Dicembre 2010 (c.d. Legge Gelmini). Dal punto di vista 
amministrativo, la novità più rilevante è stata l’introduzione del sistema di 
contabilità economico-patrimoniale e analitica e il bilancio unico di Ateneo, con 
decorrenza 1 Gennaio 2015. Il nostro Ateneo, in via sperimentale, aveva 
anticipato tale scadenza, adottando il sistema di contabilità economico-
patrimoniale e il bilancio unico già a partire dal 1 Gennaio 2013. In assenza di 
adeguate disposizioni legislative di attuazione della riforma Gelmini, il percorso di 
transizione si è tradotto in una sorta di work in progress, reso più complesso dal 
ritardo con cui è stata completata la cornice normativa di riferimento1. Finalmente 
tale percorso può considerarsi concluso e ciò ha consentito di predisporre il 
bilancio unico di previsione 2017 sulla base di schemi pienamente in vigore e di 
procedure consolidate. 

Nel quadro della riforma – e al fine di rappresentare la sostenibilità nel 
medio periodo – è prevista anche la redazione di un Bilancio di previsione 
triennale, per il quale sarebbe ovviamente necessario disporre di un quadro di 
riferimento sulle prospettive dei finanziamenti ministeriali destinati al sistema 
universitario. Come è noto, non solo è del tutto assente tale prospettiva a medio 
termine, ma sono anni che l’Università italiana è chiamata a predisporre bilanci di 
previsione praticamente “al buio”, ignorando le risorse ministeriali su cui può 
contare; anzi, addirittura, in assenza della definitiva assegnazione di quelle 
relative all’anno precedente a quello a cui si riferisce il budget economico di 
previsione. Basti qui ricordare che al momento (inizio dicembre 2016) non è noto 
l’ammontare finale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 2016, del quale Il 
MIUR prima dell’estate si è limitato a comunicare, con il D.M. n. 552 del 
6/07/2016, la prima assegnazione. Dunque, la consistenza del FFO relativo al 
2017 – quello rispetto al quale si redige il bilancio di previsione – non può che 
essere frutto di un esercizio di prudente stima. 

Richiamando quanto scritto nel Progetto di Bilancio di previsione 2017 
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 ottobre 2016, Roma Tre non 
intende sottrarsi alla necessità di calare i propri bilanci in una programmazione di 
medio periodo, come testimoniato dalla redazione di numerosi documenti 
approvati dagli organi che vanno in questa direzione (Piano per l’edilizia, piani 

                                                 
1 Ciò è avvenuto con l’emanazione, in data 14 gennaio 2014, del D.I. n. 19, contenente i principi 
contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università e, in data 
16 gennaio 2014, del D.I. n. 21 relativo alla classificazione della spesa delle università per mis-
sioni e programmi. In tal modo è stato possibile utilizzare schemi codificati per la redazione del 
bilancio d’esercizio 2015. Successivamente, con la nota MIUR prot. n. 11771 dell’8 ottobre 
2015, è stata comunicata alle università la bozza di Decreto Interministeriale, da adottare per la 
predisposizione degli schemi di budget economico e degli investimenti. Anche in assenza della 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’Università degli Studi Roma Tre ha redatto il Bilancio 
Unico di Previsione 2016 in una doppia veste: sia utilizzando gli schemi  elaborati dall’Ateneo fin 
dall’inizio della sperimentazione, sia presentando la riclassificazione dei dati di bilancio in con-
formità ai nuovi schemi ministeriali. Il MIUR ha poi emanato in data 10 dicembre 2015 il D.I. n. 
925, rendendo definitivo quanto anticipato nella bozza di decreto. 
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straordinari per la ricerca e la didattica, documento di programmazione triennale). 
Anzi, proprio perché non sembra utile produrre documenti rivolti solo a rispondere 
a un rituale di vuota burocrazia, con il Bilancio triennale, l’Ateneo intende dotarsi 
di uno strumento con cui orientare effettivamente l’azione degli organi di governo, 
ma che si riserva di rivedere in progress, quando saranno noti i dati definitivi del 
FFO 2016 e la prima assegnazione del FFO 2017. 

Tornando al Bilancio di previsione annuale – che, a differenza del Bilancio 
triennale, ha valore autorizzatorio – esso è composto dal Budget economico e dal 
Budget degli investimenti. In particolare il Budget economico evidenzia gli 
elementi che 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. 

Gli schemi proposti hanno la finalità di garantire previsioni coerenti con la 
contabilità adottata e rendono comparabili il Bilancio preventivo con le risultanze 
del Bilancio di esercizio, nel rispetto dei principi della costanza e della 
comparabilità, nonché della comprensibilità e trasparenza, contenuti nell’art. 2 del 
D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014. 

Accanto al Bilancio unico di previsione 2017, si presentano due documenti: 
la Riclassificazione della spesa per missioni e programmi e il Bilancio preventivo 
in contabilità finanziaria. Quest’ultimo riclassifica il Bilancio unico (redatto in 
contabilità economico patrimoniale) con un’ottica di natura finanziaria, allo scopo 
di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni 
pubbliche stabilito dell’art. 1, c. 2, della L. 31.12.2009, n. 196. 

Il Bilancio unico di previsione 2017 raccoglie e sintetizza l’attività di tutte le 
strutture dell’Ateneo: l’Amministrazione, i 12 dipartimenti, i Centri e lo SBA, 
nell’ottica di previsione degli stanziamenti necessari allo svolgimento della 
gestione 2017, tenuto conto delle esigenze legate all’aspetto autorizzatorio e al 
controllo di gestione. 

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 autorizzazione preventiva della spesa (budget 
autorizzatorio) e di analisi di gestione; essa rileva costi e proventi sia esterni (nati 
dalla relazione dell’Ateneo con soggetti terzi) che interni (derivati dall’allocazione 
delle risorse alle strutture dell’Ateneo) e monitora il rispetto dei limiti di spesa 
definiti per le singole voci, nonché le evoluzioni del Budget economico e degli 
investimenti.  



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2017 

 4 

Il Controllo di gestione, che trova il suo fondamento nell’art. 4 del D.Lsg. 
286/99, opera con l’intento di monitorare il conseguimento degli obiettivi stabiliti in 
sede di pianificazione operativa, rilevandone, lo scostamento rispetto ai risultati 
conseguiti. L’Università Roma Tre sviluppa 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. 

Il Controllo di gestione rappresenta un significativo supporto 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.  

 

Considerazioni generali: la “prudenza coraggiosa” di Roma Tre 

L’Ateneo, come tutto il sistema universitario nazionale, negli ultimi anni è 
stato costretto a operare in un contesto incerto di discontinuità e cambiamento, 
derivante sia dalla riforma Gelmini sia dalla crisi economico-finanziaria che ha 
comportato l’attuazione di politiche di contenimento della spesa. In particolare le 
università sono state interessate da progressivi tagli lineari delle risorse 
finanziarie assegnate dal MIUR, sia in termini di FFO che di punti organico. 
Recentemente vi sono segnali che fanno sperare, sia pure timidamente, in 
un’inversione di tendenza, anche se permane lo stato di incertezza 
sull’ammontare di risorse con cui il sistema universitario è chiamato a redigere i 
bilanci di previsione e a programmare il proprio futuro. 

Nonostante tali indubbie difficoltà, dopo un complesso lavoro propedeutico 
di rinnovamento organizzativo e amministrativo-contabile, che può dirsi in larga 
misura compiuto, il Bilancio di previsione 2017 può essere l’occasione per un 
cambio di passo nello sforzo volto a incrementare la qualità e la quantità della 
ricerca e della didattica a Roma Tre. I Piani straordinari che l’Ateneo ha avviato di 
recente vanno in questa direzione e danno corpo a concrete opportunità: sia 
quello sulla ricerca, in piena fase di attuazione, sia quello sulla didattica – 
finanziato nel maggio scorso e in fase di avvio – che qui si propone di potenziare 
in misura significativa. 

In particolare Roma Tre punta con decisione sui giovani; e poiché il sistema 
universitario nazionale è ancora ingabbiato nell’asfissia del turn over, si affida alle 
proprie forze e alla propria capacità di buona amministrazione, per lanciare una 
stagione di reclutamento di giovani con assegni di ricerca di durata triennale e 
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A, non soggetti alle disponibilità di 
punti organico.  

Anche sul fronte delle strategie di investimento edilizio il 2017 vedrà l’avvio 
e la conclusione di importanti iniziative che da tempo erano state individuate 
come funzionali allo sviluppo delle attività dei dipartimenti e che, grazie all’attenta 
gestione dei beni patrimoniali dell’Ateneo, potranno ora trovare piena attuazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_aziendale
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Poter contare sull’ampliamento e sul miglioramento qualitativo delle risorse 
umane e materiali è segno di un dinamismo virtuoso che viene da lontano, frutto 
di una formula di “prudenza coraggiosa” che l’Ateneo ha da tempo fatto propria: 
una formula che coniuga la prudenza di una sana amministrazione dal lato dei 
costi con il coraggio di scommettere sul futuro con investimenti a lungo termine.  

Pertanto, come è stato sottolineato nel Progetto di Bilancio, Roma Tre ha 
seguito una duplice direzione: da una parte ha adottato una politica di 
contenimento dei costi, assicurandosi innanzitutto la copertura delle spese 
obbligatorie; dall’altra ha promosso, attraverso risorse aggiuntive, un forte 
investimento su ricerca e didattica, con particolare attenzione al reclutamento di 
giovani e ai servizi per gli studenti. In particolare, l’Ateneo ha previsto l’attuazione 
del Piano straordinario di sviluppo della ricerca e del Piano straordinario di 
sviluppo per la didattica di Ateneo. 

Il Piano straordinario della ricerca di Ateneo, deliberato dal CdA nelle 
sedute del 29 aprile 2015 e del 24 luglio 2015, è il frutto di una virtuosa politica di 
gestione, con cui l’Ateneo è riuscito a mobilitare, in sede di approvazione dei 
Bilanci di esercizio 2014 e 2015, gli utili registrati nel corso dei due esercizi 
considerati. Esso consiste in un investimento totale di circa 12 milioni euro, di cui 
6 milioni finanziati con apposita riserva di Patrimonio netto, resa capiente anche 
per la presenza dell’utile dell’esercizio 2014, e 3 milioni con le riserve di 
Patrimonio netto rese capienti dall’utile dell’esercizio 2015. La restante quota, pari 
a circa 3 milioni, è stata allocata nel Bilancio di previsione 2016, nel Budget degli 
investimenti, sul conto delle attrezzature scientifiche per la dotazione dei 
laboratori di ricerca. Nel 2017 si prevede di utilizzare parte di quanto previsto per 
il Piano straordinario della ricerca, più di 2 milioni, a completamento del processo 
di assegnazione di 100 assegni di ricerca di durata triennale già avviato nel 2016 
e finanziati sempre con le medesime riserve di Patrimonio netto. I dipartimenti 
potranno scegliere di trasformare gli assegni di ricerca previsti in emolumenti a 
favore di ricercatori a tempo determinato. 

Il Piano straordinario di sviluppo della didattica è stato attivato con un 
finanziamento iniziale di 2.051.000 euro, attraverso apposita riserva di Patrimonio 
netto resa capiente dall’utile dell’esercizio 2015. Nel Bilancio di previsione 2017 la 
quota di competenza dell’anno, circa 680.000 euro, è stata allocata per natura 
sulle pertinenti voci, ipotizzando un suo uso per reclutare giovani con posti di 
ricercatore di tipo A e/o per potenziare altri tipi di supporto alla didattica. 

Riguardo al budget di funzionamento dei dipartimenti, le risorse stanziate 
sono pari, nel 2017, a quelle dell’anno precedente: circa 6,8 milioni di euro 
distribuiti applicando i criteri e gli indicatori approvati dal CdA nella seduta del 17 
giugno 2014. E’ stato inoltre incrementato il budget annuale dello SBA che nel 
2017 ammonterà a 1,9 milioni di euro, riportandolo al livello del Bilancio di 
previsione 2010.  

