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Immagine nel tempo, Emilio Vedova (Venezia, 1919-2006) 58-4v, 1958
Tecnica mista su tela, 135x170 cm
Per gentile concessione del
Mart, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Archivio Fotografico Mart
Emilio Vedova
Emilio Vedova nasce a Venezia nel 1919 da una famiglia di artigiani-operai. Inizia
a lavorare intensamente da autodidatta fin dagli anni trenta: figure e architetture.
Giovanissimo, nel 1942, aderisce al movimento anti novecentista Corrente.
Antifascista, partecipa tra il 1944 e il 1945 alla Resistenza e nel 1946, a Milano, è tra
i firmatari del manifesto Oltre Guernica. Nello stesso anno a Venezia è tra i fondatori
della Nuova Secessione Italiana poi Fronte Nuovo delle Arti. Nel 1948 partecipa
alla sua prima Biennale di Venezia, manifestazione che lo vedrà spesso protagonista:
nel 1952 gli viene dedicata una sala personale, nel 1960 riceve il Gran Premio per la
pittura, nel 1997 riceve il prestigioso Leone d’Oro alla carriera.
All’inizio degli anni cinquanta realizza i suoi celebri cicli di opere: Scontro di situazioni,
Ciclo della Protesta, Cicli della Natura. Nel 1954, alla II Biennale di San Paolo, vince
un premio che gli permetterà di trascorrere tre mesi in Brasile, la cui estrema e difficile
realtà lo colpirà profondamente. Nel 1961 realizza al Teatro La Fenice le scenografie
e i costumi per Intolleranza ‘60 di Luigi Nono con il quale collaborerà anche nel 1984
al Prometeo.
Dal 1961 lavora ai Plurimi, prima quelli veneziani poi quelli berlinesi realizzati a Berlino
tra il 1963 e il 1964, tra cui i sette dell’Absurdes Berliner Tagebuch ’64 presenti alla
Documenta di Kassel nel 1964, dove ha esposto anche nel 1955 nel 1959 e poi nel
1982. Dal 1965 al 1967 lavora allo Spazio/Plurimo/Luce per l’EXPO di Montreal. Ha
un’intensa attività didattica nelle Università americane e poi alla Sommerakademie di
Salisburgo e all’Accademia di Venezia.
La sua carriera artistica è caratterizzata da una costante volontà di ricerca e forza
innovatrice. Negli anni settanta realizza i Plurimi Binari dei cicli Lacerazione e i
Carnevali e negli anni ottanta i grandi cicli di Teleri fino ai Dischi, Tondi, Oltre e …in
continuum..., ricevendo numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti. Tra le ultime
mostre personali di rilievo la grande antologica al Castello di Rivoli nel 1998 e, dopo
la sua scomparsa nel 2006, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e alla
Berlinische Galerie di Berlino.
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Relazione di
accompagnamento
al bilancio di previsione
2013
Il bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato costruito tenendo conto della fase
di transizione che l’Ateneo sta attraversando, con l’intento di garantire la piena
operatività delle attività accademiche, pur mantenendo alcuni margini di flessibilità che
consentiranno ai nuovi vertici accademici di proporre, nel corso del 2013, le modifiche
di bilancio che riterranno opportune anche alla luce del Piano strategico di Ateneo che
sarà formulato nei prossimi mesi.
Dopo un lungo lavoro siamo finalmente arrivati all’avvio delle nuove strutture
accademiche (Dipartimenti e Centri) che, in conformità a quanto previsto dalla recente
legge di riforma degli atenei italiani, sono incaricate di svolgere in modo coordinato le
attività didattiche e di ricerca. Il nuovo Statuto, entrato in vigore nel corso del 2012, ha
definito in modo più preciso le funzioni e le finalità dell’Ateneo, assegnando alla ricerca
un ruolo fondamentale in stretto collegamento con l’offerta formativa, culturale e
professionale della nostra Università. L’esigenza di collegamento tra le diverse attività
accademiche ha conseguenze dirette sulla struttura di talune voci di bilancio che ora
fanno riferimento in modo unitario ai nuovi dipartimenti e non più alle vecchie strutture
accademiche (facoltà e dipartimenti pre-riforma).
Nella definizione delle entrate previste per il 2013, abbiamo tenuto conto delle criticità
legate alla crisi economica che incide pesantemente sulla disponibilità di finanziamenti
pubblici. Al momento di scrivere questo documento, notevoli difficoltà si segnalano
sia sul fronte nazionale che su quello europeo. A livello nazionale, si discute di possibili
ulteriori tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università statali. Questi tagli,
oltre ad essere rilevanti in termini sia assoluti che relativi, andrebbero a sommarsi alle
sostanziali riduzioni dei finanziamenti già registrate nel corso degli anni precedenti.
C’è da dire che tali tagli non avranno un effetto immediato sul bilancio del nostro
Ateneo perché la quota di finanziamento pubblico che la Provincia autonoma di Trento
ci fornisce su delega dello Stato fa riferimento ad una media degli anni precedenti.
Tuttavia non c’è dubbio che il continuo calo dei finanziamenti nazionali potrà avere
un impatto negativo, sia pure diluito nel tempo, anche sui nostri futuri bilanci. Per
quanto riguarda il finanziamento provinciale, il recente atto di indirizzo ha definito gli
importi per il triennio 2012-2014. La recente legge finanziaria della Provincia di Trento
ha recepito quanto definito dall’atto di indirizzo per il 2013. Il quadro delle risorse
assegnate è sostanzialmente in linea con l’anno precedente, anche se ci è stato
richiesto di introdurre ulteriori elementi di ottimizzazione nell’utilizzo del finanziamento
pubblico.
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Sul fronte dei finanziamenti futuri, le maggiori preoccupazioni si registrano, al momento,
a livello di Commissione europea. Anche in questo caso gli effetti negativi dovrebbero
verificarsi a partire dal 2014, in concomitanza con l’avvio del nuovo programma
Horizon 2020 e, nel caso del nostro Ateneo, potrebbero essere particolarmente
significativi considerato l’alto livello raggiunto dai finanziamenti di origine europea.
Una situazione particolarmente critica potrebbe verificarsi per il sostegno ai progetti di
mobilità internazionale (Erasmus). Su questo specifico punto, il Senato accademico
chiamato ad esprimersi sul programma di mobilità da attuare nell’anno accademico
2013-14, pur in assenza di certezze sull’ammontare dei finanziamenti europei previsti
per l’anno 2014, ha espresso una chiara indicazione di priorità ritenendo che eventuali
cali delle entrate per l’anno 2014 si debbano compensare con il ricorso ai fondi di
riserva. Ovviamente, nel caso in cui i finanziamenti europei dovessero calare in modo
stabile e consistente, si dovrà pensare ad una approfondita revisione di bilancio,
in modo da conciliare le esigenze di mobilità internazionale con quelle di carattere
finanziario.
Per quanto riguarda le risorse umane, non si registrano sostanziali novità rispetto agli
anni precedenti. Di fatto c’è stato un blocco degli stipendi per tutto il personale, mentre
le nuove assunzioni sono limitate dal cosiddetto “patto di stabilità” che ci vincola ad
un utilizzo solo parziale delle risorse liberate da pensionamenti e trasferimenti ad altri
atenei. A differenza delle altre università statali, le limitazioni alle assunzioni non sono
regolate dalla norma nazionale, ma sono negoziate dall’Università di Trento direttamente
con la Provincia autonoma di Trento. Questo ci ha consentito di rendere la norma
meno rigida e di tener conto delle specifiche esigenze dell’Ateneo. Ciononostante, i
vincoli alle assunzioni hanno inciso sulla nostra operatività, soprattutto per le iniziative
accademiche di più recente avvio.
Sempre sul piano nazionale, si segnala che il Ministero della Funzione Pubblica ha
recentemente avviato le procedure per la messa in mobilità di un primo nucleo di
dipendenti pubblici, comprendendo tra loro anche una significativa quota di personale
afferente agli enti di ricerca. In altre parole, non solo si limita drasticamente la possibilità
di sostituire chi va in pensione, ma si passa ad una fase di ulteriore riduzione degli
organici, anche se al termine “licenziamento” si preferisce pudicamente sostituire il
termine “messa in mobilità degli esuberi”. Si tratta di un sostanziale elemento di novità
per la pubblica amministrazione italiana che, prima o poi, potrebbe avere un impatto
pesante anche sulle università. È auspicabile che, come spesso accade nel nostro
Paese, si evitino processi “lineari” e si entri nel merito delle scelte quando si dovranno
identificare gli eventuali esuberi di personale.
In apparente contraddizione con quanto appena discusso, il Ministero dell’Università
ha recentemente avviato le procedure per i nuovi concorsi di professore universitario
che, come noto, avverranno a livello nazionale identificando una lista di idonei a cui i
singoli atenei potranno poi attingere tramite selezioni gestite a livello locale. I concorsi
erano attesi da molti anni ed è quindi da segnalare positivamente il fatto che la
situazione di stallo sia stata finalmente sbloccata. Al termine dei processi di selezione
nazionali (tentativamente estate 2013) gli atenei si troveranno ad affrontare il problema
della eventuale attivazione dei concorsi locali. I candidati che si sono presentati alle
selezioni nazionali sono circa 60.000, di cui circa due terzi già inseriti nei ruoli degli
atenei italiani.
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Al momento non è dato sapere quali saranno i criteri a cui si atterranno le diverse
commissioni nazionali incaricate di valutare le idoneità, né tantomeno i vincoli che le
limitazioni alle assunzioni porranno alla attivazione delle selezioni locali. Probabilmente
ci sarà un numero molto elevato di idonei e comprensibilmente crescerà la pressione
per avere, anche a livello locale, il riconoscimento dell’avanzamento di carriera. La
situazione più critica si registrerà nel caso degli attuali ricercatori, in particolare per
quelli con contratto a tempo indeterminato il cui ruolo, come noto, è stato messo ad
esaurimento dalla recente legge di riforma degli atenei. Nel corso del 2013 dovremo
concretamente affrontare il problema definendo criteri chiari per assicurare ai
ricercatori effettivamente meritevoli il passaggio al ruolo dei professori associati: deve
essere comunque chiaro che non si possa pensare ad una promozione automatica di
massa. A tal fine è essenziale che il nuovo Senato accademico provveda a costituire il
“Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere”, così come previsto dall’art.
11, comma 3 dello Statuto in modo da garantire l’adozione, a livello di Ateneo, di
criteri uniformi e trasparenti per la gestione delle carriere accademiche.
Tra gli elementi positivi evidenziati dal bilancio preventivo 2013 segnalo la consistenza
dei finanziamenti che saranno erogati sotto forma di premi di merito ai nostri laureati di
primo e secondo livello. Questo programma, avviato tre anni fa, è volto ad assegnare
premi in denaro alla fascia dei migliori laureati in base al risultato del loro curriculum di
studi. L’importo del premio è variabile e tiene conto dei risultati conseguiti da ciascun
studente, confrontandoli con quelli della coorte dei suoi compagni di corso. L’iniziativa
è unica in Italia e trae i suoi finanziamenti attingendo ad una parte delle tasse pagate
dagli studenti stessi. La frazione degli studenti che ricevono un premio (variabile tra
un minimo di 500 euro ed un massimo di 5000 euro) corrisponde a circa il 25% degli
immatricolati. Oltre al premio in denaro, questo meccanismo di valutazione del merito
ci consente anche di classificare i nostri laureati, nell’ambito della distribuzione di
merito verificata per ogni corso di laurea.
Anche per il 2013 proseguiranno gli investimenti nell’edilizia universitaria. In particolare
è previsto il completamento del secondo edificio del polo tecnico-scientifico dedicato
alla memoria del prof. Fabio Ferrari. Il nuovo edificio sarà destinato ad ospitare le
nostre attività nel campo della biologia, dell’ingegneria industriale ed una parte delle
attività dell’informatica. A Rovereto proseguirà l’opera di recupero degli edifici del
complesso “ex Manifattura Tabacchi” destinati ad accogliere le iniziative nel campo
delle Neuroscienze. Sempre nel 2013, cesserà il contratto che mette a disposizione
dell’Ateneo la sede del Rettorato posta in via Belenzani. Sono stati presi accordi
con la Provincia per trasferire il Rettorato ed altri uffici amministrativi dell’Ateneo
nella sede attualmente occupata dal Museo delle Scienze che, sempre nel corso del
2013, sarà sottoposta ai necessari lavori di trasformazione. Rimane inspiegabilmente
aperto il problema del rilascio della concessione edilizia per la costruzione della nuova
biblioteca. I ritardi accumulati dal Comune di Trento hanno raggiunto livelli insostenibili
ed ogni tentativo di sollecitare il Comune a dare una risposta, positiva o negativa
qualunque essa sia, è fino ad oggi fallito.
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Prima di concludere, vorrei ricordare che, nel corso del 2013 bisognerà completare
l’attuazione del nuovo Statuto, considerando in particolare la revisione finale del
Regolamento generale di Ateneo in modo da includere, tra l’altro, le norme per
l’attuazione dell’art. 29 dello Statuto (organi di consultazione del personale tecnicoamministrativo e di dottorandi, assegnisti e ricercatori a tempo determinato).
L’impegno senz’altro più gravoso sarà legato alla progressiva attivazione del nuovo
sistema di autovalutazione ed accreditamento dei corsi di studio, comunemente
noto come AVA. Si tratta di un impegno di fondamentale importanza perché, molto
probabilmente, l’accreditamento dei singoli corsi di studio e dell’Ateneo nel suo
complesso andrà progressivamente a togliere ogni residuo valore al concetto di “valore
legale del titolo di studio”. I singoli corsi di studio, le strutture di Ateneo ed il Nucleo di
valutazione saranno chiamati a svolgere un compito molto gravoso ed impegnativo. È
di fondamentale importanza che tali attività siano sostenute, anche finanziariamente,
con la più alta priorità e che non siano percepite come un mero impegno burocratico.
L’Università di Trento è arrivata al compimento dei suoi primi 50 anni attivando un
modello di sviluppo che le ha permesso di mettersi in luce rispetto al panorama
degli atenei statali italiani. I risultati fin qui ottenuti ci spronano ad affrontare con
coraggio e determinazione le sfide che ci attendono per il futuro, consapevoli che le
sperimentazioni portate avanti a Trento potranno essere utili per la modernizzazione
di tutto il sistema universitario nazionale.
Davide Bassi

