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Osvaldo Licini
Osvaldo Licini nasce a Monte Vidon Corrado, in provincia di Ascoli Piceno, nel 1894.
A soli quattordici anni si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bologna, che frequenta fino
al 1914, insieme ai compagni Morandi e Pozzati. Terminati gli studi si trasferisce a Firenze,
dove si avvicina alle proposte culturali di Soffici e al pensiero politico di Papini. Animato dalla
propaganda interventista, si arruola volontario, ma viene ferito ad una gamba e ricoverato
all’ospedale San Gallo di Firenze.
Al termine del conflitto si stabilisce a Parigi, dove partecipa alle esposizioni dei Salons d’Automne
e dei Salons des Indépendants e conosce gli artisti che animano la vita culturale parigina, come
Picasso, Cocteau, Cendrars, Kisling e Modigliani, del quale diventa amico.
Nel 1926 torna in Italia e si stabilisce a Monte Vidon Corrado, cominciando una vita appartata e
scandita secondo i lenti ritmi del paese e della vita familiare. Espone raramente: nel 1926 prende
parte alla Prima Mostra di Novecento a Milano, e due anni più tardi alla prima esposizione de
Les Italiens de Paris, nella capitale francese.
Negli anni Trenta abbandona la pittura figurativa per l’astrattismo e, nel 1935, espone alla I mostra
collettiva di arte astratta italiana, che ha luogo nello studio torinese di Casorati e Paulucci. Pur
non condividendo appieno le idee del capo del futurismo, Licini partecipa alla conferenza tenuta
da Marinetti al Teatro delle Arti di Roma per la difesa dell’arte, in opposizione al concetto fascista
di arte degenerata, e, nel 1939, espone alla III Quadriennale di Roma a fianco dei futuristi.
Nel 1941 firma il manifesto Valori primordiali Milano Como con Munari e Nizzoli.
Anche dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’artista si allontana raramente dal paese, nel
quale ricopre anche la carica di sindaco. Continua la sua ricerca artistica con serietà e coerenza,
e, negli anni 1956 e 1957, dipinge le serie delle Amalasunte e degli Angeli, che rappresentano la
sua produzione più felice. Nel 1958, anno della sua morte, ottiene i più alti riconoscimenti per la
sua carriera: il Centro Culturale Olivetti di Ivrea gli dedica una personale, e durante la Biennale
di Venezia ottiene il Gran Premio Internazionale di Pittura.
Licini muore a Monte Vidon Corrado nel 1958.
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1.1 Introduzione
Il Bilancio preventivo 2011 è stato presentato tenendo conto di uno scenario
normativo e finanziario sottoposto a rapida evoluzione. Infatti, solo alla fine del
mese di dicembre 2010 si è conclusa la discussione parlamentare della cosiddetta
“Riforma Gelmini” che entrerà in vigore alla fine del mese di gennaio 2011.
Inoltre, il giorno 31 dicembre, è stato finalmente definito l’importo del Fondo
di Finanziamento Ordinario (FFO) assegnato alle università statali italiane. A
tale proposito va ricordato che, malgrado un taglio complessivo dei fondi pari a
circa il 3,7%, l’Università di Trento avrebbe dovuto conseguire un aumento netto
dell’importo assegnato rispetto all’anno precedente. Questa condizione è stata
soddisfatta da due soli atenei (il nostro ed il Politecnico di Torino). Per decisione
ministeriale questo aumento non c’è stato e ciò ha comportato per Trento una
mancata entrata pari a circa un milione di euro. L’importo non è tale da modificare
significativamente la struttura del nostro bilancio. Tuttavia è spiacevole osservare
che, ancora una volta, i criteri di merito vengono solennemente proclamati a livello
ministeriale, ma poi sono scarsamente applicati nella pratica.

1.2 Il quadro di riferimento
L’approvazione definitiva della Riforma Gelmini ha chiarito il quadro di riferimento
complessivo del sistema universitario nazionale. Nel nostro caso specifico ulteriori
integrazioni potranno derivare dall’attuazione della delega affidata dallo Stato alla
Provincia autonoma di Trento relativamente all’Università di Trento, anche se tale
delega dovrà comunque rispettare i principi generali della normativa nazionale. I
prossimi mesi saranno caratterizzati da un vero e proprio fenomeno di congestione
dovuto alla sovrapposizione dei seguenti processi:
• L’attuazione della Riforma, con particolare riferimento allo Statuto che, secondo
la nuova legge, dovrà essere sottoposto ad un processo di revisione straordinaria
da attuarsi entro la fine del mese di luglio 2011. Le modifiche principali
riguarderanno - tra l’altro - l’attuazione della nuova struttura organizzativa
interna che prevede l’abolizione delle attuali facoltà e degli attuali dipartimenti,
con l’istituzione di un numero limitato di nuove strutture dipartimentali che
dovranno occuparsi, in modo coordinato, sia delle attività didattiche che
delle attività di ricerca. È inoltre prevista una drastica riduzione del numero
dei componenti del Consiglio di amministrazione ed una nuova e più ampia
formulazione del Senato accademico.
• L’attuazione dei nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l’organizzazione
dell’offerta didattica. Si tratta dell’ennesima revisione degli ordinamenti,
introdotta con il preciso scopo di ridurre l’offerta formativa, lasciando attivi
solo i corsi di laurea che garantiscano elevati livelli di copertura da parte del
corpo docente dell’Ateneo. Si tratta di un provvedimento atteso da lungo
tempo e più volte rimandato, di cui - almeno in linea di principio - tutti
riconoscono l’urgenza e l’utilità. Si tratta, in particolare, di chiudere quella
parte di offerta didattica poco qualificata che è proliferata specialmente presso
talune sedi decentrate. Tuttavia, non possiamo non notare con preoccupazione
che la struttura del provvedimento - troppo complessa ed articolata - rischia
di produrre effetti indesiderati sulla nostra offerta formativa perché aggrava
la burocrazia del sistema, senza produrre necessariamente miglioramenti della
qualità.
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• L’attivazione delle nuove procedure di selezione nazionale per i professori
associati ed ordinari. Si prevede che tali procedure possano partire nell’autunno
2011. Il processo sarà gestito a livello centrale, ma dovranno essere rapidamente
predisposti i regolamenti per gestire le successive chiamate da fare a livello locale.
A bilancio 2011 sono state allocate le risorse che prudenzialmente potrebbero
essere necessarie per le chiamate dei primi vincitori.
• L’attuazione della delega affidata alla Provincia autonoma di Trento relativa
all’Università di Trento. I lavori della Commissione dei XII dovrebbero partire al
più presto, anche se, al momento, le criticità del quadro politico nazionale non
ci permettono di fare previsioni certe sui tempi di completamento del progetto.
Tra i temi caldi da considerare, la definizione di un nuovo “patto di stabilità
finanziaria” che impegni l’Ateneo nei confronti della Provincia, liberandolo
dalla miriade di norme elaborate a livello nazionale che complicano e rallentano
diversi processi di gestione dell’Ateneo. Più in generale dovranno essere messi a
punto i diversi aspetti che possono incidere sul processo di revisione statutario,
con particolare rifermento agli elementi che potrebbero rivelarsi critici rispetto
all’autonomia dell’Ateneo.
In tale contesto, non dobbiamo dimenticare le sfide che rimangono aperte a
livello europeo. I grandi successi riportati nel 2010 a livello dell’European Research
Council e le opportunità offerte dall’avvio dell’European Institute of Innovation
and Technology sono elemento di soddisfazione, ma ci spingono a fare di più e
meglio nel prossimo futuro. Tali azioni fanno parte del più generale processo di
internazionalizzazione dell’Ateneo che dovrà proseguire anche nel 2011, sia per le
attività didattiche che per quelle di ricerca.

