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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 2010 e le previsioni per il triennio 2010-2012 sono stati
elaborati adottando criteri prudenziali che tengono conto dei margini di incertezza
che caratterizzano la situazione economica generale ed, in particolare, il sistema di
finanziamento delle università pubbliche italiane. Nel caso specifico dell’Università
di Trento, dobbiamo considerare anche le conseguenze dell’applicazione del
cosiddetto “federalismo fiscale” alla luce dei recenti accordi intercorsi tra la Provincia
autonoma di Trento ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il metodo adottato è quello di cercare di prevenire le difficoltà, adottando scelte
che non mettano a rischio la stabilità strutturale delle finanze di ateneo. La storia
recente di alcuni prestigiosi atenei italiani ci insegna che il disequilibrio dei conti
provoca gravissimi danni alle attività didattiche e di ricerca, oltre ad una radicale
riduzione dell’autonomia universitaria.
Le previsioni per gli anni 2011 e 2012, pur essendo ancora soggette a sostanziali
modifiche, sono basate su un’ipotesi di contenimento generale dei costi, con l’unica
eccezione degli incrementi stipendiali previsti da contratti e norme di legge e di
un numero limitato di nuove assunzioni. Ciò nonostante, va segnalato che per
l’anno 2012 prevediamo che il pareggio di bilancio possa essere raggiunto solo
intaccando il patrimonio dell’Ateneo. Si tratta di un’ipotesi estrema, che andrà
verificata nei prossimi mesi quando molti dei margini di incertezza descritti in
questo documento saranno risolti.
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1.2 Il quadro di riferimento
Le condizioni in cui ci troveremo ad operare sono pesantemente condizionate dalla
crisi economica globale. Ad oggi, non si è verificata la catastrofica depressione che
molti temevano, ma nessuno è in grado di fare previsioni realistiche sui tempi di
ripresa. In particolare, non è affatto detto che la ripresa comporti un ritorno ai
livelli e soprattutto ai modelli di sviluppo che caratterizzavano l’economia mondiale
prima della crisi. In tale contesto, segnaliamo un fatto comunque positivo: l’alta
formazione e la ricerca sono destinate ad assumere un ruolo crescente per sostenere
i nuovi modelli di sviluppo che si affermeranno all’uscita da questa crisi. In altre
parole, le università ed i centri di ricerca non sono solo una parte del problema, ma
possono (debbono) diventare soprattutto una parte della soluzione del problema.
Ciò richiede, da parte degli atenei, un cambio di atteggiamento: la capacità di creare
capitale umano e nuove idee deve coniugarsi con la capacità di collaborare con tutti
i soggetti, pubblici e privati, che possono contribuire allo sviluppo economico e
sociale basato sulla conoscenza.
Qualcuno liquida sbrigativamente questi concetti riducendoli ad una sorta di
privatizzazione dell’università, ipotizzando un futuro in cui gli atenei saranno
asserviti a poteri ed interessi esterni. Si tratta, a mio avviso, di una posizione gravata
da pregiudizi ideologici che, pur partendo da preoccupazioni in parte condivisibili,
rischia di favorire l’autoreferenzialità e l’immobilismo del sistema universitario
italiano. A livello politico, tali viscosità si traducono in un sostanziale ostacolo
verso l’introduzione di riforme strutturali analoghe a quelle che sono state portate
avanti con successo in molti paesi europei. Paradossalmente, veniamo da tre decenni
caratterizzati da una sorta di “riforma finta e senza soluzione di continuità”. Senza
mai affrontare veramente i problemi di fondo, abbiamo dissipato ingenti risorse
umane e finanziarie per adattarci alle leggi che il Parlamento ha sfornato ad un
ritmo impressionante. Uscire da questa situazione non sarà semplice, specialmente
se qualcuno pensasse di seguire le sirene ultra-liberiste che vorrebbero affidare la
soluzione di tutti i problemi ad un “mercato” sulla cui reale consistenza si potrebbe
discutere a lungo.
Lo scorso 2 dicembre è finalmente arrivato all’esame del Parlamento italiano
un disegno di legge di riforma del sistema universitario italiano che dovrebbe
essere discusso nei prossimi mesi. Come riconosciuto anche da autorevoli
esponenti dell’opposizione, tale disegno di legge contiene significativi elementi di
modernizzazione del sistema, in linea con i migliori standard europei. Ricordiamo
in particolare:
1) la riunificazione e la semplificazione delle strutture incaricate di organizzare e
gestire aree omogenee di didattica e ricerca;
2) l’adozione di procedure di reclutamento del personale docente separate dagli
avanzamenti di carriera e la formalizzazione della cosiddetta tenure track per i
giovani che iniziano la carriera accademica;
3) l’introduzione di metodi di gestione amministrativa più efficienti ed il sostegno
ai processi di integrazione tra atenei (clustering) già avviati a livello europeo;
4) la rivisitazione del ruolo del Consiglio di amministrazione, che dovrebbe
diventare il vero “guardiano” della stabilità finanziaria degli atenei.
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Pur dando un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge, ci sono, a
mio avviso, alcuni punti che andrebbero migliorati. La principale preoccupazione
deriva da un’impostazione di fondo che caratterizza questo disegno di legge così
come tutta la precedente legislazione in tema di università. I diversi Governi, al
di là del loro orientamento politico, non si sono limitati a definire i “principi
primi” lasciando che, nel rispetto dell’art. 33 della Costituzione, i singoli atenei
trasformassero tali direttive in scelte operative. Di fronte agli oggettivi problemi
della valutazione e alle reazioni di rigetto generate dai pur timidi tentativi di
introdurre sistemi di premio/sanzione basati sui risultati, i Governi si sono spesso
rifugiati in una logica centralista. Di fatto, è come se decidessimo di adottare un
unico paio di occhiali da prescrivere indistintamente a tutte le persone che soffrono
di difetti della vista. È evidente che per quanto ci si possa sforzare di scegliere un
modello sofisticato, non sarà mai possibile raggiungere un risultato soddisfacente.