Trento, 6 dicembre 2012
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2.1 STATO PATRIMONIALE di PREVISIONE
valori in euro
31.12.2013

ATTIVO
B. IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3. Diritti brevetto industriale
4. Concessioni licenze, marchi e diritti simili
6. Immobilizzazioni in corso e acconti
7. Altre
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1. Partecipazioni
2. Crediti

59.336
62.291.454
194.877.091
1.465.430
6.238.217
1.563.824
5.557.587
294.444
-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B.)

62.350.790

209.702.149

294.444

272.347.383

C. ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
2. Lavori in corso su ordinazione
7.757.221
II. CREDITI
1. Crediti verso lo Stato
2. Crediti verso enti locali
127.667.320
3. Crediti verso altri enti pubblici e privati
6.316.843
7. Crediti verso altri
225.850
8. Fondo svalutazione crediti
(1.627.415)
III. ATTIVITà FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
IV. DISPONIBILITà LIQUIDE
1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C.)
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

2.617.368
20.000

7.757.221
132.582.598

2.637.368

142.977.187
1.090.627
416.415.197

13

14

Università degli Studi di Trento
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

valori in euro
31.12.2013

PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO
I. Fondo patrimoniale netto
VII. Altre riserve (Fondo di riserva)
IX. Risultato di esercizio

495.091
39.268.654
402.475

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A.)

40.166.220

B. FONDO RISCHI ED ONERI
FONDI

3. Altri fondi

48.098.000

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B.)

48.098.000
48.098.000

C. TFR LAVORO SUBORDINATO
TFR LAVORO SUBORDINATO
1. TFR lavoro subordinato

348.617

TOTALE TFR LAVORO SUBORDINATO (C.)

348.617
348.617

D. DEBITI
DEBITI

2. Debiti verso banche a medio e lungo termine
4. Acconti
5. Debiti verso fornitori
9. Debiti verso lo Stato
10. Debiti tributari
11. Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale
12. Altri debiti

23.200.589
16.350.000
3.188.271
3.730.973
395.855

TOTALE DEBITI (D.)

46.865.688

46.865.688

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

280.936.672

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

416.415.197

valori in euro
31.12.2013

CONTI D’ORDINE
IMPEGNI
Prestito obbligazionario per edilizia universitaria

10.397.306

10.397.306
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2.2 CONTO ECONOMICO di PREVISIONE
valori in euro
ESERCIZIO 2013

A. RICAVI PER RICERCA, DIDATTICA e CONTRIBUTI
A.1 Proventi propri
a-b) Tasse e contributi didattica
c) Recuperi e rimborsi didattica (-)
d) Ricavi per ricerca, trasferimento tecnologico, convegni
e) Ricavi per progetti commissionati UE
f) Ricavi opere ingegno e utilizzo diritti
g) Altri ricavi e proventi
A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione,
semilavorati e finiti
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A.5 Contributi e altri ricavi e proventi
a) Contributi in conto esercizio
b) Contributi in conto capitale
c) Contributi alla ricerca e alla didattica
d) Altri ricavi e proventi

19.262.082
(30.000)
12.224.868
512.400
491.089

32.460.439

-

126.185.800
14.914.380
29.110.507
4.145.515

TOTALE RICAVI PER LA RICERCA, DIDATTICA e CONTRIBUTI (A)

174.356.202

206.816.641

B. COSTI SPECIFICI
B.1 Per il personale docente, ricercatore e collaboratori
linguistici
a-b) Salari e stipendi e oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
B.2 Per servizi
a) Interventi a favore di studenti laureati
b) Interventi a favore della ricerca e formazione avanzata
d) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni per
didattica e ricerca

55.439.208
54.434.650
28.879
975.679
10.609.765
11.791.932

73.520.479

51.118.782

TOTALE COSTI SPECIFICI (B)

128.959.687

C. MARGINE di CONTRIBUZIONE (C=A-B)

77.856.954

D. COSTI COMUNI
D.1 Per il personale tecnico-amministrativo
a-b) Salari e stipendi e oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
D.2 Per servizi
a) Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni (amm)
b) Servizi a favore del personale
c) Gestione immobili e utenze collegate
d) Servizi diversi
e) Accantonamento a fondo riserva e vincolato
D.3 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
D.4 Per godimento di beni di terzi

26.617.456
530.568
6.643.583
1.466.290
10.088.600
11.456.068
-

27.148.024

29.654.541

2.318.866
2.794.103
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D.5 Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
e delle disponibilità liquide
D.6 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
D.7 Accantonamenti per rischi
D.8 Altri accantonamenti
D.9 Oneri diversi di gestione

3.644.940
11.269.440
-

valori in euro
ESERCIZIO 2013
14.914.380

50.000
390.565

TOTALE COSTI COMUNI (D)

77.270.479

E. RISULTATO OPERATIVO (E=C-D)

586.475

F. GESTIONE FINANZIARIA
F.1 Proventi finanziari
a) Proventi da partecipazioni
b) Altri proventi finanziari

18.000

F.2 Oneri finanziari
a) Interessi e altri oneri finanziari

15.000

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (F)

18.000

15.000
3.000

G. RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITà FINANZIARIE
G.1 Rivalutazioni
G.2 Svalutazioni

-

TOTALE RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITà FINANZIARIE (G)

-

H. RISULTATO di COMPETENZA (H=E+F+G)

589.475

I. GESTIONE STRAORDINARIA
I.1 Proventi straordinari
a) Plusvalenze da alienazione
b) Altri proventi straordinari
I.2 Oneri straordinari
a) Minusvalenze da alienazione
b) Imposte relative ad esercizi precedenti
c) Altri oneri straordinari

85.000

85.000

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (I)

(85.000)

L. RISULTATO ANTE IMPOSTE (L=H-I)

504.475

M. IMPOSTE
M.1 Imposte sul reddito di esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
M.2 Irap
M.3 Altri tributi
RISULTATO di ESERCIZIO (L-M)

102.000
-

102.000
402.475
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STRUTTURE GESTIONALI
DI SERVIZIO