1.3 Problemi aperti ed azioni
da portare avanti
1) Nell’ambito del processo di attuazione della delega, si dovrà mettere a punto
un nuovo modello di finanziamento dell’Ateneo che possa diventare operativo
già a partire dal 2012. Tale modello, oltre a garantire il finanziamento “base”
previsto dal modello nazionale (inclusa la relativa quota premiale) dovrà rivedere
il vecchio sistema dell’“Accordo di programma” per adattarlo alle esigenze del
futuro sviluppo dell’Ateneo. Si tratta di un tema tecnicamente complesso e
molto delicato dal punto di vista politico. È chiaro a tutti che la leva finanziaria
può rappresentare il condizionamento più forte per l’autonomia dell’Ateneo.
Un modello in cui la politica entri pesantemente nelle scelte operative
dell’Università, oltre a non funzionare, produrrebbe un rapido degrado della
competitività del nostro Ateneo. Al di là delle dichiarazioni di principio sul
rispetto dell’autonomia accademica sancita dall’art. 33 della Costituzione, è
importante che si trovino meccanismi di finanziamento chiari e trasparenti che
consentano all’Università di Trento di competere a livello europeo, secondo
i principi di “autonomia responsabile” che sono comuni a tutte le buone
università.
2) L’operatività dell’Ateneo è fortemente limitata dal blocco parziale del turnover che ha già prodotto una sensibile riduzione delle risorse umane e rischia
di mettere a repentaglio non solo i nuovi progetti di sviluppo, ma anche la
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stabilità di iniziative didattiche e scientifiche già consolidate. A fronte della
sostanziale incapacità del Ministero di verificare il reale stato finanziario degli
atenei italiani, si sono introdotte norme molto rigide che penalizzano tutti gli
atenei, indipendentemente dallo stato delle loro finanze. Ciò ha effetti molto
pesanti, sia sul personale docente che su quello tecnico-amministrativo. Come
già ricordato sopra, noi chiediamo che tali vincoli siano sostituiti da un patto
di stabilità che, garantendo il contenimento delle spese su base pluriennale, ci
permetta di agire con la flessibilità necessaria per allocare le risorse finanziarie
disponibili secondo le priorità definite dall’Ateneo.
3) Anche nell’anno accademico 2010-2011 abbiamo deciso di non agire sul
livello delle tasse di iscrizione ed abbiamo confermato il sistema premiale per
gli studenti introdotto poco più di due anni fa. Il capitolo di bilancio relativo
a tale voce evidenzia l’importante investimento che l’Ateneo farà per i premi
agli studenti più meritevoli e per il sostegno alle attività dedicate agli studenti
(tutorato e mobilità).
4) Seguendo le indicazioni del Nucleo di Valutazione abbiamo allocato le risorse
finanziarie necessarie per sostenere i processi di accreditamento dei corsi di
studio. È tuttavia evidente che l’ennesima revisione degli ordinamenti didattici
che dovremo realizzare nel corso dei prossimi mesi non ci aiuterà in questa
direzione.
5) Nella stesura del Bilancio preventivo 2011 si è tenuto conto delle esigenze di una
ulteriore azione di razionalizzazione dei costi già avviata negli anni precedenti.
Saranno sostenuti prioritariamente attività e programmi chiaramente esplicitati
piuttosto che il generico “funzionamento” delle strutture, anche attraverso la
misura di indicatori quantitativi e qualitativi. Verranno affinati i modelli di
assegnazione delle risorse che sono stati sviluppati recentemente da Senato
accademico e Commissione per la Ricerca scientifica, tenendo conto anche dei
processi di trasformazione dell’assetto organizzativo interno dell’Ateneo che
saranno introdotti dal nuovo Statuto.
6) Saranno sostenute, anche con appositi incentivi, le iniziative volte a razionalizzare
la struttura delle Scuole di dottorato, favorendo la nascita di scuole che siano
allineate agli standard scientifici definiti dall’European Research Council. Non si
tratta solo di raggiungere la “massa critica” necessaria per essere visibili a livello
europeo. C’è anche un requisito di elevata qualità scientifica che deve essere
verificato. La Commissione per la Ricerca scientifica ha stabilito di sottoporre le
Scuole di dottorato ad un processo di peer-review. Di tali risultati si terrà conto
nell’assegnazione delle borse di studio di Ateneo.
7) Sarà garantito il corretto sostegno all’attività di fundraising verso la Commissione
europea ed altri enti nazionali ed internazionali, anche attraverso l’adozione di
modelli di incentivazione. Le norme nazionali aprono la concreta possibilità
di introdurre una sia pur parziale modulazione degli stipendi che dovrà
essere regolamentata e sperimentata. Oggi l’unica forma concreta possibile
di utilizzare incentivi economici è affidata alla partecipazione a contratti di
“conto terzi” o all’autorizzazione a svolgere attività esterne come supplenze
presso altri atenei o consulenze. Tale sistema penalizza, ad esempio, le persone
più impegnate a livello europeo che, con il loro impegno, hanno dato un
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significativo contributo ai successi che l’Ateneo ha fatto registrare a livello sia
nazionale che internazionale. La modifica di questo sistema non è semplice
perché va ad incidere su molti aspetti delicati del sistema accademico, ma è
ormai indilazionabile.
8) I progetti edilizi dell’Ateneo, concordati e finanziati con la Provincia autonoma
di Trento, procedono secondo il programma stabilito, anche se rimane ancora
bloccata la questione relativa alla nuova Biblioteca d’Ateneo. Nel corso di
incontri recenti con le Autorità comunali è stato sollevato il problema del blocco
sostanziale del processo autorizzativo che rischia di compromettere l’esecuzione
del progetto. È auspicabile che, in tempi brevi, sia possibile arrivare alla messa a
punto definitiva del progetto, in modo da avviare i lavori di costruzione al più
presto possibile.
9) Ricordiamo infine gli investimenti che l’Ateneo dedicherà al progetto UNI.Sport
e alla candidatura che è stata presentata - d’intesa con la Provincia autonoma
di Trento - per ospitare in Trentino l’edizione 2017 delle Universiadi invernali.
Le azioni legate alla promozione delle attività sportive presso il nostro Ateneo
coinvolgono, oltre all’Università, soggetti diversi come l’Opera Universitaria ed
il CUS e sono fondamentali per allineare - anche su questo fronte - gli standard
qualitativi del nostro Ateneo rispetto al resto d’Europa.

Il Rettore
Davide Bassi

Trento, 25 gennaio 2011
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2.1 STATO PATRIMONIALE di PREVISIONE
valori in euro
31.12.2011

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

39.635
57.265.683
96.361.068
1.314.622
6.256.000
1.685.688
36.821.973
424.826
-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B.)

57.305.318

142.439.351

424.826

200.169.495

C. ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
2. Lavori in corso su ordinazione
II. CREDITI
1. Crediti verso lo Stato
2. Crediti verso enti locali
3. Crediti verso altri enti pubblici e privati
7. Crediti verso altri
8. Fondo svalutazione crediti
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

6.500.000
54.348.950
5.153.759
1.000.000
(1.410.000)

9.126.452
20.000

6.500.000
59.092.709

9.146.452

74.739.161
2.300.000
277.208.656
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valori in euro
31.12.2011

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

495.091
26.660.210
-

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A.)

27.155.301

B. FONDO RISCHI ED ONERI
FONDI

3. Altri fondi

24.997.865

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B.)

24.997.865
24.997.865

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

288.194

TOTALE TFR LAVORO SUBORDINATO (C.)

288.194
288.194

D. DEBITI
DEBITI

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

8.634.213
14.366.447
3.274.000
3.435.000
240.000

TOTALE DEBITI (D.)

29.949.660

29.949.660

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

194.817.636

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

277.208.656

valori in euro
31.12.2011

CONTI D’ORDINE
IMPEGNI

Prestito obbligazionario per edilizia universitaria

20.794.607

20.794.607

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Università degli Studi di Trento

2.2 CONTO ECONOMICO di PREVISIONE
valori in euro
ESERCIZIO 2011

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

15.235.035
(126.000)
14.085.937
825.018
399.925

117.968.794
11.685.103
21.088.348
693.056

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

30.419.915

151.435.302

181.855.217

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

52.507.767
25.785
927.496
8.658.082
10.117.199
42.854.457

TOTALE COSTI SPECIFICI (B)

53.461.049

61.629.738

115.090.787

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

66.764.430

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
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
TOTALE COSTI COMUNI (D)
E. RISULTATO OPERATIVO (E=C-D)

24.786.109
419.847
2.262.181
1.635.804
8.289.451
9.685.016
-

3.853.093
7.832.010
-

25.205.956

21.872.451

2.318.420
5.022.797
11.685.103

450.028
66.554.756
209.674
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valori in euro
ESERCIZIO 2011

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

25.000

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

39.174

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (F)

25.000

39.174
(14.174)

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)

195.500

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

110.000

110.000

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (I)

(110.000)

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

85.500

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)

85.500
-

85.500
-
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AMMINISTRAZIONE

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 2011
1.323.596
1.323.596
1.323.596

