
 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

I valori relativi alle entrate del bilancio consuntivo dell’Amministrazione Centrale sono stati approvati 

dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 08/04/2005 e vengono riportati per chiarezza e per 

completezza. Vengono inoltre riportati i valori delle entrate delle Facoltà  e dei Dipartimenti approvati 

dai rispettivi Consigli dei Centri di Gestione Autonoma con i provvedimenti elencati a pagina 3 della 

presente relazione.  

 

ENTRATE 

 

 

La gestione finanziaria svolta dall’Università nell’anno 2004 risulta dalla gestione di competenza e 

dalla gestione residui. Quest’ultima riporta le somme accertate non riscosse e le somme impegnate non 

pagate di competenza di esercizi precedenti. 

 

• TITOLO I: Entrate contributive 

 

Il TITOLO I è suddiviso in due categorie: “Tasse e contributi studenti corsi di laurea” e “Tasse e 

contributi studenti altri corsi universitari”. 

Quest’ultima categoria ricomprende i capitoli di entrata relativi a tasse e contributi delle scuole di 

specializzazione, dei corsi di perfezionamento e dei servizi didattici integrativi ex art. 6 legge 

19/11/1990 n° 341, i contributi per esami di preselezione e i contributi per esami di stato. 

L’attuale normativa prevede la determinazione della tassa di iscrizione e dei contributi sulla base 

della natura e dell’ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e del nucleo familiare dello 

studente. 

La previsione iniziale delle entrate contributive ammontava a € 6.980.000,00 mentre l’importo 

definitivo risulta essere di € 9.139.712,98, a fronte dei quali sono stati disposti rimborsi tasse agli 

studenti per complessive € 403.265,55. 

Gli importi introitati, sono stati in parte utilizzati direttamente dall’Amministrazione per fare fronte 

alle spese di personale a tempo determinato assunto al fine di potenziare i servizi agli studenti 

(segreterie studenti, biblioteche, laboratori tecnici e informatici, presidenze di Facoltà), alle spese di 
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manutenzione e di gestione di edifici sedi di Facoltà e Dipartimenti ed in parte sono stati assegnati 

alle singole Strutture per supportare le spese relative a: 

1. spese di gestione di competenza dei Centri di Gestione Autonoma; 

2. spese per la didattica per l’Anno Accademico 2004/2005; 

3. borse di studio per l’Anno Accademico 2004/2005. 

4. collaborazione a tempo parziale degli studenti ex art.13 L. 390/91 per l’esercizio 2004. 

Occorre rimarcare che l’art. 5 D.P.R. 25/7/1997 n° 306 stabilisce nel 20% dell’importo del 

finanziamento ordinario annuale dello Stato, il limite massimo della contribuzione studentesca per i 

corsi di diploma e di laurea. L’importo derivante da tasse e contributi studenti per Corsi di Laurea 

iscritto a bilancio nel corso del 2004, relativo alla seconda rata dell’Anno Accademico 2003/2004 e 

alla prima rata dell’Anno Accademico 2004/2005, è pari a € 8.314.253,22, che, al netto dei rimborsi 

tasse di iscrizione a corsi di laurea, pari a € 391.995,55, corrisponde al 20,91 % del FFO assegnato. 

In merito è opportuno rilevare che il FFO attribuito per il 2004 è inferiore rispetto a quello che sulla 

base dei criteri di determinazione dovrebbe in realtà spettare all’Ateneo. 

Il Miur, facendo seguito alla nota prot. 18 febbraio 2005 prot. 272, ha determinato in via sperimentale, 

nel mese di marzo 2005, nell’ambito della programmazione triennale 2005-2007 del fabbisogno di 

personale, il FFO che teoricamente avrebbe dovuto essere attribuito sulla base del nuovo modello di 

valutazione del sistema universitario, approvato con D.M. 28 luglio 2004 n. 146 ed applicato 

parzialmente in via sperimentale per la durata di un triennio a decorrere dall’esercizio 2004. Per 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale lo ha quantificato ufficialmente in € 44.017.042: questo 

significa che, rispetto al FFO concretamente attribuito, l’Ateneo è sottofinanziato per un importo di € 

6.126.392,00,  che corrisponde ad una percentuale del 13,92 %. Si deve rilevare che sulla base del 

precedente modello di attribuzione del FFO l’Ateneo risultava essere sottofinanziato per una 

percentuale tra l’8 e il 10%. 

Tutto ciò porta a concludere che l’importo derivante da  tasse e contributi corrisponde al 18% del FFO 

da Modello sperimentale 2004. 

Nella Categoria 2 capitolo 1 “Tasse e contributi altri corsi istituzionali” sono stati accertati € 

536.916,51, relativi alla contribuzione per l’iscrizione a Master e Scuole di Specializzazione, 

assegnati al 31/12/2004 alle Strutture cui afferisce la gestione contabile di tali corsi. 
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• TITOLO II: Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

 

CAT.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 
 

In questa categoria  rientra il Fondo di Finanziamento Ordinario dello Stato, previsto dall’art. 5 legge 

24/12/1993 n° 537, relativo alla quota a carico del bilancio statale per il funzionamento e le attività 

istituzionali delle Università, ivi comprese le spese per il personale, per l’ordinaria manutenzione degli 

edifici e per la ricerca scientifica, ad eccezione delle quote destinate ai progetti di ricerca di interesse 

nazionale di cui all’art. 65 D.P.R. 11/7/80 n° 382 ed ai finanziamenti per l’edilizia generale 

dipartimentale. 

Detto fondo è stato inizialmente e prudenzialmente iscritto nel bilancio di previsione per € 

35.678.832,00, successivamente, con nota MIUR prot. 1046 del 28/07/2004, è stato determinato in € 

37.642.227,00 ed infine, con nota  prot. 244 del 16/02/2005, in € 37.890.650,00.  

 

FFO consolidato 

1999 2000 2001 2002 2003 2004
€ 21.668.869,00 € 26.513.643,75 € 32.674.513,39 € 33.582.276,00 € 35.681.719,00 € 37.890.650,00 
 

In questa categoria sono state inoltre introitate tutte le altre assegnazioni di parte corrente disposte dal 

Miur. In particolare sono stati accertati: 

• Assegnazioni per borse di studio post lauream 2004 - € 750.877,82 

• Assegnazioni per borse di studio per medici specializzandi ex D. Lgs. 257/91 A.A. 2003/2004- € 

2.146.647,50 

• Assegnazione per borse di mobilità studenti e docenti e organizzazione progetto Socrates/Erasmus, 

A.A. 2002/2003 - € 40.400,00 

• Attribuzione fondi finanziamento Organizzazione mobilità e introduzione E.C.T.S. a.a. 2004/05 - € 

8.500,00                

• Contributo per incremento borse programma Socrates/Erasmus 03/04, DM n. 198 del 23/10/03 - € 

38.400,00  

• Assegnazione esercizio 2004 DM. 198 23/10/03 art. 1 mobilità internazionale studenti a.a. 2004/05 

- € 34.392,99              
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• Assegnazione per incentivazione attività di tutorato (lauree specialistiche) DM. 198 del 23/10/03 

art.2 - € 100.958,00            

• Sostegno studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21,25 32 e 37 - art.4 DM 198/03 - € 

18.158,00              

• Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle P.A. - € 32.325,00         

• Autorizzazioni di spesa per la sanatorie di situazioni debitorie delle Università - € 502.424,00             

• Fondo per le assunzioni di ricercatori - € 133.500,00             

• Compenso Prof. Vogliotti A.A. 2004/2005 - € 25.822,84              

• Incentivi a favore mobilità docenti italiani e stranieri impegnati all'estero -Bellosta Paola 4 anni - € 

148.750,00             

• Cofinanziamento assegni di ricerca - € 424.022,00             

• Assegnazione 2004 assistenza e integrazione sociale persone handicappate- € 19.341,87              

 

CAT.4 - ENTRATE CORRENTI DALL’UNIONE EUROPEA 

 

In questa categoria  non sono stati introitati fondi. 