2.3 CONTO INVESTIMENTI di PREVISIONE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Banche dati online di proprietà
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Software di proprietà
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

valori in euro
ESERCIZIO 2013
1.402.000
1.402.000
1.402.000

STRUTTURE
ACCADEMICHE

STRUTTURE GESTIONALI
DI SERVIZIO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti e macchinari
Impianti informatici e tecnico scientifici
Attrezzature
Attrezzature informatiche e tecnico scientifiche
Altri beni
Monografie e periodici, mobili e arredi, altre
Totale
Impianti e macchinari
Impianti informatici e tecnico scientifici
Attrezzature
Attrezzature informatiche e tecnico scientifiche
Altri beni
Altre immobilizzazioni materiali
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Totale
Lavori Facoltà di Sociologia
Edilizia Sportiva
Rovereto - Palazzo Istruzione
Lavori Facoltà di Scienze (man. + III IRST)
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Lettere S.Croce 67
Facoltà di Economia
Rettorato e Sedi Periferiche
Facoltà di Giurisprudenza
Nuova Facoltà di Lettere
Nuova Biblioteca
Nuovo Polo Scientifico
Centri di ricerca Mattarello
Scuole Damiano Chiesa
Trade Center
Residenzialità
Sede Studi Europei e Internazionali
Palazzo Fedrigotti
Ex Manifattura Tabacchi Rovereto
TOTALE EDILIZIA UNIVERSITARIA
TOTALE INVESTIMENTI ATENEO

818.500
1.343.864
2.162.364
1.392.050
1.392.050
3.554.414
80.000
200.000
70.000
300.000
4.000.000
50.000
500.000
890.000
100.000
500.000
3.971.000
9.000.000
100.000
30.000
50.000
100.000
80.000
300.000
4.549.000
24.870.000
29.826.414
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valori in euro
ESERCIZIO 2013
FONTI DI FINANZIAMENTO
PAT - Piano Edilizia Universitaria
PAT - Altri investimenti
Coperture da progetti di ricerca finanziati
TOTALE FINANZIAMENTI

24.870.000
4.935.914
20.500
29.826.414

QUOTE AMMORTAMENTO
immobilizzazioni acquisite nell’anno
immobilizzazioni acquisite negli esercizi precedenti
TOTALE AMMORTAMENTO PREVISIONALE

3.928.524
10.985.856
14.914.380
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2.4
RELAZIONE INTEGRATIVA
al BILANCIO DI PREVISIONE
Premessa
Con l’approvazione dell’Atto di Indirizzo per la Ricerca e l’Alta Formazione Universitaria
per il triennio 2012-2014 avvenuta a fine settembre 2012 si è compiuto un ulteriore
passo verso la piena attuazione della delega trasferita alla Provincia autonoma in
materia di Università degli Studi di Trento.
Mentre l’amministrazione provinciale sta completando l’iter di approvazione della
legge finanziaria provinciale 2012 ed in attesa di nuovi scenari programmatici di fine
legislatura, l’Ateneo ha completato il proprio processo di pianificazione predisponendo
il bilancio preventivo 2013.
L’Atto di Indirizzo 2012-2014, frutto dell’intesa tra Provincia e Ateneo, rappresenta
per l’Università degli Studi di Trento un elemento unico e distintivo rispetto al sistema
universitario italiano, consentendo all’Ateneo di programmare efficacemente le proprie
azioni finalizzandole al raggiungimento degli obiettivi attesi. Per il triennio di riferimento
sono stati infatti definiti:
• gli obiettivi generali (in termini di didattica, ricerca, trasferimento tecnologico,
internazionalizzazione) e gli obiettivi per il sistema territoriale (es. sviluppo di un
sistema di istruzione, integrazione del sistema della ricerca trentino, sviluppo
relazioni con il sistema imprenditoriale e delle strutture cliniche del territorio);
• il processo ed i criteri di valutazione dei risultati raggiunti dall’Università nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali;
• i programmi di sviluppo individuati congiuntamente: biotecnologie per la salute
umana, scienze mente/cervello, energetica/green technologies, polo di ricerca
fisica;
• il programma di edilizia universitaria;
• le risorse impegnate dall’Amministrazione Provinciale e le modalità di rendicontazione delle spese.
Le risorse sono articolate in più quote secondo la strutturazione già contenuta nel
D.Lgs. 142/2011 ossia quota base destinata al finanziamento del funzionamento
dell’Università, quota premiale erogata in funzione degli esiti del processo di
valutazione, quota programmatica a sostegno dei programmi di sviluppo e quota
relativa al programma edilizio.
Con lo stesso strumento saranno inoltre definiti, con cadenza annuale, gli obblighi relativi
al patto di stabilità interno e i vincoli per l’attuazione del concorso al perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica strettamente legati al “piano di miglioramento” che
l’Ateneo è chiamato a redigere nei primi mesi del 2013.
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L’esperienza della prima elaborazione del citato Atto di Indirizzo è avvenuta per la
verità in una fase di cambiamento e di riorganizzazione del nostro Ateneo conseguente
alle previsioni della delega stessa: elaborazione del nuovo Statuto, elezione dei nuovi
organi, definizione e costituzione delle nuove strutture accademiche. In presenza
di stanziamenti provinciali complessivamente già definiti per il triennio ed in attesa
di identificare le direttrici di sviluppo su cui l’Ateneo vorrà misurarsi in futuro, si è
proceduto sostanzialmente a stabilizzare la quota ricorrente del previgente Accordo
di Programma all’interno della quota base e ad allocare i finanziamenti residuali sulle
iniziative già avviate.
L’aggiornamento dell’Atto previsto nella prima parte del 2013, con riferimento il
triennio 2013-2015, sconterà probabilmente ancora gli effetti della transizione alla
nuova organizzazione, che si concluderà con l’elezione del Rettore nei primi mesi del
nuovo anno. Quest’ultimo passaggio consentirà di dare avvio all’attuazione dell’art.
30 dello Statuto “Autonomia di indirizzo e programmazione” che sfocerà nel piano
strategico pluriennale nel quale saranno fissati gli obiettivi di miglioramento e le priorità
dell’Ateneo su un arco triennale.
In attesa di predisporre un piano di sviluppo di Ateneo e di conoscere nuovi modelli
distributivi con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, la predisposizione del
bilancio di previsione 2013 ha assunto necessariamente un connotato “tecnico” ed un
taglio sostanzialmente prudenziale, suscettibile di eventuali revisioni e/o integrazioni
nell’ambito del primo assestamento di bilancio 2013 quando la nuova governance di
Ateneo sarà completamente ed efficacemente costituita.

Università degli Studi di Trento
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Criteri di redazione e valutazione
ll Bilancio di Previsione è stato redatto in conformità all’art. 16 del Regolamento di
Ateneo per la finanza e la contabilità, nonché ai criteri di valutazione riportati nel
successivo paragrafo o a commento delle singole voci economiche o patrimoniali. Gli
schemi di bilancio sono stati adattati in virtù della particolare natura dell’attività svolta.
L’obiettivo della Relazione Integrativa è duplice:
• esporre le informazioni richieste dal Codice Civile e da altre disposizioni di legge
in materia;
• fornire le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione della stima
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato della gestione economica
dell’Ateneo, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di
agevolare una migliore comprensione dei valori contabili contenuti nei documenti
sopra menzionati e dei principi di redazione utilizzati.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio di Previsione 2013 non si
discostano da quelli utilizzati per i bilanci dei precedenti esercizi. La valutazione delle
voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza
nella prospettiva della continuazione dell’attività.
In particolare sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Nell’esercizio in cui
vengono acquisite, le immobilizzazioni sono ammortizzate con un’aliquota ridotta del
50% ipotizzando così che la data media di attivazione corrisponda a metà anno.
Le percentuali di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni immateriali sono le seguenti:
Tipologia di investimento
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Banche dati on-line di proprietà
Software in proprietà
Costi per migliorie di beni di terzi

% di ammortamento
20,00
100,00
33,33
3,00

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, si procede al
ripristino del valore originario.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel
costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate sulla base delle aliquote
ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti con una
riduzione del 50% delle aliquote stesse nell’esercizio di acquisizione.
I beni acquisiti nell’ambito di un progetto finanziato da terzi sono ammortizzati al 100%
nel primo anno di esercizio.
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Le aliquote applicate sono le seguenti:
Tipologia di investimento
Terreni e fabbricati
Immobili e fabbricati
Costruzioni leggere
Impianti e macchinari
Impianti generici
Impianti tecnico-scientifici
Impianti informatici
Attrezzature
Attrezzature tecnico-scientifiche
Attrezzature informatiche
Altri beni
Monografie
Periodici
Mobili e arredi
Automezzi e altri mezzi di locomozione
Altre immobilizzazioni materiali

% di ammortamento
3,00
10,00
7,50
10,00
25,00
20,00
33,33
100,00
100,00
12,00
20,00
12,00

Per la categoria “Altre immobilizzazioni materiali” che, in quanto categoria residuale,
può accogliere investimenti di natura assai diversa, si è scelta la percentuale di
ammortamento del 12%.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, si procede al
ripristino del valore originario.
I costi di riparazione e di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati
integralmente a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa del valore sono attributi ai cespiti
cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli
stessi.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni vengono iscritte al costo di acquisizione. La loro consistenza viene
valutata di anno in anno sulla base dei bilanci aggiornati dei singoli enti e si procede
all’eventuale svalutazione in presenza di perdite durevoli di valore.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti secondo la stima del presumibile valore di realizzo, mentre i debiti
sono iscritti al presunto valore nominale.
Il fondo svalutazione crediti è stato stimato tenendo conto sia delle perdite risultanti da
elementi ed informazioni certi e disponibili al momento della valutazione, nonché dei
rischi di mancato incasso, prudenzialmente stimati considerando l’anzianità dei crediti
ed avuto riguardo dell’esperienza passata.
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Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi per
realizzare il principio della competenza economica.

Rimanenze e riconoscimento dei ricavi

Il modello contabile adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino, in
considerazione della tipologia di attività svolte dall’Ateneo.
I lavori in corso su ordinazione, riferiti a progetti di durata pluriennale, sono valutati
sulla base della previsione di maturazione dei corrispettivi contrattuali sulle singole
commesse e progetti, secondo il metodo denominato “cost to cost” che prevede il
riconoscimento dei ricavi in funzione del rapporto tra i costi effettivamente sostenuti
e quelli totali previsti.
Il conto del patrimonio include nell’attivo circolante i lavori in corso su ordinazione
riferiti all’ammontare dei costi contabilizzati entro l’esercizio e non ancora coperti dai
corrispondenti ricavi.
Viceversa, a fine esercizio, per garantire il rispetto del principio di competenza, nel
passivo dello Stato Patrimoniale la voce “Acconti da clienti per commesse in corso”
accoglie gli eventuali ricavi stimati in eccedenza rispetto alla quota di costi previsti
nell’esercizio, determinata con il metodo del “cost to cost”.

Fondi rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi di esistenza certa
o probabile, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non sono
esattamente determinabili l’ammontare o la data della sopravvenienza.
Gli stessi fondi raccolgono anche gli accantonamenti a copertura prudenziale di
possibili oneri futuri. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base
degli elementi a disposizione.