RICERCA

DIDATTICA

AMMINISTRAZIONE

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
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 MM.FF.NN. (man. + III IRST)
■
Facoltà di Ingegneria
■
Facoltà di Lettere e Filosofia - Palazzo Verdi
■
Facoltà di Lettere e Filosofia - S. Croce 67
■
Facoltà di Economia
■
Rettorato e sedi periferiche
■
Facoltà di Giurisprudenza
■
Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia
■
Nuova Biblioteca
■
Nuovo Polo Scientifico
■
Centri di ricerca Mattarello
■
Scuole Damiano Chiesa
■
Trade Center
■
Residenzialità
■
Sede Scuola di Studi Internazionali
■
Palazzo Fedrigotti
■
Ex Manifattura Tabacchi Rovereto
TOTALE EDILIZIA UNIVERSITARIA
TOTALE INVESTIMENTI ATENEO

487.594
1.384.283
1.871.877
60.000
197.800
257.800
1.203.320
8.782
1.212.102
3.341.779
100.000
400.000
70.000
1.000.000
1.000.000
50.000
100.000
1.100.000
9.150.000
88.000
20.887.000
500.000
14.000.000
2.000.000
4.000.000
20.000
1.000.000
100.000
1.000.000
6.000.000
62.565.000
67.230.375
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FONTI DI FINANZIAMENTO
PAT - Accordo di Programma
PAT - Fondo di funzionamento ordinario
Coperture da progetti di ricerca finanziati
TOTALE FINANZIAMENTI
QUOTE AMMORTAMENTO
Immobilizzazioni acquisite nell’anno
Immobilizzazioni acquisite esercizi precedenti
TOTALE AMMORTAMENTO PREVISIONALE

valori in euro
ESERCIZIO 2011
65.279.898
1.909.894
40.583
67.230.375
3.135.497
8.549.606
11.685.103
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2.4 RELAZIONE INTEGRATIVA al
BILANCIO DI PREVISIONE
Premessa
La legge finanziaria dello Stato per l’anno 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191,
articolo 2, commi 106-126) ha attribuito alla Provincia autonoma di Trento la
delega delle funzioni statali, amministrative e legislative per l’Università degli Studi
di Trento, ivi comprese quelle attinenti l’assunzione dei relativi oneri di bilancio.
Successivamente, una Commissione appositamente costituita per l’attuazione di
tale delega ha elaborato un rapporto nel quale sono stati individuati gli ambiti in
cui la delega può contribuire allo sviluppo e al miglioramento dell’Ateneo trentino,
identificando il percorso giuridico necessario che investirà, con ogni probabilità,
buona parte dell’esercizio 2011. Accanto all’esercizio della delega da parte della
Provincia si prevede la definizione di una norma di attuazione che definisca i
confini tra potestà legislativa statale, provinciale e potestà statutaria dell’Università,
seguita infine dalla definizione di una norma provinciale e l’approvazione finale di
un nuovo Statuto.
In particolare, l’attesa norma di attuazione determinerà anche i principi ispiratori
per la configurazione di un nuovo modello di finanziamento che dovrà consentire
all’Ateneo una programmazione almeno di medio periodo dei propri obiettivi e
una valorizzazione dei risultati conseguiti.
Nelle more dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione della
delega, si evidenziano i seguenti fatti di rilievo considerati nella redazione del
Bilancio di Previsione 2011:
• il 30 luglio 2010 la Giunta Provinciale ha approvato l’Accordo di Programma
per il 2010 con il nostro Ateneo. Tale accordo - comprensivo del piano di
edilizia universitaria (allegato A), del quadro delle risorse (allegato B), del piano
attuativo annuale (allegato C) prevede, nelle more delle norme di attuazione,
la possibilità di rinnovo anche per l’esercizio 2011; tale accordo garantisce,
da un lato, la prosecuzione di quanto già indirizzato nell’ambito di accordi
precedenti nelle diverse aree d’interesse - ricerca scientifica, offerta formativa
e internazionalizzazione, edilizia universitaria, sviluppo dei centri di ricerca
e servizi di Ateneo - dall’altro definisce l’impegno da parte della Provincia
autonoma di Trento di assegnare all’Ateneo un Finanziamento Ordinario (ex
lege 191/2009) in linea con la normativa statale in vigore precedentemente
alla delega. Nello specifico, per l’esercizio finanziario 2011, la Provincia
autonoma di Trento si è impegnata a garantire all’Ateneo un Finanziamento
Ordinario non inferiore a 79,6 milioni di euro. Tale stanziamento intende
sostanzialmente sostituire le somme storicamente erogate dal MIUR (FFO Fondo di Finanziamento Ordinario, contributo di funzionamento ex l. 590,
altri interventi a favore della ricerca, dell’incentivazione dell’impegno didattico,
dell’internazionalizzazione e di altre iniziative);
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• all’art. 9 della legge finanziaria 2011 della Provincia autonoma di Trento è
stabilita la previsione di misure per il concorso dell’Università agli obiettivi
di finanza pubblica, da attuare mediante specifico accordo tra le parti entro
il 31 maggio 2011. In attesa di tale accordo e, comunque, della norma di
attuazione sottostante, l’Ateneo ha predisposto, in ottica prudenziale, il presente
documento tenendo conto dei vincoli normativi nazionali, in particolare quelli
recentemente indicati dal dl. 78/2010 recante “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” con riferimento alla
spesa per il personale e per gli organi di amministrazione, alle spese istituzionali
e all’indebitamento;
• allo stesso tempo l’Ateneo ha proseguito nelle azioni di contenimento dei costi
discrezionali indirizzati nei precedenti esercizi e, auspicando una tempestiva
definizione delle nuove regole già durante l’esercizio 2011, ha privilegiato
stanziamenti di parte delle risorse disponibili a favore dello sviluppo di Ateneo
(chiamate di docenti stranieri, incentivazione della partecipazione a bandi
europei, ecc.) da utilizzare una volta attenuati e/o eliminati alcuni dei vincoli
normativi vigenti.
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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 agli articoli 2423 e seguenti del Codice
Civile. Con la Relazione Integrativa si forniscono informazioni complementari a
quelle contenute nel Bilancio di Previsione, al fine di offrire una rappresentazione
corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria stimata di Ateneo. In
essa sono inoltre illustrati i criteri di valutazione adottati.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio di Previsione 2011
sono quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e 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 online 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 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
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 attribuiti
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.

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.
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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 della percentuale di completamento (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.
Per quanto riguarda le attività soggette a rendicontazione finale, si procede alla
contabilizzazione delle somme erogate dai finanziatori prima della chiusura dei
progetti direttamente a ricavo fin dal momento dell’incasso, senza transitare dal
conto anticipi. A fine esercizio, per garantire il rispetto del principio di competenza,
gli eventuali ricavi registrati in eccedenza rispetto alla quota di costi maturata
nell’esercizio, determinata con il metodo della percentuale di completamento, sono
rettificati movimentando come contropartita nel passivo dello Stato Patrimoniale
un conto “Acconti da clienti per commesse in corso”.

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.

FONDI 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.

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”.
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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 dell’avvenuto aggiornamento
annuale nel marzo 2010 del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) a
cura della Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche come
previsto dell’art. 9 del d.R. n. 27, 14 gennaio 2002 “Regolamento di attuazione
delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali e per l’adozione di misure minime di sicurezza”.
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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 31.12.2011 ammonta a 57.305.318 euro e si compone delle
seguenti voci:
Descrizione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Totale

valori in euro
39.635
57.265.683
57.305.318

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 31.12.2011 ammonta
a 56.678.700 euro. 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 31.12.2011 ammonta a 142.439.351 euro 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
96.361.068
1.314.622
6.256.000
1.685.688
36.821.973
142.439.351

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. 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.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III.)

In tale raggruppamento vengono rilevate attività di natura finanziaria destinate
a permanere durevolmente nel patrimonio dell’Ateneo.
Il saldo previsto al 31.12.2011 ammonta a 424.826 euro.
Non sono state previste nuove acquisizioni 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 dei lavori in corso su ordinazione a fine anno ammonta a
6.500.000 euro e deriva dalla stima delle attività in corso che si prevede non
trovino riscontro nei ricavi specifici.
CREDITI (II.)