 

CAT.5 - ENTRATE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 

Nella categoria è stato complessivamente  accertato l’importo di € 7.950.932,35 di cui € 6.182.127,87 

accertati sul bilancio dell’Amministrazione ed € 1.768.804,48 sul bilancio dei Centri di Gestione 

autonoma. Gli importi accertati dall’Amministrazione Centrale sono relativi alle seguenti fattispecie: 

• € 2.211.651,98 di cui riscossi € 1.237.732,50, quale rimborso per le somme che, ai sensi 

dell’art. 31 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761,  sono state anticipate dall’Ateneo per la 

corresponsione, al personale universitario che presta servizio presso cliniche ed istituti 

universitari di ricovero e cura convenzionato con aziende ospedaliere, dell’ indennità prevista 

dall’art. 1 legge 213/1971. Tali somme sono state accertate nel capitolo 1 - “Indennità ex 

D.P.R. 761/1979 Az. Osp. Maggiore della Carità di Novara” e l’importo è riferito per € 

23.035,36 al personale convenzionato  con la Fondazione Salvatore Maugeri, per € 17.051,82  

al personale convenzionato  con l’ASL 11 di Vercelli e per la restante parte al personale 

convenzionato  con l’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara; 
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• € 2.654.916,97 dalla Regione Piemonte di cui € 1.317.613,99 per il Progetto Lauree 

Professionalizzanti, € 1.297.302,98 per l’erogazione di borse di Studio per specifici progetti di 

ricerca, € 40.000 per iniziative culturali; 

• € 187.457,04 provenienti dall’EDISU per la gestione dei servizi connessi al Diritto allo Studio, 

secondo quanto previsto nella  convenzione, ormai scaduta,  tra l’Ateneo e l’Ente per il Diritto 

allo Studio stipulata in data 31/05/2000; 

• € 51.645,58  dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ai sensi dell’accordo per la 

costituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

• € 334.279,50 per il finanziamento di corsi di Laurea, di cui € 220.172,00 riscossi 

dall’Associazione ARS.UNI.VCO  per il finanziamento del Corso di Laurea in Promozione e 

Gestione del Turismo in Domodossola (A.A. 2003/2004 e 2004/2005) ed € 114.107,50  da 

riscuotere dal Consorzio per la gestione del polo universitario di Acqui Terme  per il 

finanziamento del Corso di Laurea in Scienza e Tecnologia dei prodotti cosmetici in Acqui 

Terme (A.A. 2004/2005); 

• € 255.267,00 da Enti del Settore Pubblico e Privato per il finanziamento di borse di studio per 

posti aggiunti alle Scuole di Specializzazione in Area Medica; 

• € 160.636,15 da Enti del Settore Pubblico e Privato per il finanziamento di borse di studio per 

posti aggiunti ai Corsi di Dottorato di Ricerca; 

• € 107.970,00 per l’organizzazione di Master; 

• € 64.557,11 dall’Istituto Bancario Sanpaolo IMI da destinare ad attività istituzionale; 

• € 21.445,53 dal Politecnico di Torino per il pagamento di supplenze svolte da docenti interni; 

• € 29.403,00 dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito della programmazione triennale 

del sistema universitario 2001/2003 per la Scuola di Specializzazione per insegnanti di 

sostegno; 

• € 15.000,00 dalla Fondazione Cariplo per il finanziamento di un progetto di Ricerca del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi, successivamente assegnati al 

Dipartimento medesimo. 

 

E’ inoltre stato accertato l’importo di € 77.469,00 versato dalla Provincia di Alessandria quale 

contributo 2003 per l’affitto di nuovi spazi in Alessandria come da Protocollo aggiuntivo all’Accordo 

di Programma per la costituzione dell’Ateneo. 
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Gli importi accertati dai Centri di Gestione Autonoma sono relativi alle seguenti fattispecie, il 

dettaglio è consultabile sulla tabella 1: Entrate consolidate: 

 

 Contributi 
da Aziende 
Sanitarie 
Locali 

 Contributi 
da Enti del 
Settore 
Privato 

 Contributi 
da 
Province e 
Comuni 

 Contributi 
da Regioni 

 Contributi 
da altri Enti 
del Settore 
Pubblico 

 
Contributi 
da terzi 

 Totale 
complessivo 

Dip.Studi Impresa e Territorio     
                   

10.000,00    
                   
4.200,00    

             
14.200,00 

Dip. Politiche Pubbliche e 
Scelte Collettive  

                   
5.000,00  

                   
3.000,00      

              
8.000,00 

Dip. Scienze Ambiente e Vita  
                   

2.500,00   
                   

47.296,14  
                   

28.000,00  
                  
19.194,83 

             
96.990,97 

Dip. Scienze Giuridiche ed 
Economiche  

                   
800,00  

                   
4.697,60   

                   
11.000,00   

             
16.497,60 

Dip. Scienze Mediche  
                   

83.322,84  
                   

11.996,05      
             
95.318,89 

Dip. Scienze e Tecnologie 
Avanzate  

                   
1.000,00    

                   
5.164,00  

                  
11.688,03 

             
17.852,03 

Dip. Studi Umanistici  
                   

24.027,00  
                   

1.000,00   
                   

15.444,06   
             
40.471,06 

Facoltà Economia  
                   

268.506,67 
                   
169.686,34    

                  
2.500,00  

           
440.693,01 

Facoltà Farmacia  
                   

15.495,00       
             
15.495,00 

Facoltà Giurisprudenza  
                   

12.500,00  
                   

30.000,00   
                   

38.302,80   
             
80.802,80 

Facoltà Lettere e Filosofia  
                   
114.436,56 

                   
70.300,00      

           
184.736,56 

Facoltà Medicina e Chirurgia 
                    
123.000,00  

                   
6.000,00       

           
129.000,00 

Facoltà Scienze Mfn   
                   

63.024,00   
                   

28.392,91   
             
91.416,91 

Facoltà Scienze Politiche  
                   
15.393,35  

                   
81.200,00  

                   
100.736,30 

                   
340.000,00   

           
29,65 537.3

Totale complessivo
                    
123.000,00 

                   
548.981,42 

                   
444.903,99 

                   
148.032,44 

                   
470.503,77 

                  
33.382,86 

        
1.768.804,48 

 

 

CAT 6 – ENTRATE PER ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 

Nel corso del 2004 l’Amministrazione e I centri di Gestione Autonoma  hanno gestito convenzioni 

per attività conto terzi per un importo complessivo pari a € 1.103.462,81. Le relative spese sono state 

sostenute al tit 1 cat 09 “Spese per attività commerciale” delle uscite. 

