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1 – QUADRO DI SINTESI 
 
 
Il progetto di Budget unico autorizzatorio annuale 2018 e triennale (2018-2020) è stato elaborato te-
nendo conto: 
• Delle disposizioni normative relative all’introduzione al sistema di contabilità economico-

patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, in attua-
zione all’art. 5 della L. 240/2010, in conformità al D.Lgs. 18/2012 “Introduzione di un sistema di 
contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, al D.M. 19 
del 14 gennaio 2014 - “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 
università” e al D.M. n .  21 del 16 gennaio 2014 –  “ Classificazione della spesa delle universita' per 
missioni e programmi”; 

• del Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015 del 2016 sugli “Schemi di budget 
economico e budget degli investimenti”; 

• del Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 giugno del 2017 “Revisione principi contabili e 
schemi di bilancio di cui al D.I.  n. 19 del 2014”; 

• della recente emanazione del Decreto Direttoriale 1841 del 26 Luglio 2017 per l’ adozione del-
la versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico Operativo predisposto dalla Commis-
sione Miur per la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell’art. 8 del DI MIUR-MEF 
14 gennaio 2014, n. 19;  

•  delle disposizioni contenute nel Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità; 

• delle vigenti disposizioni normative riguardanti le spese di personale e rivolte al contenimento 
della spesa pubblica; 

• delle determinazioni assunte dagli Organi di governo dell’Università. 
 
 
 

2 – DOCUMENTO DI BILANCIO 
 

2.1 - CONTENUTI 

 
Il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio (denominato Budget) per l’anno 2018 
è composto dal budget economico e dal budget degli investimenti. 
L’amministrazione universitaria ha strutturato il budget modificando l’attuale articolazione organizza-
tiva complessiva dell’esercizio 2018, costituita dalle “unità analitiche”, ossia le strutture assegnatarie di 
risorse di budget che corrispondo ai Centri gestionali definiti dal Regolamento per l’Amministrazione 
e la Contabilità, sulla base dei recenti provvedimenti del Direttore Generale sull’organizzazione. 
In particolare per l’Area Infrastrutture e Logistica viene prevista la cessazione del Servizio edilizia e 
logistica con decorrenza 1° gennaio 2018, viene previsto il passaggio dei Centri Speciali dal servizio 
Ricerca e Internazionalizzazione ai Dipartimenti.  
All’art.12, comma 3 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Insubria sono definiti 
i seguenti documenti contabili pubblici di sintesi previsionali che risultano essere i seguenti:  
 
1. bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, che si compone a sua volta dei 

seguenti documenti:  
a) budget economico;  
b) budget degli investimenti unico di Ateneo. 
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2. bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli 
investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. 

3. bilancio non preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria. 
4.  bilancio unico di ateneo autorizzatorio annuale riclassificato secondo lo schema missioni e 

programmi. 
 
Nella formazione del Budget 2018 l’amministrazione ha seguito i criteri di valutazione previsti dall’art. 
2426 del Codice Civile; in particolare la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a cri-
teri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
 
Le disponibilità di Budget al 31 dicembre 2017 sui progetti dell’esercizio 2017 e precedenti, non sono 
state previste nel budget 2018 perché verranno riportate in automatico dal sistema applicativo U-
GOV con successiva variazione di budget nell’esercizio 2018. La previsione di budget quindi riguarda, 
in particolare per i Dipartimenti, solo nuovi proventi esterni derivanti da nuovi progetti o dalla quota 
annuale di competenza 2018 di progetti già in corso ma non previsti interamente nel 2017 ma solo per 
la quota annuale 2017. 
 

2.2 – RISPETTO VINCOLI NORMATIVA VIGENTE 

 
 
Nelle previsioni di bilancio si è tenuto conto anzitutto delle disposizioni normative volte al conteni-
mento della spesa pubblica e delle principali scelte di politica legislativa ed economica; in particolare: 
 
• Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 del Decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 “Disposizioni   
urgenti   per   lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della fi-
nanza pubblica e la perequazione tributaria”; 
• Decreto-legge 10 novembre 2008 n.180 “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizza-
zione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca” convertito nella Legge n. 1/2009; 
• Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122; 
• Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di persona-
le accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario” (cd. Riforma Gelmini) e relativi decreti attuativi; 
• Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modi-
ficazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; 
• Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-
varianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 35; 
• Tetto di spesa mobili e arredi L. 228/2012 art. 1 commi 141/142; 
• Decreto-legge del 31 agosto 2013, n.101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate” convertito 
con L. 30 ottobre 2013 n. 125; 
• Legge n. 190/2012 "Anticorruzione" e Decreto legislativo n. 33/2013 "Trasparenza"; 
• D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014 “Misure urgenti per la semplifica-

zione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, in particolare in mate-
ria di pubblico impiego; 