La scadenza dei crediti stimati è così suddivisa:
Descrizione
Crediti verso lo Stato
Crediti verso enti locali
Crediti verso altri enti pubblici e privati
Crediti verso altri
Totale crediti
Fondo svalutazione crediti
Totale netto

Entro 12
mesi
54.348.950
5.153.759
1.000.000
60.502.709
(1.410.000)
59.092.709

Oltre 12
mesi
-

Oltre 5
anni
-

valori in euro
Totale
54.348.950
5.153.759
1.000.000
60.502.709
(1.410.000)
59.092.709

I crediti esposti al 31.12.2011 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.
In virtù del passaggio di delega in materia Università di Trento alla Provincia
autonoma e dell’atteso nuovo modello di finanziamento in via di definizione,
il trasferimento di finanziamenti pubblici avverrà esclusivamente mediante
la Provincia. Continueranno ad esistere, nel 2011, contributi ministeriali a
favore della didattica e ricerca, di cui si assume l’incasso entro l’esercizio di
competenza.
I crediti verso enti locali si riferiscono quasi totalmente ai finanziamenti
consuntivati nell’ambito dell’Accordo di Programma dalla Provincia autonoma
di Trento, nonché del Finanziamento Ordinario ex l. 191 che sarà erogato
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all’Ateneo direttamente dalla Provincia autonoma di Trento. Gli importi sono stati
stimati tenendo conto delle modalità di incasso registrate negli ultimi esercizi.
I crediti verso altri enti pubblici e privati sono rappresentati principalmente dai
crediti nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra descritti per finanziamento
di borse di dottorato, per attività conto terzi e per partecipazione a convegni
organizzati dall’Ateneo.
I crediti verso altri riguardano in massima parte crediti per anticipi a fornitori su
lavori da eseguire nell’ambito del piano di sviluppo edilizio di Ateneo.
DISPONIBILTÀ LIQUIDE (IV.)

Il totale previsto delle disponibilità liquide a fine anno ammonta a 9.146.452 euro
ed è costituito da depositi bancari, denaro e valori in cassa.
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 altre passività a medio lungo termine di natura finanziaria
Variazione prestiti obbligazionari
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 2011
Importi
11.685.103
25.785
(4.431.821)
(193.253)
305.593
(4.293.341)
2.387.565
(1.167.738)
4.317.893
(19.843.375)
(19.843.375)
(338.795)
8.158.271
7.819.476
(7.706.006)
16.852.458
9.146.452
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L’analisi per flussi fornisce un supporto interpretativo dei dati contenuti nel
Bilancio di Previsione per determinare i mutamenti della struttura finanziaria, con
particolare riguardo alle modalità di approvvigionamento delle fonti e di impiego
delle risorse finanziarie disponibili, nonché l’apporto fornito dalla gestione
reddituale.
Il rendiconto evidenzia la capacità dell’Ateneo di far fronte al proprio fabbisogno
finanziario tramite la gestione reddituale, ma principalmente dalla liquidità generata
dall’attività di finanziamento provinciale che consente anche il finanziamento
degli investimenti programmati per l’esercizio previsionale 2011. 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 31.12.2011 ammonta a 2.300.000 euro 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 2011 la voce “Patrimonio netto” verrà movimentata
attribuendo al Fondo di riserva con saldo al 31.12.2010 di 26.560.210 euro
il risultato economico previsto per il 2010, stimato in 100.000 euro. I dati
preconsuntivi al 31.10.2010 rettificano, infatti, le ipotesi formulate in sede di
redazione del Bilancio di Previsione 2010 e successivo assestamento, consentendo
il non utilizzo di fondi pregressi per il pareggio di bilancio e permettendo di
ipotizzare la destinazione del residuo al Fondo di riserva.
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 la seguente articolazione
al 31.12.2011:
Descrizione
Fondo patrimoniale netto
Fondo di riserva
Risultato di esercizio
Totale Patrimonio netto

valori in euro
495.091
26.660.210
27.155.301

FONDI PER RISCHI E ONERI (B)
Si tratta della stima di passività corrispondente ad accantonamenti a fronte di
rischi, debiti o progetti il cui utilizzo è ancora da definire. Il saldo al 31.12.2011,
al netto della previsione degli incrementi e degli utilizzi, è pari a 24.997.865 euro.
I fondi sono raggruppati nelle due seguenti macroaree.
Descrizione
Fondi Area Personale
Fondi Area Amministrazione
Totale

valori in euro
stima al 31.12.2011
5.989.835
19.008.030
24.997.865

I fondi Area Personale comprendono i fondi relativi agli accantonamenti di
fine anno per competenze arretrate del personale docente, ricercatore, tecnicoamministrativo ed esperto linguistico. Vi rientra inoltre il Fondo comune di
Ateneo.
I fondi Area Amministrazione sono composti principalmente da fondi per rischi ed
oneri futuri e da fondi per costi comuni.
La loro ampia consistenza stimata si riferisce in particolare al Fondo premi e
servizi agli studenti (pari a 8.118.712 euro) 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. A
partire dall’esercizio 2010 si sono erogati i primi premi agli studenti delle lauree
magistrali (coorte 2008-2009) e nel corso del 2011 si avrà la prima erogazione
di premi agli studenti con laurea triennale. Il modello prevede la possibilità di
richiesta del premio anche successivamente al conseguimento del titolo entro un
tempo massimo di 18 mesi.
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Questa impostazione non consente oggi di avere una base storica per poter ipotizzare
un utilizzo realistico del fondo in oggetto, né di poter evidenziare l’eventuale quota
non utilizzata per la finalità prevista che dovrebbe essere liberata nella gestione
reddituale dell’Ateneo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO (C)
Il saldo a fine esercizio 2011 è stato stimato in 288.194 euro 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 2011 non sono previste cessazioni.

DEBITI (D)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
L’importo stimato dei debiti al 31.12.2011 ammonta a 29.949.660 euro così
ripartito:
Descrizione
Verso banche
Acconti
Verso fornitori
Tributari
Verso istituti previdenziali
Altri debiti
Totale

Entro 12 mesi
8.634.213
14.366.447
3.274.000
3.435.000
240.000
29.949.660

Oltre 12 mesi
-

Oltre 5 anni
-

valori in euro
Totale
8.634.213
14.366.447
3.274.000
3.435.000
240.000
29.949.660

Il debito verso banche risulta pari a zero euro, poiché le residue rate relative
ad un contratto di mutuo stipulato presso la Cassa Depositi e Prestiti scadono
nell’esercizio 2011.
Gli acconti riguardano importi versati da clienti su commesse pluriennali a fronte
di costi da sostenere negli esercizi futuri.
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 di 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 31.12.2011 è di 194.817.636 euro, per la maggior
parte composti da risconti passivi su contributi in conto capitale per 186.358.592
euro a copertura dei futuri ammortamenti.
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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 31.12.2011, costituito da un impegno per un prestito obbligazionario
emesso a fine 2005 per un valore di 50.000.000 euro, ammonta a 20.794.607 euro
e si riferisce ad un’operazione di finanziamento dell’attività edilizia realizzata nel
quadro dell’Accordo di Programma che regola l’insieme dei finanziamenti della
Provincia autonoma di Trento all’Università in ottica pluriennale.
A fronte di tale prestito, figurano iscritti nel bilancio della Provincia limiti
d’impegno per la durata di dieci anni nella misura di 5.500.000 euro il primo anno
e di 5.200.000 euro per i successivi nove anni.
L’iscrizione a conti d’ordine è conseguente al fatto che, pur restando a tutti gli effetti
l’Università il debitore principale, 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
Si propone un prospetto di conto economico riclassificato in deroga all’art. 2425
C.C. che espone le informazioni in modo più consono rispetto al contesto di
riferimento in cui opera l’Ateneo al fine di facilitare la lettura della previsione
dell’andamento economico.
Con riferimento all’area operativa, si evidenzia che nonostante l’introduzione
graduale della pluriennalità, una parte dei costi e dei ricavi relativi ai progetti di
ricerca sono probabilmente sovrastimati e non troveranno attribuzione nel corso
del 2011. 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
30.419.915
151.435.302
181.855.217

PROVENTI PROPRI
TASSE E CONTRIBUTI

Si tratta delle tasse e dei contributi ricevuti a fronte dei servizi di istruzione resi
dall’Università, comprese le eventuali indennità di mora; gli importi risultano al
netto dei rimborsi e degli esoneri.
Il totale di questa voce ammonta a euro