CGA   
Rettorato                       59.110,07  
Facoltà Economia                       49.359,51  
Facoltà Farmacia                       23.400,00  
Facoltà Giurisprudenza                         1.148,00  
Facoltà Lettere e Filosofia                       25.849,00  
Facoltà Scienze Politiche                         9.837,98  

 38



Dip.Studi Impresa e Territorio                       22.800,00  
Dip. Informatica                       36.194,40  
Dip. Politiche Pubbliche e Scelte Collettive                       10.000,00  
Dip.Ricerca Sociale                       31.080,00  
Dip. Scienze Ambiente e Vita                     193.412,06  
Dip. Scienze Economiche e metodi Quantitativi                       13.440,00  
Dip. Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche                     303.227,76  
Dip. Scienze Giuridiche ed Economiche                         6.316,14  
Dip.Scienze Mediche                     270.039,95  
Dip. Scienze e Tecnologie Avanzate                       21.322,00  
Dip. Studi Umanistici                       26.925,94  

Totale complessivo             1.103.462,81  
 

 

 

• TITOLO III: Entrate diverse 

 

CAT.8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

 

Nel capitolo 2 “Interessi attivi” è stato introitato l’importo di € 116.874,04 per interessi bancari, di 

cui € 7.894,10  relativi a un ricalcolo di interessi su trasferimenti interni all’Ateneo dal 1999 al 2004, 

espressamente richiesto dall’Università, € 1.515,59 per interessi attivi su depositi cauzionali ed € 

33.829,69 per interessi attivi su conto corrente postale. 

 

CAT.9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 

 

Nel capitolo 01 è stato introitato l’importo di € 30.904,54 corrispondente a recuperi per premi 

assicurativi ed € 8.082,39 a recuperi borse di studio; sono inoltre stati introitati un recupero di credito 

Irap per € 30.000,00, rimborsi dall’E.D.I.S.U. per retribuzione personale distaccato per € 31.877,39, 

rimborsi di depositi cauzionali per € 22.791,85, rimborsi utenze per € 3.758,10, recupero interessi 

passivi su mutuo eccedenti per € 12.437,05, recuperi per conguagli a debito per € 7.431,29 e rimborsi 

di varia natura, per un importo complessivo di € 51.770,05. 

Nel capitolo 02 “Recuperi e rimborsi emolumenti erogati al personale” è stata introitata la somma di 

€ 18.019,46. 
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CAT.10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

Il Servizio mensa per il personale dipendente viene assicurato mediante la “vendita” al personale 

universitario di buoni pasto che danno diritto alla consumazione di un pasto predeterminato. Il buono 

pasto è per un terzo a carico del dipendente e per due terzi a carico dell’Amministrazione. 

Nel capitolo 1 “Servizio mensa” viene introitata la quota del buono pasto a carico dei singoli 

dipendenti. L’importo introitato nel corso del 2004 è stato di complessivi € 144.392,28, a fronte di un 

esborso in conto competenza per il servizio mensa di € 327.394,38. 

In merito si ritiene opportuno segnalare che il nuovo Ccnl per il personale tecnico ed amministrativo 

prevede che il costo di un pasto tipo da definire da parte di ogni singola Amministrazione universitaria 

sia interamente a carico dell’Università e, solamente nell’ipotesi in cui il valore del buono pasto ecceda 

il costo del pasto tipo, è interamente a carico del dipendente la parte eccedente. Il Consiglio di 

Amministrazione in data 8 ottobre 2004, nell’approvare il capitolato speciale d’appalto per il servizio 

mensa per gli anni dal 2005 al 2008, ha quantificato il valore del pasto tipo in € 5,50 oltre Iva di legge. 

Nei futuri esercizi verrà pertanto introitato un importo inferiore, in quanto il buono pasto sarà per un 

terzo a carico del personale dipendente solamente con riferimento ai professori, ai ricercatori 

universitari e ai titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. 

 

 

• TITOLO IV: Entrate per l’alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti  

 

Non si sono verificate  entrate in questo titolo. 

 

 

• TITOLO V: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale  

 

CAT.12 - TRASFERIMENTI DALLO STATO IN CONTO CAPITALE 
 

In questa categoria sono stati introitati i trasferimenti dal MIUR per ricerca scientifica ed edilizia.  

I finanziamenti per la ricerca scientifica accertati sono stati pari a € 1.797.820,00, di cui € 

1.132.270,00 relative al finanziamento di progetti di ricerca di rilevanza nazionale per l’esercizio 

2004, € 665.550,00 per il finanziamento dell’investimento e della ricerca di base (FIRB). 
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I finanziamenti per l’edilizia generale e dipartimentale sono stati pari a € 3.215.000,00, mentre i 

finanziamenti per l’edilizia sportiva sono stati pari al € 48.000,00. 

Sono inoltre stati accertati dal Dipartimento Scienze Mediche  € 91.110,00 dall’Istituto Superiore per 

la Sanità e da Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali per Ricerca Scientifica. 

 

CAT. 13 - ENTRATE DALL’UNIONE EUROPEA IN CONTO CAPITALE 

 

Nella categoria sono stati accertati € 81.107,38 dal Dipartimento Scienze Ambiente e Vita e dal 

Dipartimento di Informatica per progetti finanziati con fondi comunitari. 

 

CAT.14 - ENTRATE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO PER RICERCA A FINI 

ISTITUZIONALI 

Nella categoria i Dipartimenti hanno introitato i seguenti importi: 

 

Dipartimento  

 
Contributi 

dal 
Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche  

 
Contributi 

da 
Aziende 

Sanitarie 
Locali  

 
Contributi 

da 
Regioni  

 
Contributi 

da 
Province e 

Comuni  

 
Contributi 

da altri 
Enti del 
Settore 

Pubblico  

 Contributi 
da Enti del 

Settore 
Privato  

 
Contributi 

da terzi   Totale 
 Dip. Studi Impresa e 
Territorio        

  
26.360,00    

 
12.730,00   

                      
39.090,00  

 Dip. Informatica  
  

7.746,85     
  

24.384,00  
 

48.642,00   
                      
80.772,85  

 Dip. Politiche Pubbliche e 
Scelte Collettive     

  
15.000,00   

 
10.477,44 

  
19.668,00  

                      
45.145,44  

 Dip. Ricerca Sociale       
  

15.000,00     
                      
15.000,00  

 Dip. Scienze Ambiente e 
Vita     

 
6.000,00 

  
180.460,00  

  
69.000,00  

 
6.000,00 

  
123.300,00  

                    
384.760,00  

 Dip. Scienze Economiche      
  

5.000,00   
 

14.500,00   
                      
19.500,00  

 Dip. Scienze Chimiche, 
Alimentari, Farmacologiche     

 
84.000,00 

  
15.000,00  

  
35.847,45  

 
95.200,00   

                    
230.047,45  

 Dip. Scienze Giuridiche ed 
Economiche      

  
10.000,00     

                      
10.000,00  

 Dip. Scienze Mediche    
  

25.000,00  
 

308.000,00   
 

761.852,00   
                 
1.094.852,00  

 Dip. Scienze e Tecnologie 
Avanzate       

  
20.054,00  

 
87.200,00   

                    
107.254,00  

 Totale complessivo  
  

7.746,85  
  

25.000,00  
  

398.000,00  
  

241.820,00  
  

174.285,45  
  

1.036.601,44  
  

142.968,00  
            
2.026.421,74  
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CAT.15 - ALTRE ENTRATE PER SPESE DI INVESTIMENTO

Al cap. 2 “Contributi da Regioni per spese di investimento” è stato introitato l’importo di € 

1.497.725,01  quale finanziamento inserito nell’Accordo di Programma per spese di investimento per 

l’esercizio 2004. Il finanziamento complessivo è stato suddiviso negli anni nelle seguenti tranches: 

• € 1.497.725,00 per l’esercizio 2000 

• € 1.755.953,46 per l’esercizio 2001 

• € 1.497.725,00 per l’esercizio 2002 

• € 1.497.725,00 per l’esercizio 2003 

• € 1.497.725,00 per l’esercizio 2004 

Nello stesso capitolo è inoltre stato introitato l’importo di € 610.965,77 trasferito dalla Regione 

Piemonte  per la ristrutturazione della Palazzina ASL 20 in Alessandria. L’importo era stato accertato 

nel 2001 dalla Provincia di Alessandria ai sensi del Protocollo d’Intesa appositamente stipulato in 

data 23/3/2000. Il residuo attivo dalla Provincia di Alessandria non è stato riaccertato. 