Fuor di metafora, anche il disegno di legge di riforma non sfugge alla tentazione
di fissare paletti e norme di dettaglio che dovrebbero essere lasciati all’autonoma
determinazione dei singoli atenei. Fortunatamente, nel disegno di legge è prevista
la possibilità di negoziare spazi di sperimentazione tra ogni ateneo ed il Ministero
secondo la logica degli accordi di programma. È auspicabile che tale principio trovi
una larga applicazione perché l’esistenza di un sistema universitario nazionale non
va confusa con l’adozione di un “modello unico” di università: gli atenei dovrebbero
essere liberi di scegliere i propri obiettivi ed i loro modelli organizzativi. D’altra
parte, gli studenti dovrebbero essere liberi di scegliere l’università che più si adatta
alle loro capacità e vocazioni, senza troppi condizionamenti economici.
Quello della mobilità degli studenti è un tema che il disegno di legge affronta
in maniera insoddisfacente. Alcune idee discusse nella fase preliminare della
preparazione del disegno di legge non hanno trovato spazio nella proposta definitiva,
probabilmente a causa delle difficoltà di copertura finanziaria. Si tratta di una scelta
miope che, a mio avviso, condizionerà sensibilmente le possibilità di successo della
riforma. Solo gli studenti, con la loro libera scelta possono determinare il successo
o il fallimento dell’offerta formativa di un ateneo. Tutti gli studenti “capaci e
meritevoli”, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, dovrebbero
avere la possibilità di muoversi all’interno del sistema italiano dell’alta formazione,
senza essere costretti necessariamente a frequentare l’università sotto casa.
Un altro elemento di preoccupazione riguarda la composizione ed il ruolo del
Senato accademico. L’attuale formulazione del disegno di legge rischia di snaturare
il ruolo del Senato, trasformandolo in una sorta di assemblea allargata senza una
reale capacità di incidere sulle scelte accademiche.
È auspicabile che il Parlamento affronti la discussione della riforma in modo
aperto e veramente bipartisan. È altresì fondamentale che i tempi della discussione
siano ragionevolmente brevi: le università italiane hanno bisogno di avere punti di
certezza e devono poter programmare il loro futuro nell’ambito di condizioni dal
contorno il più possibile definite.
Veniamo ora ad un altro argomento strettamente collegato ai temi della riforma:
ogni riforma ha un costo e non è possibile riformare un sistema complesso
senza sostenere i relativi costi di ristrutturazione. Questo concetto è stato
illustrato nell’intervento del Presidente Cipolletta durante la recente cerimonia
di inaugurazione dell’anno accademico. “Chi si illude di riformare un sistema
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operando in regime di restrizione delle risorse non tiene conto dei tempi necessari
per completare il processo di riforma”. In altre parole, se si vogliono raggiungere i
risultati desiderati in un tempo ragionevole bisogna investire di più perché - almeno
per un periodo transitorio - il nuovo dovrà convivere con una parte del vecchio
sistema. In mancanza di risorse adeguate, il rischio è quello di realizzare le riforme
in tempi troppo lunghi, incompatibili con le esigenze del Paese.
Il quadro che ci troviamo davanti è - da questo punto di vista - piuttosto desolante.
I tagli decisi dal Ministro Tremonti nel luglio 2008 andranno a decurtare
sensibilmente il Fondo di finanziamento delle università statali per il 2010 e per gli
anni successivi. In questi giorni, nell’ambito della discussione della Legge finanziaria
2010, si sta dibattendo sulla possibilità di attenuare i tagli previsti per il 2010, ma
si tratta comunque di un intervento insufficiente e non strutturale perché è legato
alle entrate del cosiddetto “scudo fiscale”.
Un altro elemento che potrà incidere sensibilmente sulle entrate dei singoli atenei
è legato alla implementazione del nuovo sistema di distribuzione del Fondo di
finanziamento ordinario basato, sia pure in piccola parte, sui risultati, così come
previsto dalla legge 1/2009. La prima applicazione di questi nuovi criteri risale al
luglio 2009 ed ha avuto un esito particolarmente favorevole per l’ateneo trentino.
La cosa ha avuto un ampio risalto mediatico, anche se va detto che un evento simile
era già avvenuto nel 2005. L’allora Ministro Moratti aveva assegnato una parte dei
fondi di funzionamento sulla base di criteri di merito diversi da quelli adottati nello
scorso luglio. Nel 2005 così come nel 2009 l’Università di Trento è stata quella
che ha tratto - percentualmente - il maggior beneficio dall’adozione di criteri di
merito, anche se nel 2005 la notizia era stata circoscritta all’ambiente degli addetti
ai lavori e non era stata ripresa dai mezzi di comunicazione. Il fatto che Trento si
sia trovata in entrambi i casi a trarre beneficio dall’adozione di criteri di merito
deriva dalla buona qualità del nostro ateneo, specialmente per quanto riguarda i
parametri legati alla ricerca, ma dipende anche dal fatto che l’Università di Trento
è tra gli atenei più sotto-finanziati a livello nazionale. Secondo calcoli indipendenti,
il mancato finanziamento di Trento rispetto ai diversi modelli elaborati a livello
ministeriale ammonta a più di 150 milioni di euro nell’arco dell’ultimo decennio.
È evidente che quando si lascia il sistema della distribuzione a pioggia e si misurano
i risultati, Trento riceve un sostanziale aumento, indipendentemente dai criteri di
merito specifici adottati nei diversi modelli. La storia ci insegna tuttavia ad essere
molto prudenti: nel 2006 il Ministro Moratti fu costretta a fare marcia indietro
e sostanzialmente disattivò il modello di finanziamento introdotto nell’anno
precedente. Nel 2009 il Ministro Gelmini ha adottato un nuovo modello ed il
risultato è ben noto. Siamo sicuri che anche nel 2010 il Ministro Gelmini proseguirà
su questa strada? È evidente che il taglio delle risorse imposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze renderà il compito del MIUR particolarmente
arduo.
Riassumendo, ci sono ancora grossi margini di incertezza, sia per quanto riguarda
l’ammontare complessivo delle risorse destinate al funzionamento delle università