15.109.035

A partire dall’anno accademico 2008-2009, 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 consentirà all’Ateneo di realizzare un extragettito
che sarà impiegato per erogare agli studenti premi monetari basati sul merito a fine
carriera e per finanziare attività di tutorato e altri servizi. L’Ateneo accantonerà 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
2011 per i premi di merito (alla voce Costi per interventi a favore di studenti e
laureati - Accantonamento Fondo premi e servizi studenti).
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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

14.085.937

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

825.018

ALTRI RICAVI E PROVENTI

In questa voce sono compresi ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni, gli
affitti di immobili di proprietà dell’Ateneo e altre voci residue.
Il totale di questa voce ammonta a euro

399.925

CONTRIBUTI 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,
ovvero 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 enti locali
Contributi da altri
Totale

valori in euro
108.731.169
3.765.109
1.910.000
1.061.369
33.804
2.467.343
117.968.794

Nella voce “Contributi dalla Provincia autonoma di Trento” vengono rilevate le
somme storicamente erogate dal MIUR: il Finanziamento Ordinario previsto dalla
legge 191 del 2009 e il contributo derivante dall’Accordo di Programma tra la
Provincia e l’Università di Trento.
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Per l’anno 2011 il contributo della Provincia autonoma di Trento per il
Finanziamento Ordinario ex l. n. 191/2009 è pari a 79.600.000 euro. Nella voce
“Contributi dalla Provincia autonoma di Trento” è esposta la quota a copertura
dei costi di funzionamento, pari a 77.690.106 euro. La restante quota, pari a
1.909.894 euro, è destinata alla copertura di spese di investimento programmate
per l’esercizio 2011.
Il contributo derivante dall’Accordo di Programma, che prevede il co-finanziamento
a sostegno dello sviluppo delle aree della ricerca, didattica, internazionalizzazione e
servizi di Ateneo, nonché interventi di edilizia, è pari a 30.549.922 euro (dato dallo
stanziamento per il 2011 esclusa l’edilizia, pari a 32.314.000 euro, incrementato
dei residui degli esercizi precedenti, pari a 950.821 euro, e diminuito della quota
di contributo a copertura di spese di investimento, pari a 2.714.898 euro). Si tratta
dei ricavi per i finanziamenti destinati alle spese di funzionamento con esclusione
del finanziamento del programma edilizio concordato.
Per quanto riguarda i contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto, va precisato 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, le attività
del Polo di Rovereto e l’attività internazionale dell’Ateneo.
La voce “Contributi dallo Stato” accoglie il finanziamento statale a favore
dell’Ateneo Italo-Tedesco, a favore del programma Erasmus e di borse di dottorato.
Le altre voci di ricavo esposte si riferiscono a convenzioni stipulate a fronte di
accordi sullo sviluppo di specifici progetti.
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

11.685.103

CONTRIBUTI ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA
Descrizione
Contributi dall’Unione europea
Contributi dalla Provincia autonoma di Trento
Contributi da imprese e istituzioni sociali
Contributi da enti e pubbliche amministrazioni
Contributi dallo Stato
Contributi da Comuni
Contributi da Regioni
Totale

valori in euro
8.441.855
6.483.960
2.626.042
1.878.074
1.450.345
125.214
82.857
21.088.348

I “Contributi dall’Unione europea” si riferiscono prevalentemente a progetti di
ricerca relativi ai finanziamenti della stessa nell’ambito del VI e VII Programma
Quadro.
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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 e regolati da specifiche convenzioni al di fuori
dell’Accordo di Programma.
I “Contributi da imprese e istituzioni sociali” si riferiscono a finanziamenti per
progetti di ricerca e didattica da imprese private, da imprese pubbliche e da
istituzioni sociali private.
I “Contributi da altri enti e pubbliche amministrazioni” si riferiscono a contributi
per progetti ricevuti da enti di ricerca, altre università italiane e straniere, altre
pubbliche amministrazioni ed enti.
I “Contributi dallo Stato” si riferiscono, principalmente, alla richiesta di
finanziamento delle proposte di progetti 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.
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

693.056

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

valori in euro
53.461.049
61.629.738
115.090.787

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 i collaboratori linguistici siano normativamente equiparati al personale
tecnico-amministrativo, i loro 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
Altre attività didattiche
Mobilità (diaria e rimborso spese)
Eccedenza carico didattico
Oneri su compensi aggiuntivi
Compensi diversi
Totale

valori in euro
52.507.767
25.785
343.709
113.703
184.277
192.471
49.716
43.620
53.461.049
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Le principali assunzioni relative alle variabili che influenzeranno il costo del
personale docente e ricercatore sono condizionate dal dl. 78/2010. Di seguito i
punti principali:
• è esclusa per il personale docente la maturazione delle classi e degli scatti
di stipendio rientrando questi ultimi nell’automatismo delle progressioni
di carriera; per tutto il personale le progressioni di carriera maturate sono
riconosciute ai meri fini giuridici e non economici (dl. 78/2010 art. 9, comma
21). Nell’interpretazione del dl. 78/2010 si è prudentemente ipotizzato che le
conferme del personale docente e ricercatore non siano bloccate, ritenendo che
tali fattispecie possano non rientrare nella normativa in quanto non qualificabili
come progressioni di carriera, la stima esposta tiene conto dell’effetto economico
delle conferme;
• la piena operatività del blocco delle assunzioni previsto dalla l. 133/2008,
come modificato dalla l. 1/2009; fermo restando il limite del 90% del FFO, gli
atenei possono procedere nel triennio 2009-2011 ad assunzione di personale
a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 1
co. 14 l. 230/2005 nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato
nell’anno precedente;
• le indennità, i compensi e gettoni corrisposti ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
sono stati ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 e sino
al 31.12.2013 tali importi non possono superare gli importi ridotti come sopra
(dl. 78/2010 art. 6, comma 3). Si è assunto che tale riduzione interessi anche le
indennità di carica accademica;
• la riduzione dei trattamenti economici del 5% limitatamente alla parte
eccedente i 90.000 euro annui lordi e del 10% per la parte eccedente i 150.000
euro annui lordi ha avuto un impatto relativamente contenuto per il personale
docente e ricercatore. (dl. 78/2010 art. 9, comma 2).
Il dl. 78/2010 prevede inoltre limitazioni con riferimento alla mobilità (diaria e
rimborso spese) indicando un limite di spesa non superiore al 50% del consuntivo
2009.
Per il contesto universitario l’applicazione tout court di quanto dispone
l’art. 6, comma 12 della citata legge, può risultare particolarmente penalizzante per
il perseguimento dei fini istituzionali della ricerca - anche nell’ambito di progetti
finanziati - per la cui realizzazione risultano imprescindibili gli scambi istituzionali
anche internazionali di esperienze e confronti; facendo leva sulla possibilità prevista
dallo stesso legislatore di superare, in casi eccezionali, tali limiti, nella seduta del
24 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha deliberato le
casistiche nelle quali tale disposizione non potrà essere applicata riducendo
l’assoggettamento alle missioni finanziate esclusivamente su fondi di Ateneo e che,
di norma, rappresentano una natura discrezionale.
I compensi diversi si riferiscono alle quote per commissioni di concorso e conto
terzi.
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COSTI PER SERVIZI
Il raggruppamento di conti facenti capo a questa categoria raccoglie tutti i costi
derivanti dall’esercizio delle attività ordinarie dell’Ateneo, ovvero la didattica e la
ricerca.
Di seguito sono forniti gli importi totali previsti per l’esercizio 2011.
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 dei laureati
Totale

valori in euro
42.854.457
10.117.199
8.658.082
61.629.738

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 da facoltà e dipartimenti.
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 è compreso anche il rimborso del costo del personale dell’Azienda
Provinciale dei Servizi Sanitari di Trento messo a disposizione, con apposita
convenzione, per il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN).
La voce raccoglie anche i costi relativi alle prestazioni degli studenti e ad oneri
accessori (mobilità, convegni, ecc.).
COSTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLA
FORMAZIONE AVANZATA

Si rilevano in tal caso i costi sostenuti per interventi 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
Borse a progetto
Mobilità dottorandi, borsisti e assegnisti
Borse per la ricerca e la formazione avanzata finanziate da terzi
Borse di studio post-dottorato
Borse di studio neo laureati
Contributi diversi per ricerca e formazione avanzata
Totale

valori in euro
6.148.157
1.191.577
934.115
720.966
613.598
381.638
57.275
46.373
12.000
11.500
10.117.199
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COSTI PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI E LAUREATI