Per il 2017 l’Ateneo ha consolidato il finanziamento destinato a un Fondo di 
Garanzia per i servizi agli studenti, deliberato dal CdA nella seduta del 24 luglio 
2015 e che nel Budget economico 2017 costituisce quota parte dei ricavi da 
contribuzione studentesca,. Per il dettaglio dei relativi interventi si vedano le 
pagine dedicate alla voce “Costi per sostegno agli studenti”, su cui è stato 
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allocato. Inoltre, per il 2017, nell’ambito della politica, perseguita volta a 
sostenere lo status dello studente, si prevedono ulteriori risorse, pari a 150.000 
euro, per favorire la qualità dell’offerta didattica e dei servizi. 

Tra le novità derivanti dall’applicazione del D.I. del 10 Dicembre 2015, n. 
925 si evidenzia l’inserimento, in “Altri proventi e ricavi diversi”, della voce 
“Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria”: si 
tratta di una voce, da attivare qualora necessario e comunque nei limiti 
dell’esaurimento delle relative risorse, per rendere evidente l’utilizzazione di 
riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, in particolare 
dalla riclassificazione dei residui 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. 
Tale voce è stata inserita 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.  

Per quanto riguarda i budget di progetto già presenti nel Bilancio 2016, si è 
partiti dalla ovvia constatazione che i progetti sono ancora in fase di 
completamento e che ad oggi è difficile prevedere quale sarà la loro evoluzione in 
termini di ricavi e di costi. Nei primi mesi dell’esercizio 2017 si procederà a 
valutarli singolarmente, operando le variazioni di bilancio necessarie per la 
gestione del Budget 2017, avendo presente che ciò non inciderà negativamente 
sull’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. Si tratta infatti di progetti 
gestiti secondo il metodo del cost to cost, per cui i ricavi sono iscritti a copertura 
dei costi di competenza. 

Infine, lo schema di Budget degli investimenti – con l’indicazione delle fonti 
di finanziamento e copertura (patrimoniali e finanziarie) degli investimenti previsti 
– è stato adottato in coerenza alle indicazioni del MIUR ed è assimilabile allo 
schema di Stato Patrimoniale, in modo da garantire la comparabilità del Bilancio 
preventivo (per la parte investimenti) con le analoghe risultanze del Bilancio di 
esercizio. 
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BUDGET ECONOMICO – sezione proventi 

 

PROVENTI OPERATIVI: € 167.925.800,00 

Nell’ambito dei proventi operativi, si evidenzia la sezione dedicata a: 

 

PROVENTI PROPRI: € 32.085.600,00 

le cui voci sono: 

 

Proventi per la didattica: € 31.694.200,00 

Tale voce fa riferimento alle tasse e ai contributi derivanti da corsi di laurea 
e post lauream. Essa rappresenta un dato sensibile che risente molto del 
contesto nazionale. La crisi economica di questi ultimi anni ha avuto importanti 
ripercussioni in termini di riduzione degli iscritti alle università, che fanno 
ipotizzare una riduzione delle immatricolazioni pari a circa il 5%. Di fronte a tale 
scenario Roma Tre ha calibrato ulteriormente il sistema di tassazione, dando 
un’incidenza sempre più significativa alla capacità di sostenimento della spesa da 
parte delle famiglie, secondo il principio di equità e trasparenza. Già nella seduta 
del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2014, è stato messo a punto un 
sistema di contribuzione legato alla situazione economica misurata attraverso 
l’ISEE, indicatore già ampiamente usato a livello universitario, che tiene conto 
non solo del reddito vero e proprio ma anche della situazione patrimoniale di cui 
una famiglia dispone. Questo sistema di contribuzione – non molto differente da 
quanto indicato dalle norme attualmente in discussione presso il Parlamento nel 
cosiddetto “Student act” – è stato mirato a ridurre le tasse a carico degli studenti 
che si trovano nelle fasce di reddito meno agiate, attraverso l’aumento del 
numero delle fasce di reddito rapportate alla progressività della contribuzione. In 
questo quadro, dall’anno accademico 2017/2018 potrebbe scattare una “no tax 
area” a favore delle famiglie con figli all’università e dichiarazioni ISEE fino alla 
soglia dei 13mila euro. 

Per compensare gli Atenei dei minori proventi derivanti dall’attuazione della 
futura manovra, il governo intende prevedere un aumento del Fondo di 
Finanziamento Ordinario delle università statali pari a 40 milioni nel 2017 e, a 
partire dal 2018, pari a  85 milioni, stanziamenti che saranno divisi tra gli atenei in 
proporzione al numero di esoneri e tenendo conto dei costi standard per 
studente. 

In ogni caso l’Università Roma Tre ha promosso una serie di iniziative 
rivolte ad aumentare la sua attrattività a livello nazionale e internazionale, a 
consolidare il numero degli iscritti, a incrementare i crediti formativi registrati, 
nonché a contrastare l’abbandono della carriera universitaria. 

 

Per questo motivo è stato previsto nel Budget economico 2017 di 
consolidare il forte impulso alle attività a sostegno degli studenti già previste nel 
2016, incrementandole di un ulteriore importo pari a € 150.000,00: il dettaglio 
delle relative iniziative verrà definito nel corso dell’anno. In merito al Fondo di 
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Garanzia si ricorda che il CdA, nella seduta del 24 luglio 2015, aveva deliberato 
di finanziarlo con la finalità di incentivare i servizi agli studenti prevedendo una 
serie di azioni – i cui costi sono allocati nelle pertinenti voci del bilancio in 
approvazione – tra cui si ricordano: 

 l’incremento, di ulteriori 100 posizioni (al costo previsto di € 105.000,00) per 

le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti (ai sensi del 

D.Lgs. n. 68/2012);  

 l’aumento del contributo integrativo per la mobilità degli studenti nell’ambito 

del bando per il programma Erasmus (€ 100.000,00);  

 il finanziamento di un progetto per incubatore di start up (€ 50.000,00);  

 il finanziamento di iniziative di didattica innovativa promosse dai 

Dipartimenti (€ 50.000,00). 

Infine, nell’ambito del Budget degli investimenti, è stata prevista 

l’acquisizione di arredi e attrezzature didattiche per il miglioramento della 

fruizione da parte degli studenti delle diverse sedi dell’Ateneo, con uno 

stanziamento totale di € 100.000,00. 

Si segnala, inoltre, il potenziamento qualitativo dell’offerta formativa, al fine 
di renderla più fruibile e più rispondente alle nuove tendenze del mercato del 
lavoro: è stato perciò inaugurato, già a decorrere dall’anno accademico 
2015/2016 il CdL in Scienze e culture enogastronomiche e sono state potenziate 
le Scuole di specializzazione, i Dottorati, i Master, la FAD (Formazione a 
Distanza), l’Astre (Alta Scuola Roma Tre). 

Si evidenziano, inoltre, le specifiche iniziative 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 2017 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. 

Va rilevato che la previsione della contribuzione studentesca è sempre 
stata elaborata prudenzialmente; di fatto, a consuntivo, si è sempre registrato un 
effettivo ricavo superiore al dato iscritto a budget. Pertanto, considerando 
l’andamento storico dei proventi per la didattica e i dati elaborati sulla base delle 
iscrizioni all’a.a. 2016/2017 rilevate, si ritiene opportuno iscrivere per il 2017 un 
importo pari a € 31.694.200,00. 

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 
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contribuzione studentesca, in una quota non superiore al 20% del FFO. 
Nonostante la progressiva riduzione del FFO negli ultimi anni, si prevede che tale 
rapporto si attesterà per il 2017 al 19,39%, dunque sotto la soglia massima, 
anche se la verifica precisa potrà essere effettuata non appena sarà comunicata 
l’entità effettiva del FFO. 

 

STIMA RAPPORTO 2017 CONTRIBUZIONE STUDENTI / FFO 

  

Proventi per la didattica 31.694.200,00 

 
 

- Post Lauream 1.451.356,00 

- Regolarizzazioni e tasse servizio 910.103,00 

- Oneri straordinari per rimborsi agli studenti 300.000,00 

- Servizi agli studenti: 4.362.300,00 

Interventi per il diritto allo studio 1.354.000,00 

Interventi a favore degli studenti 1.590.880,00 

Servizi sportivi per gli studenti 188.500,00 

Borse di studio finanziate dall'Ateneo 200.000,00 

Borse di studio 1.028.920,00 
  

Totale Importo Contribuzione 2017 da rapportare a FFO 2017 24.670.441,00 

 
 

FFO 2017  127.171.766, 50 

  

PERCENTUALE 2017 CONTRIBUZIONE / FFO 19,39% 

 

La voce “Proventi per la didattica” comprende la previsione relativa ai 
Master e ai Corsi di perfezionamento elaborata direttamente dai dipartimenti che 
hanno deliberato l’attivazione dei relativi corsi. 

 

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico: € 
281.800,00 

 La voce in esame viene valorizzata per € 281.800,00 in relazione a contratti 
esistenti il cui ricavo si manifesterà nel 2017. Si tratta di una stima basata 
esclusivamente su dati certi e in nostro possesso al momento della redazione del 
Bilancio di previsione. Naturalmente, anche alla luce dell’andamento storico di tali 
proventi, è estremamente probabile che tale importo subisca un forte incremento 
rispetto alla previsione e che sarà quindi oggetto di variazione di bilancio. Poiché 
non è possibile quantificare il dato secondo la sua probabile evoluzione, sia lato 
ricavi, ma anche e soprattutto sul lato costi (dove l’oggetto della ricerca 
commissionata influisce fortemente sulla destinazione per natura dei costi), al 
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momento si ritiene corretto e necessario non valorizzare il conto se non con gli 
importi di cui si ha completa contezza. 

 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi: € 109.600,00 

 Anche in questo caso, il dato che si presenta è probabilmente inferiore a 
quanto sarà riscontrato nel Bilancio d’esercizio 2017. Si ritiene infatti prudente 
esporre esclusivamente quanto è effettivamente certificabile ad oggi, rimandando 
alla gestione l’incremento della previsione sulla base delle notizie che 
perverranno nel corso del 2017. 

 

 

CONTRIBUTI: € 129.074.200,00 

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

 

Contributi dal MIUR e da altre Amministrazioni centrali: € 127.296.500,00 

La voce principale del totale iscritto nel budget 2017 deriva dai contributi 
erogati dal MIUR, in particolare dall’assegnazione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario. 

L’elaborazione del dato previsionale risulta piuttosto complessa a causa 
della mancanza di informazioni relative all’effettiva assegnazione del FFO 2017 
da parte del MIUR. Pertanto l’Ateneo ha a disposizione come unico importo 
certificato l’assegnazione minima del FFO 2016, comunicata in data 6 luglio 2016 
con il D.M. n. 552. Tale attribuzione deriva dalla quota base già assegnata, pari a 
€ 83.965.355,00, da incrementare della quota premiale e dell’intervento 
perequativo, per un totale minimo di € 110.120.537,00. 

Occorre però considerare, più dettagliatamente, che l’assegnazione per le 
finalità premiali si basa su degli specifici indicatori, quali i risultati della VQR 
2011-2014, le politiche di reclutamento e di internazionalizzazione adottate, 
nonché il costo standard unitario di formazione per studente in corso. Al momento 
tali dati non sono stati ancora comunicati, pertanto la quota premiale del FFO 
2016 non è stata ancora quantificata. Tuttavia, Roma Tre può contare, ai fini 
dell’elaborazione del dato previsionale, sugli ottimi risultati conquistati negli anni 
attraverso l’attuazione di politiche oculate da cui deriva il positivo andamento 
pluriennale degli indicatori dell’indebitamento, del rapporto spese di 
personale/FFO e dell’ISEF, grazie ai quali si colloca in graduatoria tra le 
università più virtuose. Tali considerazioni rendono possibile stimare il FFO 2016 
superiore rispetto all’assegnazione minima, al momento comunicata. La 
previsione del FFO 2017 è stata dunque elaborata partendo dall’assegnazione 
finale del FFO 2015, pari a € 112.655.281,00 e comprensiva della quota base, 
della quota premiale e dell’intervento perequativo. Tale importo è stato poi 
incrementato dall’assegnazione ministeriale, pari a € 3.821.854,00, finalizzata 
all’attuazione degli interventi previsti da disposizioni legislative e relativi al 
consolidamento del Piano straordinario degli associati, nonché al finanziamento 
del Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori e per la chiamata dei 
professori di I fascia. 
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E’ stata anche aggiunta l’assegnazione per il finanziamento ministeriale 
delle Borse post lauream che, a decorrere dal 2014, è confluita in un fondo unico 
compreso nel FFO. La previsione 2017 è pari a € 2.500.000,00 e rispecchia, 
prudenzialmente, l’effettiva attribuzione di risorse disposta dal MIUR, con nota 
prot. n. 13968 del 16/11/2015, da destinare al finanziamento delle Borse di 
Dottorato per il 2015, pari a € 2.852.468,00. 