• L.114/2014, art. 9 comma 2, che fissa disposizioni sui trattamenti economici degli onorari avvoca-
ture enti pubblici e i relativi stanziamenti di bilancio; 

• Legge n. 190 del 23/12/2014, Legge di stabilità 2015; 



 

BUDGET UNICO  

AUTORIZZATORIO ANNUALE 2018 

E TRIENNALE (2018-2020) 

 

4 

• Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di stabilità 2016; 
• Legge 1 dicembre 2016, n.225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento 
di esigenze indifferibili, in corso di conversione; 
• Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante disposizioni in merito a “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; in particolare 
l’abrogazione dei tetti di spesa e conseguentemente dei versamenti all’Erario dei relativi risparmi di 
spesa con riferimento alla spesa per arredi (abrogazione dell’art.1 commi 141 e 142 L.228/2012) e alla 
spesa per missioni (abrogazione dell’art. 6 Comma 12 L.122/2010)  e alla spesa per  formazione al 
personale (abrogazione dell’art. 6 Comma 13 L.122/2010);  
• Legge 7 agosto 2015, n. 124; D.lgs. 25 maggio 2017, nn. 74 e 75; D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116; 
D.lgs. 20 luglio 2017, n. 118, Riforma Madia. 

Si è tenuto conto, altresì, dei documenti programmatici predisposti dal Governo e in particolare d e l  

Disegno di legge, Senato della Repubblica, 31/10/2017 A.S. n. 2960 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; a partire dall’anno 
scorso la manovra di finanza pubblica è operata con la sola legge di bilancio, che ora ricomprende 
anche la ex legge di stabilità. 

 
Il Collegio prende atto di quanto indicato nella relazione allegata alla previsione che riporta nel detta-
glio le riduzioni applicate e dei correlati versamenti all’Erario da effettuare nel 2018. 
 
Il Collegio richiama l’attenzione dell’Amministrazione al rispetto delle disposizioni normative in vi-
gore raccomanda altresì di applicare le disposizioni che verranno approvate dal Governo dalla Legge 
di Bilancio 2018 e 2018-2020. 
 
Il Collegio con riferimento alle limitazioni sulle spese di personale in vigore, invita l’Amministrazione 
al puntuale rispetto delle stesse. 
 
 

3 – ANALISI DEI PROSPETTI DI BUDGET 

 

Il Collegio ha esaminato i dati contabili contenuti nel Budget unico autorizzatorio dell’anno 2018.  
 
Di seguito si espongono i valori di sintesi. 
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BUDGET ECONOMICO 2018 
 

2018 

 A) PROVENTI OPERATIVI   

     I. PROVENTI PROPRI   

         1) Proventi per la didattica 15.978.040,00 

         2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 107.500,05 

         3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 364.051,94 

    TOTALE I. PROVENTI PROPRI 16.449.591,99 

     II. CONTRIBUTI   

         1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 50.546.876,00 

         2) Contributi Regioni e Province autonome 492.000,00 

         3) Contributi altre Amministrazioni locali 70.000,00 

         4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 286.200,00 

         5) Contributi da Università 0,00 

         6) Contributi da altri (pubblici) 1.416.067,00 

         7) Contributi da altri (privati) 327.200,00 

    TOTALE II. CONTRIBUTI 53.138.343,00 

     III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 3.640.375,00 

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

908.160,00 

     V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI   

         1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 939.774,00 

         2) Altri proventi e ricavi diversi 933.307,28 

    TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.873.081,28 

     VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 

     VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 

 TOTALE PROVENTI (A) 76.009.551,27 

 B) COSTI OPERATIVI   

     VIII. COSTI DEL PERSONALE   

         1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:   
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             a) docenti / ricercatori 29.869.138,00 