Questo gruppo di conti registra i costi sostenuti 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” (3.543.316
euro) si riferisce alla quota stimata del gettito, derivante dal nuovo sistema di
contribuzione studentesca, destinata all’erogazione di borse di merito che saranno
corrisposte alla conclusione del percorso di studi.
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
Borse di studio per studenti e laureati
Contributi per attività culturali e sportive
Oneri accessori su interventi a favore di studenti e laureati
Altri interventi a favore degli studenti
Totale

valori in euro
3.543.316
2.610.559
1.891.066
244.000
213.800
90.341
65.000
8.658.082

I contributi per attività culturali e sportive si riferiscono alla gestione della nuova 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.
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D) COSTI COMUNI
In questa categoria sono compresi i costi sostenuti per le attività 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
Oneri diversi di gestione
Totale

valori in euro
25.205.956
21.872.451
2.318.420
5.022.797
11.685.103
450.028
66.554.756

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 (diaria e rimborsi spese)
Compenso Commissioni e gettoni di presenza
Oneri su compensi aggiuntivi
Altre attività
Totale

valori in euro
24.786.109
343.007
57.235
5.905
13.700
25.205.956

Anche per il personale tecnico-amministrativo il dl. 78/2010 ha posto delle
limitazioni con riferimento al blocco degli incrementi retributivi e analogamente
al personale docente e ricercatore l’avanzamento di carriera ha solo effetto giuridico
e non economico. Rimangono per il personale tecnico-amministrativo in vigore
le limitazioni ai fondi accessori del personale bloccati al 2004 (l. 266/2005 art. 1,
comma 189).
Per quanto riguarda la mobilità e il compenso commissioni e gettoni di presenza si
rinvia a quanto esposto nel paragrafo sui Costi specifici.
Le altre attività comprendono la quota dei ricavi dei master che, da regolamento
interno, deve essere destinata alla copertura delle spese generali di Ateneo per
l’attivazione e gestione del master.

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
2.262.181
1.635.804
8.289.451
9.685.016
21.872.451
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Nel dettaglio comprende:
COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI, CONSULENZE E
COLLABORAZIONI PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

Si tratta dell’insieme delle attività relative alle consulenze e alle collaborazioni
esterne in campo legale, tecnico e amministrativo, prestate da docenti esterni
e professionisti, nonché delle prestazioni degli studenti per attività gestite
dall’Amministrazione a supporto dell’attività istituzionale.
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
835.314
230.000
170.000
41.940
358.550
1.635.804

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
Accesso al pubblico e vigilanza locali
Spese di pulizia e smaltimento rifiuti
Manutenzione ordinaria immobili e costruzioni leggere
Costi telefonia e rete
Totale

valori in euro
2.992.075
1.797.000
1.722.272
1.364.148
413.957
8.289.451

SERVIZI DIVERSI

Sotto questa voce si ritrova il compendio dei costi relativi a contributi versati
dall’Ateneo a imprese pubbliche e private, di cui 1.700.000 euro gestiti nell’ambito
dell’Accordo di programma con la Provincia autonoma di Trento come contributi
alla ricerca a Microsoft Research e al Consorzio OPES.
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Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Contributi a imprese pubbliche e private
Servizi bibliotecari e banche dati online Biblioteca
Manutenzione ordinaria
Servizi informatici
Servizi trasporto, postali e corriere
Servizi pubblicità, pubblicazione e stampa editoria
Servizi assicurativi
Altri servizi vari
Totale

valori in euro
2.874.887
1.148.249
943.426
714.893
484.480
366.738
110.000
3.042.342
9.685.016

La voce “Altri servizi vari” comprende le risorse stanziate sul Fondo Sviluppo
Risorse Umane e sul Fondo di Riserva per un importo pari a 1.585.000 euro.
Tali stanziamenti rispondono ad una duplice esigenza:
• rendere possibile, auspicabilmente già durante il 2011, politiche di rilancio
nel caso in cui gli attuali vincoli statali siano superati dall’attuazione della
delega alla Provincia autonoma di Trento. In quel caso, l’Ateneo potrà dare
concretezza ad un piano di sviluppo che prevede, ad esempio, la chiamata
di docenti stranieri e di ricercatori a tempo indeterminato in possesso della
doppia idoneità e altre misure volte ad accrescere il prestigio internazionale
dell’Ateneo;
• prevedere un Fondo di Riserva in presenza di mutate modalità di
assegnazione dei contributi pubblici. La recente prassi contabile prevedeva
una rilevazione del Finanziamento Ordinario ministeriale sottostimato in
ottica prudenziale, successivamente integrato in corso dell’esercizio. Lo
stanziamento da parte della Provincia autonoma di Trento per il 2011
è invece definitivo e non prevederà alcun aggiustamento al rialzo. Ciò
induce a ripristinare uno stanziamento prudenziale a copertura di eventuali
imprevisti rilevabili in corso d’anno.

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

2.318.420

Nel dettaglio si rilevano 950.032 euro per materiale per laboratori, 367.794
euro per acquisto di prodotti software e licenze e 191.150 euro per attrezzature
informatiche.
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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 gli
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

valori in euro
3.967.300
571.088
385.409
99.000
5.022.797

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Descrizione
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Totale

valori in euro
3.853.093
7.832.010
11.685.103

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.
Per il presente esercizio la voce non è stata valorizzata in sede previsionale.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
In questa categoria trovano collocazione un insieme di costi che comprendono le
tasse sui rifiuti, l’imposta comunale sugli immobili e le altre imposte e tasse diverse
a carico dell’esercizio.
La voce comprende anche la stima delle riduzioni in applicazione del dl. 78/2010
art. 6 riferite alle indennità e compensi ai componenti degli organi di indirizzo,
direzione e controllo, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza, alle spese per la formazione e per la gestione delle
autovetture; l’importo definito è pari a 151.992 euro.
Il totale di questa voce ammonta a euro

450.028

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

valori in euro
25.000
(39.174)
(14.174)
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G) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
Per l’esercizio 2011 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 2011.
Descrizione
Oneri straordinari
Totale

valori in euro
(110.000)
(110.000)

M) IMPOSTE
Descrizione
IRES
Totale

RISULTATO D’ESERCIZIO
L’esercizio 2011 chiude in pareggio.

valori in euro
(85.000)
(85.000)

QUADRO GENERALE RISORSE per Area e Centro di Responsabilità - ESERCIZIO 2011
valori in euro
Descrizione
PAT - Fondo di funzionamento ordinario
PAT - Accordo di Programma (esclusa edilizia)
Altri enti
Tasse studenti (comprese indennità di mora) - esoneri e rimborsi tasse
Altri ricavi propri
Ricavi comuni Ateneo
Utilizzo fondi patrimoniali / flussi di cassa
A10
RICAVI / Finanziamenti Investimenti
Personale docente e ricercatore
Esperti linguistici
Personale tecnico-amministrativo
Costi comuni Ateneo (imposte diverse, interessi mutui)
Fondo di riserva
Fondo sviluppo Risorse Umane
Modello contributivo - extragettito
A10
COSTI/Investimenti
A10
ATENEO COMUNE
A15
RETTORATO
Area amministrativa
A20
Direzione Generale
A25
Direzione Affari Generali e Istituzionali
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 agli immobili
A70
Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Internazionalizzazione
A80
Dottorati di Ricerca
Altri costi Direzione
A90
Sistema Bibliotecario di Ateneo
A35
Ateneo Italo-Tedesco
Totale Area Amministrazione
Area Didattica
D20
Facoltà di Economia
D30
Facoltà di Giurisprudenza
D40
Facoltà di Ingegneria
D50
Facoltà di Lettere e Filosofia
D60
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
D70
Facoltà di Sociologia
D90
Facoltà di Scienze Cognitive
D80
Scuola di Studi Internazionali
D15
Scuola per lo Sviluppo Locale
D05
Centro Interfacoltà per l’Apprendimento Linguistico
Totale Area Didattica
TOTALE GENERALE (ESCLUSA EDILIZIA E AREA RICERCA)
Area Ricerca
R05
Dipartimento di Economia
R10
Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali
R15
Dipartimento di Scienze Giuridiche
R20
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
R25
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali
R30
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale
R40
Dipartimento di Fisica
R45
Dipartimento di Matematica
R55
Dipartimento di Sociologia
R70
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
R75
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione
R90
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici
R95
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali
Totale Area Ricerca Dipartimenti
R06
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
R11
Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata
R16
Centro Interdipartimentale in Tecnologie Biomediche
R65
Centro Universitario per la Difesa idrogeologica dell’Ambiente Montano
R80
Centro Universitario Metrologia
R85
Centro Interdipartimentale per la Formazione e la Ricerca
C20
Laboratorio di Scienze Cognitive
Totale Area Ricerca Centri
R04
Costi Comuni della Ricerca
Totale Area Ricerca
TOTALE GENERALE (ESCLUSA EDILIZIA)
Progetti edilizia universitaria
TOTALE GENERALE di ATENEO
Codice