Tale finanziamento, in un contesto economico e finanziario critico, 
rappresenta un importante riconoscimento da parte del MIUR alla convinta 
politica attuata dall’Ateneo a favore del potenziamento della ricerca; nonostante 
tutto, però, il finanziamento MIUR risulta essere piuttosto marginale rispetto 
all’impegno totale assunto da Roma Tre a tale scopo: il numero delle borse 
finanziate dall’Ateneo è aumentato notevolmente negli ultimi anni e, nel 2017, si 
prevede verranno attivate n. 318 borse di dottorato di ricerca, relative al XXX, 
XXXI e XXXII ciclo, il cui costo sarà coperto principalmente da risorse proprie di 
bilancio. 

E’ stato infine previsto un incremento pari a € 1.000.000,00. Tale 
integrazione deriva dalla considerazione della politica virtuosa perseguita da 
Roma Tre negli ultimi anni, che ha avuto riscontro nell’attribuzione da parte del 
MIUR di risorse premiali sempre maggiori. 

L’importo del FFO iscritto nel Bilancio di Previsione 2017 risulta dunque 
essere pari a € 119.977.135,00, esclusi gli Accordi di Programma. La tabella che 
segue illustra la costruzione del dato FFO nel Bilancio di previsione 2017: 

 

FONDO DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO - PREVISIONE 2017 

Previsione FFO 2017 = assegnazione FFO 2015 (quota 
base, quota premiale e perequativo) 

        112.655.281,00  

Assegnazione Piano straordinario associati             2.838.747,00  

Assegnazione Piano straordinario per il  
reclutamento ricercatori 

               821.149,00  

Assegnazione per il reclutamento Professori  
Ordinari -  

               161.958,00  

Assegnazione dottorato di ricerca             2.500.000,00  

Previsione incremento FFO 2017            1.000.000,00  

TOTALE PREVISIONE FFO 2017         119.977.135,00  

 

Gli importi relativi agli Accordi di Programma con il MIUR sono stati inseriti 
nello Stato patrimoniale iniziale sotto la voce dei risconti passivi e registrati a ri-
cavo ogni anno secondo il principio della competenza economica in ragione della 
specifica destinazione di tali risorse. Per l’anno 2017 la previsione iscritta è pari a 
€ 7.194.631,50. 
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Per una maggiore leggibilità del dato in esame, segue una tabella di 
dettaglio dei contributi statali nel Budget Economico 2017: 

 

Composizione del dato  
"Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali" 

Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Finanziamento Ordinario (esclusi ADP)   119.977.135,00  

Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Finanziamento Ordinario quota ADP       7.194.631,50  

Contributi diversi dal MIUR e altre Amministrazioni centrali          124.733,50  

Totale  127.296.500,00  

 

Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali: € 918.500,00 

Tale voce è stata valorizzata sulla base delle previsioni elaborate dai 
dipartimenti in ragione di progetti e contratti in essere, per la quota di competenza 
del 2017 finanziati dall’Unione Europea. 

Segue tabella di dettaglio dei progetti considerati: 

 

DESCRIZIONE PROGETTO IMPORTO 

Eneplan_Developing Skills in the Fields - Erasmus+ 300.000,00 

Horizon 2020 80.000,00 

Rise Marie Curie -  Encase - Grant Agreement 300.000,00 

U.E. Erc "HamPDEs" 188.500,00 

Horizon 2020 - Carrus 50.000,00 

Totale Contributi U.E. e altri Organismi Internazionali 918.500,00 

 

Contributi da altri (pubblici): € 725.600,00 

 La voce in esame è composta dalle diversi contributi come dettagliati nella 
tabella che segue: 

 

Composizione del dato  
Contributi da altri (pubblici) in Bilancio Unico previsione 2017 

Contributi per ricerca da altre Amministrazioni pubbliche   54.612,00  

Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca (ex conto cor-
rente) 

  50.000,00  

Convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche per borse di dottorato di ri-
cerca 

322.200,00  

Convenzioni con Enti di ricerca per borse di dottorato di ricerca 298.788,00  

Totale Contributi da altri (pubblici) 725.600,00  
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Nella voce in esame sono dunque confluite le previsioni relative a: 

 “Contributi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche” per € 54.612,00. 
Il ricavo è stato previsto dal Dipartimento di Matematica e attribuito per € 
22.612,00 al progetto JUICE e per € 32.000,00 al progetto  EUCLID - ASI/INAF. 

 Altri € 50.000,00 si riferiscono ad un ricavo iscritto sul conto 
“Contratti/Convenzioni/Accordi di Programma con Enti di ricerca” nell’ambito 
della convenzione con INFN per un ricercatore a tempo determinato per il 
triennio 2017/2019 per un tot. € 150.000,00. Nel Bilancio di previsione 2017 è 
stata inserita solo la quota di competenza 2017 relativa al primo anno di servizio 
del ricercatore. 

 Nel conto “Convenzioni con Altre Amministrazioni pubbliche per dottorato 
di ricerca” è stato valorizzato l’importo di € 322.200,00. Si tratta di 18 borse di 
dottorato di ricerca di cui 2 nell’ambito della convenzione con l’IFO mentre le 
altre 16 sono 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 30° e 31° 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. 

 Nel conto “Convenzioni con enti di ricerca per borse di dottorato di ricerca” 
si è tenuto conto degli accordi con enti di ricerca vari per un importo di ricavi 
previsto in € 298.788,00. Si tratta di 17 borse di dottorato di ricerca. Nella 
previsione è ricompreso l’importo dei ricavi necessari a finanziare gli oneri e il 10 
% di incremento previsto sul 30° e 31° ciclo. 

 

Contributi da altri (privati): € 133.600,00 

Le somma iscritte nel Budget economico 2017 sul conto dei Contributi da 
privati derivano per € 106.501,26 dal finanziamento previsto sul conto 
“Convenzioni con privati per borse di dottorato di ricerca “ di n. 6 borse 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 della borsa, 
come stabilito dal D.M. n. 45/2013 citato  

Sono stati altresì valorizzati sulla base di notizie pervenute dai dipartimenti 
le somme di: 

- € 23.000,00 sul conto “Contributi per ricerca da istituzioni sociali private”, 
riferibili a contributi da privati finalizzati all’attivazione di borse di studio a laureati; 

 - € 4.098,74 sul conto “Contributi per ricerca da istituzioni sociali private” 
riferibili a contributi per ricerca finalizzati alla redazione di pubblicazioni 
scientifiche. 
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PROVENTI PER L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE: € 0,00 

Tale voce non è valorizzata poiché l’Università Roma Tre non svolge attivi-
tà assistenziale.  

 

 

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO: € 0,00  
 Tale voce non è valorizzata poiché le Università non hanno la gestione di-
retta del diritto allo studio che è demandata agli enti regionali preposti.  
 
 
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI: € 6.766.000,00 

In tale macrovoce si evidenziano le seguenti voci di budget: 

 

Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria: 
€ 5.840.100,00 

Tale voce è il risultato di quanto previsto dal D.I. n. 925 del 10/12/2015, 
sugli schemi di Budget economico e degli investimenti. E’ stata inserita dal MIUR 
al fine di dare evidenza all’utilizzo delle riserve di Patrimonio netto derivanti dalla 
contabilità finanziaria e in 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. L’utilizzo previsto 
di € 5.840.100,00 trova giustificazione in buona parte nella previsione per la 
realizzazione, per la quota di competenza dell’anno 2017, dei Piani straordinari 
per la  ricerca e per la didattica, come deliberati dagli organi di governo 
dell’Ateneo.  

 

Di seguito si riportano le tabelle delle voci che compongono il Patrimonio 
netto al 31/12/2015 e la loro evoluzione nel preventivo 2016 (Tabella A) e nel 
presente Bilancio di previsione 2017 (Tabella B): 
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Tabella A) Patrimonio Netto – Bilancio di Previsione 2016 
  Origine  Risultanze al 

31/12/2015  
Budget  

economico 
2016 

Budget  
investimenti 

2016 

Quota PN non 
utilizzata nel 

Bilancio  
Previsione 

2016 

     A  B C D = A -B - C 

PATRIMONIO NETTO 
 

161.052.602,53  5.153.515,60 30.471.254,01 125.427.832,92 

Fondo di dotazione dell'Ateneo 
 

  37.429.618,29  
  

37.429.618,29 

Fondo di dotazione dell'Ateneo COFI   37.429.618,29  
  

37.429.618,29 

Patrimonio vincolato 
 

  14.484.081,26  
 

11.051.526,26 3.432.555,00 

Fondi vincolati per decisioni degli or-
gani istituzionali 

COEP   11.051.526,26  
 

11.051.526,26 - 

Riserve vincolate COFI     3.432.555,00  
  

3.432.555,00 

Patrimonio non vincolato 
 

109.138.902,98  5.153.515,60 19.419.727,75 84.565.659,63 

Risultati gestionali relativi ad esercizi 
precedenti 

COEP    7.719.750,53  
 

7.719.750,53 - 

Riserve derivanti da contabilità finan-
ziaria 

COFI 

 
101.419.152,45  

    
5.153.515,60  

  
11.699.977,22  84.565.659,63 

 Nel Budget investimenti 2016 alcuni interventi non sono stati realizzati o 
non si sono conclusi; sono stati pertanto riprogrammati nel Budget investimenti 
per l'anno 2017 (Vasca 2, acquisizione Aree Comune di Roma, intervento presso 
le Torri, potenziamento dei laboratori di ricerca) per un totale di euro 
19.419.727,75. 

Tabella B) Patrimonio Netto – Bilancio di Previsione 2017 
  Origine  Quota PN non 

utilizzata nel 
Bilancio  

Previsione 2016  

 Risorse  
riassegnate da 

B. 2016  

 Budget eco-
nomico 2017  

 Budget  
investimenti 2017  

 Quota PN non 
utilizzata nel Bi-

lancio  
Previsione 2017  

     D    E   F   G   H = D + E - F - G  

PATRIMONIO NETTO 
 

125.427.832,92   19.419.727,75  5.840.100,00  18.723.100,00  120.284.360,67  

Fondo di dotazione 
dell'Ateneo  

    37.429.618,29           37.429.618,29  

Fondo di dotazione 
dell'Ateneo 

COFI     37.429.618,29           37.429.618,29  

Patrimonio vincolato 
 

      3.432.555,00             3.432.555,00  

Fondi vincolati per de-
cisioni degli organi isti-
tuzionali 

COEP                        -                                 -    

Riserve vincolate COFI       3.432.555,00             3.432.555,00  

Patrimonio non vinco-
lato  

    84.565.659,63   19.419.727,75  5.840.100,00  18.723.100,00    79.422.187,38  

Risultati gestionali rela-
tivi ad esercizi prece-
denti 

COEP                        -       7.719.750,53       7.719.750,53                         -    

Riserve derivanti da 
contabilità finanziaria 

COFI     84.565.659,63   11.699.977,22    5.840.100,00   11.003.349,47     79.422.187,38  
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Altri proventi e ricavi diversi: € 925.900,00 

Tale importo comprende il contributo annuale, pari a € 90.000,00, che 
l’Istituto Cassiere dovrà versare all’Università fino alla conclusione del contratto. 
 Si fa presente, al riguardo, che il D.L. n. 1 del 24/01/2012, art. 35, commi 8, 
9, 10, 11 e 12, ha modificato la norma che regolamenta il contratto di gestione del 
servizio di cassa. Vi è stata infatti una sospensione del regime di tesoreria mista, 
in conseguenza della quale gli istituti cassieri debbono versare, a partire dal 
2012, le disponibilità liquide degli enti, depositati presso gli stessi, sulle contabilità 
speciali della tesoreria statale (Bankitalia). Pertanto l’istituto cassiere di Roma 
Tre, non ha più potuto detenere le giacenze a titolo di entrate proprie dell’Ateneo. 
In conseguenza di ciò, già a decorrere dal 2012, il suo contributo ha subito una 
notevole riduzione. L’art. 35, comma 13, del D.L. n. 1 del 24/01/2012, prevede 
inoltre che i contratti di tesoreria in essere al momento dell’entrata in vigore del 
suddetto decreto possano essere rinegoziati in via diretta tra le parti, nel rispetto 
della durata dell’accordo inizialmente prevista. 