In questa categoria sono state inoltre accertate la somma in conto capitale di  € 25.822,84 prevista 

dall’Accordo di Programma allegato al decreto istitutivo dell’Ateneo dovuta dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Alessandria, la somma di € 104.000 stanziata dalla Fondazione Cariplo per il 

finanziamento di Progetti di Ricerca presentati dai Dipartimenti della sede di Novara, e la somma di € 

2.750.000,00 dalla Cassa di Risparmio di Torino per la Ristrutturazione dell’edificio denominato “Ex 

Ospedale Militare” in Alessandria, futura sede della Facoltà di Giurisprudenza, oltre ad € 55.000 

accertati dai Centri di Gestione Autonoma per contributi da terzi. 

 

 

• TITOLO VI: Entrate derivanti da accensione di prestiti 

 

CAT.16 - ACCENSIONE PRESTITI 
 

Non  sono state introitate entrate in questa categoria. 

 

 

• TITOLO VII: Partite di giro 
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CAT. 23 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 

Le Partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi (ritenute sulle 

retribuzioni e altre partite finanziarie con altri enti del settore pubblico) e ammontano all’importo di € 

19.779.594,28. 

 

 

SPESE 

 

I valori relativi alle spese del bilancio consuntivo dell’Amministrazione Centrale sono stati approvati 

dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 08/04/2005 e vengono riportati per chiarezza e per 

completezza. Vengono inoltre riportati i valori delle spese delle Facoltà  e dei Dipartimenti approvati 

dai rispettivi Consigli dei Centri di Gestione Autonoma con i provvedimenti elencati a pagina 3 della 

presente relazione.  

 

TITOLO I: Spese correnti 

 

SEZIONE 1: SPESE PER IL PERSONALE 

 

CAT. 1 - 2 - 3 - SPESE DI PERSONALE  

 

Il personale di ruolo dell’Ateneo è passato nel corso degli ultimi tre esercizi da  529 a  551  unità, così 

suddivise: 

 situazione al 

31/12/2001 

situazione al 

31/12/2002 

situazione al 

31/12/2003 

situazione al 

31/12/2004 

professori universitari n. 202 n. 217 n. 212 n. 224 

personale ricercatore n.   99 n. 108 n. 108 n. 102 

personale tecnico ed 

amministrativo 

n.  228            n. 215 n. 220 n. 225 

 

La spesa annuale per stipendi ed altri assegni fissi relativi al personale di ruolo dal 1999 al 2004 è 

stata:  
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Esercizio Spese  Personale 
1999 € 15.108.483,90 
2000 € 17.502.677,53 
2001 € 20.479.636,04 
2002 € 24.631.517,08 
2003 € 25.956.190,61 
2004 € 25.766.950,10 

 

Le spese per il personale di ruolo, rispetto al 2003, sembrano essere diminuite; in realtà il dato riferito 

al 2003 (così come quello riferito agli anni precedenti) è di competenza, mentre l’importo indicato 

quale spesa per il 2004 è un dato di cassa. 

Negli anni precedenti, alla luce dell’art. 2423 bis punto 3 del codice civile in base al quale “si deve 

tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento” , le spese relative a conferme e ricostruzioni di carriera del personale 

docente ancora da applicare e gli oneri per rinnovi contrattuali per il personale tecnico 

amministrativo, erano state imputate alla competenza del corrispondente esercizio, attraverso 

opportune prenotazioni di spesa. Questo perché sia i provvedimenti di conferme e ricostruzioni di 

carriera, sia i rinnovi del CCNL del personale tecnico amministrativo, nel momento in cui si 

perfezionano, hanno generalmente effetto retroattivo. Nei primi mesi del 2005, è stato 

definitivamente sottoscritto il nuovo CCNL per il personale tecnico amministrativo con decorrenza 

1/1/2002.  

L’art. 20 comma 6 della Legge 5/8/1978 n. 468 prevede testualmente che “le spese per stipendi e altri 

assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio 

dell’anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti” e quindi non devono essere 

imputati alla competenza dell’esercizio finanziario in cui maturano. 

Sulla base di questa disposizione già nel bilancio di previsione per l’esercizio 2005 sono stati istituiti 

capitoli ad hoc per il pagamento di competenze arretrate, come peraltro richiesto dalle nuove 

codifiche MIUR/SIOPE con i necessari stanziamenti. 

Si deve peraltro osservare che il precedente Decreto sulla Omogenea rendicontazione dei conti 

pubblici non prevedeva capitoli di spesa ad hoc per gli emolumenti arretrati al personale. 

Gli importi erogati per gli stipendi del personale non di ruolo, per l’indennità di cui al D.P.R. 761/79 

(De Maria) e per gli affidamenti e supplenze non rientrano nel limite del 90 per cento. 

Pertanto la spesa finale (importo erogato) per il 2004 per stipendi ed altri assegni fissi del personale 

di ruolo risulta essere di € 25.766.950,10. 
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2004 2003 2002 2001 2000 1999
Personale di ruolo
Professori 
universitari        15.467.282,76 15.466.197,57    14.134.559,06        12.478.477,41     10.868.781,70        9.712.912,87 
Ricercatori          4.488.642,62 4.349.993,04      3.931.361,71            3.698.098,10       3.465.326,44        3.494.008,51 
Tecnici/Amm.
vi          5.811.024,72 6.140.000,00      6.565.596,31            4.303.060,54       3.168.569,39        1.901.562,52 

Tot. Personale
di ruolo       25.766.950,10     25.956.190,61     24.631.517,08    20.479.636,04    17.502.677,53     15.108.483,90 

Ind. De Maria
e acc. Osp.          2.199.837,55 2.776.622,94            2.215.407,17       1.413.136,33       1.142.739,57           737.140,01 
Supplenze             446.571,90 577.591,18         445.532,29               1.089.163,25       1.307.172,38        1.366.649,63 

Personale non di Ruolo
Collaboratori 
ed esperti
linguistici             246.564,50 198.272,54                  209.844,33          179.213,83          165.378,11           151.665,42 
Pers. T.D.
Semestrali                           -   -                      93.337,11                    121.855,66          207.498,77           608.500,28 
Pers. T.D. art.
19 CCNL 1998-
2001          1.738.098,74 1.617.416,60      975.064,34                  644.811,43          579.929,45           281.629,36 
Ricercatori a
T.D. 15.248,46                 -                          -                         -                         -                         -                          

Spese di personale - somme impegnate

 

      

Come si può pertanto agevolmente vedere la spesa per il pagamento degli stipendi ed altri assegni 

fissi al personale dell’Ateneo di ruolo è stata contenuta dal 1999 al 2004 ben al di sotto del limite del 

90 per cento del Fondo di Finanziamento Ordinario attribuito ogni anno.  