             b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 638.903,69 

             c) docenti a contratto 808.000,00 

             d) esperti linguistici 0,00 

             e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 278.976,00 

        TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 31.595.017,69 

         2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 12.162.460,66 

    TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 43.757.478,35 

     IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE   

         1) Costi per sostegno agli studenti 12.179.934,00 

         2) Costi per il diritto allo studio 1.288.309,87 

         3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 134.216,00 

         4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 173.209,00 

         5) Acquisto materiale consumo per laboratori 335.490,00 

         6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00 

         7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 1.175.350,26 

         8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 12.897.233,19 

         9) Acquisto altri materiali 406.712,24 

         10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 

         11) Costi per godimento beni di terzi 327.008,02 

         12) Altri costi 611.686,00 

    TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 29.529.148,58 

     X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   

         1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 400.865,00 

         2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.776.014,00 

         3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 

         4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0,00 

    TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.176.879,00 

     XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 209.339,83 

     XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 441.521,15 

 TOTALE COSTI (B) 77.114.366,91 

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) -1.104.815,64 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
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     1) Proventi finanziari 2.388,00 

     2) Interessi ed altri oneri finanziari -51.000,00 

     3) Utili e perdite su cambi 0,00 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -48.612,00 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

     1) Rivalutazioni 0,00 

     2) Svalutazioni  0,00 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

     1) Proventi 0,00 

     2) Oneri 0,00 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0,00 

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

2.852.568,36 

 RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -4.005.996,00 

 UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA 
CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 

4.005.996,00 

 RISULTATO A PAREGGIO 0,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUDGET INVESTIMENTI 2018 
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A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI  B) FONTI DI FINANZIAMENTO  

Voci 
 Importo in-
vestimento  

 I) CONTRIBUTI DA 
TERZI FINALIZ-
ZATI (IN CONTO 
CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI)  

 II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO  

 
III)RISORSE 

PROPRIE  

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMA-
TERIALI 

  
      

     1) Costi di impianto, di amplia-
mento e di sviluppo 

                   -   
                                     -                                  -                      -  

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

                   -   
                                     -                                  -                      -  

     3) Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

                   -   
                                     -                                  -                      -  

     4)  Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

  
                                     -                                  -                      -  

     5) Altre immobilizzazioni immate-
riali 

                   -   
                                     -                                  -                      -  

 TOTALE IMMOBILIZZAZIO-
NI IMMATERIALI 

                   -   
                                     -                                  -                      -  

 II - IMMOBILIZZAZIONI MA-
TERIALI 

  
      

     1) Terreni e fabbricati                    -                                        -                                  -                      -  

     2) Impianti e attrezzature 
       

375.304,00  
                

4.000,00                                  -        371.304,00  

     3) Attrezzature scientifiche 
         

35.100,00  
                        

21.000,00                                  -          14.100,00  
     4) Patrimonio librario, opere d'ar-
te, d'antiquariato e museali                    -                                        -                                  -                    -   

     5) Mobili e arredi 
       

137.600,00                                       -                                  -        137.600,00  
     6) Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

         
32.000,00                                       -                                  -          32.000,00  

     7) Altre immobilizzazioni materiali 
           

2.500,00  
                          

2.500,00                                  -                    -   
 TOTALE IMMOBILIZZAZIO-
NI MATERIALI 

       
582.504,00  

                        
27.500,00                                  -       555.004,00  

 III - IMMOBILIZZAZIONI FIN-
ZIARIE 

           
1.500,00                                       -                                  -           1.500,00  

 TOTALE GENERALE 
       

584.004,00  
                        

27.500,00                                  -       556.504,00  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2018-2020 

2018 2019 2020 

 A) PROVENTI OPERATIVI       

     I. PROVENTI PROPRI       

         1) Proventi per la didattica 15.978.040,00 16.000.441,55 15.999.441,55 

         2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 107.500,05 107.500,05 100.000,00 

         3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 364.051,94 364.961,93 340.748,00 

    TOTALE I. PROVENTI PROPRI 16.449.591,99 16.472.903,53 16.440.189,55 

     II. CONTRIBUTI       

         1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 50.546.876,00 50.532.400,00 50.540.400,00 

         2) Contributi Regioni e Province autonome 492.000,00 492.000,00 492.000,00 

         3) Contributi altre Amministrazioni locali 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

         4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 286.200,00 303.400,00 322.400,00 

         5) Contributi da Università 0,00 0,00 0,00 

         6) Contributi da altri (pubblici) 1.416.067,00 1.716.067,00 1.416.067,00 

         7) Contributi da altri (privati) 327.200,00 429.200,00 1.329.200,00 

    TOTALE II. CONTRIBUTI 53.138.343,00 53.543.067,00 54.170.067,00 

     III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 3.640.375,00 3.640.375,00 3.640.375,00 