Un’altra voce rilevante iscritta nel budget 2017 deriva in gran parte dalla 
gestione del servizio di somministrazione bevande e prodotti vari a mezzo di 
distributori automatici, presso le sedi dell’Ateneo, per un importo annuo pari a € 
317.000,00. 

E’ prevista inoltre la somma di € 114.900,00 derivante dai contratti stipulati 
da soggetti privati con l’Ateneo per la gestione dei bar presso le sedi dei 
dipartimenti di Giurisprudenza, di Economia e Studi Aziendali e di Lettere, 
Filosofia e Lingue, nonché dei garage presso le sedi di V. Ostiense, 161, V. 
Chiabrera, 199 e V. Silvio d’Amico, 113. 

E’ stata iscritta infine bel Budget economico la voce relativa ai recuperi e ai 
rimborsi generici, nonché quella relativa agli importi derivanti dai rimborsi per gli 
stipendi del personale comandato presso altri enti. 

 
 
VARIAZIONI RIMANENZE: € 0,00 
 La voce in esame non è stata valorizzata in quanto al momento non si 
prevedono variazioni delle rimanenze. 
 
 
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 € 
167.925.800,00. 
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BUDGET ECONOMICO – sezione costi 

 

Per una valutazione più approfondita delle voci di costo iscritte nel Bilancio 
unico di previsione 2017, occorre considerare, come accennato nelle premesse, 
le novità introdotte dal legislatore con il D.I. del 10 dicembre 2015, n. 925, 
relativamente alla compilazione degli schemi di Budget economico e degli 
investimenti, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 18/2012. 

Già a decorrere dal Bilancio di previsione 2016, l’Ateneo ha provveduto ad 
adempiere al dettato normativo, adeguando i propri schemi di bilancio a quelli 
elaborati dal MIUR. Il provvedimento risponde infatti alle esigenze specifiche 
delineate nei 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. 

Per rispondere a tali esigenze, lo schema di Budget economico proposto è 
strutturato 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. 

Tutte le voci di bilancio sono pertanto ripartite sui singoli conti per natura, 
secondo il criterio della competenza economica. Ciò ha implicato per l’Ateneo un 
importante lavoro di elaborazione e concertazione che ha visto il coinvolgimento 
di tutte le strutture che hanno partecipato alla redazione del Bilancio di previsione 
2017, quale risultato della sommatoria delle varie componenti di dettaglio. 

Relativamente al budget di funzionamento dei dipartimenti, per l’anno 2017, 
è stato consolidato lo stanziamento già previsto per il 2016, per un importo totale 
pari a € 6.792.500,00. A ciò si aggiunga l’incremento dello stanziamento a favore 
dello SBA, cui si è già accennato, e che ha raggiunto l’importante somma di € 
1.900.000,00. 

L’Ateneo ha compiuto lo sforzo notevole di attribuire ai dipartimenti il 
budget 2017 in misura uguale a quella dello scorso anno. Ciò al fine di 
incentivare le attività delle strutture dipartimentali nell’ambito di una gestione 
unitaria e organica, volta alla realizzazione di obiettivi condivisi, in linea, da una 
parte, con il nuovo assetto organizzativo contabile di Roma Tre, dall’altra, con la 
politica universitaria nazionale volta a premiare, sulla base di indicatori, gli atenei 
più virtuosi. E’ necessario pertanto un processo di coinvolgimento di tutte le 
strutture decentrate ai fini di un’attenta programmazione delle proprie attività e di 
un monitoraggio costante dei risultati conseguiti per far fronte, con successo, alle 
valutazioni effettuate dal MIUR. 

In particolare, l’attribuzione delle risorse ai dipartimenti tiene conto di due 
componenti: una quota base, commisurata alle necessità di normale svolgimento 
delle attività previste dalle strutture, e una quota premiale, determinata attraverso 
l’applicazione graduale dei criteri e degli indicatori approvati nella seduta del CdA 
del 17 giugno 2014, e volta, appunto, a premiare le strutture più virtuose rispetto 
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a obiettivi coerenti allo sviluppo dell’Ateneo2. In questo quadro, il budget 2017 dei 
dipartimenti è composto da una quota pari al 90% dedicata alle spese di 
funzionamento, didattica e ricerca e da una quota del 10% destinata a un fondo di 
incentivazione3, per promuovere attività di sviluppo quali: assegni di ricerca, 
internazionalizzazione della ricerca e della didattica (visiting e corsi in lingua 
straniera), e-learning. 

La strategia previsionale adottata da Roma Tre per il 2017, mira, da un 
lato, a garantire lo svolgimento della mission istituzionale e delle attività 
amministrative ad essa correlate, con la copertura delle relative spese 
obbligatorie, dall’altro, alla realizzazione di obiettivi volti al potenziamento della 
ricerca e della didattica. L’Ateneo si è impegnato infatti a dare attuazione al Piano 
straordinario della ricerca e al Piano straordinario della didattica, a fronte dei quali 
ha mobilitato, come già accennato in precedenza, in sede di approvazione dei 
Bilanci di esercizio 2014 e 2015, i relativi utili. 

Sulla base delle linee programmatiche contenute nel documento “Progetto 
di Bilancio” sono state anzitutto elaborate le previsioni relative ai costi cosiddetti 
obbligatori quali: 

 le retribuzioni al personale, compresi gli oneri riflessi e tenuto conto della 
volontà dell’Ateneo di utilizzare tutto il margine consentito dalla normativa 
vigente al fine di destinare i punti organico disponibili al consolidamento 
delle attività relative alla didattica, alla ricerca e all’amministrazione; 

 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. 

La previsione dei costi di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo è 
stata definita sulla base del contratto di appalto, con decorrenza 1 ottobre 2015 e 
scadenza 30 settembre 2018, 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, nel Budget 
economico 2017, è stato rilevato soltanto il costo derivante dalla quota interessi. 
La quota di ammortamento del capitale non è stata iscritta a budget, in quanto 
essa rappresenta un debito del passivo dello Stato patrimoniale che si riduce 
progressivamente con il corrispondente esborso di cassa, anche se, al fine di 

                                                 
2 Documento “Criteri e indicatori per la ripartizione del budget tra i dipartimenti” approvato dal 
CdA nella seduta del 17 giugno 2014. 
3 Delibera del CdA del 12 novembre 2015. 
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garantire l’equilibrio patrimoniale e finanziario, richiesto dall’art- 2 del D.I. n. 
19/2014, il risultato del Budget economico, tenuto conto dei costi non monetari e 
dei ricavi non monetari, unitamente alle disponibilità libere del patrimonio netto, 
appare capiente anche sotto questo profilo. 

Si tenga altresì presente che nel 2017 inizierà l’ammortamento di un nuovo 
mutuo acceso per la ristrutturazione della seconda parte dell’Area di Via della 
Vasca Navale per una rata annua di importo pari a circa € 1.750.000. Di contro, 
dal 2018, andranno in scadenza 5 mutui il cui impegno annuo ammonta a circa 
3,4 milioni di euro. 

 

Si procede con l’analisi delle voci di costo del Budget economico, in 
particolare dei: 

 

COSTI OPERATIVI: € 156.714.800,00 

Nell’ambito dei Costi operativi, si evidenzia la sezione dedicata a: 

 

COSTI DEL PERSONALE: € 100.791.800,00 

Le cui voci di costo più significative sono: 

 

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: € 72.255.200,00 

La voce del Budget economico relativa al personale dedicato alla ricerca e 
alla didattica comprende le competenze fisse, i contributi obbligatori, i contributi 
per indennità di fine esercizio e TFR del personale docente e dei ricercatori in 
servizio, nonché le risorse per l’adeguamento nel 2017 per classi e scatti 
stipendiali. Lo stanziamento contiene altresì le risorse per le procedure 
concorsuali, tenuto conto delle capacità assunzionali dell’Ateneo, derivanti dalle 
cessazioni 2016 e anni precedenti, in base alle disposizioni legislative vigenti in 
materia di turn over. Questo limite normativo produce effetti anomali e 
penalizzanti sul sistema universitario. Il MIUR, infatti, con il Decreto Ministeriale n. 
619 del 5 agosto 2016, ha comunicato alle Università i punti organico disponibili 
per il 2016. 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, 
per il triennio 2015-2017) e dalle altre disposizioni di legge sul turnover. Per 
effetto di detti provvedimenti, su un totale di 1.989,45 punti organico che si sono 
liberati nel 2015 per cessazioni di personale universitario (docente e tecnico-
amministrativo), ne vengono complessivamente riassegnati alle università solo 
1.193,67, pari al 60% delle cessazioni. Confermando il trend positivo degli scorsi 
anni, al nostro Ateneo è stata attribuita una percentuale di punti organico di circa 
il 70 % delle cessazioni del 2015, ovvero ben al di sopra della percentuale media 
di sistema. 

Occorre inoltre considerare che 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 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-619-del-5-agosto-2016-criteri-e-contingente-assunzionale-delle-universita-statali-per-l-anno-2016.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-619-del-5-agosto-2016-criteri-e-contingente-assunzionale-delle-universita-statali-per-l-anno-2016.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-619-del-5-agosto-2016-allegato.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-619-del-5-agosto-2016-allegato.flc
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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. Negli ultimi anni Roma Tre, 
su questo fronte, ha dimostrato di essere capace di migliorare la sua posizione 
nella graduatoria del sistema delle università statali. Ciò spinge l’Ateneo ad 
avvalersi di tutto il margine operativo consentito in merito alla possibilità di 
assunzione. 

Si dettaglia di seguito l’articolazione dei Costi del personale presente nel 
Budget economico: 

a) Docenti e ricercatori: € 65.618.200,00 

La previsione che si riferisce a voci propriamente stipendiali è pari a € 
64.155.386,16. 

Composizione del dato Stipendi Docenti e ricercatori in  
Bilancio Unico Previsione 2017 

Competenze fisse a professori ordinari (TI) 20.620.504,71 

Competenze fisse a professori associati (TI) 19.587.987,59 

Competenze fisse a ricercatori tempo indeterminato 6.884.637,68 

Contributi obbligatori e TFR per il personale docente e per i ricercatori a 
tempo indeterminato 

13.464.471,45 

Competenze fisse a Ricercatori a tempo determinato 2.738.431,62 

Contributi obbligatori e TFR per i ricercatori a tempo determinato 859.353,11 

TOTALE 64.155.386,16 

 

Nel totale riportato è ricompreso l’importo di 900mila euro quale 
cofinanziamento dell’Ateneo finalizzato alla corresponsione dell’incentivazione del 
personale docente e ricercatori di cui all’art. 29, comma 19 della Legge 
30/12/2010, n. 240. 

Nella medesima voce di bilancio in esame sono compresi i conti di dettaglio 
relativi all’Indennità di missione del personale docente e ricercatori sul budget dei 
dipartimenti, pari a € 1.348.950,84, nonché la somma di € 5.000,00 derivante 
dalla previsione per l’equo indennizzo. E’ stato altresì previsto l’importo di € 
118.000,00 per compensi c/terzi a favore di docenti e ricercatori.  