 

Esercizio Spese  Personale FFO Consolidato Spese personale/FFO
1999 € 15.108.483,90 € 21.668.869,53 69,72 % 
2000 € 17.502.677,53 € 26.513.643,75 66,01 % 
2001 € 20.479.636,04 € 32.674.513,39 62,68 % 
2002 € 24.631.517,08 € 33.582.276,00 73,35 % 
2003 € 25.956.190,61 € 35.681.719,00 72,74 % 
2004 € 25.766.950,10 € 37.890.650,00 68,00 % 
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Se si considerano anche i collaboratori ed esperti linguistici e il personale tecnico amministrativo a 

tempo determinato la percentuale del 2004 sale al 73,28 per cento. 

La percentuale del 68%, come già precedentemente indicato,  a differenza delle percentuali riferite 

agli anni precedenti tiene conto solamente delle somme effettivamente erogate e non tiene conto delle 

conferme e ricostruzioni di carriera del personale docente e ricercatore non ancora applicate che si 

verificheranno in parte con effetto retroattivo e degli arretrati per rinnovo del CCNL del personale 

tecnico amministrativo. 

Si può stimare in € 1,5 milioni la spesa prevedibile per  conferme e ricostruzioni di carriera e rinnovi 

CCNL per il personale di ruolo,  per cui l’incidenza complessiva di competenza 2004 delle spese per 

il personale di ruolo sul FFO consolidato corrisponde al 72%.  La riduzione dell’incidenza 

percentuale sia nel 2003 che nel 2004 rispetto al 2002 è dovuta al blocco delle assunzioni del 

personale docente e del personale tecnico-amministrativo disposto con la Legge Finanziaria per il 

2003. Se a questo dato si aggiungono le spese per i collaboratori ed esperti linguistici e il personale a 

tempo determinato la percentuale arriva al 77,28%. In ogni caso, trattandosi di spesa di competenza o 

di cassa, non sono stati calcolati i concorsi in itinere. 

 

CAT. 4- SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE 

 

Nella categoria è stata riportata la spesa per i collaboratori ed esperti linguistici. 

 

CAT. 5- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 

 

Al cap. 1 è stato impegnato l’importo di € 135.553,18, per il pagamento dell’incentivazione 

dell’attività didattica a personale docente e per attività svolte prevalentemente nell’ambito dei 

progetti ”Lauree Professionalizzanti” per l’A.A. 2002/2003.  

Nella categoria gravano  inoltre le spese per la formazione del personale, pari a € 74.559,73, le spese 

per procedimenti concorsuali, pari a € 29.471,52, le spese per commissioni giudicatrici di gare, pari a 

€ 2.140,36, le spese di amministrazione per denunce Inail, pari a € 40.000,00 e le spese per il servizio 

mensa.  

In ordine alle spese per il servizio mensa si rileva che nella parte delle entrate è stato introitato 

l’importo di € 144.392,28 per la quota (un terzo) del buono pasto a carico dei dipendenti, a fronte di 
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pagamenti per il servizio mensa di € 327.394,38 in conto competenza e di € 20.179,01 in conto 

residui. 

  

SEZIONE 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO E ALTRE SPESE CORRENTI 

 

CAT. 6 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI 

 

Su questa categoria gravano le spese per il funzionamento e l’elezione degli organi dell’Ateneo, per il 

Collegio dei Revisori dei Conti, per il Nucleo di Valutazione  

Nella  categoria è stato impegnato l’importo di € 244.928,48, di cui € 40.779,13 per il funzionamento 

degli Organi Accademici, € 105.957,00 per il Collegio dei Revisori dei Conti, € 73.892,35 per il 

Nucleo di Valutazione, € 24.264,00 per l’elezione del Rettore e del Consiglio Nazionale Studenti 

Universitari (CNSU). 

 

CAT. 7 - SPESE PER ATTIVITA’ CULTURALI 

 

Le spese effettuate al cap 1 “Spese per convegni e congressi” riguardano l’organizzazione di 

convegni di Ateneo, di seminari  e dell’inaugurazione delle nuove sedi della Facoltà di Farmacia e 

della Facoltà di Scienze MFN. 

Nei capitoli 2 e 3 sono state effettuate spese per € 10.438,74 per scambi culturali e cooperazioni 

interuniversitaria internazionale. 

Le spese effettuate al cap. 4 “Partecipazione a Consorzi Interuniversitari e ad altri Enti del Settore 

Pubblico” riguardano il pagamento di quote per la partecipazione all’Unioncamere Piemonte, alla 

Comunità di lavoro Regio-Insubrica, all’Associazione per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico 

Piemonte, al Centro Studi Novaria 2000, all’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, al 

Consorzio per lo studio dei metabolici naturali, e a Tecnorete Piemonte. Nel capitolo sono inoltre 

state impegnate le quote annuali alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e alla 

Conferenza dei Direttori Amministrativi delle Università (CODAU). 

Nel capitolo 5 “Spese di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, specializzazione e per servizi 

didattici integrativi” sono state imputate spese di funzionamento dei Dottorati di Ricerca, delle Scuole 

di Specializzazione di area medica, dei Corsi di perfezionamento e Master, per l’importo complessivo 

di € 244.396,11. Il dettaglio delle voci è consultabile sulla tabella 2:Elenco spese consolidate. 
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Al capitolo 6 “Spese per professori a contratto”  e 7 ”Esercitazioni integrative per la didattica” le 

Facoltà hanno impegnato i seguenti importi: 

 Professori a contratto
Esercitazioni integrative 

per la didattica 
 Facoltà Economia                          28.960,37  
 Facoltà Farmacia                           1.272,48                          2.370,06  
 Facoltà Giurisprudenza                          28.456,07                         51.641,49  
 Facoltà Lettere  e Filosofia                         14.853,37                         34.604,96  
 Facoltà Medicina e Chirurgia                         32.135,72  
 Facoltà Scienze Mfn                        121.712,77                         46.643,88  
 Facoltà Scienze Politiche *                       494.013,94                          2.392,37  
 Rettorato                          26.366,76                         62.843,50  

 Totale complessivo                   747.771,48 200.496,26 
* l’importo per professori a contratto della Facoltà di Scienze Politiche è riferito per € 412.886,78 

all’A.A. 2003/2004 e per € 279.377,16 all’A.A. 2004/2005 

 

L’importo attribuito all’Amministrazione centrale per professori a contratto è riferito a un contratto di 

docenza finanziato dal MIUR nell’ambito del programma di mobilità internazionale docenti ex D.M. 

n. 13 del 26/01/2001 (con nota prot 807 del 5/6/2002).  

L’importo attribuito all’Amministrazione centrale per ”Esercitazioni integrative per la didattica” è 

riferito a compensi corrisposti nell’ambito dei Master in Nursing Oncologico e Cure Palliative per 

l’Anno Accademico 2003/2004 e a una convenzione stipulata in data 29/12/2000 con l’Istituto 

Tecnico Industriale Statale “G.Fauser” per l’attivazione in Novara del Corso di Laurea in 

Informatica. Tale convenzione prevede la corresponsione all’Istituto,  per il supporto didattico che lo 

stesso si impegna a fornire,  dell’importo di € 50.800,00 per l’Anno Accademico 2003/2004.  

Nel corso dell’esercizio 2004 è stato impegnato l’importo di € 102.787,41 per esami di Stato.  

Nel cap. 09 “Spese per la didattica finanziata dall’Unione Europea”  sono state imputate spese per € 

10.000,00 per l’organizzazione dei moduli didattici Jean Monnet, finanziati dall’Unione Europea, 

presso la Facoltà di Scienze Politiche. 