statali, sia rispetto all’effettiva applicazione dei criteri di distribuzione legati al
merito. Non mancherà un forte impegno dell’Ateneo per migliorare il quadro
di riferimento, ma - considerata la situazione con realismo - abbiamo preferito
adottare nel bilancio preventivo 2010 criteri prudenziali, augurandoci che, in corso
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d’anno, sia possibile rivedere al rialzo le entrate legate al Fondo di finanziamento
ordinario.
Veniamo ora al quadro di riferimento locale, caratterizzato dal già citato accordo
tra la Provincia autonoma di Trento ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In pratica, a partire dal 1° gennaio 2010, la Provincia si farà carico di erogare
all’Ateneo i finanziamenti che fino ad oggi provenivano dallo Stato (circa 85 milioni
di euro secondo il bilancio consuntivo 2008). Successivamente, partirà nell’ambito
della Commissione “dei dodici” la discussione in merito alla delega alla Provincia
relativa all’Università. Si tratta di un passaggio molto delicato, anche se, nel breve
periodo, il cambiamento avrà conseguenze solo sul piano tecnico-finanziario.
La Provincia autonoma di Trento ha sempre dimostrato di considerare con alta
priorità il settore dell’alta formazione e della ricerca: tale scelta è molto positiva
e potrà rappresentare un modello anche per altre realtà regionali. La vera sfida è
quella di non ridurre l’intera operazione ad una fuga dai guai del sistema italiano:
sarebbe illusorio perché il Trentino è troppo piccolo per perseguire una politica
di isolazionismo. L’Università è - per sua natura - un sistema aperto, soggetto ad
un intenso interscambio di studenti e docenti. La nostra ambizione è quella di
sperimentare forme di organizzazione della didattica e della ricerca in linea con i
migliori standard internazionali che possano diventare un riferimento per tutto il
sistema delle università pubbliche italiane.
Confidiamo sul fatto che nessuno avrebbe interesse a sostituire il centralismo romano
con quello provinciale: Provincia e Università godono ambedue di autonomia di
rango costituzionale e dovranno mantenere - come hanno fatto in quasi 50 anni
di storia - relazioni rispettose ed equilibrate, nell’interesse della comunità trentina
e dell’intero Paese.
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1.3 Problemi aperti ed azioni da
portare avanti
1) Il quadro di incertezza in cui ci troviamo ad operare richiede prudenza e
determinazione. Siamo coscienti del fatto che le difficoltà del momento possono
bloccare i progetti che si trovano ancora in una fase di start-up, ma possono anche
destabilizzare realtà ben consolidate. Oltre ad agire per aumentare l’ammontare
delle risorse disponibili, è indispensabile perfezionare i modelli adottati per la
distribuzione delle risorse all’interno dell’Ateneo. Il lavoro che stiamo svolgendo
in Commissione per la ricerca scientifica, volto alla valutazione della produttività
scientifica e alla distribuzione dei finanziamenti ai dipartimenti, va certamente
in questa direzione. L’unificazione tra le attuali facoltà e dipartimenti prevista
dal disegno di legge di riforma dovrà essere accompagnata da un modello di
assegnazione delle risorse umane alle diverse aree scientifiche e alle strutture
tecnico-amministrative di supporto alla didattica e alla ricerca che tenga conto
dei risultati. Così come ci battiamo, a livello nazionale, per superare il modello
di assegnazione delle risorse basato su parametri “storici” dobbiamo adottare, al
nostro interno, un modello che ci consenta di superare gli squilibri ed aumenti
la produttività dell’ateneo.
2) Il blocco, sia pure parziale, del turn-over previsto dalla legge nazionale è causa
di gravi disagi per tutte le strutture dell’Ateneo. Inoltre, bisogna ricordare che
se si verificassero gli scenari attualmente previsti per il 2011-2012 rischiamo
di superare la quota di utilizzo pari al 90% del Fondo di finanziamento
ordinario, oltre la quale scatterebbe il blocco totale del turn-over. Si tratterebbe
di una situazione insostenibile che metterebbe a repentaglio ogni possibilità
di programmazione delle risorse umane. Ovviamente l’Ateneo cercherà
prioritariamente di aumentare le risorse in entrata. Intendiamo anche proporre
un criterio di stabilità finanziaria meno grossolano di quello legato al 90% che
non tiene conto delle risorse acquisite al di fuori del Fondo di finanziamento
ordinario. L’utilizzo di un sistema di contabilità economico-patrimoniale ci
permette di fare proposte credibili che potranno essere applicate anche agli altri
atenei pubblici italiani quando, come previsto dal disegno di legge di riforma,
adotteranno sistemi di contabilità simili al nostro. Riguardo alla gestione delle
risorse umane rimangono alcuni snodi irrisolti tra cui, in particolare, l’adozione
di meccanismi retributivi legati ai risultati (solo superficialmente introdotti
da recenti norme di legge e dalla proposta di riforma) e l’età pensionabile dei
professori che, malgrado alcuni recenti interventi legislativi, è ancora tra le più
alte in Europa.
3) Per quanto riguarda la contribuzione studentesca, vedremo - nel corso del 2010
- le prime applicazioni del sistema di premio per gli studenti meritevoli. I dati
di bilancio mostrano un accantonamento di circa 2,5 milioni di euro dedicato
appunto all’erogazione delle borse di merito. Si tratta di una scelta strategica
che confermiamo per il futuro, perché consideriamo il sistema delle borse di
merito un investimento destinato a migliorare la motivazione dei nostri studenti
e la qualità dei nostri processi formativi. La prima concreta applicazione del
modello sarà seguita da un’approfondita fase di verifica ed analisi. Il processo
avverrà con il pieno coinvolgimento degli studenti.
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4) L’attuale crisi economica produrrà per il prossimo anno pesanti riflessi sul mercato
del lavoro e questo potrebbe creare particolari problemi specialmente per i nostri
neo-laureati. Potenzieremo il sistema di placement, sviluppando ulteriormente
le azioni già avviate negli anni recenti, inclusi gli incontri sistematici con le
imprese che hanno destato un notevole interesse nei nostri studenti. D’intesa