In merito all’importo per le indennità di missione si può osservare che 
l’Ateneo ha elaborato le previsioni distinguendo quelle che sono soggette a limite 
di spesa da quelle su fondi dipartimentali su cui la norma non prevede il monito-
raggio. Per quanto attiene i limiti legati sulle missioni la Legge di Bilancio 2017, di 
recente approvata dal Parlamento, lo ha eliminato insieme al relativo riversamen-
to al Bilancio dello Stato. Di questo si dirà più diffusamente nella parte dedicata 
alle spese di personale TAB. 
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b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.): € 

3.221.500,00 

Nella voce in esame sono stati allocati, in parte, fondi nelle disponibilità dei 
dipartimenti per un importo pari a € 1.127.526,50, in parte, uno stanziamento 
della quota 2017, pari a € 2.093.973,50, del Piano straordinario della ricerca, 
finanziato dall’amministrazione. Quest’ultimo, già avviato nel corso del 2016 con 
l’assegnazione di 100 posizioni di assegni di ricerca di durata triennale, prevede 
tra gli obiettivi strategici definiti, di consolidare l’investimento finalizzato 
all’inserimento dei giovani nel tessuto della ricerca di Roma Tre. E’ stata 
concessa la facoltà ai dipartimenti di trasformare gli assegni di ricerca in posizioni 
di ricercatore a tempo determinato, cofinanziandone i maggiori costi. Qualora si 
verificasse questa eventualità si provvederà ad effettuare la relativa variazione di 
bilancio. 

 

c) Docenti a contratto: € 1.484.500,00 

Tale voce prevede il costo relativo alle docenze, comprensivo degli oneri riflessi 
per un importo pari a € 1.484.500,00, derivanti dalla programmazione didattica dei dipar-
timenti e delle scuole. 

 

d) Esperti linguistici: € 832.000,00 

La previsione comprende il costo per le competenze fisse, i contributi 
obbligatori, i contributi per indennità di fine esercizio e TFR degli esperti 
linguistici, per un totale di € 832.000,00. 

 

Composizione del dato Stipendi Esperti linguistici in  
Bilancio Unico Previsione 2017 

Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a 
tempo indeterminato 

553.229,85 

Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a 
tempo determinato 

59.298,48 

Contributi obbligatori e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre 
lingua a tempo indeterminato 

200.307,07 

Contributi obbligatori e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre 
lingua a tempo determinato 

19.164,60 

TOTALE 832.000,00 

 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca: € 1.099.000,00 
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Questa voce rileva in particolare il costo derivante dalle supplenze e dagli 
affidamenti del personale interno/esterno dei docenti e ricercatori, oggetto della 
programmazione didattica dei dipartimenti e delle scuole. 

 

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo: € 28.536.600,00 

La voce di budget prevede i costi del personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario (TAB) determinato sulla base del personale in servizio al 1/01/2017. 

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 conteggiata a parte, nella 
specifica sezione denominata “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. 
Sono stati inoltre considerati i costi per il trattamento accessorio, incluso il fondo 
destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, quelli per il personale a 
tempo determinato, nonché per le procedure concorsuali. 

Composizione del dato stipendi personale TAB in  
Bilancio Unico Previsione 2017 

Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indetermi-
nato 

17.268.427,00 

Competenze fisse a personale tecnico amministrativi e tecnici a tempo de-
terminato 

145.417,48 

Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) per attività tecnico-
amministrativa e oneri riflessi 

80.298,00 

Competenze accessorie ai dirigenti, TAB, EP a tempo indeterminato 3.165.518,72 

Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo  a tempo de-
terminato 

20.000,00 

Contributi obbligatori e TFR per il personale tecnico-amministrativo a tem-
po indeterminato 

6.584.116,58 

Contributi obbligatori e TFR per il personale amministrativo e tecnico a 
tempo determinato 

53.773,91 

Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 112.517,79 

Indennità di missione e rimborsi spese viaggi personale tecnico-
amministrativo 

67.705,52 

Indennità di missione e rimborsi spese viaggi personale tecnico-
amministrativo su budget dipartimenti 

69.500,00 

Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 800.000,00 

Formazione del personale non docente 3.325,00 
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Sussidi e provvidenze a  favore del personale tecnico-amministrativo 130.000,00 

Compensi al personale Tab per attività istituzionale e c/terzi 36.000,00 

Come si può osservare dalla tabella sono presenti € 80.298,00 sul conto 
dedicato alle Co.Co.Co. Si tratta di collaborazioni su progetti di ricerca e didattica 
già avviati nei dipartimenti e nei centri. 

Per quanto riguarda invece i costi relativi alle missioni si può osservare che 
l’Ateneo ha elaborato le previsioni (come già precisato nel conto dedicato al 
personale docente) distinguendo quelle che sono soggette a limite di spesa da 
quelle su fondi dipartimentali su cui la norma non prevede il monitoraggio. La 
legge di Bilancio 2017, di recente approvata dal Parlamento, ha eliminato il limite 
sulle missioni e il relativo riversamento al Bilancio dello Stato. L’Università Roma 
Tre per il momento ha conservato lo status quo in attesa di eventuali norme 
successive che potrebbero annullare gli effetti della Legge di bilancio 2017. 
Qualora venga confermata l’eliminazione di tale limite si procederà ad effettuare 
le eventuali variazioni di bilancio. 

Pertanto l’importo iscritto nel Bilancio di previsione 2017 per le missioni e 
per la formazione del personale corrisponde ai limiti calcolati in base a quanto 
previsto all’art. 6 commi 12 – 13, L. 122/2010 

 

In relazione al personale in servizio presso l’Ateneo si riporta una tabella 
riassuntiva alla data del 1/11/2016: 

 

DATI PERSONALE DOCENTE E TAB al 1/11/2016 

 
Totale Personale TAB 696 

Dirigenti 4 

TAB a tempo indeterminato 661 

Tab a tempo determinato 4 

CEL (lettori) 27 

di cui a T det 3 

e a T indet. 24 

  
Totale Personale Docente 804 

Professori Ordinari 259 

Professori Associati 338 

Ricercatori Universitari 171 

Ricercatori a tempo determinato 36 

  
Totale personale in servizio al 1/11/2016 1.500 

 

Infine si ricorda il già richiamato dettato normativo del D.Lgs n. 49 del 
29/03/2012 che subordina la capacità assunzionale dell’Ateneo all’equilibrio di 
due indicatori: le spese di personale rispetto alle entrate e le spese per 
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l’indebitamento. Con la previsione 2017 si stima un valore percentuale del 61,16 
% per l’indicatore di spese del personale e del 12,86 % per l’indicatore di 
indebitamento, entrambi largamente al di sotto delle soglie massime consentite 
(pari, rispettivamente, all’80% e al 15%). 

 

 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE: € 45.723.100,00 

In questa sezione si analizzano le seguenti voci: 

 

Costo per il sostegno agli studenti: € 4.662.300,00,00 

Come si è accennato, l’Ateneo ha deciso di consolidare, anche per il 2017, 
il sostegno alle attività a favore degli studenti, in parte già deliberate nel corso 
dell’esercizio 2016, incrementando tale investimento con ulteriori risorse. 

E’ stato confermato infatti lo stanziamento di € 200.000,00 destinato alla 
promozione delle borse per ricerche e tesi di laurea presso istituzioni e/o altre 
università all’estero. 

Si rileva inoltre l’impegno di Roma Tre volto a incentivare 
l’internazionalizzazione nella didattica attraverso il finanziamento delle borse 
Erasmus. A tale scopo si registra una previsione per il 2017 pari a € 991.800,00, 
finalizzato al finanziamento del contributo integrativo d’Ateneo per la mobilità 
internazionale degli studenti, dei docenti e delle borse di merito. Oltre a 
evidenziare una notevole capacità di attrarre finanziamenti europei, l’Ateneo 
dimostra il suo impegno verso tale tipo di intervento attraverso lo stanziamento di 
risorse proprie aggiuntive. 

L’interesse di Roma Tre nei confronti dello status dello studente si evince 
dall’attuazione di una politica volta a incentivare le attività a suo favore: le 
iniziative e le attività culturali autogestite, le attività sportive. E’ stato altresì 
consolidato il sostegno degli interventi a favore degli studenti in condizione di 
disabilità. 

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 e per le attività del Centro di ascolto psicologico. 

Nella voce in esame sono stati valorizzati alcuni degli importi previsti 
nell’ambito del Fondo di garanzia per i servizi agli studenti, deliberato nella 
seduta del CdA del 24/07/2015. Tale Fondo è stato non solo consolidato, ma 
addirittura incrementato per il 2017. L’intento dell’Ateneo è quello di rafforzare il 
significativo impulso alle attività a sostegno degli studenti già previste nel 2016, 
attraverso un ulteriore finanziamento pari a € 150.000,00; ciò al fine di realizzare 
iniziative che verranno meglio dettagliate in corso d’anno. Al momento sono già 
state previste una serie di azioni: nell’ambito della voce in esame rientrano il 
progetto per incubatore di start up, e le iniziative promosse dai Dipartimenti per la 
didattica innovativa, oltre che l’incremento di cui si è detto. 

In questa voce sono altresì compresi i rimborsi delle tasse relative ai corsi 
di laurea previsti per gli studenti nel 2017, per un importo stimato in € 300.000,00. 
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Per quanto riguarda l’attività part time, valorizzata per € 1.354.000,00, si 
conferma lo stanziamento dell’esercizio precedente. Nel 2016 infatti l’Ateneo 
aveva già incrementato di ulteriori 100 posizioni le attività di collaborazione a 
tempo parziale degli studenti (ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012), così come 
deliberato dal CdA nella seduta del 24 luglio 2015, nell’ambito del Fondo di 
Garanzia per gli studenti di cui si è ampiamento detto nella voce dei “Costi per il 
sostegno agli studenti”. Pertanto le borse di collaborazione, di cui all’art. 13 della 
L. 390/91, risultano in tutto n. 1.157 per un importo di € 1.050,00 ciascuna, a 
fronte di un impegno lavorativo di complessive 150 ore, per un costo complessivo 
di € 1.214.850,00. E’ inoltre stato previsto un ulteriore importo di circa 140mila 
euro per borse di collaborazione non concluse nel corso del 2016. 

Composizione dei Costi per Sostegno agli studenti in  
Bilancio Unico Previsione 2017 

Borse di Ateneo per ricerche e tesi all'estero 200.000,00 

Borse Erasmus 991.800,00 

Borse di studio per scuole di specializzazione e Master 37.120,00 

Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 110.000,00 

Interventi a favore degli studenti disabili 150.000,00 

Altri interventi a favore degli studenti 1.457.809,53 

Borse di tutorato, a laureati e altri interventi per la mobilità 61.570,47 

Rimborsi tasse corsi di laurea 300.000,00 

Attività part-time 1.354.000,00 

 

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 la ricerca e attività editoriale (dottorato di ricerca): € 
8.710.500,00 

Tale voce di costo, iscritta a budget 2017, è relativa al finanziamento delle 
borse di dottorato di ricerca e delle connesse attività. Si tratta di un costo 
connaturato all’attività stessa dell’Ateneo, fondamentale in quanto strategico ai 
fini della misurazione delle performance sulle quali si basa la politica 
meritocratica ministeriale. Più precisamente, il dato fa riferimento a: 

 il finanziamento di 318 borse di Ateneo; 

 il finanziamento di 65 borse a carico della dotazione dei Dipartimenti; 
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 il finanziamento di 19 borse attivate grazie a convenzioni con altri atenei 
che sono sede amministrativa del dottorato; 

 il finanziamento di 34 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 2017 ha considerato, pertanto, il numero di borse attive del II e 
III anno del XXX ciclo e della II annualità del XXXI ciclo; 

 infine è previsto un importo forfettario per la copertura di spese relative ai 
viaggi dei dottorandi. 