Nel corso del 2004 sono inoltre stati impegnati nel cap 11 “Borse di mobilità docenti Socrates” e 12 

“Scambi internazionali docenti e integrazioni borse di mobilità docenti Socrates” rispettivamente € 

4.000,00 per l’erogazione di borse di mobilità ed € 8.400,00 per la corresponsione delle integrazioni 

alle borse assegnate a docenti aderenti al progetto Socrates/Erasmus.  

Nel capitolo 13 sono state impegnate dalle Facoltà e dall’Amministrazione centrale spese per la 

realizzazione di progetti Campus One e Lauree Professionalizzanti: 
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 Dip. Informatica                          46.348,49 
 Facoltà Economia                          32.778,48 
 Facoltà Farmacia                          73.768,53 
 Facoltà Lettere e Filosofia                         87.085,69 
 Facoltà Scienze Politiche                        244.299,43 
 Rettorato                          35.413,98 
 Totale complessivo                   519.694,60 

 

 

CAT. 8 - SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 

 

Nella categoria sono state impegnate spese (dall’Amministrazione Centrale e dai Centri di Gestione 

Autonoma) per l’ammontare di € 6.273.305,75 di cui € 5.739.862,26 a carico dell’amministrazione 

Centrale come di seguito specificato: 

• borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e post dottorato: € 936.884,09 ; 

• borse di studio per la frequenza ai corsi di perfezionamento e specializzazione:   € 93.996,00 ; 

• borse di studio per medici specializzandi ex D.Lgs-257/1991: € 2.169.405,59; 

• assegni di ricerca: € 1.891.239,57; 

• borse di studio per laureati: € 111.967,18 ; 

• borse di studio ad integrazione delle borse Erasmus per periodi di studio all’estero: € 81.928,00 ; 

• borse di studio Erasmus finanziate dall’Unione Europea: € 47.624,76; 

• organizzazione di attività di orientamento: € 124.647,67 

• organizzazione di programmi di mobilità Erasmus: € 3.200,00 

• Stage e tirocini: € 7.815,00 

• Collaborazioni a tempo parziale degli studenti: € 30.357,00 

• Servizi svolti nel corso dell’anno per la gestione del Diritto allo Studio quali agevolazioni per 

studenti portatori di handicap, servizi di ristorazione, attività culturali: € 240.796,40. 

L’importo di € 533.443,49 è invece stato impegnato dai Centri di Gestione Autonoma come di 

seguito: 

• Spese per il miglioramento di servizi agli studenti: € 48.674,81 

• Stage, tirocini e viaggi di istruzione : € 9.472,57 

• Tutoraggio e orientamento: € 126.652,44 

• Collaborazioni a tempo parziale degli studenti: € 170.890,92 

• borse di studio: € 177.752,75; 
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CAT. 9 - SPESE PER ATTIVITA’ COMMERCIALE 
 
Nel corso del 2004 l’Ateneo ha gestito convenzioni per attività conto terzi di importo pari a € 

1.103.462,81 (cat. 6 delle Entrate). Le relative spese di € 491.245,98, di cui € 177.908,77 per 

materiali di consumo ed €  312.972,69 per compensi al personale sono state impegnate in questa 

categoria.  

 

CAT. 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Sono state impegnate complessivamente € 7.766.563,28 per:  

  Affitto locali 

Spese 
condomin
iali 

Manutenz
ione 
ordinaria  

Riscaldam
ento  
 

Energia 
elettrica Acqua Gas 

Pulizie 
 locali 

Vigilanza 
locali e 
impianti 

Totale spese 
edifici

Dip. Studi  
Impresa 

Territorio          
                            
-   

Dip. 
Informatica   

  
813,13   

  
67.604,24    

  
43.448,69   

                            
111.866,06 

Dip. 
Politiche 

Pubbliche e 
Scelte 

Collettive          
                            
-   

Dip. 
Ricerca 
Sociale          

                            
-   

Dip. 
Scienze 

Ambiente 
Vita 

  
4.401,00   

  
408,60        

                            
4.809,60 

Dip 
Scienze 

Economiche e 
Metodi 

Quntitat.          
                            
-   

Dip 
Scienze 

Chimiche, 
Alimentari 

Farmacologic
he  

  
182.196,86         

                            
182.196,86 

Dip 
Scienze 

Giuridiche ed 
Economiche  

  
2.026,35  

  
5.019,60   

  
8.393,59    

  
12.780,96   

                            
28.220,50 

Dip. Scienze 
Mediche   

  
10.828,34  

  
52.000,00  

  
71.983,00   

  
500,00  

  
79.093,36  

  
3.510,82  

                            
217.915,52 

Dip 
Scienze 

Tecnologie 
Avanzate 

  
8.802,00  

  
1.333,20    

  
529,65     

  
13.760,15  

                            
24.425,00 

Dip 
Studi 

Umanistici   
  

10.689,94  
  

23.334,08  
  

12.000,00  
  

300,00   
  

49.439,20  
  

8.585,21  
                            
104.348,43 
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Facoltà 
Economia   

  
34.969,84  

  
113.820,00  

  
180.751,50  

  
18.500,00   

  
330.273,00   

                            
678.314,34 

Facoltà 
Farmacia 

  
413,16   

  
1.824,00  

  
56.825,96  

  
71.736,61  

  
6.794,32  

  
136,80  

  
104.019,15  

  
7.881,97  

                            
249.631,97 

Facoltà 
Giurisprudenz

a          
                            
-   

Facoltà 
Lettere e 
Filosofia   

  
9.710,96  

  
65.710,07  

  
40.721,52  

  
6.453,88   

  
70.611,20  

  
21.167,06  

                            
214.374,69 

Facoltà 
Medicina e 

Chirurgia   
  

943,20        
                            
943,20 

Facoltà 
Scienze Mfn 

  
2.357,16   

  
10.665,46     

  
12.892,00  

  
113.750,07  

  
9.765,24  

                            
149.429,93 

Facoltà 
Scienze 

Politiche  
  

28.981,73  
  

10.939,21  
  

36.405,71  
  

87.978,58  
  

8.358,00   
  

145.841,70   
                            
318.504,93 

Rettorato 
  

1.511.160,05  
  

1.158,88  
  

573.571,29  
  

128.637,26  
  

102.185,00  
  

14.501,13   
  

85.068,35  
  

5.383,20  
                            
2.421.665,16 

 
                     
1.527.133,37 

            
215.697,02 

                       
670.383,57 

                   
476.733,08 

                       
643.883,69 

                       
54.907,33 

                     
13.528,80 

                     
1.034.325,68 

                     
70.053,65 

                            
4.706.646,19 

 

 
Premi di 
assicurazione 

Consulenze 
tecniche ed 
amministrative 

Spese per 
software e 
procedure 
informatiche  

Spese per 
linee 
trasmissioni 
dati 

Spese 
telefoniche  

Spese per 
promozione 
pubblicitaria 

Spese per 
servizi 
informativi 
e ausiliari 

Spese 
correnti di 
acquisto 
beni e 
servizi 

Totale 
altre spese

Dip. Studi 
Impresa 

Territorio        
  

26.205,07  
                       
26.205,07 

Dip. 
Informatica     

  
3.910,00    

  
4.135,66  

                        
8.045,66 

Dip. 
Politiche 

Pubbliche e 
Scelte 

Collettive   
  

1.002,18      
  

11.482,81  
                       
12.484,99 

Dip. 
Ricerca Sociale   

  
15.000,00      

  
14.395,64  

                       
29.395,64 

Dip. 
Scienze 

Ambiente 
Vita     

  
8.393,50    

  
42.504,01  

                       
50.897,51 

Dip 
Scienze 

Economiche e 
Metodi 

Quntitat.   
  