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

908.160,00 908.160,00 908.160,00 
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     V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI       

         1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 939.774,00 939.774,00 939.774,00 

         2) Altri proventi e ricavi diversi 933.307,28 788.564,41 786.279,71 

    TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.873.081,28 1.728.338,41 1.726.053,71 

     VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 

     VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE PROVENTI (A) 76.009.551,27 76.292.843,94 76.884.845,26 

 B) COSTI OPERATIVI       

     VIII. COSTI DEL PERSONALE       

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

             a) docenti / ricercatori 29.869.138,00 29.531.889,00 29.276.979,00 

             b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 638.903,69 638.903,68 632.989,75 

             c) docenti a contratto 808.000,00 809.000,00 809.000,00 

             d) esperti linguistici 0,00 0,00 0,00 

             e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 278.976,00 278.700,00 286.700,00 

        TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 31.595.017,69 31.258.492,68 31.005.668,75 

         2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 12.162.460,66 11.947.130,56 11.848.154,56 

    TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 43.757.478,35 43.205.623,24 42.853.823,31 
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     IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE       

         1) Costi per sostegno agli studenti 12.179.934,00 12.329.628,00 12.356.628,00 

         2) Costi per il diritto allo studio 1.288.309,87 1.348.310,00 1.364.111,00 

         3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 134.216,00 135.316,00 135.616,00 

         4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 173.209,00 173.209,00 173.209,00 

         5) Acquisto materiale consumo per laboratori 335.490,00 335.490,00 338.490,00 

         6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00 0,00 0,00 

         7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 1.175.350,26 1.169.051,00 1.164.572,00 

         8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 12.897.233,19 13.375.088,95 13.091.652,13 

         9) Acquisto altri materiali 406.712,24 364.770,77 289.512,12 

         10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 0,00 

         11) Costi per godimento beni di terzi 327.008,02 258.938,31 263.548,64 

         12) Altri costi 611.686,00 611.916,00 611.586,00 

    TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 29.529.148,58 30.101.718,03 29.788.924,89 

     X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI       

         1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 400.865,00 400.865,00 400.865,00 

         2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.776.014,00 2.776.014,00 2.776.014,00 

         3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

         4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0,00 0,00 0,00 

    TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.176.879,00 3.176.879,00 3.176.879,00 
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     XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 209.339,83 200.818,35 190.954,65 

     XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 441.521,15 435.034,12 420.284,12 

 TOTALE COSTI (B) 77.114.366,91 77.120.072,74 76.430.865,97 

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) -1.104.815,64 -827.228,80 453.979,29 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       

     1) Proventi finanziari 2.388,00 2.388,00 2.388,00 

     2) Interessi ed altri oneri finanziari -51.000,00 -49.500,00 -47.500,00 

     3) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -48.612,00 -47.112,00 -45.112,00 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE       

     1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 

     2) Svalutazioni  0,00 0,00 0,00 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 0,00 0,00 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       

     1) Proventi 0,00 0,00 0,00 

     2) Oneri 0,00 0,00 0,00 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0,00 0,00 0,00 

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, AN-
TICIPATE 

2.852.568,36 2.829.897,20 2.806.429,15 

 RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -4.005.996,00 -3.704.238,00 -2.397.561,86 
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 UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CON-
TABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 

4.005.996,00 3.704.238,00 2.397.561,86 

 RISULTATO A PAREGGIO 0,00 0,00 0,00 
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BUDGET INVESTIMENTI TRIENNALE 2018-2020 
 
 

Voci

 Importo 

investimento 

2018 

 I) CONTRIBUTI DA 

TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 

E/O CONTO 

IMPIANTI) 

 II) RISORSE DA 

INDEBITAMENT

O 

 III)RISORSE 

PROPRIE 

 Importo 

investimento 

2019 

 I) CONTRIBUTI DA 

TERZI FINALIZZATI (IN 

CONTO CAPITALE E/O 

CONTO IMPIANTI) 

 II) RISORSE 

DA 

INDEBITAM

ENTO 

 III)RISORSE 

PROPRIE 

 Importo 

investimento 

2020 

 I) CONTRIBUTI DA 

TERZI FINALIZZATI 

(IN CONTO CAPITALE 

E/O CONTO IMPIANTI) 

 II) RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

 III)RISORSE 

PROPRIE 

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

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

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

                     -                                                   -                           -                               -                          -                                                 -                                      -                           -   