Lo stanziamento iscritto è stato calcolato sulla base dell’importo delle borse 
di dottorato di ricerca, pari a € 13.638,47, così come stabilito ai sensi del Decreto 
MIUR del 18 giugno 2008, e del numero complessivo dei dottorati attivi suddiviso 
per cicli. Nel 2017 i cicli attivi sono il XXX, il XXXI e il XXXII. Tale importo è stato 
incrementato, ai fini della corretta determinazione della previsione 2017, del 
contributo previdenziale Inps gestione separata, al quale ciascuna borsa di 
dottorato è assoggettata. Esso 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 2017, che graverà sull’Ateneo, è pari al 21,81%. 

L’Ateneo, nonostante l’insicurezza del contesto economico-finanziario 
nazionale, ha attuato una politica intraprendente, volta a sostenere tale voce di 
costo: nel 2017 è stato consolidato il numero delle borse di dottorato attraverso lo 
stanziamento di risorse proprie di budget. Il finanziamento ministeriale, infatti, pur 
avendo avuto un incremento positivo negli ultimi anni, contribuisce solo 
parzialmente alla copertura dei costi totali delle borse di dottorato attivate. Ad 
oggi non è possibile sapere l’attribuzione del MIUR per il 2017, si constata però 
che, sulla base dei dati registrati nel bilancio unico d’esercizio 2015, il suo 
contributo è stato pari al 36% del costo totale sostenuto dall’Ateneo. 

Composizione dei Costi per ricerca e attività editoriale 
 (dottorato di ricerca) in  

Bilancio Unico Previsione 2017 

Borse dottorato di ricerca e oneri riflessi 8.327.918,93 

Elevazione borsa dottorato di ricerca 87.595,07 

Spese di funzionamento del dottorato di ricerca 52.400,00 

Visiting 96.436,00 

Mobilità dottorato 146.150,00 
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Trasferimenti a partner di progetti coordinati: € 250.000,00 

 L’importo è stato valorizzato nell’ambito del Progetto 
“ENEPLAN_Developing skills in the field” gestito dal dipartimento di 
Architettura. Si tratta dell’importo da trasferire ad altri partner nell’ambito del 
programma ERASMUS+. 

 Il dato previsionale è diverso dal dato storico registrato nei Bilanci 
d’esercizio. Ciò in ragione della modalità di iscrizione degli importi in 
previsione che vengono calcolati in base a contratti già in essere il cui costo 
si manifesterà nel corso del 2017. 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: € 266.000,00 

 La previsione registrata risulta prudenziale rispetto al dato storico 
registrato nei bilanci degli esercizi precedenti. Ciò in ragione del fatto che 
nel corso dell’anno vengono ad essere attivati nuovi progetti di ricerca per i 
quali si provvederà ad incrementare le diverse voci di costo necessarie alla 
realizzazione della ricerca. Pertanto nel corso dell’anno si alimenterà il 
conto attraverso le eventuali e necessarie variazioni di bilancio. 

 

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori: € 0,00 

La voce non è stata valorizzata in quanto al momento non si prevedono 
variazioni di rimanenze nel materiale di consumo. 

 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico: € 1.868.800,00 

Si sottolinea che la voce in esame è prevalentemente stata 
valorizzata dallo SBA (per circa €1.600.000,00) ai fini di acquistare il 
materiale bibliografico necessario all’incremento e alla sussistenza delle 
attività delle biblioteche di Ateneo. 

 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali: € 22.201.500,00 

Tale voce è molto importante in quanto comprende prevalentemente costi 
obbligatori che l’Ateneo sosterrà nel 2017, tra cui si sottolineano: 

 le utenze di energia elettrica, telefonia, acqua, gas e altro per un 
importo complessivo di € 5.700.000,00; 

 i servizi ausiliari (compreso il servizio di vigilanza) per € 4.883.072,06; 

 i servizi di pulizia degli immobili per € 3.157.408,22; 
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 I servizi professionali, relativi tra l’altro a consulenze fiscali e legali, per 
€ 778.215,23; 

 la manutenzione ordinaria degli immobili, mobili, impianti, automezzi e 
aree verdi per € 2.145.415,72; 

 altri servizi quali l’assistenza informatica, le assicurazioni sulle persone 
e sui beni per un importo pari a € 3.433.298,60; 

 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, i costi per l’organizzazione delle manifestazioni e 
dei convegni, altri costi per un importo totale di € 1.939.590,17. 

 

Composizione dei Costi per Acquisto di Servizi e collaborazioni tecnico-gestionali in  
Bilancio Unico Previsione 2017 

Utenze e canoni per energia elettrica 3.550.000,00 

Utenze e canoni per telefonia 1.050.000,00 

Utenze e canoni per acqua e gas 1.100.000,00 

Portinerie e servizi ausiliari 4.883.072,06 

Traslochi e facchinaggio 90.500,00 

Pulizia 3.157.408,22 

Smaltimento rifiuti nocivi 20.000,00 

Studi, consulenze e indagini 778.215,23 

Visiting Prestazione Occasionale 54.000,00 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e impianti 1.876.078,48 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 4.929,60 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 50.190,00 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili e arredi 214.217,64 

Rappresentanza 7.652,43 
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Costi annuali per pubblicità 11.896,20 

Assistenza informatica e manutenzione software 2.353.298,60 

Organizzazione manifestazioni e convegni 1.242.577,21 

Spese postali 111.405,86 

Assicurazioni sulle persone e sui beni 1.080.000,00 

Costi per le pubblicazioni dell'Ateneo 61.346,00 

Costi correnti per brevetti 80.000,00 

Costi per pubblicità degli atti 100.000,00 

Altri costi per servizi 224.712,47 

Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 
lavorativa 

100.000,00 

 

 Alcuni dei costi in esame si riferiscono a voci soggette a limiti di spesa. E’ 
noto infatti che dal 2008 in poi sono state emanate diverse norme per il 
contenimento della spesa pubblica, che oltre a prevedere delle riduzioni di spesa 
richiedono anche il riversamento al Bilancio dello Stato del risparmio ottenuto. 
Con la Legge di Bilancio 2017, approvata il 7/12/2016 è stato abolito il limite e il 
versamento previsto per la formazione del personale nelle università. In sede di 
elaborazione del Bilancio di previsione 2017 è stato comunque riportato il dato 
assoggettato a limite, come precedentemente calcolato, in attesa di verificare che 
non intervengano ulteriori norme volte a prorogare il limite su tale costo. 

 Tra le voci presenti in tabelle 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 è conforme alla norma citata. 

 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 da monitorare. 

 

Acquisto altri materiali: € 640.600,00 
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La voce in esame valorizza principalmente i costi derivanti da acquisto di 
materiale di consumo per l’Ateneo pari a € 574.542,27.  

 

Composizione dei Costi per acquisto altri materiali in  
Bilancio Unico Previsione 2017 

Carburanti, combustibili e lubrificanti 30.057,73 

Libretti e diplomi 36.000,00 

Cancelleria e altro materiale di consumo 574.542,27 

 

Variazioni rimanenze altri materiali: € 0,00 

La voce non è stata valorizzata in quanto al momento non si prevedono 
variazioni di rimanenze. 

 

Costi per godimento beni di terzi: € 3.038.500,00 

Nell’ambito della voce in esame, il costo più significativo è rappresentato 
dai “Fitti passivi” per € 2.764.600,00 di cui si riporta la tabella riepilogativa con le 
previsioni sui singoli immobili in locazione: 

 

Previsione costi fitti 2017 

   
Proprietario Immobile locato importo annuo 

Vimercati Sanseverino Piazza Campitelli, 3 152.435,00 

Congregazione Oratorio S. Filippo Via delle Sette Chiese, 101/D 59.164,00 

Immobil C Via Ostiense, 169-173 345.511,00 

Immobil C Via Ostiense, 175 152.161,00 

Frase S.r.l. Via Daniele Manin, 53 261.000,00 

Valle Giulia Srl Via Ostiense, 131/L 450.315,00 

Ipsia Edmondo De Amicis Via Galvani, 6 30.000,00 

Comune di Roma Stadio degli Eucalipti 2.787,00 

Condominio Via dell'Amba Aradam Via dell'Amba Aradam 21/A 2.555,00 

Condominio Via Enrico Cravero 9 Via Enrico Cravero 9 1.434,00 

Interparking Parcheggio Via Giolitti 13.000,00 

Comune di Roma Concessione Mattatoio 294.238,00 

Ex Caserma Sani Via Principe Amedeo, 184         1.000.000,00 

Totale 
 

          2.764.600,00 

 

La voce in esame rispetta quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del  
Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95. 
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La voce in esame comprende anche costi per il noleggio dei beni mobili e 
delle attrezzature per € 117.000,00 e i costi relativi ai canoni per licenze software 
per € 156.900,00. Quest’ultima voce comprende € 114.900,00 finanziati 
dall’accordo con Lazioadisu per la realizzazione del software "Porta Futuro - Rete 
Universitaria": un nuovo spazio di consulenza aperto a Roma Tre per offrire agli 
studenti e laureati servizi per l’orientamento e per il lavoro. Il centro, curato dalla 
Regione Lazio - ADISU, offre supporto in merito a offerte di lavoro in Italia e 
all'estero, stage e tirocini, ma anche incontri di formazione per affrontare un 
colloquio di lavoro o redigere il proprio curriculum.  

 

Altri costi: € 4.084.900,00 

Tale voce rileva in particolare i costi degli organi istituzionali, comprensivi 
degli oneri riflessi, valutati sulla base del vigente sistema delle indennità e dei 
gettoni di presenza riconosciuti agli organi di Ateneo per un importo totale pari a € 
1.452.500,00. Le indennità e i gettoni riconosciuti agli organi sono conformi alle 
riduzioni previste dall’art. 6, commi 1 e 3 della L. 122/2010 più volte citata. 

La voce “Altri costi” comprende € 1.626.200,00, relativi alle quote 
associative. 

Nel 2016 sono state istituite due nuove 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. 

Sulla base delle elaborazioni progettuali effettuate dagli organi delle 
suddette fondazioni, viene stanziata la somma di € 1.300.000,00 a titolo di fondo 
di gestione 2017. Resta fermo il contributo di € 200.000,00 a favore della 
Fondazione Maruffi, attiva da diversi anni. 

 

Composizione della voce Altri Costi in  
Bilancio Unico Previsione 2017 

Quote associative 1.626.200,00 

Compensi per commissioni di concorso del personale esterno 300.000,00 

Altri costi per attività istituzionali 706.200,00 

Costi degli organi istituzionali 1.452.500,00 
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: € 7.948.000,00 

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. 

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. Tali costi vengono ammortizzati al valore del 2% annuo. 

Le Immobilizzazioni materiali sono, invece, elementi patrimoniali di 
proprietà dell’Ateneo, destinati ad essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la 
realizzazione delle proprie attività. Il costo delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene ammortizzato sulla base 
delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata 
dei cespiti. La valorizzazione del patrimonio immateriale e materiale dell’Ateneo, 
in riferimento alla determinazione delle aliquote da applicare, ha trovato una 
prima rappresentazione all’interno dello Stato Patrimoniale Iniziale al 1 gennaio 
2013, nel quale sono stati quantificati il valore delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali e il relativo fondo di ammortamento. 

Va sottolineato che il dettato normativo introdotto con il D.I. del 10 
dicembre 2015, n. 925, 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 € 6.149.400,00 per 
l’ammortamento degli immobili di proprietà e € 1.798.600,00 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. Di rilievo anche l’importo pari a € 935.400,00 relativo 
alle quote di ammortamento dell’hardware allocato nella voce “Ammortamento 
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 
2017. 

Nella tabella che segue sono dettagliate le aliquote applicate: 

 
Tipologia di investimento range % di  

ammortamento 

Terreni e fabbricati 2 

Impianti e attrezzature 10,00 - 25,00 

Attrezzature scientifiche 20 

Mobili e arredi 10 

Altre immobilizzazioni materiali (mezzi di trasporto, hardware, altri beni 
materiali) 

20,00 - 25,00 
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Per quanto riguarda le categorie "Impianti e attrezzature" e "Altre 
immobilizzazioni materiali" si precisa che contengono una vasta tipologia di 
beni per i quali è prevista una diversa percentuale di ammortamento. 
 