Fondo di trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è stanziato per coprire, nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro subordinato, il diritto ad un trattamento di fine rapporto maturato
dal personale esperto linguistico a tempo indeterminato con contribuzione versata
all’Istituto di Previdenza Sociale.

Costi e ricavi

Sono stimati in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con
rilevazione dei relativi ratei e risconti, salvo quanto specificato per l’iscrizione dei fondi
per rischi e oneri e per i lavori in corso su ordinazione.

Tasse e contributi universitari

Le tasse e contributi universitari dovuti dagli studenti sono stimati secondo un principio
generico di competenza economica.
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Imposte sul reddito

Le imposte correnti sono determinate sulla proiezione dei dati consuntivi di bilancio, in
applicazione della vigente normativa fiscale, e sono comprensive degli acconti versati.
I crediti d’imposta sono evidenziati nella voce “Debiti tributari”.

Operazioni fuori bilancio

L’Università non prevede di adottare strumenti della cosiddetta “finanza derivata”, né
di porre in essere operazioni di copertura, di speculazione su tassi o su valute ovvero
relative a valori mobiliari o altre operazioni similari giuridicamente perfezionate ma non
ancora eseguite che comportino la nascita di diritti ed obblighi certi producenti attività
e/o passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello Stato Patrimoniale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui vengono indicati
nei conti d’ordine per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata. Gli
impegni vengono indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa
documentazione. Per quanto riguarda il Prestito Obbligazionario l’ammontare iscritto
tra i conti d’ordine è pari alla sommatoria delle rate residue, comprensive di quota
capitale e quota interessi.

Adempimenti in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del punto 26 dell’allegato B) del D.lgs. n.196 30 giugno 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, si riferisce che l’ultimo aggiornamento del
DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è avvenuto nel marzo 2010 a cura
della Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche, essendo venuti
meno i presupposti di legge dell’obbligo di ulteriori aggiornamenti.
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Analisi delle voci del conto del patrimonio
Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è coerente con le disposizioni di cui
all’art. 2424 C.C.

Attività
Immobilizzazioni (B)
Immobilizzazioni immateriali (I.)
In tale raggruppamento trovano collocazione attività, prive di consistenza fisica, la
cui utilità si produce su più esercizi. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla
sezione “Criteri di valutazione”.
Il saldo previsto al 31.12.2013 ammonta ad euro 62.350.790 e si compone delle
seguenti voci:
Descrizione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Altre
Totale

valori in euro
59.336
62.291.454
62.350.790

La voce “Altre” è in massima parte composta di costi per migliorie su beni di terzi.
Questi ultimi si riferiscono agli interventi edilizi da effettuare su beni immobili dati in
comodato e in affitto all’Ateneo ed il loro saldo previsto al 31.12.2013 ammonta ad
euro 62.209.850. La previsione di spesa è inserita nel Conto Investimenti Previsionale
ed è parte della voce Programma Edilizia Universitaria.
Immobilizzazioni materiali (II.)
All’interno di questo raggruppamento trovano collocazione i beni di uso durevole
necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Ateneo. Per quanto riguarda i criteri
adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
Il saldo previsto al 31.12.2013 ammonta ad euro 209.702.149 e si compone delle
seguenti voci:
Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

valori in euro
194.877.091
1.465.430
6.238.217
1.563.824
5.557.587
209.702.149

Nel corso dell’esercizio 2013 è prevista la conclusione dei lavori di edilizia che
riguardano il Nuovo Polo Scientifico (Lotto 2) il cui valore da capitalizzare è stimato in
euro 42.512.103.
La voce “Attrezzature” contiene la stima delle attrezzature tecnico-scienitifiche per il
potenziamento dei laboratori didattici di Ateneo e per l’attuazione dei programmi di
sviluppo finanziati nell’ambito dell’Atto di Indirizzo a favore dell’area di biotecnologie
per la salute umana e dell’area Mind/Brain Sciences.
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Si rimanda al Conto Investimenti Previsionale per l’individuazione dell’area di
destinazione dei nuovi investimenti e per il dettaglio del Programma di Edilizia
Universitaria previsto per il 2013. Quest’ultimo include come Immobilizzazioni Materiali
sia i Fabbricati sia le Immobilizzazioni in corso.
Per le voci in elenco non sono state previste, in corso d’esercizio, dismissioni di
significativo valore residuo.
Immobilizzazioni finanziarie (iii.)
In tale raggruppamento vengono rilevate attività di natura finanziaria destinate a
permanere durevolmente nel patrimonio dell’Ateneo.
Il saldo previsto al 31.12.2013 ammonta ad euro 294.444.
Non sono state previste acquisizioni rilevanti o cessioni e non vi sono elementi per
prevedere perdite durevoli di valore. A copertura del rischio derivante dalla natura
dell’investimento, indirizzato soprattutto verso organizzazioni non profit, e dalla
difficoltà in certi casi di avere notizie aggiornate sulla situazione patrimoniale delle
partecipate, negli esercizi scorsi sono state accantonate a Fondo Oneri e Rischi
Diversi risorse adeguate a copertura dell’intero importo.

Attivo circolante (c)

Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
Rimanenze (i.)
Il valore previsto delle rimanenze a fine anno ammonta ad euro 7.757.221 ed è stato
stimato in misura pari all’importo del bilancio consuntivo al 31.12.2011. La cifra
risulta invariata in quanto le stime per eccedenza dei ricavi sui costi (lavori in corso su
ordinazione) viene iscritta nella voce degli Acconti del Passivo dello Stato Patrimoniale.
Crediti (ii.)
La scadenza dei crediti stimati è così suddivisa:
Descrizione
Crediti verso enti locali
Crediti verso altri enti pubblici e privati
Crediti verso altri
Totale crediti
Fondo svalutazione crediti
Totale netto

valori in euro
127.667.320
6.316.843
225.850
134.210.013
(1.627.415)
132.582.598

I crediti esposti al 31.12.2013 si considerano tutti esigibili entro i successivi 12 mesi.
L’importo complessivo dei crediti è esposto al netto del “Fondo svalutazione crediti”
che accoglie gli importi prudenzialmente accantonati a copertura di possibili perdite
derivanti da stati di insolvenza.
I crediti verso enti locali si riferiscono alle risorse finanziarie assegnate e non ancora
incassate dalla Provincia autonoma di Trento all’Università nell’ambito dell’Atto
di Indirizzo per l’Università e la ricerca 2012-2014 e alle risorse residue derivanti
dall’Accordo di Programma in vigore fino al 31.12.2011.
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Con riferimento al finanziamento previsto nell’Atto di Indirizzo per l’esercizio 2012 e
2013 la stima dei crediti è stata valorizzata secondo quanto previsto dall’art.8 “Tempi
e modi di erogazione dei finanziamenti”. L’erogazione del finanziamento sarà liquidato
dalla Provincia in rate costanti anticipate bimestrali del 40% rispetto alla quota base. I
finanziamenti residui della quota base, la quota programmatica e il programma edilizia
saranno liquidati subordinatamente alla presentazione da parte dell’Ateneo di specifici
fabbisogni di cassa.
I crediti verso altri enti pubblici e privati sono rappresentati principalmente dai crediti
nei confronti di soggetti diversi da quello sopra descritto per finanziamento di borse
di dottorato, per attività conto terzi e per partecipazione a convegni organizzati
dall’Ateneo. In questa voce sono compresi anche euro 2.500.000 di crediti nei
confronti della Cassa del Trentino.
I crediti verso altri riguardano in massima parte crediti per anticipi a fornitori.
Disponibiltà liquide (iv.)
Il totale previsto delle disponibilità liquide a fine anno ammonta
euro 2.637.368 ed è costituito da depositi bancari, denaro e valori in cassa.

ad

Nel Rendiconto Finanziario delle variazioni di liquidità, che segue, si mettono in
evidenza le variazioni previste nelle disponibilità liquide per l’esercizio in esame. Il
procedimento sintetico adottato per la determinazione del flusso di cassa relativo
porta al seguente schema:
Voci
GESTIONE REDDITUALE
Utile netto (perdita) dell’esercizio
Ammortamenti
Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali
Accantonamento al Fondo rischi su crediti
Minusvalenze e plusvalenze da realizzo immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie
TFR: Accantonamento
TFR: Pagamento
Variazione rimanenze
Variazione crediti verso clienti a breve termine
Variazione attività finanziarie e diverse a breve termine
Variazione ratei e risconti attivi
Variazione crediti verso clienti a medio e lungo termine
Variazione debiti verso fornitori per forniture d’esercizio
Variazione debiti tributari
Variazione altre passività a breve termine di natura non finanziaria
Variazione altre passività a medio e lungo termine di natura non finanziaria
Variazione ratei e risconti passivi
Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Variazione di beni materiali e immateriali
Variazione di immobilizzazioni finanziarie
Variazione debiti verso fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali
Liquidità generata (utilizzata) in attività di investimento
ATTIVITà DI FINANZIAMENTO
Variazione mutui
Variazione altre passività a breve di natura finanziaria
Variazione finanziaria risconti passivi relativi
a contributi in conto capitale
Variazione prestiti obbligazionari

valori in euro
ESERCIZIO 2013
Importi
402.475
14.914.380
28.879
(9.040.845)
(90.627)
1.000.000
488.271
2.857.418
(182.000)
1.443.614
11.821.565
(31.066.667)
(31.066.667)
19.862.470
-
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Variazione mezzi propri
Pagamento dividendi
Liquidità generata (utilizzata) in attività di finanziamento
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITÀ
CASSA E BANCHE AL NETTO
DELLE PASSIVE INIZIO ESERCIZIO
CASSA E BANCHE AL NETTO
DELLE PASSIVE FINE ESERCIZIO

valori in euro
ESERCIZIO 2013
19.862.470
617.368
2.020.000
2.637.368

L’analisi per flussi fornisce un supporto interpretativo dei dati contenuti nel bilancio
previsionale per determinare i mutamenti della struttura finanziaria con particolare
riguardo alle modalità di approvvigionamento delle fonti e di impiego delle risorse
finanziare disponibili, nonché l’apporto fornito dalla gestione reddituale.
Il rendiconto evidenzia la capacità dell’Ateneo di far fronte al proprio fabbisogno
finanziario tramite la propria gestione reddituale e la liquidità generata dall’attività di
finanziamento provinciale che consente il finanziamento degli investimenti programmati
per l’esercizio previsionale 2013. La compatibilità complessiva tra piano finanziario,
piano economico e piano degli investimenti risulta quindi rispettata.