con le Fondazioni di ricerca operanti sul territorio provinciale svilupperemo
azioni più mirate per il placement dei dottori di ricerca che noi consideriamo
essenziali per stimolare processi efficaci di trasferimento tecnologico e di stimolo
dell’innovazione.
5) L’internazionalizzazione dell’Ateneo rimane confermata come priorità di sistema
e, per il 2010, potrà beneficiare anche di consistenti finanziamenti acquisiti
a livello europeo. Inoltre, potenzieremo la nostra offerta formativa in lingua
inglese, anche nell’ambito di accordi di collaborazione per lauree magistrali
congiunte con importanti atenei italiani e stranieri. Da segnalare in particolare
gli accordi con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e
la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. In collaborazione con l’Opera Universitaria
aumenteremo la dotazione di alloggi per studenti. Già a partire dall’autunno
2010 è prevista la disponibilità delle strutture di avvio per un “Collegio di
eccellenza” destinato ad ospitare studenti particolarmente brillanti in un
ambiente internazionale e multidisciplinare. Prevediamo inoltre di costituire a
Trento un Collegium Tirolense che, in coppia con un Collegium Tridentinum da
costituire a Innsbruck, serva a sostenere lo scambio di docenti e studenti tra i
due atenei. A proposito del disegno di legge di riforma universitaria attualmente
in discussione in Parlamento, segnaliamo che esso sembra ignorare quanto già
operativo in alcuni atenei italiani (tra cui Trento) che hanno sottoscritto accordi
bilaterali o perseguito percorsi di double degree o joint degree, oltre a fornire
dettagli operativi vincolanti che sarebbero di grave ostacolo allo sviluppo e alla
continuità di tali rapporti internazionali. A Trento ci stiamo muovendo, in
sintonia con altri atenei, per evidenziare al MIUR ed alla CRUI la necessità di
una maggiore flessibilità sui dettagli di implementazione, flessibilità implicita
nel processo stesso di internazionalizzazione.
6) L’accesso ai fondi di ricerca europea distribuiti su base competitiva è stato
l’elemento che ha permesso a Trento di emergere nelle valutazioni ministeriali
del luglio scorso e contribuisce in modo determinante alla reputazione
internazionale del nostro Ateneo. Tali azioni vanno sostenute inserendo, come è
già stato fatto in parte, i risultati della ricerca europea nei nostri modelli interni
per l’attribuzione delle risorse ed intensificando le azioni di formazione del
personale tecnico-amministrativo che opera nelle strutture a più stretto contatto
con i ricercatori. Le azioni di supporto alla presentazione di domande ERC
saranno potenziate ed estese, anche perché questo è il settore in cui l’Ateneo
registra tuttora maggiori difficoltà.
7) Il Bilancio preventivo 2010 prevede un’adeguata dotazione finanziaria per la
costruzione di nuove sedi. Il programma prosegue come stabilito d’intesa con la
Provincia autonoma di Trento, anche se siamo ancora in attesa che sia completata la
procedura autorizzativa che riguarda la futura Biblioteca di Ateneo. Nella primavera
2010 sarà reso disponibile il primo lotto di Povo, contribuendo a dare una prima
consistente risposta ai problemi di congestione che caratterizzano alcuni settori
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delle Facoltà di Scienze ed Ingegneria. Numerosi altri cantieri saranno operativi sia a
Trento che a Rovereto. In particolare, si segnala l’intervento programmato in una parte
della area ex-Manifattura Tabacchi di Rovereto, dove saranno concentrate le attività
dell’Ateneo e dell’Istituto Italiano di Tecnologia nel campo delle neuroscienze.
8) Prosegue con successo il lavoro di coordinamento con le Fondazioni Edmund
Mach e Bruno Kessler al fine di migliorare le strutture organizzative e di sviluppare
settori di ricerca di interesse comune. Tali iniziative troveranno uno spazio adeguato
nell’ambito dell’accordo di programma con la Provincia autonoma di Trento. La
discussione di tale accordo ha subito un rallentamento in attesa di capire l’evoluzione
dei rapporti tra Stato e Provincia relativamente alla delega delle competenze in campo
universitario. Lavoreremo per arrivare ad una rapida definizione dell’accordo, anche
per soddisfare le esigenze di stabilità finanziaria più volte ricordate.
9) Il recente accordo stipulato con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) relativo
allo svolgimento di progetti coordinati nel settore delle neuroscienze apre nuovi
scenari di collaborazione che, nel prossimo futuro, potranno avere positive
evoluzioni anche in altri settori. L’accordo con l’IIT, le collaborazioni già
avviate con gli atenei del Tirolo storico e del Nord-Est, oltre naturalmente alla
già ricordata relazione con le Fondazioni operanti nel Trentino, possono essere
inquadrate nell’ambito di quei processi di collaborazione ed integrazione delle
strutture dell’alta formazione e della ricerca che stanno avvenendo in numerose
regioni europee. Per essere competitivi bisogna avere, oltre alla qualità, anche
la massa critica. Si tratta di processi complicati e non privi di pericoli, a
cominciare da quello del “gigantismo” che rischia di produrre solo l’unione
(qualcuno direbbe la moltiplicazione) degli apparati burocratici. D’altra parte,
bisogna anche essere coscienti del fatto che realtà troppo piccole sono destinate
fatalmente a perdere competitività a livello internazionale. Se vogliamo dare ai
nostri giovani reali opportunità di formazione dobbiamo ragionare in termini
di sistema con qualificati partner italiani e stranieri.
Come ricordato più volte, le nostre previsioni sono state basate su criteri prudenziali
e scontano scenari che potrebbero essere meno negativi di quanto registriamo in
questo momento. Le eventuali risorse aggiuntive dovranno essere prioritariamente
destinate a garantire la stabilità del bilancio per i prossimi anni. Fatta salva tale
priorità, sosterremo con specifici investimenti il processo di riforma strutturale
dell’Ateneo (superamento degli attuali dipartimenti e facoltà), ispirandoci a rigorosi
principi di competitività internazionale.
Il Rettore
Davide Bassi
Trento, 15 dicembre 2009
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2.1 STATO PATRIMONIALE di PREVISIONE
valori in euro
ESERCIZIO 2010