Dettaglio conti Quote di ammortamento in  
Bilancio Unico previsione 2017 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali  1.798.600,00  

Quota amm.to concessioni        1.827,09  

Quota amm.to licenze d'uso        5.017,60  

Quota amm.to software       21.327,08  

Quota amm.to altre immobilizzazioni immateriali  1.770.428,23  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.149.400,00 

Quota amm.to fabbricati residenziali per finalità  
istituzionali 

 3.574.012,73  

Quota amm.to altri impianti e attrezzature     658.725,33  

Quota amm.to macchinari e attrezzature scientifiche     432.351,99  

Quota amm.to mobili e arredi     502.653,16  

Quota amm.to hardware     935.393,64  

Quota amm.to altri beni materiali       46.263,15  

 

 

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: € 2.251.900,00 

La sezione comprende le seguenti quattro voci: 

 

Dettaglio Oneri diversi di gestione in  
Bilancio Unico previsione 2017 

Restituzioni e rimborsi        411.041,44  

Riversamenti al Bilancio dello Stato     1.030.858,56  

I.V.A. indetraibile da pro-rata           10.000,00  

Ta.Ri.         800.000,00  

 

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 e 
infine dall’art. 1, cc. 141 e 142 della L. 24/12/2012, n. 228, per un importo totale di 
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€ 1.030.858,56 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. Si riporta di seguito la ripartizione delle varie 
restituzioni: 

 € 160.247,00 in base alla L. 6/08/2008, n. 133, art. 61 per riduzioni relative 
agli organi di Ateneo, alle spese di rappresentanza e per la pubblicità; 

 € 260.777,00 in base alla L. 6/08/2008, n. 133, art. 67, c. 5 e 6 per 
riduzione di fondi relativi alla contrattazione integrativa; 

 € 303.856,00 in base alla L. 30/07/2010, n. 122, art. 6, c. 1, 3, 8, 12, 13 e 
14 per riduzioni relative a spese per le indennità degli organi di Ateneo, di 
rappresentanza, pubblicità, missioni, formazione del personale, utilizzo e 
manutenzione autovetture; 

 € 305.978,00 in base alla L. 24/12/2012, n. 228 art. 1, c. 141 e 142 per 
riduzioni spese per l’acquisto di mobili e arredi. 

 

Il totale dei COSTI OPERATIVI risulta essere pari a € 156.714.800,00. 

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI: - €4.864.700,00 

In tale macrovoce viene movimentata principalmente la voce relativa a: 

 

Interessi e altri oneri finanziari: - € 4.863.200,00 

La voce risulta negativa in quanto le componenti negative superano quelle 
positive. Infatti in questa voce 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 € 
4.610.842,00. Si ricorda che la quota capitale dei mutui prevista per il 2017 è pari 
a € 14.006.005,00. Pertanto la spesa complessiva, a copertura delle rate di 
ammortamento dei mutui (compreso il nuovo mutuo da € 24.500.000,00 per 
Vasca Navale II), sarà pari a € 18.616.847,00.  

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 2017 si attesta al 
12,86%. Rispetto agli esercizi precedenti si è registrato un incremento dovuto 
anche all’accensione di un nuovo mutuo per il completamento dell’immobile 
presso l’area Vasca Navale 2. 
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Si riporta di seguito una tabella descrittiva dei mutui attivati dall’Ateneo: 

 
Rate Ammortamento Mutui Anno - 2017 

1. Mutui Cassa Depositi e Prestiti  

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 69.894,13 25.689,33 

 
    

Ristrutturazione impiantistica Castro 
Pretorio 20 

5.200.000,00 365.665,06 268.539,11 97.125,95 

     

Arredi e attrezzature per Fac Eco-
nomia e Scienze Politiche  (importo 
complessivo) 

5.374.315,48 376.911,78 277.513,23 99.398,55 

     

Interventi ristrutturazione e ade-
guamento impianti e strutture V. 
Castro Pretorio 20 (2°) 

3.983.899,59 294.933,58 197.746,75 97.186,83 

     

Ultimazione Vasca navale 13.606.311,13 1.086.240,28 549.104,35 537.135,93 

     

Via Caboto 9.075.000,00 688.817,22 393.960,56 294.856,66 

     

Vasca navale II 24.500.000,00 1.750.025,20 842.501,34 907.523,86 

     

Acquisto immobile "Ex Vetreria" 35.506.411,81 2.949.270,10 2.540.706,11 408.563,99 

     

Ristrutturazione immobile "Ex Alfa 
Romeo" 

10.360.843,27 860.603,02 741.383,22 119.219,80 

     

Acquisto edificio ex Rettorato com-
presa quota devoluta ex OMI 

4.316.546,76 358.545,46 308.875,96 49.669,50 

     

Acquisto immobile Via Roc-
co/Libetta devoluto a ristrutturazione 
ex Omi 

1.363.446,21 113.251,98 97.563,12 15.688,86 

     

Arredi ex Alfa Romeo ed ex Vetreria 4.338.237,95 360.347,18 278.505,45 81.841,73 

     

Ristrutturazione ex OMI 1 5.437.877,98 451.686,62 349.099,95 102.586,67 

     

Manutenzione OMI 2 5.199.930,79 431.922,00 333.824,26 98.097,74 

     

Demolizione e ricostruzione ex Sil-
vio d'Amico 

24.789.931,16 2.059.126,76 1.591.459,70 467.667,06 

     

Acquisto V. Castro Pretorio 20 e 
Viale Marconi 446 (parte CDDPP) 

29.491.591,98 2.271.218,04 1.596.667,84 674.550,20 

     

Ristrutturazioni lotti A e B ex OMI 3 5.533.438,00 450.193,56 351.990,24 98.203,32 

     

ex De Amicis 4.131.655,19 331.957,02 248.517,02 83.440,00 

     

ex Acea 2.582.284,49 207.473,14 155.323,14 52.150,00 
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2. Mutui Aareal Bank 

Descrizione Mutuo 
Importo richiesto Importo rate Quota capitale Quota interessi 

Acquisto Viale Marconi 446 (parte 
accollo mutuo Aareal bank) 14.598.706,01 1.267.570,72 1.145.317,64 122.253,08 

     

Acquisto Viale Marconi 446 e Via 
della Vasca Navale 84 (mutuo 
Aareal Bank) 

21.254.815,67 1.845.504,78 1.667.511,85 177.992,93 

     

Totali  231.998.457,30 18.616.846,95 14.006.004,97 4.610.841,98 

 

Nelle tabelle che seguono si analizza la sostenibilità finanziaria delle rate di 
ammortamento dei mutui per la quota capitale non presente nel Budget 
economico 2017: 

 

Totale rate ammortamento mutui - 2017         18.616.846,95 

di cui:    

Quota capitale          14.006.004,97  

Quota interessi            4.610.841,98  

  

ADP con il MIUR a copertura delle rate - 2017          10.845.594,88 

di cui:    

Quota capitale finanziata con ADP            8.593.916,01  

Quota interessi finanziata con ADP            2.251.678,87  

  

Quota capitale da finanziare con risorse Ateneo            5.412.088,96  

 

Da ciò si evince che la restituzione del debito, relativamente alla quota 
capitale a carico dei fondi di Ateneo è dunque pari a € 5.412.088,96. Analizzando 
i costi non monetari stanziati nel Budget economico, si rileva che tale voce è pari 
a € 7.948.000,00. I ricavi non monetari, quali l’utilizzo di riserve da contabilità 
finanziaria, si riferiscono a somme già introitate dall’Università nelle precedenti 
gestioni e sono pertanto presenti nelle disponibilità liquide (ad oggi la cassa 
supera i 100 mln di Euro). 

Inoltre si precisa che nell’esercizio 2019 si concluderà l’ammortamento 
delle rate di due mutui contratti con l’AAreal Bank che ammontano 
complessivamente a oltre € 3.100.000,00 all’anno a carico del bilancio 
dell’Ateneo. 

Negli oneri finanziari sono compresi anche i costi derivanti dalle 
commissioni bancarie e dalle fideiussioni per un totale di € 252.358,02. 

 

RETTIFICHE DI VALORE: € 0,00 

 Lo stanziamento previsto è stato iscritto per memoria in quanto non sono 
previste rettifiche di valore. 
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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: € 6.346.300,00 

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 € 
6.180.000,00. 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 2017. 

Un altra componenti che concorre alla previsione in esame è 
essenzialmente riferibile all’ Imposta sul reddito delle società (IRES). 

 

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. 

 

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. 

 

  



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2017 

 38 

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, n. 925, in base al 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. 

Per quanto attiene la quantificazione degli importi si è proceduto ad una 
valutazione di quanto effettivamente poteva avere una manifestazione numeraria 
nel corso del 2017 e lo si è collocato all’interno del Budget degli Investimenti per 
un totale di € 23.723.100,00. Si sottolinea che il totale degli interventi edilizi 
presenti sia nelle immobilizzazioni immateriali che in quelle materiali ammonta ad 
€ 19.671.300,00, comprensivi della manutenzione straordinaria. 

Per quanto riguarda le fonti si evidenzia che le somme riportate hanno ori-
gine, per € 18.723.100,00, da risorse proprie dell’Ateneo, derivanti dal Patrimonio 
netto e alimentate da accantonamenti pregressi effettuati in parte in contabilità fi-
nanziaria ed in parte dagli utili realizzati in contabilità economico patrimoniale 
come rilevabile dal prospetto a pagina 15 e per € 5.000.000,00 dal mutuo acceso 
con Cassa DDPP S.p.A. per la ristrutturazione dell’edificio di Vasca Navale II. 

In merito al Piano Edilizio di Ateneo per il 2017 si precisa quanto segue: lo 
stanziamento previsto è stato deliberato dal CdA nella seduta del 17 giugno 
2014, che ha programmato una serie di investimenti destinati a interventi sulle 
strutture dipartimentali e a una riorganizzazione logistica dell’Amministrazione. 
Tale documento definisce gli obiettivi e le principali linee di intervento per favorire 
lo sviluppo del patrimonio edilizio dell’Ateneo, in particolare l’insediamento di 
Roma Tre nell’ambito del progetto per la riqualificazione del quadrante urbano 
Ostiense-Marconi. 

Il 2017 è l’anno in cui si prevede la conclusione di alcuni interventi edilizi, 
quale la ristrutturazione dell’immobile di Via del Castro Pretorio. Nel corso del 
2017 dovrebbero concludersi anche gli interventi, avviati nel corso del 2016, per 
la ristrutturazione del padiglione 9E dell’ex Mattatoio. Proseguiranno inoltre i lavo-
ri per la ristrutturazione di una prima parte del complesso edilizio “Le Torri” ed è 
stata conclusa la procedura della gara per l’affidamento della concessione dei la-
vori di completamento dell’edificio dell’Ex Vasca Navale, per il quale avranno ini-
zio i lavori. 

Nel 2016 è stato aggiudicato l’affidamento degli interventi edilizi per la rea-
lizzazione del nuovo rettorato presso l’Area di Via Ostiense, 133/B, comprensivo 
di attrezzature universitarie e relativi servizi, mediante l’operazione di project fi-
nancing, in conseguenza della quale nel Budget degli Investimenti 2017 non ver-
ranno riportati costi: l’acquisizione e il pagamento conseguente infatti avverrà in 
un’unica soluzione, a completamento dei lavori. 
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Nel prospetto che segue sono evidenziati in dettaglio gli interventi del Piano 
Edilizio di Ateneo citato, come rappresentati nel Budget degli Investimenti: 

 

INTERVENTI IMPORTO DESCRIZIONE CONTO 
 

 

  

Mattatoio 9E €                133.722,20 

Immobilizz.ni immateriali – 

Immobilizz.ni in corso e  

acconti 

Ristrutturazione Vasca Navale II €             5.000.000,00 

Immobilizz.ni immateriali – 

Immobilizz.ni in corso e  

acconti 

Murialdo  - Aule temporanee €             3.255.203,20 

Immobilizz.ni immateriali – 

Immobilizz.ni in corso e  

acconti 

Acquisizione aree Comune di Roma €             7.285.670,00 
Immobilizz.ni materiali – 

Terreni e fabbricati 

Castro Pretorio €             2.496.321,41 

Immobilizz.ni materiali – 

Immobilizz.ni in corso e  

acconti 

   
TOTALE € 18.170.916,81 

 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le “Immobilizzazioni immateriali” sono state valorizzate per un importo pari 
a € 8.434.000,00, derivante dalla voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”. Si 
tratta degli interventi non ancora conclusi su beni in concessione e in particolare 
l’ex Mattatoio – Pad. 9E, la ristrutturazione di Vasca Navale 2 e le Aule 
temporanee presso la sede di Largo Murialdo. 