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

     4)  Immobilizzazioni in corso e acconti -                                          -                              -                                   400.000                                        400.000                         -                               -             1.000.000                                   1.000.000                         -   

     5) Altre immobilizzazioni immateriali                       -   -                                          -                              -                                            -                                                   -                           -                               -                          -                                                 -                                      -                           -   

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                       -   -                                          -                              -                                   400.000                                        400.000                         -                               -              1.000.000                                   1.000.000                                    -                           -   

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

     1) Terreni e fabbricati                       -   -                                          -                              -                                            -   -                                              -                      -                                                -   -                                            -                                -                     

     2) Impianti e attrezzature              375.304                                        4.000 -                                              371.304             516.962                                            4.000                         -                     512.962              433.638                                          4.000                                    -                 429.638 

     3) Attrezzature scientifiche                35.100                                      21.000 -                                                14.100               16.000                                          16.000                         -                               -                  18.000                                        16.000                                    -                     2.000 

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

-                              

                          -                        -                                                   -                           -                               -                          -                                                 -                                      -                           -   

     5) Mobili e arredi              137.600                                              -   -                                              137.600             128.800                                                 -                    80.000                     48.800                49.300                                               -                                      -                   49.300 

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti                32.000                                              -   -                                                32.000             500.000                                                 -                  500.000                             -                250.000                                               -                                      -                 250.000 

     7) Altre immobilizzazioni materiali                  2.500                                        2.500 -                                                        -                   2.500                                            2.500                             -                          -                                                 -                                      -                           -   

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI              582.504                                      27.500 -                                              555.004          1.164.262                                          22.500                580.000                   561.762              750.938                                        20.000                                    -                 730.938 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE                  1.500 -                                          -                                                  1.500                 1.500                                                 -                           -                         1.500                  1.500                                               -                                      -                     1.500 

 TOTALE GENERALE              584.004                                      27.500 -                                              556.504          1.565.762                                        422.500                580.000                   563.262            1.752.438                                   1.020.000                                    -                 732.438 

B) FONTI  DI FINANZIAMENTOA) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI  DI FINANZIAMENTO B) FONTI  DI FINANZIAMENTO

 



 

 

 

 

 
Per l’esercizio 2018 il pareggio del budget unico annuale autorizzatorio verrà raggiunto con l’utilizzo 
di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale mediante il risultato 
presunto dell’esercizio 2017 per € 3.715.996,00 e mediante i risultati degli esercizi precedenti accanto-
nati per € 290.000,00. 
Per l’esercizio 2019 il pareggio del budget unico annuale autorizzatorio verrà raggiunto con l’utilizzo 
di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale mediante il risultato 
presunto dell’esercizio 2018 per € 3.414.238,00 e mediante i risultati degli esercizi precedenti accanto-
nati per € 290.000,00. Inoltre per il budget degli investimenti viene individuata quale fonte di finan-
ziamento il ricavo del Consorzio Cidis in liquidazione per i lavori previsti al Collegio S. Teresa e 
l’accensione di un mutuo per il finanziamento di opere e arredi tecnici per la Colonia Agricola lotto 
III. 
Per l’esercizio 2020 il pareggio del budget unico annuale autorizzatorio verrà raggiunto con l’utilizzo 
di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale mediante il risultato 
presunto dell’esercizio 2019 per € 2.107.561,86 e mediante i risultati degli esercizi precedenti accanto-
nati per € 290.000,00. Inoltre per il budget degli investimenti viene individuata quale fonte di finan-
ziamento il ricavo della vendita dell’immobile di via Carso in Como per il finanziamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria del Chiostro di S. Abbondio. 
Il Collegio ricorda che l’utilizzo del risultato dell’esercizio deve essere oggetto di attenta valutazione e 
decisione da parte degli Organi di governo e che l’equilibrio di bilancio non viene richiesto solo al 
momento della predisposizione e approvazione del bilancio preventivo, ma deve accompagnare di 
continuo la gestione che deve riguardare anche gli aspetti economici e patrimoniali. 
 