Ratei e risconti (d)

Per i criteri adottati nell’esposizione si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
Il saldo stimato al 31.12.2013 ammonta ad euro 1.090.627 e riguarda proventi e oneri
la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale.
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Passività
Patrimonio netto (a)

Nel corso dell’esercizio 2013 la voce “Patrimonio netto” verrà movimentata attribuendo
al Fondo di riserva, con saldo al 31.12.2012 pari ad euro 33.317.384, il risultato
economico previsto per il 2012, stimato in euro 5.951.270.
Per l’esercizio 2013 è stato stimato un risultato di esercizio pari ad euro 402.475.
In applicazione dell’art. 4 del Regolamento d’Ateneo per la finanza e la contabilità, in
vigore dall’1 gennaio 2009, il patrimonio netto assume, al 31.12.2013, la seguente
articolazione:
Descrizione
Fondo patrimoniale netto
Fondo di riserva
Risultato di esercizio
Totale Patrimonio Netto

valori in euro
495.091
39.268.654
402.475
40.166.220

Fondi per rischi e oneri (b)

Si tratta della stima di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi,
debiti o progetti il cui utilizzo è ancora da definire. Il saldo al 31.12.2013, al netto della
previsione degli incrementi e degli utilizzi, è pari ad euro 48.098.000. I fondi sono
raggruppati nelle due seguenti macro aree:
Descrizione
Fondi area personale
Fondi area amministrazione
Totale

valori in euro
stima al 31.12.2013
12.689.600
35.408.400
48.098.000

I fondi dell’area personale comprendono i fondi relativi agli accantonamenti di fine anno
per competenze arretrate del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo
ed esperto linguistico. Vi rientra inoltre il Fondo comune di Ateneo.
I fondi dell’ area amministrazione sono composti principalmente da fondi per rischi ed
oneri futuri.
La loro ampia consistenza stimata si riferisce, in particolare, agli stanziamenti
iscritti al fondo premi e servizi a studenti (pari ad euro 19.788.717) che accoglie gli
importi di extragettito accantonati a partire dall’esercizio 2008 e che sono utilizzati
per il finanziamento di attività e servizi di supporto agli studenti e soprattutto per la
concessione di premi monetari agli studenti meritevoli una volta conclusi i corsi di
studio.
L’accantonamento all’esercizio 2013 è stato calcolato sulla base dell’extragettito
degli anni accademici 2012/13 e 2013/14 per le coorti delle lauree triennali (anche
part-time), magistrali e a ciclo unico.
La consistenza del Fondo Oneri e Rischi diversi accoglie gli accantonamenti a fronte
di potenziali passività su vertenze in essere e altri oneri relativi ad operazioni previste
nell’esercizio di bilancio e precedenti che verranno a quantificarsi in periodi successivi.

29

30

Università degli Studi di Trento
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (c)

Il saldo a fine esercizio 2013 è stato stimato in euro 348.617 e si riferisce all’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne hanno
diritto (esperti linguistici a tempo indeterminato con contribuzione versata all’Istituto di
Previdenza Sociale). Nel 2013 non sono previste cessazioni.

Debiti (d)

Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
L’importo stimato dei debiti al 31.12.2013 ammonta ad euro 46.865.688 così ripartito:
Descrizione
Acconti
Verso fornitori
Tributari
Verso istituti previdenziali
Altri debiti
Totale

valori in euro
23.200.589
16.350.000
3.188.271
3.730.973
395.855
46.865.688

Gli acconti riguardano importi versati da clienti su commesse pluriennali a fronte di
costi da sostenere negli esercizi futuri, la stima è stata effettuata su base storica e
tenendo conto dell’andamento nel corso del 2012.
I debiti verso fornitori si riferiscono ai rapporti di fornitura di merci e servizi, nonché a
stati di avanzamento lavori per le opere di edilizia.
I debiti tributari e verso istituti di previdenza riguardano la stima delle ritenute operate
sui compensi in veste di sostituto d’imposta, dei contributi assistenziali e previdenziali
a carico di dipendenti e collaboratori, nonché altre imposte (IRAP, IVA) relative al mese
di dicembre da versare all’erario e agli enti di previdenza a gennaio dell’esercizio
successivo.

Ratei e risconti (e)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento
o riscossione dei relativi proventi, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione
del tempo.
Il saldo previsto alla data del 31.12.2013 è di euro 280.936.672 per la maggior parte
composti da risconti passivi su contributi in conto capitale per euro 262.293.242 a
copertura dei futuri ammortamenti.

Università degli Studi di Trento
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Conti d’ordine
I conti d’ordine, esposti in calce allo Stato Patrimoniale, ai sensi
dell’art. 2424 C.C., rappresentano garanzie, impegni e rischi non risultanti dalle
registrazioni contabili principali e hanno lo scopo di fornire un’informazione più
completa della situazione patrimoniale-finanziaria risultante dallo Stato Patrimoniale.
Il saldo al 31.12.2013, costituito da un impegno per un prestito obbligazionario emesso
a fine 2005 per un valore di 50.000.000 di euro, ammonta ad euro 10.397.306 e si
riferisce ad un’operazione di finanziamento dell’attività edilizia realizzata nel precedente
quadro dell’Accordo di Programma che regolava l’insieme dei finanziamenti della
Provincia autonoma di Trento all’Università.
L’iscrizione a conti d’ordine è conseguente al fatto che la Provincia ha accettato una
delega irrevocabile dell’Università stessa a rimborsare direttamente i sottoscrittori del
prestito con l’utilizzo dei limiti d’impegno, condizione sulla quale i sottoscrittori del
prestito si sono detti d’accordo.
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Analisi delle voci del conto economico
Premessa
Al fine di interpretare correttamente i valori esposti, con riferimento all’area della
ricerca scientifica si evidenzia che, nonostante l’introduzione della pluriennalità nella
stima degli elementi economici positivi e negativi, una parte dei costi e dei ricavi relativi
ai progetti di ricerca finanziati è probabilmente sovrastimata e non troverà effettiva
attribuzione nel corso del 2013. L’effetto sul risultato di esercizio è comunque nullo.

A) ricavi per ricerca, didattica e contributi
Descrizione
Proventi propri
Contributi in conto esercizio, in conto capitale e altri ricavi e proventi
Totale

valori in euro
32.460.439
174.356.202
206.816.641

Proventi propri
Tasse e contributi
Si tratta delle tasse e dei contributi ricevuti a fronte dei servizi di istruzione resi
dall’Università; gli importi risultano al netto dei rimborsi e degli esoneri.
Descrizione
Contribuzione studentesca
Tirocinio Formativo Attivo - TFA
Scuole di Specializzazione e Master
Totale

valori in euro
18.549.528
380.636
301.918
19.232.082

A partire dall’anno accademico 2008/09, per gli studenti che s’immatricolano ad un
corso di studio di primo e secondo livello, l’Ateneo ha adottato un nuovo modello
di contribuzione studentesca che prevede l’applicazione di tasse universitarie
diversificate in base alla fascia di condizione economica degli iscritti. Il nuovo modello
contributivo consente all’Ateneo di realizzare un extragettito che viene impiegato per
erogare agli studenti premi monetari basati sul merito a fine carriera e per finanziare
attività di tutorato e altri servizi. L’Ateneo accantona ogni anno, su apposito fondo,
la quota dell’extragettito di competenza dell’esercizio, al netto dei costi aggiuntivi e
nuovi servizi, destinata ai premi per i meritevoli.
A fronte dei proventi derivanti dal nuovo sistema di contribuzione studentesca, trova
evidenza nella sezione dei costi specifici l’accantonamento previsto per il 2013
per i premi di merito (alla voce Costi per interventi a favore di studenti e laureati Accantonamento fondo premi e servizi studenti).
La voce “Tirocinio Formativo Attivo - TFA” si riferisce ad un corso di preparazione
all’insegnamento di durata annuale che ha l’obiettivo di preparare una figura di
insegnante professionista con competenze ampie e diversificate in ambito pedagogico,
metodologico-didattico, comunicativo-relazionale e organizzativo-gestionale.
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Ricavi per ricerca, trasferimento tecnologico, convegni
Questa voce accoglie i proventi derivanti dalle attività di ricerca, di consulenza e di
formazione, svolte e fornite dall’Ateneo, nonché i proventi derivanti da convegni e
seminari per la cui partecipazione è prevista una quota di iscrizione.
Il totale di questa voce ammonta a euro

12.224.868

Ricavi per progetti commissionati dall’Unione europea
In questa categoria trovano collocazione i proventi derivanti da contributi che l’Unione
europea concede ai fini della realizzazione di progetti di ricerca in ambito internazionale.
Il totale di questa voce ammonta a euro

512.400

Altri ricavi e proventi
In questa voce sono compresi i ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione
dei distributori automatici di bevande nelle varie sedi dell’Ateneo - imposto stimato per
l’esercizio pari ad euro 378.576 - le quote mensili per la fruizione del servizio di asilo
nido aziendale - importo stimato pari ad euro 71.000 - e altre voci residue.
Il totale di questa voce ammonta a euro

491.089

Contributi in conto esercizio, contributi in conto capitale
e altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
In questa categoria trovano collocazione i contributi erogati dalla Provincia autonoma di
Trento nel quadro delle disposizioni di legge per il finanziamento dell’attività istituzionale
e da soggetti terzi all’Ateneo per la copertura di spese correnti o di costi per altre
attività specificatamente previste. Tali contributi vanno a coprire principalmente i costi
delle attività istituzionali svolte dall’Università e quindi ricerca e didattica.
Descrizione
Contributi dalla Provincia autonoma di Trento
Contributi dall’Unione europea
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Contributi dallo Stato
Contributi da altri
Totale

valori in euro
118.581.244
2.916.957
1.400.000
365.037
2.922.562
126.185.800

Nella voce “Contributi dalla Provincia autonoma di Trento” sono rilevati i trasferimenti
provinciali definiti dall’acquisizione della competenza in materia di Università degli
Studi di Trento, ad eccezione degli stanziamenti a copertura del piano di edilizia
universitaria.
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In particolare, a seguito dell’adozione del nuovo modello di finanziamento contenuto
nell’Atto di Indirizzo 2012-2014, per l’esercizio 2013 è cambiata la composizione dei
trasferimenti che si articola nel modo seguente:
Descrizione
Quota base
Quota premiale
Quota programmatica
Residui AdP PAT
Altri contributi
Copertura investimenti programmati
Totale

valori in euro
108.208.600
2.195.700
8.489.642
4.072.847
550.369
(4.935.914)
118.581.244