I restanti importi si riferiscono alle voci “Diritti di brevetto e diritti di 
utilizzazione delle opere di ingegno” e “Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili”. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Nelle “Immobilizzazioni materiali”, pari a un importo totale di € 
15.289.100,00, è stato valorizzato l’importo dei “Terreni e fabbricati” per € 
8.785.900,00 di cui € 7.285.900,00 in relazione all’attuazione dell’accordo con il 
Comune di Roma per l’acquisizione delle Aree, attualmente in concessione ed € 
1.500.000,00 destinati alla manutenzione straordinaria dei fabbricati per finalità 
istituzionali. 

La voce “Impianti e attrezzature” è stata valorizzata per € 256.000,00. 



Università degli studi ROMA TRE - Bilancio Unico di Previsione 2017 

 40 

La voce “Attrezzature scientifiche” viene movimentata per € 2.744.000,00 
per l’attuazione del Piano straordinario della ricerca, approvato nel 2015, 
finalizzato al potenziamento dei laboratori nei dipartimenti. 

La voce di costo relativa ai “Mobili e arredi” pari a € 176.500,00 comprende 
l’importo, pari a € 100.000,00, finalizzato all’acquisto di mobili e attrezzature a 
supporto delle attività didattiche e per la realizzazione di aree studio nelle sedi 
dell’Ateneo, cui si è accennato nell’ambito degli interventi a favore degli studenti 
deliberati dal CdA nella seduta del 24/07/2015. Tale importo, essendo relativo 
all’arredo scolastico, non rientra nei limiti di spesa previsti per l’acquisto di mobili 
e arredi, di cui all’art. 1, comma 141 e 142, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 
(L. stabilità 2013). I rimanenti € 76.500,00 corrispondono al limite di cui alla 
norma citata. 

L’importo di € 2.496.400,00, presente nel conto “Immobilizzazioni in corso e 
acconti”, fa riferimento agli interventi in corso presso la sede di Castro Pretorio, di 
proprietà dell’Ateneo, ma al momento non in uso per la parte soggetta a 
ristrutturazione. 

In “Altre immobilizzazioni materiali” sono stati allocati i costi previsti per 
l’hardware, per un importo pari a € 830.300,00. 
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BILANCIO UNICO D’ATENEO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2017 - 2019 

 

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, valorizzate sulla base del loro andamento storico, dei dati ad 
oggi in possesso e delle informazioni ministeriali comunicate. 

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 al fine di garantite 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: 

 

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 2018 e il 2019, il trend degli ultimi anni. 
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CONTRIBUTI 

La voce più significativa riguarda i “Contributi MIUR e altre Amministrazioni 
centrali” derivanti principalmente dall’assegnazione del Fondo di Funzionamento 
Ordinario. Nel 2018 e nel 2019 si prevede un aumento del FFO che rispecchia 
l’andamento positivo dei risultati ottenuti da Roma Tre nell’ambito della 
misurazione delle performance, in base alla quale il MIUR individua gli Atenei più 
virtuosi, premiandoli con una maggiore assegnazione di risorse. 

I “Contributi da Unione Europea e altri organismi internazionali” sono stati 
valorizzati sulla base delle crescenti attività dei Dipartimenti a livello europeo ed 
internazionale. 

 

 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

Tale voce comprende l’“Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla 
contabilità finanziaria” e “Altri proventi e poste correttive”. 

Nel 2018 e nel 2019 non sono state utilizzate le riserve di Patrimonio netto 
derivanti dalla contabilità finanziaria, a differenza del 2017 nel quale si è ricorso 
all’utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria. Negli 
anni 2018 e 2019 si prevede infatti la copertura dei costi senza attingere da tali 
riserve. 

 

Il totale dei PROVENTI OPERATIVI risulta essere: 

 

 
2017 2018 2019 

TOTALE PROVENTI 167.925.800,00 161.895.000,00 160.895.000,00 

 

 

COSTI OPERATIVI 

Per il triennio 2017-2019 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 

I costi del personale subiranno una flessione per effetto del turn over e 

della relativa disciplina di contenimento. Tuttavia tale riduzione verrà in parte 
compensata, nel triennio, dallo stanziamento delle risorse di bilancio destinate al 
consolidamento del Piano straordinario della ricerca e del Piano straordinario 
della didattica, di cui si è accennato nelle considerazioni generali della presente 
Nota illustrativa. Relativamente al Piano straordinario della didattica, le risorse 
sono in via di definizione e programmazione. Al riguardo, si auspica che ai circa 
due milioni di euro finora stanziati (che inizieranno a generare costi effettivi nel 
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2017) possano essere aggiunti altri due milioni all’anno nel 2018 e 2019. Nel 
triennio, ciò comporterebbe una manovra di circa sei milioni che presumibilmente 
potranno essere destinati a posti di ricercatori o ad altre forme di supporto alla 
didattica e a nuovi contratti di docenza. 

 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

Tale macrovoce registra nel triennio un andamento costante. In particolare 
si prevede un aumento dei costi per il sostegno degli studenti e l’incentivazione 
delle borse di dottorato di ricerca, mentre si registra una sostanziale tenuta della 
previsione per gli anni 2018 e 2019 dei costi relativo alla voce “Acquisto di servizi 
e collaborazioni tecnico-gestionali”. 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

La macrovoce di costo ha mantenuto lo stesso andamento. Tale valore 
infatti non è stato influenzato dall’andamento del budget degli investimenti: in 
esso è stato registrato nel triennio un incremento della voce “Immobilizzazioni 
immateriali in corso e acconti”, relativo quindi a beni non ancora ammortizzabili. 

 

 

Il totale dei COSTI OPERATIVI risulta essere: 

 

 
2017 2018 2019 

TOTALE COSTI 156.714.800,00 151.546.700,00 149.831.700,00 

 

 

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 decremento derivante dalla riduzione dell’Irap per effetto 
della contrazione dei costi del personale. 

 

 

Si registra un RISULTATO ECONOMICO in pareggio nel 2017 e nel 2018, 
mentre si prevede, nel 2019, un utile di € 1.240.200,00 derivante anche dalla 
contrazione dei costi. 
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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 2018 e del 2019. 

Si evidenziano, in particolare, i costi derivanti dai lavori di ristrutturazione 
dell’edificio di Vasca Navale II, finanziati, per più della metà, da un mutuo già 
concesso. 

Inoltre, nel 2019, si rileva l’investimento relativo all’intervento per la 
realizzazione del nuovo rettorato presso l’Area di Via Ostiense, 133/B, 
comprensivo di attrezzature universitarie e relativi servizi. Tale investimento sarà 
attuato attraverso il project financing. Pertanto alla conclusione dei lavori, prevista 
per il 2019, si procederà all’acquisizione e al pagamento conseguente in un’unica 
soluzione. 

Nel corso del 2018 è stato programmato l’avvio dei lavori di ristrutturazione 
del Mattatoio (pad. 14, 15a, 15b, 15c e 16), nonché degli interventi per 
l’ampliamento delle Aule di Lettere. 

 

Nella seguente tabella si evidenziano, nel dettaglio, gli interventi edilizi 
previsti nel triennio: 

 

INTERVENTI 2017 2018 2019 

Castro Pretorio € 2.496.321,41 - - 

Murialdo - Le Torri - - - 

Mattatoio 9E € 133.722,20 - - 

Ampliamento aule Lettere - € 2.582.589,82 - 

Ristrutturazione Vasca Navale II € 5.000.000,00 € 15.000.000,00 € 16.500.000,00 

Project financing ECA - - € 16.500.000,00 

Murialdo  - Aule temporanee € 3.255.203,20 - - 

Mattatoio (pad. 15b e 15c) - € 4.000.000,00 € 4.888.513,12 

Mattatoio (pad. 14) - - € 1.000.000,00 

Mattatoio (pad. 15a e 16) - - € 500.000,00 

Acquisizione aree Comune di Roma € 7.285.670,00 - - 

    

TOTALE € 18.170.916,81 € 21.582.589,82 € 39.388.513,12 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Si registra, alla voce relativa ai “Terreni e fabbricati”, nel 2017 la previsione 
per l’acquisizione delle Aree del Comune di Roma, attualmente in concessione.  

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è riferita al completamento, 
nel 2017, dei lavori di ristrutturazione della sede di Castro Pretorio, di proprietà 
dell’Ateneo. 

Nel 2018 e nel 2019 trovano conferma gli stanziamenti previsti per il 2017 
relativamente alla voce “Impianti e attrezzature” e “Altre immobilizzazioni 
materiali” nella quale sono valorizzati gli investimenti relativi all’ammodernamento 
degli hardware. 

 

Il totale degli IMPIEGHI risulta essere: 

 
2017 2018 2019 

TOTALE IMPIEGHI 23.723.100,00 22.659.000,00 40.465.000,00 

 

 

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa delle fonti di copertura del 
Budget investimenti nel triennio considerato: 

 

TOTALE FONTI 23.723.100,00 22.659.000,00 40.465.000,00 

Risorse da indebitamento 5.000.000,00 15.000.000,00 4.500.000,00 

Risorse proprie 18.723.100,00 7.659.000,00 35.965.000,00 

 

Segue tabella riepilogativa del previsto andamento delle singole voci che 
compongono il Patrimonio netto nel triennio 2017 – 2019 in relazione al 
finanziamento del Budget economico e degli investimenti. 



TABELLA – PREVISIONE ANDAMENTO PATRIMONIO NETTO NEL TRIENNIO 2017 - 2019 

 Origine Quota PN non 

utilizzata nel bil 

P. 2016 

Risorse 

assegnate da 

B. 2016 

B. economico 

2017 
B. investimenti 

2017 
Quota PN non 

utilizzata nel bil 

P. 2017 

B. 

economico 

2018 

B. investimenti 

2018 
B. economico 

2019 
B. investimenti 

2019 
Quota PN non 

utilizzata nel 

bil Triennale 

2017/19 

  A B C D E=A+B-C-D F G H I L=E-F-G-H-I 

PATRIMONIO 

NETTO 

 
125.427.832,92 19.419.727,75 5.840.100,00 18.723.100,00 120.284.360,67 - 7.659.000,00 - 35.965.000,00 76.660.360,67 

Fondo di 

dotazione 

dell’Ateneo 

 37.429.618,29    37.429.618,29 - - - - 37.429.618,29 

Fondo di 

dotazione 

dell’Ateneo 

COFI 37.429.618,29    37.429.618,29     37.429.618,29 

Patrimonio 

vincolato 
 3.432.555,00    

3.432.555,00     3.432.555,00 

Fondi vincolati per 

decisione degli 

organi istituzionali 

COEP -    -     - 

Riserve vincolate COFI 3.432.555,00    3.432.555,00     3.432.555,00 

Patrimonio non 

vincolato 
 84.565.659,63 19.419.727,75 5.840.100,00 18.723.100,00 79.422.187,38  

7.659.000,00  
35.965.000,00 35.798.187,38 

Risultati gestionali 

relativi ad esercizi 

precedenti 

COEP - 7.719.750,53 
 

7.719.750,53 
  

 
 

  

Risultati gestionali 

derivanti da 

contabilità 

finanziaria 

COFI 84.565.659,63 11.699.977,22 5.840.100,00 11.003.349,47 79.422.187,38 

 

7.659.000,00 

 

35.965.000,00 35.798.187,38 

 