Il Collegio ha effettuato un confronto con dati di sintesi omogenei riferiti all’esercizio 2017: 
 

Budget economico 2018 2017 

 A) PROVENTI OPERATIVI     

     I. PROVENTI PROPRI 16.449.591,99 16.475.792,50 

     II. CONTRIBUTI 53.138.343,00 53.077.898,00 

     III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTEN-
ZIALE 3.640.375,00 3.889.000,00 

     IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 908.160,00 803.880,00 

     V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.873.081,28 3.577.182,66 

     VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 

     VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZA-
ZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00 

 TOTALE PROVENTI (A) 76.009.551,27 77.823.753,16 

 B) COSTI OPERATIVI 77.114.366,91 77.687.438,70 

     VIII. COSTI DEL PERSONALE 43.757.478,35 43.047.240,78 

         1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica: 31.595.017,69 31.307.658,50 

         2) Costi del personale dirigente e tecnico ammini-
strativo 12.162.460,66 11.739.582,28 

     IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 29.529.148,58 28.060.563,88 

     X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.176.879,00 5.899.767,78 
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     XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E 
ONERI 209.339,83 190.670,76 

     XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 441.521,15 489.195,50 

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 
OPERATIVI (A - B) -1.104.815,64 136.314,46 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -48.612,00 -52.612,00 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0,00 0,00 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCI-
ZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 2.852.568,36 2.818.952,66 

 RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -4.005.996,00 -2.735.250,20 

 UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO 
NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 
ECONOMICO PATRIMONIALE 4.005.996,00 2.735.250,20 

 RISULTATO A PAREGGIO 0,00 0,00 
 
 
 
 

Budget investimenti  2018 2017 

  I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
                                                    

-   
                                            

-   

  II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
                                

582.504,00  
                             

563.249,80  

  III - IMMOBILIZZAZIONI FINAZIARIE  
                                          

1.500,00  
                                 

1.500,00  

  TOTALE GENERALE  
                                      

584.004,00  
                             

564.749,80  
 
 
Da un raffronto dei dati preventivi si evince una differenza minore dei proventi per l’esercizio 2018, 
in particolare per altri proventi e ricavi diversi, in relazione ai minori utilizzi delle riserve di patrimonio 
netto per ammortamenti beni immateriali e materiali ante-2014, a fronte dei minori costi di ammorta-
mento sostenuti in relazione alla residua vita utile di tali beni. 
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I costi del personale risultano in aumento rispetto all’esercizio 2017, per le decisioni assunte nel corso 
del 2017 relative al reclutamento e ai passaggi del personale docente. I costi del personale tecnico-
amministrativo tengono inoltre conto della stabilizzazione dei precari da attuare nel 2017, delle Pro-
gressioni economiche orizzontali in corso di conclusione nel 2017. 
 
I costi della gestione corrente, in aumento rispetto all’esercizio 2017, prevedono l’incremento di costi 
per il sostegno agli studenti (borse di studio e servizi per il diritto allo studio, borse Erasmus) e 
l’incremento delle spese per acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (manutenzione im-
mobili e manutenzione impianti) contro una diminuzione dei costi per i servizi e godimento beni di 
terzi. 
 
Il Collegio prende atto che le previsioni sono state effettuate ai criteri di prudenza e contenimento dei 
costi, insieme ai principi di correttezza economica e ragionevolezza, come descritto nella Relazione 
illustrativa. 
 
La stima degli importi principali, dal lato dei RICAVI, sono: 
 

• Le tasse degli studenti iscritti ai corsi di laurea e specialistica sono stimate per € 14.800.000,00, ol-
tre a tasse e contributi per altri corsi (dottorato e specialità) per € 646.390,00, altre tasse e contri-
buti per € 500.000,00, tasse e contributi per corsi alta formazione per € 31.650,00, per complessivi 
€ 15.978.040,00; 

• I contributi del Miur pari a € 50.546.876,00 di cui € 43.746.676,00 per il Fondo di Finanziamento 
Ordinario.  
Il Fondo di Finanziamento Ordinario comprende: 
 
- € 224.000,00 quale contributo per la mobilità internazionale, finalizzato a supportare l’azione 

Placement, ora denominata Traineeship per le medesime finalità di Erasmus Studio. In parti-
colare si stima che il sopraccitato ricavo sia così suddiviso: € 200.000 per borse di studio Era-
smus e € 24.000 per borse di studio nell’ambito dell’Erasmus Traineeship; 

- € 1.000.000,00 quale finanziamento per le borse di studio post lauream. Tale stima è stata ef-
fettuata sulla base degli introiti del 2014 e 2015; 

- € 22.676,00 quale quota annuale del finanziamento triennale per i tirocini curriculari, già asse-
gnato dal Miur; 

- € 42.500.000,00 quale Fondo di Finanziamento Ordinario in senso stretto, alla luce 
dell’assegnazione provvisoria dell’esercizio 2017 DM. 9 agosto 2017, n. 610, di € 41,4 circa, 
prevedendo l’incremento per il finanziamento di piani straordinari per ricercatori universitari 
previsto dalla bozza di Legge di Bilancio per il 2018 e l’incremento per l’approvazione di un 
progetto presentato nell’ambito dei Dipartimenti di eccellenza.  