In riferimento alla quota premiale 2013, l’importo complessivo approvato nell’Atto
di Indirizzo ammonta ad euro 4.391.400, di cui l’anticipo previsto per l’esercizio di
previsione è pari al 50% (euro 2.195.700). La restante quota sarà oggetto di valutazione
ex-post su un arco temporale triennale e resa disponibile nel 2015; gli obiettivi generali
che l’Ateneo è chiamato a perseguire saranno valutati in base agli indicatori previsti
nel medesimo atto.
La quota programmatica si compone per euro 6.349.694 quale quota di competenza
2013 e per euro 2.139.948 da residui di quanto previsto per l’esercizio 2012
conseguenti ad iniziative progettuali non ancora attivate o in fase di ultimazione.
La voce “residui AdP PAT” si riferisce a risorse stanziate con il precedente Accordo
di programma destinate a progetti ad oggi attivi e quindi non ancora rendicontati o in
previsione di attuazione.
Nella voce “Altri contributi” si evidenzia in particolare la convenzione con l’Agenzia
Provinciale per l’Energia.
Per quanto riguarda i contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto è da precisare che gli stessi derivano da un accordo pluriennale che l’Ateneo
ha stipulato con la Fondazione (in scadenza al 16.10.2015) volto a sostenere la ricerca
avanzata tramite il finanziamento di borse di dottorato di ricerca, di attività del Polo di
Rovereto e di attività internazionale dell’Ateneo.
La voce “Contributi dallo Stato” accoglie il finanziamento statale a favore dell’Ateneo
Italo-Tedesco e la quota di ricavo di competenza dell’esercizio dell’assegnazione
2010 per le borse di dottorato.
Nella voce “Contributi da altri” si è deciso di conteggiare quelle voci di ricavo che
si riferiscono a specifiche convenzioni stipulate a fronte di accordi sullo sviluppo di
determinati progetti. L’ammontare complessivo indicato è, per la maggior parte,
riconducibile a borse di studio finanziate da vari enti, tra cui le fondazioni per un
importo di euro 1.471.493 e le imprese private per una somma di euro 535.607.
Contributi in conto capitale
L’ammontare indicato è correlato al valore complessivo degli ammortamenti di
competenza dell’esercizio, mentre è trasferita ad esercizi futuri, mediante la tecnica
del risconto, la copertura degli investimenti da ammortizzare.
Il totale di questa voce ammonta a euro

14.914.380
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Contributi alla ricerca e alla didattica
Descrizione
Contributi dall’Unione europea
Contributi dalla Provincia autonoma di Trento
Contributi da imprese e istituzioni sociali
Contributi dallo Stato
Contributi da enti e pubbliche amministrazioni
Contributi da Comuni
Contributi da Regioni
Totale

valori in euro
15.650.909
5.738.509
3.212.307
2.445.571
1.910.810
127.763
24.638
29.110.507

I “Contributi dall’Unione europea” si riferiscono prevalentemente a progetti di ricerca
relativi ai finanziamenti della stessa nell’ambito del VII Programma Quadro.
I “Contributi dalla Provincia autonoma di Trento” accolgono i finanziamenti destinati a
specifici progetti di ricerca e di didattica commissionati dall’ente Provincia autonoma
di Trento riferibili al precedente Accordo di Programma oltre alle nuove forme di
collaborazione su tematiche di comune interesse così come definite nel nuovo Atto
di Indirizzo.
I “Contributi da imprese e istituzioni sociali” si riferiscono a finanziamenti a progetti di
ricerca e didattica da imprese private, da imprese pubbliche e da istituzioni sociali private;
tra questi la Armenise Harvard Foundation con dei contributi pari ad euro 672.399, la
Fondazione Edmund Mach con un finanziamento di euro 250.000 a cui si aggiungono
le precedenti somme accordate con l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige di
euro 300.000.
I “Contributi dallo Stato” si riferiscono, principalmente, alla richiesta di finanziamento
delle proposte di Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) che l’Ateneo
annualmente presenta all’esame del MIUR. Il conto raccoglie i ricavi conteggiati sulla
base dei costi sostenuti nel periodo per lo sviluppo dei progetti finanziati per la quota
di partecipazione finanziata dal Ministero.
I “Contributi da altri enti e pubbliche amministrazioni” si riferiscono a contributi per
progetti ricevuti da enti di ricerca, altre università italiane e straniere ed altre pubbliche
amministrazioni; tra questi il progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana per euro
651.482 e il contributo dall’Osservatorio dell’economia dell’Euregio/Tirolo di euro
213.441.
Altri ricavi e proventi
Questa voce raccoglie altri componenti positivi di reddito di natura accessoria o
esclusi dalle voci sopra indicate.
Il totale di questa voce ammonta a euro

4.145.515

La voce “altri ricavi e proventi” accoglie euro 3.136.542 di utilizzo fondi.
In particolare, si è previsto l’utilizzo di euro 2.300.000 dal “Fondo riequilibrio e sviluppo
personale docente e ricercatore”, il quale accoglie le risorse necessarie per sostenere
economicamente le progressioni e lo sviluppo del corpo docente e ricercatore così
come stabilito dal graduale perseguimento dell’ideale struttura del personale dettata
dalla Legge Gelmini (art. 5, comma 4, lettera d) e dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49.
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In secondo luogo, si sono pianificati euro 836.542, prelevati dal “Fondo Piano
Straordinario Professori di seconda fascia art. 29 c. 9”, a copertura dei costi del
personale docente ricercatore che si registreranno in relazione all’applicazione del
c.d. Piano Straordinario per le chiamate di professori associati di cui all’art. 29 c. 9
Legge n. 240/2010.

B) COSTI SPECIFICI
Descrizione
Per il personale docente,
ricercatore e collaboratori linguistici
Per servizi
Totale

valori in euro
55.439.208
73.520.479
128.959.687
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Costi per il personale docente e ricercatore
e per i collaboratori linguistici

In questa voce sono compresi gli stipendi del personale docente, ricercatore, dei
collaboratori linguistici, i relativi oneri e i costi per compensi aggiuntivi. Nonostante il
personale collaboratore linguistico sia disciplinato da propria normativa, i relativi costi
sono stati considerati tra quelli specifici poiché la loro attività è strettamente connessa
alla didattica.
Descrizione
Stipendi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Indennità di carica
Eccedenza carico didattico e didattica
integrativa personale di ruolo
Mobilità e rimborsi spese
Oneri su compensi aggiuntivi
Compensi diversi
Totale

valori in euro
54.434.650
28.879
321.752
299.992
238.927
66.008
49.000
55.439.208

In attesa della definizione del Patto di Stabilità 2013 e in continuità con gli
indicatori adottati nell’esercizio 2012, le principali assunzioni relative alle variabili
che influenzeranno il costo del personale docente e ricercatore sono di seguito
sinteticamente riportate:
• rispetto del vincolo del 50% del turnover dell’anno precedente le assunzioni a
tempo indeterminato del personale docente e tecnico amministrativo. Non sono
considerate ai fini del rispetto del vincolo anche le assunzioni di ricercatori a tempo
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010;
• stima prudenziale del costo da sostenere per l’eventuale riconoscimento della
maturazione di classi e scatti, in riferimento allo specifico contenzioso in corso,
ipotizzando a partire dall’01.01.2012 il passaggio al sistema di scatti triennali
secondo le modalità previste dalla Legge n. 240/2010. A scopo prudenziale,
benchè gli scatti siano attribuiti a fine triennio a seguito di una valutazione positiva
da parte degli organi accademici, si è adottata l’ipotesi del 100% di esiti positivi
di tale valutazione. A copertura dei maggiori costi stimati, si è previsto l’utilizzo del
“Fondo riequilibrio e sviluppo personale docente e ricercatore” già descritto nella
sezione degli “altri ricavi e proventi”;
• mancata applicazione dell’aumento annuale ISTAT al trattamento economico del
personale docente;
• stima del costo delle assunzioni di professori associati in relazione al Piano
straordinario 2011 e alla previsione dell’eventuale Piano straordinario 2012, con
copertura garantita dal “Fondo Piano Straordinario Professori di seconda fascia
art. 29 c. 9” della Legge n. 240/2010.
I compensi diversi si riferiscono alle quote per docenti e ricercatori per la partecipazione
a commissioni di concorso, sia per gli esami di stato sia per la gestione dei concorsi
del personale tecnico amministrativo.

37

38

Università degli Studi di Trento
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Costi per servizi

Il raggruppamento di conti facenti capo a questa categoria raccoglie tutti i costi
derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali dell’Ateneo, ovvero la didattica e la
ricerca.
Di seguito sono forniti gli importi totali previsti per l’esercizio 2013:
Descrizione
Prestazioni di servizi, collaborazioni e consulenze per didattica e ricerca
Interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata
Interventi a favore degli studenti e laureati
Totale

valori in euro
51.118.782
11.791.932
10.609.765
73.520.479

Costi per prestazioni di servizi, collaborazioni
e consulenze per didattica e ricerca
In questa sezione trovano evidenza i costi per prestazioni di servizio, collaborazioni e
consulenze pianificati e gestiti direttamente dalle strutture accademiche: dipartimenti
e centri.
Si tratta dell’insieme delle attività relative alle consulenze e collaborazioni per attività
di didattica o di ricerca sia di docenti esterni sia di professionisti. In questa voce
sono compresi i costi dei progetti di ricerca che in sede di previsione sono classificati
genericamente come attività di ricerca. Nel bilancio consuntivo troveranno poi
specifica declinazione contabile in relazione alla natura del costo sostenuto e quindi
esposti nelle sezioni del conto economico opportune.
Costi per interventi a favore della ricerca e della formazione avanzata
Tale posta di bilancio accoglie i costi mirati a sostenere la formazione post universitaria
con indirizzo alla ricerca.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Borse di studio di dottorato
Oneri accessori su interventi per la formazione avanzata
Assegni di ricerca e tutorato
Contributo di residenzialità per i dottorandi
Mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti
Borse per la ricerca e la formazione avanzata
finanziate da terzi
Borse di studio post-dottorato
Totale

valori in euro
6.754.416
1.344.059
2.478.967
780.987
359.103
46.125
28.275
11.791.932

Costi per interventi a favore di studenti e laureati
Questo gruppo di conti registra i costi stimati per le varie iniziative assunte a favore
degli studenti (borse di studio, contributo all’attività sportiva, mobilità).
La voce a bilancio “Accantonamento fondo premi e servizi studenti”
(euro 6.409.332) si riferisce alla quota stimata del gettito, derivante dal sistema di
contribuzione studentesca, destinata all’erogazione di borse di merito che saranno
corrisposte alla conclusione del percorso di studi.
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Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Accantonamento fondo premi e servizi studenti
Mobilità a favore di studenti e laureati
Borse di studio per studenti e laureati finanziate da terzi
Contributi per attività culturali e sportive
Borse di studio per studenti e laureati
Oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati
Altri interventi a favore degli studenti
Totale

valori in euro
6.409.332
2.786.244
627.443
175.000
160.000
84.579
367.167
10.609.765

I contributi per attività culturali e sportive si riferiscono alla gestione della rete
universitaria di servizi e strutture sportive di Trento e Provincia dedicata a studenti e
dipendenti dell’Ateneo, messa a punto da Università e Opera Universitaria.
Nella voce “Altri interventi a favore degli studenti” trovano evidenza, in particolare,
le somme a sostegno dell’iniziativa del Collegio di Merito Bernardo Clesio, in
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e l’Opera
Universitaria, e dei tirocini post-laurea promossi dalla Provincia autonoma di Trento.