COSTI
51.721.859,17
1.333.000,00
24.786.109,07
574.898,99
635.000,00
950.000,00
3.543.315,80
83.544.183,03
83.544.183,03
2.565.000,00

COSTI / RICAVI
RICAVI
77.690.105,58
30.549.922,21
2.228.441,59
14.902.504,57
248.476,29
25.000,00
125.644.450,24
458.753,56
117.000,00
194.100,00
769.853,56
126.414.303,80
-

Saldo
77.690.105,58
30.549.922,21
2.228.441,59
14.902.504,57
248.476,29
25.000,00
125.644.450,24
-51.263.105,61
-1.216.000,00
-24.592.009,07
-574.898,99
-635.000,00
-950.000,00
-3.543.315,80
-82.774.329,47
42.870.120,77
-2.565.000,00

INVESTIMENTI / FINANZIAMENTI
Investimenti Finanziamenti investimenti
1.909.894,42
2.714.898,30
4.624.792,72
4.624.792,72
5.000,00
-

Saldo
1.909.894,42
2.714.898,30
4.624.792,72
4.624.792,72
-5.000,00

Costi e investimenti
51.721.859,17
1.333.000,00
24.786.109,07
574.898,99
635.000,00
950.000,00
3.543.315,80
83.544.183,03
83.544.183,03
2.570.000,00

BUDGET 2011
Ricavi e finanziamenti investimenti
79.600.000,00
33.264.820,51
2.228.441,59
14.902.504,57
248.476,29
25.000,00
130.269.242,96
458.753,56
117.000,00
194.100,00
769.853,56
131.039.096,52
-

Saldo finale
79.600.000,00
33.264.820,51
2.228.441,59
14.902.504,57
248.476,29
25.000,00
130.269.242,96
-51.263.105,61
-1.216.000,00
-24.592.009,07
-574.898,99
-635.000,00
-950.000,00
-3.543.315,80
-82.774.329,47
47.494.913,49
-2.570.000,00

1.097.900,00
680.766,29
3.328.094,00
243.120,00
11.460.496,00
2.992.074,94
3.014.099,12
4.032.000,00
1.422.321,94
2.898.138,88
13.823.380,63
4.043.432,49
8.504.279,00
1.275.669,14
1.237.211,22
614.537,00
35.383.644,02

114.050,00
71.600,00
78.750,00
438.500,00
433.500,00
5.000,00
149.939,71
6.942.778,42
3.092.459,42
3.362.319,00
488.000,00
38.000,00
524.537,00
8.358.155,13

-983.850,00
-680.766,29
-3.256.494,00
-164.370,00
-11.021.996,00
-2.992.074,94
-3.014.099,12
-3.598.500,00
-1.417.321,94
-2.748.199,17
-6.880.602,21
-950.973,07
-5.141.960,00
-787.669,14
-1.199.211,22
-90.000,00
-27.025.488,89

2.500,00
1.000,00
34.000,00
34.000,00
475.094,28
2.674.878,44
3.000,00
3.190.472,72

27.000,00
27.000,00

-2.500,00
-1.000,00
-34.000,00
-34.000,00
-475.094,28
-2.647.878,44
-3.000,00
-3.163.472,72

1.100.400,00
681.766,29
3.328.094,00
243.120,00
11.494.496,00
2.992.074,94
3.014.099,12
4.032.000,00
1.456.321,94
3.373.233,16
13.823.380,63
4.043.432,49
8.504.279,00
1.275.669,14
3.912.089,66
617.537,00
38.574.116,74

114.050,00
71.600,00
78.750,00
438.500,00
433.500,00
5.000,00
149.939,71
6.942.778,42
3.092.459,42
3.362.319,00
488.000,00
65.000,00
524.537,00
8.385.155,13

-986.350,00
-681.766,29
-3.256.494,00
-164.370,00
-11.055.996,00
-2.992.074,94
-3.014.099,12
-3.598.500,00
-1.451.321,94
-3.223.293,45
-6.880.602,21
-950.973,07
-5.141.960,00
-787.669,14
-3.847.089,66
-93.000,00
-30.188.961,61

855.243,68
829.834,45
2.002.071,14
626.070,81
739.029,16
653.474,09
508.947,09
162.943,01
1.511.210,71
468.030,00
8.356.854,14
129.849.681,19

120.302,12
255.865,80
795.640,15
111.082,83
152.396,16
144.829,64
107.069,84
1.381.210,71
142.000,00
3.210.397,25
137.982.856,18

-734.941,56
-573.968,65
-1.206.430,99
-514.987,98
-586.633,00
-508.644,45
-401.877,25
-162.943,01
-130.000,00
-326.030,00
-5.146.456,89
8.133.174,99

5.000,00
8.000,00
60.000,00
10.000,00
140.000,00
22.000,00
2.000,00

4.651.792,72

-5.000,00
-8.000,00
-60.000,00
-10.000,00
-140.000,00
-22.000,00
-2.000,00
-10.800,00
-257.800,00
1.198.520,00

860.243,68
837.834,45
2.062.071,14
636.070,81
879.029,16
653.474,09
530.947,09
164.943,01
1.511.210,71
478.830,00
8.614.654,14
133.302.953,91

120.302,12
255.865,80
795.640,15
111.082,83
152.396,16
144.829,64
107.069,84
1.381.210,71
142.000,00
3.210.397,25
142.634.648,90

-739.941,56
-581.968,65
-1.266.430,99
-524.987,98
-726.633,00
-508.644,45
-423.877,25
-164.943,01
-130.000,00
-336.830,00
-5.404.256,89
9.331.694,99

10.800,00
257.800,00
3.453.272,72

1.310.158,32
1.398.230,61
1.028.807,64
2.816.335,84
5.134.824,40
5.573.066,39
3.524.779,64
519.317,14
2.035.694,98
7.921.622,77
1.358.653,64
360.215,73
809.392,02
33.791.099,12
2.783.418,23
2.912.987,53
331.455,67
1.020.203,61
85.000,00
42.260,49
225.000,00
7.400.325,53
1.399.129,00
42.590.553,65
172.440.234,84

1.143.832,55
1.130.187,68
681.781,76
2.616.183,90
4.865.341,40
5.384.556,18
3.238.959,02
400.619,32
1.683.277,27
7.238.315,72
1.152.685,69
199.797,05
621.082,20
30.356.619,74
1.429.854,54
1.289.245,10
321.455,67
970.203,61
75.000,00
15.000,00
4.100.758,92
34.457.378,66
172.440.234,84

172.440.234,84

172.440.234,84

-166.325,77
-268.042,93
-347.025,88
-200.151,94
-269.483,00
-188.510,21
-285.820,62
-118.697,82
-352.417,71
-683.307,05
-205.967,95
-160.418,68
-188.309,82
-3.434.479,38
-1.353.563,69
-1.623.742,43
-10.000,00
-50.000,00
-10.000,00
-27.260,49
-225.000,00
-3.299.566,61
-1.399.129,00
-8.133.174,99
-

11.782,34
6.300,00
3.000,00
21.082,34
218.020,00
943.000,00
5.000,00
25.000,00
1.191.020,00
1.212.102,34
4.665.375,06
62.565.000,00
67.230.375,06

8.782,34
4.800,00

-3.000,00
-1.500,00
-3.000,00
-7.500,00
-218.020,00
-943.000,00
-5.000,00
-25.000,00
-1.191.020,00
-1.198.520,00
-

1.310.158,32
1.398.230,61
1.040.589,98
2.816.335,84
5.134.824,40
5.573.066,39
3.524.779,64
519.317,14
2.035.694,98
7.921.622,77
1.358.653,64
366.515,73
812.392,02
33.812.181,46
3.001.438,23
3.855.987,53
331.455,67
1.020.203,61
85.000,00
47.260,49
250.000,00
8.591.345,53
1.399.129,00
43.802.655,99
177.105.609,90
62.565.000,00
239.670.609,90