 
 
 
Tra i gli altri contributi Miur sono compresi: 
 
- l’assegnazione per attività sportive universitarie dal Miur, stimata in € 40.000,00, sulla base del-

la media degli ultimi tre anni; 
- l’assegnazione dal Miur per le borse di studio di formazione specialistica € 6.744.600,00. 

 

• Gli altri contributi, pari a € 2.591.467,00 comprendono: 
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Contributi Regioni e Province autonome 492.000,00 

Contributi altre Amministrazioni locali 70.000,00 

Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 286.200,00 

Contributi da Università - 

Contributi da altri (pubblici) 1.416.067,00 

Contributi da altri (privati) 327.200,00 

 
La voce Contributi di Enti pubblici comprende i contributi in conto capitale da altri Enti Pubblici pari 
a € 1.327.139,00, sostenuti per immobilizzazioni materiali e immateriali (manutenzioni su beni di ter-
zi). A tali contributi è stata applicata la tecnica del risconto (DM n. 19 del 14 gennaio 2014) a copertu-
ra degli ammortamenti. La somma si riferisce in particolare ad ammortamenti per beni/opere acquisi-
ti/sostenuti nell’esercizio 2013 e precedenti (in contabilità finanziaria). 
 
La destinazione dei finanziamenti è dettagliata nella nota illustrativa. 
 

• I proventi per la gestione diretta interventi per il diritto allo studio, pari a € 908.160,00, compren-
dono i proventi da parte della Regione Lombardia per la gestione diretta degli interventi per il di-
ritto allo studio, di cui € 591.635,00 per il fabbisogno delle borse di studio erogate per diritto allo 
studio a.a. 2017/2018 come da Decreto regionale n. 6795 del 30/06/2017 e € 316.525,00, quale 
contributo presunto per funzionamento diritto allo studio, come da DGR n. 6166 del 
26/05/2017. 

• Gli Altri proventi e ricavi diversi, pari a € 1.873.081,28 comprendono la somma di € 939.774,00, 
per utilizzo fondi vincolati di esercizi precedenti nel patrimonio netto, cui corrispondono i relativi 
costi di competenza, per ammortamenti di competenza su immobilizzazioni materiali e immateria-
li pre-2014. Tale voce viene riportata nello schema di budget economico tra gli altri proventi e ri-
cavi diversi ma in modo distinto quale Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità fi-
nanziaria. 

• Risulta imputato a conto economico tra i proventi l’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivan-
ti dalla contabilità economico-patrimoniale mediante il risultato presunto dell’esercizio 2017 per € 
3.715.996,00 e mediante i risultati di esercizi precedenti pari a € 290.000,00. 

 
      

La stima degli importi principali, dal lato dei COSTI, sono: 
 

• Il costo del personale, complessivamente pari a € 43.757.478,35, comprende: 
- i costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica per euro 31.595.017,69; 
- i costi del personale dirigente e tecnico amministrativo per euro 12.162.460,66. 

 

• I costi della gestione corrente, complessivamente pari a € 29.529.148,58, sono così dettagliati: 
 

Descrizione BUDGET 2018 

Costi per il sostegno agli studenti  12.179.934,00 

Costi per il diritto allo studio 1.288.309,87 

Costi per la ricerca e l’attività editoriale 134.216,00 

Trasferimenti a partner di progetti coordinati 173.209,00 
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Acquisto materiale di consumo per laboratori 
 

335.490,00 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 
 

1.175.350,26 

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 12.897.233,19 

Acquisto altri materiali 
 

406.712,24 

Costi per godimento beni di terzi 
 

327.008,02 

Altri costi 
 

611.686,00 

TOTALE 
 

29.529.148,58 

 
 
Rispetto all’esercizio precedente, la cui previsione di spesa era pari a € 28.060.563,88 si evidenzia un 
considerevole aumento pari a € 1.468.584,70 dovuto principalmente a: 
 
- incremento dei costi per il diritto allo studio, conseguente allo scioglimento del consorzio Cidis 
(Consorzio interuniversitario per il diritto allo studio - Regione Lombardia) a decorrere dal 23 luglio 
2017, a seguito del quale l’Università ha dovuto assumere la gestione diretta; 
 
- incremento dei costi della manutenzione ordinaria immobili e manutenzione ordinaria impianti pari a 
€ 1.166.376,24 in relazione alle maggiori spese da sostenere per le apparecchiature dislocate presso i 
nuovi edifici denominati “Colonia Agricola” 2° lotto in Varese e per l’edificio “Cubo” in Como. 
 