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

37.806
49.278.873
97.442.483
1.869.112
6.620.281
1.531.929
26.579.256
466.645
-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B.)

49.316.679

134.043.060

466.645

183.826.384

C. ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
II. CREDITI

2. Lavori in corso su ordinazione

1. Crediti verso lo Stato
2. Crediti verso enti locali
3. Crediti verso altri enti pubblici e privati
7. Crediti verso altri
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C.)
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa

8.994.000
5.976.354
46.420.552
6.600.000
300.000

3.500.000
20.000

8.994.000
59.296.906

3.520.000

71.810.906
2.250.000
257.887.290
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valori in euro
ESERCIZIO 2010

PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO
I. Fondo patrimoniale netto
VII. Fondo di riserva
IX. Risultato di esercizio

495.091
8.700.948
-

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A.)

9.196.039

B. FONDO RISCHI ED ONERI
FONDI

3. Altri fondi

23.544.439

23.544.439

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B.)

23.544.439

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

115.294

115.294

TOTALE TFR LAVORO SUBORDINATO (C.)

115.294

D. DEBITI
DEBITI

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

40.165.092

338.795
21.300.000
11.008.297
3.200.000
3.818.000
500.000

TOTALE DEBITI (D.)

40.165.092

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

184.866.426

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

257.887.290

valori in euro
ESERCIZIO 2010

CONTI D’ORDINE
A CREDITO
A DEBITO

Terzi debitori per limiti di impiego

26.917

Terzi creditori per sottoscrizione obbligazioni

26.917

26.917
26.917
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2.2 CONTO ECONOMICO di PREVISIONE
valori in euro
ESERCIZIO 2010

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

13.262.224
130.000
15.844.625
1.433.272
397.177

117.884.813
10.767.177
16.566.463
6.889.752

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

30.807.298

152.108.206

182.915.504

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

50.974.714
781.656
8.424.223
10.448.884
41.693.615

TOTALE COSTI SPECIFICI (B)

51.756.371

60.566.722

112.323.093

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

70.592.412

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)

25.557.207
470.512
7.328.635
1.629.548
7.977.653
7.827.891
-

2.210.511
8.556.666
-

26.027.719

24.763.727

3.326.040
5.104.877
10.767.177

390.549
70.380.089
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E. RISULTATO OPERATIVO (E=C-D)

212.323

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

31.000

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

63.323

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (F)

31.000

63.323
(32.332)

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)

180.000

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

100.000

100.000

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (I)

(100.000)

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

80.000

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)

80.000
-

80.000
-
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2.3 CONTO INVESTIMENTI di PREVISIONE
valori in euro
ESERCIZIO 2010
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Totale

-

RICERCA

DIDATTICA

AMMINISTRAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti e macchinari
Attrezzature tecnico scientifiche
Attrezzature
Attrezzature e impianti infomatici
Altri beni
Monografie e periodici, mobili e arredi, altre
Totale
Impianti e macchinari
Impianti e attrezzature tecnico scientifiche
Attrezzature
Attezzature informatiche
Altri beni
Altre immobilizzazioni materiali
Totale

128.070
527.700
2.483.000
3.138.770
60.000
444.000
504.000

Impianti e macchinari
Attrezzature tecnico scientifiche
Attrezzature
Attezzature informatiche
Altri beni
Altre immobilizzazioni materiali
Totale

1.454.696

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5.097.466

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Totale
Nuovo Polo Scientifico
Nuova Facoltà di Lettere e Filosofia
Nuova Biblioteca
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Lettere e Filosofia - Palazzo Verdi
Facoltà di Lettere e Filosofia - via S. Croce 67
Facoltà di Economia
Facoltà di Giurisprudenza
Lavori Facoltà di Sociologia (ristrutturazione)
Lavori Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (man. + III IRST)
Rettorato e sedi periferiche
Centri di ricerca Mattarello
Scuole Damiano Chiesa
Palazzo Fedrigotti e Manifattura
Trade Center
Residenzialità
Rovereto - Palazzo Istruzione
Edilizia sportiva
Sede Scuola di Studi Internazionali
TOTALE EDILIZIA UNIVERSITARIA
TOTALE INVESTIMENTI ATENEO

1.438.520
16.176

23.561.000
18.000.000
2.000.000
1.000.000
50.000
100.000
100.000
540.000
500.000
500.000
1.000.000
2.355.000
3.925.000
4.000.000
100.000
1.000.000
500.000
800.000
550.000
60.581.000
65.678.466
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FONTI DI FINANZIAMENTO
PAT - Accordo di Programma
Utilizzo risorse di Ateneo/Fondi patrimoniali
Coperture da progetti di ricerca finanziati
TOTALE FINANZIAMENTI

63.153.492
2.505.198
19.776
65.678.466

QUOTE AMMORTAMENTO
Immobilizzazioni acquisite nell’anno
Immobilizzazioni acquisite esercizi precedenti
TOTALE AMMORTAMENTO PREVISIONALE

3.251.551
7.515.626
10.767.177
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2.4 RELAZIONE INTEGRATIVA
al BILANCIO DI PREVISIONE
ll Conto del Patrimonio è stato redatto in conformità all’art. 16 del Regolamento
di Ateneo per la finanza e la contabilità, nonché degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, come modificati dal d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
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 stimata di Ateneo.
In essa vengono inoltre illustrati i criteri di valutazione adottati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio di Previsione 2010
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
Software in proprietà
Costi per migliorie di beni di terzi

% di ammortamento
20,00
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.
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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.
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
Banche dati online di proprietà
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
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%.
Si evidenzia che, a partire dal consuntivo dell’esercizio 2009, le “banche dati
online” prima contabilizzate quali costi spesati nell’esercizio come “abbonamenti
per utilizzo banche dati” e in quanto tali non soggetti ad ammortamento, saranno
inserite tra le spese per investimento e nella fattispecie tra gli acquisti per “Banche
dati online di proprietà” e iscritte nel bilancio tra le acquisizioni e valorizzazioni di
beni durevoli.
Questo è vero anche in considerazione della disposizione relativa al deposito
legale dei documenti, in cui le banche dati online di proprietà sono definite come
“prodotti editoriali destinati all’uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito,
contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su ulteriori
supporti prodotti dall’evoluzione tecnologica nell’ambito delle finalità previste
dalla legge” (Regolamento sul deposito legale - DPR 3 maggio 2006, n. 252
“Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di
interesse culturale destinati all’uso pubblico”, art. 2, comma 1, lett. f ); definizione
che sancisce l’equiparazione tra le risorse documentali su supporto cartaceo e su
supporto elettronico.
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.
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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.

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 “Debiti per acconti incassati da clienti”.

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.
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FONDI DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per coprire l’intera passività maturata nei
confronti dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in conformità
alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

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 2005 del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) a
cura della Direzione Informatica e Telecomunicazioni, 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
IMMOBILIZZAZIONE(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 31.12.2010 ammonta a 49.316.679 euro e si compone delle
seguenti voci:
Descrizione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Totale

valori in euro
37.806
49.278.873
49.316.679

La voce “Altre” è in massima parte composta da costi per migliorie su beni di
terzi, il saldo previsto al 31.12.2010 ammonta a 48.415.763 euro. Questi ultimi si
riferiscono agli interventi edilizi da effettuare su beni immobili dati in comodato
e in affitto all’Ateneo. 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 31.12.2010 ammonta a 134.043.060 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
97.442.483
1.869.112
6.620.281
1.531.929
26.579.256
134.046.060

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 che le Immobilizzazioni in corso.

28

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Università degli Studi di Trento

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Per le voci in elenco non sono state previste, in corso d’esercizio, dismissioni di
significativo valore residuo.
La voce “Altri beni” accoglie i costi delle banche dati online di proprietà in gestione
al Servizio Bibliotecario per un ammontare pari a 1.210.000 euro.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III.)

In tale raggruppamento vengono rilevate attività di natura finanziaria destinate a
permanere durevolmente nel patrimonio dell’Ateneo.
Il saldo previsto al 31.12.2010 ammonta a 466.645 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 verso organizzazioni non profit, e dalla difficoltà in
certi casi di avere notizie aggiornate sulla situazione patrimoniale delle partecipate,
sono disponibili le congrue risorse accantonate negli esercizi precedenti a Fondo
rischi diversi.