6.051,60      
  

17.532,65  
                       
23.584,25 

Dip 
Scienze 

Chimiche, 
Alimentari 

Farmacologiche                 6.100,00    
  

576,37    
  

23.394,07  
                       
30.070,44 

Dip 
Scienze 

Giuridiche ed 
Economiche   

  
5.007,60      

  
37.425,76  

                       
42.433,36 

Dip. Scienze 
Mediche 

  
535,72               16.241,89  

  
4.385,20   

  
17.808,00    

  
136.105,41  

                     
175.076,22 

Dip 
Scienze     

  
1.976,00    

  
26.728,37  

                       
28.704,37 
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Tecnologie 
Avanzate 

Dip 
Studi 

Umanistici 
  

200,00                 3.882,45  
  

13.049,87      
  

45.103,67  
                       
62.235,99 

Facoltà 
Economia 

  
173,01   

  
9.562,98   

  
23.410,00  

  
12.408,00  

  
141.336,96  

  
109.249,35  

                     
296.140,30 

Facoltà 
Farmacia   

  
13.767,27   

  
11.988,12  

  
2.016,00   

  
83.611,81  

                     
111.383,20 

Facoltà 
Giurisprudenza   

  
11.300,87    

  
17.592,53   

  
11.040,14  

                       
39.933,54 

Facoltà 
Lettere e 
Filosofia   

  
3.459,60   

  
18.000,00  

  
5.209,20   

  
33.507,66  

                       
60.176,46 

Facoltà 
Medicina e 

Chirurgia 
  

453,92               71.119,38  
  

8.309,52   
  

741,72    
  

18.956,30  
                       
99.580,84 

Facoltà Scienze 
Mfn                 7.490,50  

  
117.962,41   

  
4.011,50  

  
12.419,83   

  
157.031,86  

                     
298.916,10 

Facoltà 
Scienze 

Politiche   
  

20.006,04   
  

45.537,50  
  

25.059,96   
  

46.971,18  
                     
137.574,68 

Rettorato 
  

262.824,37               89.378,90  
  

195.892,62  
  

390.000,00  
  

45.111,85  
  

111.677,29   
  

432.193,44  
                  
1.527.078,47 

 
                       
264.187,02 

            
194.213,12 

                          
424.757,76 

                   
390.000,00 

                        
181.464,56 

                           
186.382,81 

                        
141.336,96 

                     
1.277.574,86 

                  
3.059.917,09 

 

 

CAT. 11 - ONERI FINANZIARI 

 

Al cap 1 “ Spese e commissioni bancarie” sono state imputate le spese per bolli e i rimborsi delle 

spese vive sostenute sul conto corrente bancario e sul conto corrente postale; al cap 2 è stato imputato 

l’importo di € 443.231,92 per gli interessi passivi di ammortamento sul mutuo contratto per l’acquisto 

dell’immobile denominato Ex-Wild  pari a € 13.402.624,63. 

 

CAT. 12 - ONERI TRIBUTARI 

 

In questa categoria sono state effettuate le seguenti spese: 

• tassa comunale sui rifiuti per tutti gli edifici delle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli per 

complessivi € 62.912,31; 

• imposta di registro e  marche da bollo per € 9.385,38; 

• Ires per € 8.286,60. 

I versamenti IVA effettuati dall’Amministrazione per conto proprio e dei Centri di Gestione 

Autonoma ammontano a € 151.582,07. 
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CAT. 13 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 

 

E’ stato impegnato l’importo di € 32.322,09 per restituzioni e rimborsi diversi, oltre all’importo di € 

403.265,55  relativo ai rimborsi tasse agli studenti. 

 

CAT. 14 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

 

Nel cap. 04 “Trasferimenti di varia natura” sono state imputate spese per € 129.061,22 di cui € 

19.071,81 quale trasferimento all’Associazione Nazionale Scuola Italiana ANSI per il Master di 

Insegnamento in Classi della Scuola Secondaria, € 24.000,00 al Gruppo Soges Spa per supporto 

organizzativo al Master in Economia, Diritto e Organizzazione del Trasporto Pubblico Locale, € 

37.640,00 quale contributo al C.S.T. per l’anno 2004, € 28.000,00 per il trasferimento all’Università 

degli Studi di Torino quale rimborso per le somme corrisposte a personale comandato presso 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ed € 20.349,00 per trasferimenti effettuati dai Centri 

di Gestione Autonoma ad altre istituzioni universitarie e all’Ordine dei consulenti del Lavoro di Asti.  

 

 

• TITOLO II: Spese in conto capitale 

 

CAT. 16 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 

 

La categoria comprende le spese di seguito illustrate per opere di edilizia che interessano tutte le città 

in cui si articola l’Ateneo, per un totale di € 7.341.081,43 di cui: 

 

Sede 
geografica 

Progetto Impegno 
finanziario 

Struttura di destinazione 

Novara Ex Wild - Lavori di 
completamento e recupero
 
Lavori di manutenzione 
straordinaria nelle sedi di 
Novara 

€ 425.269,47 
 
 
€ 33.737,93 

Facoltà di Farmacia 
 

Alessandria Ex Foro Boario – 
costruzione nuova sede 
lotto A 

€ 6.860.978,70 
 
 

Facoltà di Scienze MFN e 
Dipartimenti Scientifici   
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Vercelli  Lavori di manutenzione 

straordinaria nelle sedi di 
Vercelli 

 € 20.828,00 
 
 

 
 

 

CAT. 17 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

 

Nella categoria sono ricomprese spese per un importo complessivo di € 3.684.137,11, di cui € 

297.608,22 sostenuti dai Centri di Gestione Autonoma per l’acquisto di mobili, impianti, attrezzature 

e macchinari per i propri locali ed 2.658.355,71 sostenuti dall’Amministrazione per le seguenti sedi: 

Sede 
geografica 

Progetto Impegno 
finanziario 

Struttura di destinazione 

Alessandria Palazzo Borsalino e via Mondovì –
impianti 
Via Mondovì – arredi 
 
Ex Foro Boario – impianti 
Ex Foro Boario - arredi 

€ 19.740,00 
 
€ 32.315,87 
 
€ 987.513,55 
€ 1.348.256,35 

Facoltà di Giurisprudenza e 
Dipartimento Scienze 
Giuridiche ed Economiche  
 
Facoltà Scienze MFN 
 

Novara Istituto Salesiano – impianti 
Istituto Salesiano – arredi 
 
Caserma Perrone – arredi 
 
Ex Wild - arredi 

€ 21.850,44 
€ 51.594,35 
 
€ 7.800,00  
 
€ 11.931,62 

Facoltà di Scienze Politiche 
 
 
Facoltà di Economia 
 
Facoltà di Farmacia 

Vercelli Rettorato – impianti 
Rettorato – arredi 
 
Biblioteca e locali S. Andrea - impianti 

 € 9.669,67 
€ 53.357,15 
 
 
€ 11.662,80 

Rettorato 
 
 
Facoltà di Lettere e 
Dipartimento Studi Umanistici 

 

• Apparecchiature e strumenti per l’informatizzazione: € 364.702,45 

• Acquisto materiale bibliografico: € 466.134,64 

 

 

CAT. 18 - SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA 

 

Nella categoria sono state effettuate spese dai Dipartimenti per € 5.771.471,74divise come di seguito, 

oltre ad € 10.301,51 imputati sul bilancio dell’Amministrazione Centrale per Brevetti: 
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Dipartimento 