 
 
 
 
 

• I costi per gli ammortamenti, pari a € 3.176.879,00 sono relativi a: 
DESCRIZIONE Totale 2018 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 400.865,00 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.776.014,00 
Totale 3.176.879,00 

 
 

• La spesa per accantonamenti rischi e oneri pari a € 209.339,83 comprende l’accantonamento a 
fondo svalutazione crediti verso enti pubblici per € 70.000,00 in relazione alla presunta inesi-
gibilità dei crediti verso il Comune di Busto Arsizio per il finanziamento di cui all’Accordo di 
programma. 

• Gli oneri diversi di gestione, pari a € 441.521,15 comprendono la spesa di € 154.187,00 per 
“versamenti all’Erario per riduzioni disposizioni normative diverse”. 

• Le imposte sul reddito dell’esercizio pari a € 2.852.568,36 comprendono l’IRES dovuta per 
l’attività commerciale e l’IRAP calcolata con il metodo retributivo sul costo del personale. 

 
La stima degli importi principali, dal lato dei COSTI PER INVESTIMENTO, pari a € 584.004,00 
comprende: 
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VERBALE 7 DICEMBRE 2017, n. 10 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
 
 
Il giorno 7 dicembre 2017, alle ore 9.15, presso la sala riunioni della sede di Varese – Via Ravasi 2, si è 
riunito il Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli Studi dell’Insubria.  
Sono presenti: 
- Dott. Riccardo Patumi, Presidente; 
- Dott.ssa Maria Ida Polidori, Componente effettivo; 
- Dott.ssa Anna Maria Lillo, Membro supplente. 
 
Risulta assente giustificato il Prof. Luigi Puddu. 
 
Partecipano alla riunione la Dott.ssa Nicoletta Pasquadibisceglie, Responsabile del Servizio Finanza e 
la sig.ra Michela Maio del Servizio Finanza, per le attività di supporto al Collegio. 
 
Il Presidente, preso atto di come la convocazione della dott.ssa Lillo sia avvenuta in ragione della cir-
costanza che non è stato possibile, per la segreteria della Direzione Generale, contattare  in alcun mo-
do la Dott.ssa Capasso Sabrina, chiede al Direttore Generale di comunicare alla Dott.ssa Capasso il 
calendario relativo alla riunione di gennaio, anche al fine di acquisire da parte della stessa una disponi-
bilità di massima ad intervenire, qualora si renda necessaria la sostituzione del membro effettivo Prof. 
Luigi Puddu. 
 
Si procede all’esame dell’ordine del giorno, il quale comprende: 
 

1) Budget autorizzatorio esercizio 2018 e programmatorio triennio 2018-2020 
2) Verifica versamenti contributi e ritenute – periodo maggio/ottobre 2017 
3) Richiesta ulteriori chiarimenti verbale n. 9 del 20 ottobre 2017: Verifica presso il DMC Dipar-

timento di Medicina e Chirurgia 
4) Varie ed eventuali 

 
 
Si procede all’esame dei singoli argomenti: 
 
1) Budget autorizzatorio esercizio 2018 e programmatorio triennio 2018-2020 

 
Il Collegio ha redatto la relazione di cui in allegato che fa parte integrante del presente verbale (al-
legato 1). 
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2) Verifica versamenti contributi e ritenute – periodo maggio/ottobre 2017 
 
OMISSIS 

 

3) Richiesta ulteriori chiarimenti verbale n. 9 del 20 ottobre 2017: Verifica presso il DMC Diparti-
mento di Medicina e Chirurgia 

 
OMISSIS 

 
 
4) Varie ed eventuali 

 
a) OMISSIS 
 
b) OMISSIS 
 
c)    OMISSIS 
 
d)    OMISSIS  
 
e)    OMISSIS 

 
f)    OMISSIS 
 
g)    OMISSIS 
 
 
La seduta termina alle ore 13.30.  

 
Varese, 7 dicembre 2017 
 
 

 


























