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 8.994.000
euro e deriva dalla stima delle attività in corso che si prevede non trovino riscontro
nei ricavi specifici.
CREDITI (II.)

I crediti esposti al 31.12.2010 si considerano esigibili entro i successivi 12 mesi.
Di seguito se ne espone il dettaglio:
Descrizione
Crediti verso lo Stato
Crediti verso enti locali
Crediti verso altri enti pubblici e privati
Crediti verso altri
Totale

valori in euro
5.976.354
46.420.552
6.600.000
300.000
59.296.906

I crediti verso lo Stato sono composti essenzialmente da crediti verso il MIUR.
L’importo è stato stimato sulla base delle consuete modalità e tempistiche di
erogazione dei finanziamenti.
I crediti verso enti locali si riferiscono quasi totalmente ai finanziamenti consuntivati
nell’ambito dell’Accordo di Programma dalla Provincia autonomia di Trento e
sono stati stimati tenendo conto delle modalità di incasso registrate negli ultimi
due 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.
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I crediti verso altri riguardano in massima parte crediti verso l’Erario.

DISPONIBILTÀ LIQUIDE (IV.)
Il totale previsto delle disponibilità liquide a fine anno ammonta a 3.520.000 euro
ed è costituito da 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 da realizzo immobilizzazioni materiali e immateriali
Minusvalenze su immobilizzazioni finanziarie
Plusvalenze da realizzo immobilizzazioni materiali e immateriali
Plusvalenze su immobilizzazioni 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 2010
Importi
10.767.177
(129.706)
(2.994.000)
4.221.094
315.831
(63.181)
421.000
2.444.438
9.457.008
24.439.662
(29.186.916)
(29.186.916)
(314.747)
(314.747)
(5.062.000)
8.582.000
3.520.000

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 all’apporto fornito dalla gestione reddituale.
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Il rendiconto evidenzia la capacità dell’Ateneo di far fronte al proprio fabbisogno
finanziario senza dover ricorrere a capitali esterni. 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 31.12.2010 ammonta a 2.250.000 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 2010 la voce “Patrimonio netto” verrà movimentata
attribuendo al Fondo di riserva con saldo al 31.12.2009 di 7.796.039 euro il
risultato economico previsto per il 2009, stimato in 1.400.000 euro.
In applicazione dell’art. 4 del Regolamento d’Ateneo per la finanza e la contabilità,
in vigore dal 1 gennaio 2009, il patrimonio netto assume la seguente articolazione
al 31.12.2010:
Descrizione
Fondo patrimoniale netto
Fondo di riserva
Utile di esercizio
Totale Patrimonio netto

valori in euro
495.091
8.700.948
9.196.039

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 31.12.2010,
al netto della previsione degli incrementi e degli utilizzi, è pari a 23.544.439 euro.
I fondi sono raggruppati nelle due seguenti macroaree.
Descrizione
Fondi Area Personale
Fondi Area Amministrazione
Totale

valori in euro
stima al 31.12.2010
9.655.427
13.889.012
23.544.438

I fondi 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 Area Amministrazione sono composti principalmente da fondi per rischi ed
oneri futuri e da fondi per costi comuni.
In particolare si evidenzia l’extragettito per il 2010 da accantonare in relazione al
nuovo modello di contribuzione studentesca, pari a 2.444.439 euro, così come
esposto nei costi del conto economico 2010.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO (C)
Il saldo a fine esercizio 2010 è stato stimato in 115.294 euro e si riferisce
all’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne
hanno diritto (esperti linguistici), considerando le cessazioni avvenute nel 2009.
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DEBITI (D)
Per i criteri adottati si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
L’importo stimato dei debiti al 31.12.2010 ammonta a 40.165.092 euro, così
ripartito:
Descrizione
Verso banche
Acconti
Verso fornitori
Tributari
Verso istituti previdenziali
Altri debiti
Totale

Entro 12 mesi
338.795
21.300.000
11.008.297
3.200.000
3.818.000
500.000
40.165.092

Oltre 12 mesi
-

Oltre 5 anni
-

valori in euro
Totale
338.795
21.300.000
11.008.297
3.200.000
3.818.000
500.000
40.165.092

Il debito verso banche è costituito dalle residue rate, scadenti nell’esercizio 2011, di
un contratto di mutuo stipulato presso la Cassa Depositi e Prestiti.
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 previdenziali riguardano la stima rispettivamente delle ritenute
fiscali e degli oneri assistenziali e previdenziali relativi al mese di dicembre, da
versare 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 31.12.2010 è di 184.866.426 euro, per la maggior
parte composti da risconti passivi su contributi in conto capitale per 179.016.119
euro.
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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 31.12.2010, costituito da un prestito obbligazionario emesso a fine
2005, ammonta a 26.917.000 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.
Il ricavo del prestito è previsto in 43.700.000 euro e, a fronte dello stesso, 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. L’operazione rientra comunque nei limiti previsti dalla
legge sull’autonomia delle università, sia per quanto riguarda la destinazione del
ricavo del prestito (costruzione di sedi universitarie), sia per gli eventuali limiti di
impegno annuale sul bilancio, nell’ipotesi, teorica, di un regolamento diretto del
prestito.
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO
ECONOMICO
PREMESSA
Ai fini di facilitare la lettura della previsione dell’andamento economico si propone
un prospetto di conto economico riclassificato che espone le informazioni in base
alle seguenti aree:
• area operativa: evidenzia il risultato operativo (E), ossia i valori relativi alla
gestione caratteristica dell’Ateneo (didattica e ricerca). In questa sezione i costi
sono stati suddivisi tra specifici (B) e comuni (D). I costi specifici sono quelli
relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con
l’attività istituzionale. I costi comuni si riferiscono invece a fattori impiegati
nell’attività svolta a supporto della didattica e della ricerca;
• area finanziaria: evidenzia costi e proventi (F) inerenti la gestione dei prestiti e
della tesoreria;
• area straordinaria: rileva le operazioni (I) di natura straordinaria, non ricorrente
o non di competenza dell’esercizio 2010.
Con riferimento all’area operativa, si evidenzia che, nonostante l’introduzione
graduale della pluriennalità, una parte dei costi e dei ricavi relativi all’attività dei
dipartimenti potrebbe non trovare attribuzione nel corso del 2010, visto lo sviluppo
pluriennale dei progetti.