D) COSTI COMUNI
In questa categoria sono compresi i costi sostenuti dalle strutture gestionali e di
servizio a supporto della gestione caratteristica dell’Ateneo (didattica e ricerca).
Descrizione
Per il personale tecnico e amministrativo
Per servizi
Per materie prime, sussidiarie e di consumo merci
Per godimento beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale

valori in euro
27.148.024
29.654.541
2.318.866
2.794.103
14.914.380
50.000
390.565
77.270.479

Costi per il personale tecnico e amministrativo

In questa voce sono compresi gli stipendi del personale tecnico amministrativo, i
relativi oneri e i costi per compensi aggiuntivi, così suddivisi:
Descrizione
Stipendi e oneri
Mobilità e rimborsi spese
Compenso commissioni e relativi oneri
Didattica integrativa personale di ruolo
Totale

valori in euro
26.617.456
372.647
49.800
108.121
27.148.024

Anche per il personale tecnico-amministrativo si sono osservate le impostazioni in
continuità con il Patto di Stabilità 2012:

• limiti alle assunzioni di personale - vedi paragrafo Costi specifici, Costi per il
personale docente e ricercatore e per i collaboratori linguistici;
• blocco delle procedure di rinnovo contrattuale fatta salva la sola applicazione
dell’indennità di vacanza contrattuale;
• blocco delle progressioni interne di carriera orizzontali e verticali;
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• blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti che in ogni
caso non può superare quanto ordinariamente spettante nell’anno 2010;
• limitazioni ai fondi accessori del personale bloccati al 2010 ed
eventualmente ridotti in rapporto alla contrazione del personale
2013 vs 2010.

Costi per servizi

Questo raggruppamento raccoglie le seguenti categorie di costo:
Descrizione
Prestazioni di servizi, consulenze e collaborazioni per attività amministrative
Servizi a favore del personale
Gestione Immobili e utenze collegate
Servizi diversi
Totale

valori in euro
6.643.583
1.466.290
10.088.600
11.456.068
29.654.541

Costi per prestazioni di servizi,
consulenze e collaborazioni per attività amministrative
Nella voce sono ricomprese le attività di ricerca e di didattica residue
dell’ex Accordo di Programma e della quota programmatica 2012 dell’Atto di
Indirizzo 2012-2014 con la Provincia autonoma di Trento; queste sono pianificate sul
Rettorato in attesa di finalizzazione e nel corso dell’esercizio saranno quindi destinate
alle strutture accademiche competenti rientrando a consuntivo nei costi specifici.
L’importo è valorizzato per euro 4.220.308.
Per l’importo residuo si tratta principalmente dell’insieme delle attività relative
alle collaborazioni esterne in campo legale, tecnico e amministrativo prestate da
docenti esterni e professionisti a supporto, per un importo pari ad euro 753.378,
delle prestazioni degli studenti per attività gestite dall’amministrazione a supporto
dell’attività istituzionale, per un importo pari ad euro 635.150, delle collaborazioni per
lo sviluppo dell’area Internazionalizzazione, per una somma di euro 413.830, di costi
di funzionamento delle scuole di dottorato che verranno trasferiti ai dipartimenti nel
corso dell’esercizio conseguentemente alla definizione delle convenzioni con gli enti
finanziatori, quest’ultimo importo è stimato in euro 230.399 e di ulteriori attività delle
strutture gestionali e di servizio a supporto delle strutture accademiche.
Servizi a favore del personale
Questa voce accoglie i costi sostenuti per il servizio mensa, per i buoni pasto e per altri
interventi ivi compresi quelli relativi alla sicurezza degli ambienti e delle attrezzature.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Servizio mensa e buoni pasto
Provvidenze a favore del personale
Spese per assicurazione del personale
Iscrizione corsi, convegni e congressi personale docente, ricercatore,
amministrativo e tecnico
Altri servizi a favore del personale
Totale

valori in euro
656.000
225.000
180.000
49.790
355.500
1.466.290
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Nella voce “Altri servizi a favore del personale” confluiscono euro 240.000 per la
gestione dell’asilo nido aziendale, le spese per la sicurezza ambientale per euro
79.000, la somma di euro 35.000 per la gestione dell’attività culturale e l’importo
rimanente per altri servizi minori.
Gestione immobili e utenze collegate
Raccoglie l’insieme dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria degli immobili,
per il servizio di vigilanza e portierato e per l’acquisizione di tutti i servizi inerenti la
telefonia fissa e mobile (canoni per le linee e per i consumi, manutenzione), le forniture
di acqua, gas ed energia elettrica ed altri servizi accessori. Di seguito si fornisce il
dettaglio della categoria:
Descrizione
Utenze
Spese di pulizia e smaltimento rifiuti
Accesso al pubblico
Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere
Costi telefonia e rete
Totale

valori in euro
4.284.000
2.343.500
1.847.000
1.150.600
463.500
10.088.600

Servizi diversi
La posta “Servizi diversi” accoglie il compendio dei costi relativi a contributi versati
dall’Ateneo a imprese pubbliche e private di cui euro 2.274.832 gestiti nell’ambito
degli accordi con la Provincia autonoma di Trento e specificati nell’Atto di Indirizzo.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Contributi a imprese pubbliche e private
Servizi bibliotecari e banche dati on line biblioteca
Servizi informatici
Manutenzione ordinaria
Servizi pubblicità, pubblicazione e stampa editoria
Servizi trasporto, postali e corriere
Servizi assicurativi
Altri servizi vari
Totale

valori in euro
3.134.033
1.276.302
978.417
845.019
590.970
381.600
140.000
4.109.727
11.456.068

La voce “Altri servizi vari” comprende le risorse stanziate nell’area Comune di Ateneo
quale Fondo di Riserva per un importo pari ad euro 2.000.000. Tale stanziamento
risponde alle seguenti esigenze di breve e medio periodo:

• in attesa di predisporre un piano di sviluppo di Ateneo e di conoscere nuovi criteri
di assegnazione delle risorse alle strutture accademiche riorganizzate a valle della
revisione statutaria, in sede di assestamento di bilancio potrebbe presentarsi la
necessità di integrare le attuali ipotesi di assegnazione;
• alimentazione, in via prudenziale, di un importo a copertura di eventuali imprevisti
rilevabili in corso d’anno.
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Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci

In questa categoria trovano collocazione i valori degli acquisti di beni di consumo
(cancelleria, prodotti di consumo EDP, materiale per laboratori, ecc.) destinati al
funzionamento della struttura universitaria e alla realizzazione dell’attività didattica e
della ricerca. Non sono invece compresi i costi per l’acquisto di monografie e periodici,
inclusi tra gli investimenti.
Il totale di questa voce ammonta a euro

2.318.866

Nel dettaglio si rilevano costi per materiale per laboratori per euro 1.222.716, per
acquisto di prodotti software e licenze per euro 206.612, per attrezzature informatiche
per euro 211.550.

Costi per godimento di beni di terzi

Tale voce registra i costi relativi al godimento di beni di terzi e quindi i noleggi di apparecchiature, il corrispettivo annuale per l’utilizzo di prodotti software e affitti di immobili
destinati all’attività istituzionale o alla residenzialità di docenti.
Descrizione
Affitti locali e spese accessorie
Corrispettivo annuale utilizzo prodotti software
Noleggio apparecchiature informatiche e tecnico-scientifiche
Altri costi per godimento di beni di terzi
Totale

Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Totale

valori in euro
1.839.800
540.259
402.844
11.200
2.794.103
valori in euro
3.644.940
11.269.440
14.914.380

La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle
immobilizzazioni immateriali e materiali.
Sia per le immobilizzazioni sia per i crediti e le disponibilità liquide non sono state
previste svalutazioni.

Accantonamenti per rischi

Si tratta di accantonamenti a fronte di potenziali passività su vertenze in essere ed altri
esborsi dovuti, ma non ancora esattamente quantificati. Nello specifico si tratta della
stima dell’accantonamento INAIL per evenutali rimborsi per infortuni del personale di
ruolo.
Il totale di questa voce ammonta a euro

50.000

Oneri diversi di gestione

In questa categoria trovano collocazione un insieme di costi che comprendono le
tasse sui rifiuti, l’imposta municipale propria (IMU) e le altre imposte e tasse diverse a
carico dell’esercizio.
Il totale di questa voce ammonta a euro

390.565
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F) GESTIONE FINANZIARIA
Descrizione
Interessi attivi e proventi su cambi
Interessi passivi e perdite su cambi
Totale

valori in euro
18.000
(15.000)
3.000

G) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Per l’esercizio 2013 non si prevedono rettifiche di valore di attività finanziarie iscritte
a bilancio.