1.143.832,55
1.130.187,68
690.564,10
2.616.183,90
4.865.341,40
5.384.556,18
3.238.959,02
400.619,32
1.683.277,27
7.238.315,72
1.152.685,69
204.597,05
621.082,20
30.370.202,08
1.429.854,54
1.289.245,10
321.455,67
970.203,61
75.000,00
15.000,00
4.100.758,92
34.470.961,00
177.105.609,90
62.565.000,00
239.670.609,90

-166.325,77
-268.042,93
-350.025,88
-200.151,94
-269.483,00
-188.510,21
-285.820,62
-118.697,82
-352.417,71
-683.307,05
-205.967,95
-161.918,68
-191.309,82
-3.441.979,38
-1.571.583,69
-2.566.742,43
-10.000,00
-50.000,00
-10.000,00
-32.260,49
-250.000,00
-4.490.586,61
-1.399.129,00
-9.331.694,99
-

13.582,34
13.582,34
4.665.375,06
62.565.000,00
67.230.375,06
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Nel giorno 2 dicembre 2010 alle ore 9.30, si è riunito, nei locali messi a disposizione
dall’Università di Trento, 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, la dott.ssa Chiara Campestrin e la dott.ssa Elena
Barbieri.
Il Collegio ha provveduto ad esaminare il Bilancio Preventivo di Ateneo 2011,
redatto ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità” emanato
con DR n. 175 del 25 marzo 2008.
Fermo restando il completamento dell’iter giuridico di cui alla legge 23 dicembre
2009, n. 191, - inerente il trasferimento di delega di competenze in materia
dell’Università degli Studi di Trento alla Provincia autonoma di Trento - e relativi
decreti attuativi, e nel rispetto degli obblighi di concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, l’Ateneo ha adottato le previsioni di bilancio tenendo conto dei limiti
previsti dalla legge 122/2010 (Conversione del dl. 78/2010 recante “Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) e
della legge 133/2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del dl. 112/2008
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”)
così come modificato dalla legge 1/2009.
Il Bilancio Preventivo di Ateneo comprende:
• il Conto del Patrimonio di Previsione;
• il Conto Economico di Previsione;
• il Conto degli Investimenti di Previsione;
• la Relazione Integrativa.

CONTO PATRIMONIALE
Il conto del Patrimonio, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 2424
C.C., riporta le seguenti risultanze riepilogative:
Descrizione
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività
Patrimonio netto
Fondo rischi ed oneri
Fondo trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività

valori in euro
200.169.495
74.739.161
2.300.000
277.208.656
27.155.301
24.997.865
288.194
29.949.660
194.817.636
277.208.656
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Le voci del Conto Patrimoniale sono adeguatamente illustrate nella Relazione
Integrativa. Il Collegio ha proceduto all’esame dei criteri di quantificazione delle
singole voci che compongono il Conto Patrimoniale e alla verifica della sua coerenza
con le previsioni contenute nel Conto Economico.

CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico presenta i dati previsionali in base alle seguenti aree:
• area operativa: evidenzia il risultato operativo, ossia i valori relativi alla gestione
caratteristica dell’Ateneo (didattica e ricerca). In questa sezione i costi sono stati
suddivisi tra specifici e comuni;
• area finanziaria: evidenzia costi e proventi inerenti la gestione dei prestiti e
della tesoreria;
• area straordinaria: rileva le operazioni di natura straordinaria non ricorrente o
non di competenza dell’esercizio 2011;
Il Conto Economico presenta, quindi, i seguenti dati previsionali:
Descrizione
Area operativa
Ricavi per la ricerca, didattica e contributi
Costi specifici
Margine di contribuzione
Costi comuni
Risultato operativo
Area finanziaria
Gestione finanziaria

valori in euro
+181.855.217
-115.090.787
+66.764.430
-66.554.756
+209.674
-14.174

Risultato di competenza

+195.000

Area straordinaria
Gestione straordinaria
Imposte

-110.000
-85.500

Risultato dell’esercizio

-

Le voci del Conto Economico risultano dettagliate nella Relazione Integrativa.
Il Collegio ha esaminato il processo di determinazione di ciascuna delle voci che
compongono il Conto Economico, approfondendo in particolare le motivazioni
degli scostamenti tra i valori previsionali 2011 e le corrispondenti voci del 2010.
Il confronto delle voci di Conto Economico evidenzia un esercizio 2011 con risorse
finanziarie disponibili non molto diverse da quelle presenti nel conto economico
previsionale del 2009. In particolare i ricavi complessivi passano da 182,9 ml di
euro a 181,9 ml di euro, con una riduzione apparente dello 0,5%. In realtà, se si
considera il dato del 2009 al netto dell’utilizzo di avanzi rinvenienti da precedenti
esercizi, la variazione è positiva per un 3%. La tendenza è prevalentemente
determinata da un aumento delle tasse e contributi alla didattica (+14%), da una
riduzione dei ricavi per ricerca, trasferimento tecnologico, convegni (-11%) e da un
aumento dei contributi pubblici alla ricerca e alla didattica (+27%).
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Sul fronte dei costi specifici essi aumentano del 2,5%, ma questa tendenza è
controbilanciata da una diminuzione del 5,4% dei costi comuni. Questi opposti
andamenti derivano dalla riclassificazione di costi relativi all’attuazione di progetti
finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma della Provincia autonoma di
Trento, che nello scorso esercizio erano stati provvisoriamente assegnati al Centro
istituzionale del Rettorato, in attesa di individuarne l’esatta responsabilità gestionale.
I costi complessivi hanno perciò un andamento finale di leggera riduzione (-0,5%),
perfettamente in linea con la riduzione dei ricavi.

CONTO INVESTIMENTI
Riporta l’ammontare degli investimenti previsti nell’esercizio e la copertura
finanziaria necessaria, come disposto dal “Regolamento di Ateneo per la finanza e
la contabilità” (art. 5, comma1), riassunti nello schema seguente:
Descrizione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Edilizia universitaria
Totale investimenti di Ateneo
PAT - Accordo di Programma
PAT - Fondo di funzionamento ordinario
Coperture da progetti di ricerca finalizzati
Totale finanziamenti

valori in euro
1.323.596
3.341.779
62.565.000
67.230.375
65.279.898
1.909.894
40.583
67.230.375

Il Collegio ha esaminato la coerenza dei suddetti valori con le elaborazioni della
Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti.

RELAZIONE INTEGRATIVA
La Relazione Integrativa è redatta secondo le previsioni dell’art. 16 del “Regolamento
di Ateneo per la finanza e la contabilità” e fornisce tutte le informazioni
complementari alle varie poste di bilancio. Contiene il Rendiconto Finanziario che
esemplifica la prevista variazione delle disponibilità liquide.

CONCLUSIONI
Il Collegio dei Revisori, alla luce della verifica effettuata sui criteri di previsione dei
ricavi e delle fonti di finanziamento degli investimenti previsti per l’esercizio 2011,
può attestare che essi rispondono a criteri di veridicità, atteso che gli stessi sono stati
calcolati con prudenza, attendibilità ed adeguatamente illustrati nella Relazione
Integrativa e negli altri allegati a corredo. Anche l’analisi dei costi di esercizio e delle
spese di investimento evidenzia che gli stessi possano ritenersi congrui rispetto alle
risorse finanziarie disponibili. Si valuta infine, come giudizio complessivo, che le
risorse previste possano far fronte alle reali necessità di gestione dell’Ateneo.
Si dà atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per la Finanza
e la Contabilità sono state predisposte le “Sintesi gestionali previsionali” per
l’anno 2011, che contengono le previsioni finanziarie relative alle singole strutture
gestionali, e il Bilancio di Previsione triennale 2011-2013. Questi elaborati
appaiono coerenti con il Bilancio di Previsione 2011 e con le ipotesi di gestione e i
criteri di quantificazione per esso adottati.
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In conclusione il Collegio ritiene il Bilancio di Previsione di Ateneo per l’anno
2011 veritiero e idoneo per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione
prefissati e, pertanto, esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Letto, firmato e sottoscritto
Trento, 03 dicembre 2010
IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott.ssa Giovanna D’Onofrio

dott. Andrea Fattinger

dott. Maurizio Postal
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