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
30.807.298
152.108.206
182.915.504

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

valori in euro
13.132.224
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A partire dall’anno accademico 2008-2009, per gli studenti che si 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 extra gettito
che verrà 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’extra gettito 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
2010 per le borse di merito (alla voce Costi per interventi a favore di studenti e
laureati - Premi a favore di laureati).
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

valori in euro
15.844.625

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

valori in euro
1.433.272

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

valori in euro
397.177
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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 dallo Stato 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 dallo Stato
Contributi dalla Provincia autonoma di Trento
Contributi dall’Unione europea
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Contributi da altri enti
Contributi da enti locali
Totale

valori in euro
75.235.555
32.447.692
5.352.543
1.950.000
2.852.302
46.721
117.884.813

Nella voce “Contributi dallo Stato” vengono rilevate le somme erogate dal
MIUR utilizzando gli strumenti di legge (FFO - Fondo di Finanziamento
Ordinario, contributo di funzionamento e altri interventi a favore della ricerca,
dell’incentivazione dell’impegno didattico, dell’internazionalizzazione e di altre
iniziative).
Il 2010 vede una stima dello stanziamento del Fondo di Finanziamento Ordinario
pari a 59.195.155 euro, con un leggero aumento rispetto a quello del 2009, che è
stato di 58.873.979 euro.
La situazione dei finanziamenti complessivamente disponibili per le università è
allo stato attuale piuttosto incerta. Come noto, la l.133/2008 aveva introdotto dei
tagli consistenti al Fondo di Finanziamento Ordinario degli atenei a partire dal
prossimo anno. Recentemente il Governo, su sollecitazione del Ministro Gelmini e
della CRUI, che hanno rilevato i rischi che tali tagli potrebbero avere sull’operatività
stessa degli atenei, si è impegnato a rifinanziare il Fondo. Nonostante queste
ultime considerazioni, che porterebbero ad una stima del finanziamento dell’FFO
per il 2010 più ottimistica, si è ritenuto di mantenere la prudenzialità in attesa
dell’evolversi della situazione complessiva.
Per quanto riguarda i contributi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto va precisato che gli stessi
derivano da accordi pluriennali che l’Ateneo ha stipulato con la Provincia stessa
(accordo scaduto con il termine della XIII legislatura, e il cui rinnovo è ancora
in fase di trattativa) e con la Fondazione (in scadenza al 16.10.2015), accordi
che prevedono il co-finanziamento a sostegno dello sviluppo delle aree della
didattica, dell’internazionalizzazione, della ricerca, del sostegno agli studenti, del
funzionamento della biblioteca e degli interventi di edilizia.
In particolare, la voce “Contributi dalla Provincia autonoma di Trento” evidenzia i
ricavi derivanti dall’Accordo per i finanziamenti destinati alle spese di funzionamento,
con esclusione del finanziamento del programma edilizio concordato.
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Si segnala un incremento del contributo da parte della Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto, che è passato da 1.750.000 euro a 1.950.000
euro, e che è volto in particolare a sostenere l’attività internazionale dell’Ateneo, la
ricerca avanzata tramite il finanziamento di borse di dottorato di ricerca e le attività
del Polo di Rovereto.
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 coincide al valore complessivo degli ammortamenti di
periodo in applicazione del principio di utilizzo del fondo per la sterilizzazione
degli ammortamenti.
Il totale di questa voce ammonta a euro

valori in euro
10.767.177

CONTRIBUTI ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA
Descrizione
Contributi dallo Stato
Contributi dalla Provincia autonoma di Trento
Contributi dall’Unione europea
Contributi da enti locali
Contributi da altri enti o privati
Contributi dal CNR
Totale

valori in euro
1.808.701
4.481.825
6.616.815
1.181.777
2.475.650
1.695
16.566.463

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.
I “Contributi dalla Provincia autonoma di Trento” accolgono i finanziamenti
destinati a progetti di ricerca commissionati dall’ente Provincia autonoma di
Trento e regolati da specifiche convenzioni al di fuori dell’Accordo di Programma.
I “Contributi dall’Unione europea” si riferiscono esclusivamente a progetti di
ricerca relativi ai finanziamenti della stessa nell’ambito del VI e VII Programma
Quadro.
I “Contributi da altri enti o privati” si riferiscono a contributi per assegni di ricerca
e progetti ricevuti da enti di ricerca, altre università italiane e straniere ed altri enti
pubblici.
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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

valori in euro
6.889.752

La voce comprende in particolare la previsione di utilizzo della quota di ricavi
derivanti dai risultati degli esercizi precedenti confluiti nella gestione 2009 per un
importo pari a 6.416.920 euro.

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

valori in euro
51.756.371
60.566.722
112.323.093

COSTI PER IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
E PER I COLLABORATORI LINGUISTICI
In questa voce sono compresi gli stipendi del personale docente, dei ricercatori
e 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
Indennità di carica e gettoni di presenza
Altre attività didattiche
Mobilità (diaria)
Eccedenza carico didattico
Oneri su compensi aggiuntivi
Compensi diversi
Totale

valori in euro
50.888.698
442.108
120.182
86.016
74.000
58.668
86.699
51.756.371

I costi per stipendi e oneri del personale docente e ricercatore hanno subito
un leggero incremento rispetto all’esercizio 2009, mentre la stima dei costi per
i collaboratori linguistici, in seguito a una diminuzione dell’organico, è in
diminuzione (da 1.527.000 euro stimati nel 2009 a 1.329.000 euro).
A seguito delle azioni di contenimento che l’Ateneo ha posto in essere nella prima
parte dell’anno 2009 per fronteggiare un quadro nazionale che prevede per l’esercizio
2010 e successivi una diminuzione delle risorse disponibili per gli atenei, vi è stato
un contenimento dei costi alle voci “Eccedenza carico didattico”, “Altre attività
didattiche” e “Oneri su compensi aggiuntivi” relativi alla didattica integrativa con
ricorso a personale docente e ricercatore strutturato. 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 2010.
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
41.693.615
10.448.884
8.424.223
60.566.722

Nel dettaglio comprende:
COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI, COLLABORAZIONI
E CONSULENZE PER DIDATTICA E RICERCA

Si tratta dell’insieme delle attività relative alle consulenze e collaborazioni esterne
prestate da professionisti esterni, nonché all’intervento di docenti esterni per attività
didattiche o di ricerca. La voce raccoglie anche i costi relativi alle prestazioni degli
studenti e ad oneri accessori (mobilità, convegni, ecc.).
In questa sezione trovano evidenza i costi per prestazioni di servizio, collaborazioni
e consulenze pianificati e gestiti direttamente da facoltà e dipartimenti.
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 per corsi di perfezionamento
Totale

valori in euro
6.215.338
1.173.127
985.270
747.200
642.750
412.672
213.388
54.600
4.540
10.448.884
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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).
Da evidenziare un considerevole aumento dell’importo stanziato per la mobilità
di studenti e laureati, che mostra un sempre crescente orientamento dell’Ateneo
all’internazionalizzazione.
La voce a bilancio “Premi per studenti e laureati” (2.444.439 euro) si riferisce alla
quota stimata del gettito, derivante dal nuovo sistema di contribuzione studentesca,
destinata all’erogazione di borse di merito che verranno corrisposte alla conclusione
del percorso di studi.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Mobilità a favore di studenti e laureati
Premi a favore di 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
3.957.636
2.444.439
1.474.990
222.222
213.800
80.858
30.500
8.424.223

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, Opera Universitaria
e CUS.