I) GESTIONE STRAORDINARIA
Questa voce si riferisce a sopravvenienze passive relative principalmente ai rimborsi di
tasse e contributi per tasse universitarie pagate in anni precedenti il 2013.
Descrizione
Oneri straordinari
Totale

valori in euro
(85.000)
(85.000)

M) IMPOSTE
Descrizione
IRES
Totale

valori in euro
(102.000)
(102.000)

RISULTATO D’ESERCIZIO
Si ipotizza di chiudere l’esercizio 2013 con un risultato positivo pari ad euro 402.475.
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QUADRO GENERALE RISORSE per Area e Centro di Responsabilità - ESERCIZIO 2013
dati espressi in EURO
Codice

COSTI/RICAVI
Descrizione

PAT - Trasferimento Provincia autonoma di Trento
PAT - Residui Atto di Indirizzo 2012
PAT - Residui Accordo di Programma ante 2012
Altri enti
Tasse studenti (comprese indennità di mora) - esoneri e rimborsi tasse
Altri ricavi propri
Ricavi comuni Ateneo (interessi attivi e proventi su cambi)
A10
RICAVI/Finaziamenti Investimenti
Personale docente e ricercatore
Esperti Linguistici
Personale tecnico-amministrativo
Costi comuni Ateneo (imposte diverse, interessi mutui,...)
Fondo di riserva
Modello contributivo - extragettito
A10
COSTI/Investimenti
ATENEO COMUNE
A15
RETTORATO
Area Amministrativa - Strutture gestionali e di servizio
A20
Direzione Generale
A30
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
A40
Direzione Pianificazione Amministrazione e Finanza
Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti
Utenze: energia elettrica, raffrescamento, calore e gas, acqua
A60
Manutenzione ordinaria, spese pulizie e servizi diversi
Affitti destinati ad attività istituzionali - godimento beni di terzi
Altri costi non direttamente riferibili gli immobili
A70
Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Internazionalizzazione
Dottorati di Ricerca
A80
Altri Costi Direzione
Centro Linguistico
A90
Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo
Totale Area Amministrativa
Strutture Accademiche: Dipartimenti
S05
Dipartimento di Economia e Management
S10
Facoltà di Giurisprudenza
S15
Dipartimento di Ingegneria Industriale
S20
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica
S25
Dipartimento di Fisica
S30
Dipartimento di Matematica
S35
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
S40
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
S45
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
S50
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Totale Area Dipartimenti
Strutture Accademiche: Centri
R06
Centro Mente e Cervello - CiMeC
R11
Centro di Biologia Integrata - CiBio
R12
Scuola di Studi Internazionali
R85
Scuola in Scienze Sociali
Totale Area Centri
R04
Costi comuni area didattica e ricerca
Totale Area Dipartimenti e Centri
TOTALE GENERALE (ESCLUSA EDILIZIA)
Progetti edilizia universitaria
TOTALE GENERALE di ATENEO

INVESTIMENTI/FINANZIAMENTI

BUDGET 2013
Ricavi e
finanziamenti
investimenti
116.753.994
2.139.948
4.072.847
1.717.891
18.579.528
249.281
18.000
143.531.489
3.306.392
117.000
247.695
3.671.087
147.202.576
-

116.753.994
2.139.948
4.072.847
1.717.891
18.579.528
249.281
18.000
143.531.489
-50.399.388
-1.207.500
-26.325.945
-470.965
-2.000.000
-6.409.332
-86.813.130
56.718.359
-6.910.141

COSTI

RICAVI

Saldo

Investimenti

Finanziamenti
Investimenti

-

111.818.080
2.139.948
4.072.847
1.717.891
18.579.528
249.281
18.000
138.595.575
-50.399.388
-1.207.500
-26.325.945
-470.965
-2.000.000
-6.409.332
-86.813.130
51.782.445
-6.905.141

5.000

4.935.914
4.935.914
4.935.914
-

4.935.914

53.705.780
1.324.500
26.573.640
470.965
2.000.000
6.409.332
90.484.217
90.484.217
6.905.141

111.818.080
2.139.948
4.072.847
1.717.891
18.579.528
249.281
18.000
138.595.575
3.306.392
117.000
247.695
3.671.087
142.266.662
-

4.935.914
4.935.914
-5.000

53.705.780
1.324.500
26.573.640
470.965
2.000.000
6.409.332
90.484.217
90.484.217
6.910.141

2.348.160
3.406.500
207.600
11.105.200
4.284.000
3.531.100
1.827.000
1.463.100
2.682.534
15.365.665
3.590.404
9.322.775
2.044.276
408.210
1.461.003
36.576.662

143.000
274.000
2.000
625.936
92.360
533.576
130.000
7.593.027
2.697.573
4.101.568
701.886
92.000
37.000
8.804.963

-2.205.160
-3.132.500
-205.600
-10.479.264
-4.191.640
-3.531.100
-1.293.424
-1.463.100
-2.552.534
-7.772.638
-892.831
-5.221.207
-1.342.390
-316.210
-1.424.003
-27.771.699

35.000
35.000
757.500
44.000
44.000
2.722.864
3.559.364

16.500
16.500

-35.000
-35.000
-757.500
-44.000
-44.000
-2.706.364
-3.542.864

2.348.160
3.406.500
207.600
11.140.200
4.284.000
3.531.100
1.827.000
1.498.100
3.440.034
15.409.665
3.590.404
9.322.775
2.044.276
452.210
4.183.867
40.136.026

143.000
274.000
2.000
625.936
92.360
533.576
130.000
7.593.027
2.697.573
4.101.568
701.886
92.000
53.500
8.821.463

-2.205.160
-3.132.500
-205.600
-10.514.264
-4.191.640
-3.531.100
-1.293.424
-1.498.100
-3.310.034
-7.816.638
-892.831
-5.221.207
-1.342.390
-360.210
-4.130.367
-31.314.563

2.936.520
1.809.697
7.636.622
9.723.050
3.758.979
1.007.244
11.803.620
3.534.082
1.527.923
1.966.106
45.703.843

1.640.195
953.175
6.903.591
7.941.498
3.265.409
626.731
10.373.022
2.575.856
907.982
1.150.054
36.337.513

-1.296.325
-856.522
-733.031
-1.781.552
-493.570
-380.513
-1.430.598
-958.226
-619.941
-816.052
-9.366.330

5.000
14.000
60.000
5.000
35.000
119.000

4.000
4.000

-5.000
-10.000
-60.000
-5.000
-35.000
-115.000

2.941.520
1.823.697
7.636.622
9.723.050
3.818.979
1.007.244
11.803.620
3.539.082
1.527.923
2.001.106
45.822.843

1.640.195
957.175
6.903.591
7.941.498
3.265.409
626.731
10.373.022
2.575.856
907.982
1.150.054
36.341.513

-1.301.325
-866.522
-733.031
-1.781.552
-553.570
-380.513
-1.430.598
-963.226
-619.941
-851.052
-9.481.330

5.396.480
6.118.091
114.783
102.545
11.731.899
2.232.900
59.668.642
193.634.662
193.634.662

3.613.707
2.979.944
12.503
21.845
6.627.999
42.965.512
194.037.137
194.037.137

-1.782.773
-3.138.147
-102.280
-80.700
-5.103.900
-2.232.900
-16.703.130
402.475
402.475

494.050
775.000
2.000
2.000
1.273.050
1.392.050
4.956.414
24.870.000
29.826.414

4.000
4.956.414
24.870.000
29.826.414

-494.050
-775.000
-2.000
-2.000
-1.273.050
-1.388.050
-

5.890.530
6.893.091
116.783
104.545
13.004.949
2.232.900
61.060.692
198.591.076
24.870.000
223.461.076

3.613.707
2.979.944
12.503
21.845
6.627.999
42.969.512
198.993.551
24.870.000
223.863.551

-2.276.823
-3.913.147
-104.280
-82.700
-6.376.950
-2.232.900
-18.091.180
402.475
402.475

Saldo Costi e investimenti

Saldo finale
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Il giorno 13 dicembre 2012 alle ore 9.30 si è riunito, nei locali messi a disposizione
dall’Università di Trento in Verdi 6 - Molino Vittoria, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono presenti :
• la dott.ssa Giovanna D’Onofrio - Presidente
• il dott. Andrea Fattinger - membro effettivo
• il dott. Maurizio Postal - membro effettivo
Assistono il dott. Alex Pellacani e la dott.ssa Chiara Campestrin.
Il dott. Pellacani ha aggiornato il Collegio circa gli avanzamenti riguardanti l’assetto
organizzativo di Ateneo a valle della riforma statutaria.
In particolare sono stati evidenziati i seguenti aggiornamenti:

Governance di Ateneo

Sono state illustrate le attività di costituzione delle nuove strutture accademiche
ai sensi dello Statuto, la conseguente nomina dei direttori di dipartimento e dei
centri. L’assetto della governance di Ateneo sarà completato una volta eletto il
nuovo Rettore, presumibilmente entro la primavera del 2013, ed infine il Senato
accademico.

Riorganizzazione dei Servizi di Ateneo

Si sono inoltre illustrati i nuovi assetti derivanti dalla riorganizzazione della struttura
amministrativa (DDG n18. Del 26.10.2012) che prevede l’unificazione dei servizi
amministrativo-contabili in tre diversi poli, il Polo di Città, il Polo di Collina e il Polo
di Rovereto.

Pianificazione di Ateneo

In questo scenario si inserisce l’attività di pianificazione di Ateneo, effettuata - con
riferimento all’esercizio 2013 e al triennio 2013-2015 - in assenza di un nuovo piano
di sviluppo che sarà redatto a Rettore eletto. Il Collegio ha inoltre preso visione
dell’Atto di Indirizzo per la Ricerca e l’Alta Formazione Universitaria per il triennio
2012-2014 così come approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2033 del
28 settembre 2012, intesa che rappresenta l’attuale riferimento principale per
la programmazione finanziaria di Ateneo. Il Bilancio di Previsione sottoposto a
verifica al Collegio ha assunto pertanto un connotato sostanzialmente “tecnico”
improntato sul principio della prudenza.
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Verifica dei documenti preventivi

Il Collegio, tenuto conto di tale premessa, ha proceduto, nella mattinata
del 13 dicembre con prosecuzione nella successiva del giorno
14 dicembre, al puntuale riscontro dei criteri di formazione del bilancio di
previsione 2013, verificando con l’ausilio del personale amministrativo a ciò
dedicato, le modalità di quantificazione delle singole poste che ne compongono
lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico. Ha proceduto successivamente
all’esame della nota integrativa che risultata essere adeguata rispetto alle esigenze
informative richieste dal quadro normativo di riferimento.
Letto, approvato e sottoscritto
Trento, 14 dicembre 2012
IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott.ssa Giovanna D’Onofrio
dott. Andrea Fattinger
dott. Maurizio Postal

Università degli Studi di Trento
via Belenzani, 12
38122 Trento
Pubblicazione a cura di:
Direzione Generale
Direzione Pianificazione Amministrazione e Finanza
Ufficio di Gabinetto del Rettorato
Università degli Studi di Trento
Progettazione grafica: UNITN
Prestampa e stampa: Tipografia UNITN
Data di stampa: aprile 2013