 
Organizzaz. 
dell'attività 

di ricerca 
scientifica 

 Ricerca 
locale 

finanziata 
dall'Ateneo 

(ex 60%) 

Ricerca 
scientifica 

cofinanziata 
dal MIUR 

Ricerca 
finanziata 

da 
Ministeri 

diversi 

Ricerca 
finanziata 
da CNR 
per 
contratti 
e 
contributi 

Ricerca 
finanziata 
dall'Unione 
Europea 

Ricerca 
finanziata 

da Enti 
Pubblici 

Ricerca 
finanziata 
da privati 

Ricerca 
scientifica 
finanziata 
con altri 
fondi di 
Ateneo Totale 

Studi Impresa 

Territorio 2.181 42.393 29.024       2.939 8.986   85.524 

Informatica   168.179 98.278   7.745 24.235   18.333 4.489 321.260 

Politiche 
Pubbliche e 
scelte 
Collettive   41.818 38.740       3.864 15.958 105.766 206.147 

Ricerca 

Sociale   3.428 91.046       60.809   77.337 232.620 

Scienze 

Ambiente 

Vita 14.927 407.666 157.210 117.664 4.200 18.937 179.614 65.956 34.164 1.000.337 

Scienze 
Economiche e 
Met. Quant.   37.118 21.164             58.281 
Scienze 
Chimiche, 
Alim. 

Farmacologiche   140.055 142.590 23.447   6.932 147.411 55.364 743.758 1.259.557 

Scienze 
Giuridiche ed 
Economiche   49.714 116.472       6.321   9.686 182.192 

Scienze 

Mediche   271.396 382.530 51.012 28.405 2.655 299.072 567.836 183.924 1.786.831 
Scienze 
Tecnologie 
Avanzate  129.397 177.573 1.626   7.457 30.754 2.076 1.789 350.672 

Studi 

Umanistici   106.686 147.228   182   11.080   22.876 288.052 

Totale 17.108 1.397.850 1.401.856 193.750 40.532 60.216 741.863 734.509 1.183.788 5.771.472 

 

TRASFERIMENTI IN AI CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA PER SPESE DI 

INVESTIMENTO 

Il capitolo viene riportato in quanto contiene un residuo iniziale di € 2.533.705,59 relativo a fondi 

stanziati sul bilancio dell’Amministrazione a favore dei Centri di gestione autonoma per spese di 

investimento. L’importo non è stato riaccertato il 31/12/2004 ed è stato svincolato e riportato in 

competenza sul bilancio di previsione 2005 dell’Amministrazione Centrale. 
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TITOLO III Spese per l’estinzione di mutui e prestiti 

 

CAT. 21 - SPESE PER L’ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI 

 

Nella categoria è stato imputato l’importo previsto per il rimborso del mutuo (quota capitale) 

stipulato con l’Istituto Bancario Cassa di Risparmio delle Province Lombarde – CARIPLO, ora 

Banca Intesa BCI, per l’acquisto dell’edificio Ex Wild in Novara, pari a € 857.834,80. Trattandosi di 

un mutuo a tasso variabile, la quota annuale di interessi indicata nel Piano di Ammortamento per gli 

anni successivi al 2004 è indicativa. 

 

 

Piano di Ammortamento Mutuo 

Esercizio Quota capitale Quota interessi Rata 
2001 €                   - €    154.630,59 €      154.630,59 
2002 €                   - €    272.712,17 €      272.712,17 
2003 €      561.905,06 €    441.443,95 €   1.003.349,01 
2004 €      857.834,81 €    430.794,87 €   1.288.629,68 
2005 €   1.313.349,87 €    442.265,43 €   1.755.615,31 
2006 €   1.342.787,94 €    388.305,41 €   1.731.093,35 
2007 €   1.342.787,94 €    338.203,58 €   1.680.991,51 
2008 €   1.342.787,94 €    290.381,22 €   1.633.169,16 
2009 €   1.342.787,94 €    239.567,44 €   1.582.355,38 
2010 €   1.342.787,94 €    188.753,66 €   1.531.541,60 
2011 €   1.342.787,94 €    137.939,88 €   1.480.727,82 
2012 €   1.342.787,94 €      87.126,10 €   1.429.914,04 
2013 €      780.882,88 €      40.709,66 €      821.592,54 
2014 €      484.953,13 €      14.877,69 €      499.830,82 
2015 €        29.438,07 €          557,00 €        29.995,06 

Totale € 13.427.879,39 € 3.468.268,65 € 16.896.148,04 
 

• TITOLO IV Partite di giro 

 

CAT. 25 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 

Le Partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi (ritenute sulle 

retribuzioni e altre partite finanziarie con altri enti del settore pubblico) e  ammontano all’importo di 

€ 20.749.243,89. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

 

La Situazione Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali  attivi e passivi all’inizio 

e alla chiusura dell’esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute. 

 

Il settore finanziario, formato dal fondo di cassa, dai residui attivi e dai residui passivi, al 31/12/2004 

è costituito nella misura di seguito descritta: 

• fondo di cassa : € 21.851.081,32 

• residui attivi: € 52.850.720,26 

• residui passivi: € 20.130.070,47 

per un valore netto di € 54.571.731,11  (Avanzo di Amministrazione). 

 

Il settore economico al 31/12/2004 è costituito come di seguito riportato: 

- Immobili: fabbricati e terreni edificabili: € 18.884.564,36 

- Mobili, arredi e macchine d’ufficio: € 9.916.793,06 

- Materiale bibliografico: € 5.693.895,60 

- Strumenti tecnici e attrezzature in genere: € 17.065.950,80 

- Automezzi e altri mezzi di trasporto:  € 109.235,50 

- Altri beni mobili: € 548.801,95 

Per un valore complessivo di € 52.219.241,27 

 

Al 1° gennaio 2004 la consistenza patrimoniale netta dell’Università ammontava a € 87.633.767,93 € 

Durante l’esercizio tale consistenza è aumentata  fino al valore di € 106.790.972,38 

La variazione è dovuta all’aumento dell’Avanzo di Amministrazione, che è passato da € 

39.952.905,15 a € 54.571.731,11 e all’aumento del valore dei fabbricati. 

Il  patrimonio immobiliare infatti è aumentato di € 1.430.000,00, grazie all’acquisto dell’Edificio 11 

in L.go Donegani in Novara e del diritto d’uso dell’Edificio dell’Ex Ospedale Militare 

 

Il patrimonio dei beni immobili è pertanto costituititi dalle seguenti voci: 
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Palazzo Tartara in Vercelli del valore di € 2.757.879,84 

Edificio 13 in L.go Donegani 2 in Novara del valore di € 13.597.535,47 

Edificio 11 in L.go Donegani  in Novara del valore di € 1.000.000,00 

Diritto d’uso Ex Ospedale Militare in Alessandria del valore di € 430.000,00 

Edificio in Via Rossini, Lotto C in Alessandria del valore di € 450.350.,47 

Edificio in Via Rossini, Lotto A in Alessandria del valore di € 338.924,44 

Terreno in Via Rossini in Alessandria del valore di € 309.874,14 

 

 

Il presente documento viene controfirmato dal Rettore, emergendo dallo stesso che sono stati 

realizzati nell’ampiezza prevista i programmi decisi dagli Organi Centrali. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott. Paolo Pasquini)                  (Dott. Enzo Fragapane) 

 

 

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Paolo Garbarino) 
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