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
26.027.719
24.763.727
3.326.040
5.104.877
10.767.177
390.549
70.380.089
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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 di concorso
Oneri su compensi aggiuntivi
Totale

valori in euro
25.539.990
458.924
21.900
6.905
26.027.719

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
7.328.635
1.629.548
7.977.653
7.827.891
24.763.727

Nel dettaglio comprende:
COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI, CONSULENZE E
COLLABORAZIONI PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

Si tratta dell’insieme delle attività relative alle consulenze e collaborazioni esterne
in campo legale, tecnico e amministrativo prestate da professionisti esterni, nonché
all’intervento di docenti esterni 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
763.500
252.178
165.000
92.290
356.580
1.629.548
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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. Per il 2010
è stato stimato un aumento dei costi delle utenze e della manutenzione ordinaria,
dovuto ad un incremento degli immobili di proprietà (Nuovo Polo Scientifico,
Palazzo Fedrigotti, Mattarello) in seguito al completamento dei lavori di edilizia.
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
Totale

valori in euro
3.008.733
1.828.026
1.489.437
1.254.653
396.804
7.977.653

SERVIZI DIVERSI

Sotto questa voce si ritrova il compendio dei costi relativi a contributi versati
dall’Ateneo ad altri enti pubblici e privati (di cui 2.665.250 euro ad imprese private),
nonché a servizi bibliotecari, manutenzione di macchinari, iniziative promozionali
e pubblicitarie, rimborsi spese per trasferte ed altre attività accessorie.
Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:
Descrizione
Contributi ad enti o privati
Servizi bibliotecari
Manutenzione ordinaria
Servizi trasporto, postali e corriere
Servizi pubblicità, pubblicazione e stampa editoria
Servizi assicurativi
Servizi informatici
Altri servizi vari
Totale

valori in euro
3.605.402
764.470
768.579
477.103
332.251
110.000
23.620
1.746.466
7.827.891

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

valori in euro
3.326.040
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Nel dettaglio si rilevano 615.661 euro per materiale per laboratori, 1.031.062
euro per acquisto di prodotti software e licenze, 326.411 euro per attrezzature
informatiche e 454.530 euro per acquisto di periodici elettronici.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Tale voce registra i costi relativi al godimento di beni di terzi e quindi ai noleggi
di apparecchiature e affitti di immobili destinati all’attività istituzionale o alla
residenzialità di docenti.
Descrizione
Affitti locali e spese
Costi per godimento di beni di terzi
Totale

valori in euro
3.918.800
1.186.077
5.104.877

Si evidenzia una riduzione del costo degli affitti per la disdetta di alcuni immobili.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Descrizione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Totale

valori in euro
2.210.511
8.556.666
10.767.177

La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle
immobilizzazioni immateriali e materiali.
Nella quota delle immobilizzazioni materiali si ricorda quanto già illustrato per le
banche dati online di proprietà nel paragrafo “Criteri di valutazione” della presente
Nota Integrativa.
La conclusione di alcuni interventi di edilizia (Nuovo Polo Scientifico, Palazzo
Fedrigotti, Mattarello e altri interventi minori) ha portato inoltre ad un aumento
degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali, che si riflettono anche in un
aumento della stima nei costi di utenze e manutenzione immobili, come evidenziato
sopra nei costi per servizi.
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.
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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.
Il totale di questa voce ammonta a euro

valori in euro
390.549

F) GESTIONE FINANZIARIA
Descrizione
Interessi attivi
Interessi passivi su mutui e anticipazioni
Totale

valori in euro
31.000
(63.323)
(32.323)

G) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
Per l’esercizio 2010 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 2010.
Descrizione
Oneri straordinari
Totale

valori in euro
(100.000)
(100.000)

M) IMPOSTE
Descrizione
IRES
Totale

RISULTATO D’ESERCIZIO
L’esercizio 2010 chiude in pareggio.

valori in euro
(80.000)
(80.000)

CAPITOLO 3

RELAZIONE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2010
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Il giorno 3 dicembre 2009 alle ore 16.30 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 2010,
redatto ai sensi del nuovo “Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità”
emanato con DR n. 175 del 25 marzo 2008.
Tale documento 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, coerente 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
183.826.384
71.810.906
2.250.000
257.887.290
9.196.039
23.544.439
115.294
40.165.092
184.866.426
257.887.290

Le voci del Conto Patrimoniale risultano dettagliate nella Relazione Integrativa.
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CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico riclassificato 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 2010.
Il Conto Economico presenta, quindi, i seguenti dati previsionali:
Descrizione
Area operativa
Ricavi per ricerca, didattica e contributi
Costi specifici
Margine di contribuzione
Costi comuni
Risultato operativo

valori in euro
182.915.504
(112.323.093)
70.592.412
(70.380.089)
212.323

Area finanziaria
Gestione finanziaria

(32.332)

Risultato di competenza

180.000

Area straordinaria
Gestione straordinaria
Imposte

(100.000)
(80.000)

Risultato dell’esercizio

-

Le voci del Conto Economico risultano dettagliate nella Relazione Integrativa.
Il Collegio, prendendo atto dello schema di conto economico a scalare proposto,
ha confrontato i valori previsionali 2010 con le rispettive voci del 2009.
Il confronto delle voci di Conto Economico evidenzia un esercizio 2010
sostanzialmente in linea con il conto economico previsionale 2009: in particolare,
si evidenzia un incremento dello 5,85% dei ricavi per ricerca, didattica e
contributi rappresentato da un sostanziale rafforzamento dei finanziamenti da
parte dell’Unione europea e da un incremento dei contributi in conto esercizio da
parte della Provincia autonoma di Trento. A tali effetti positivi corrispondono un
incremento dei costi specifici pari a 6,02%, dovuto principalmente al personale di
ruolo e al costo relativo ai progetti di ricerca finanziati, ed un incremento riferito ai
costi comuni pari al 5,66%, dovuto ad ammortamenti e costi per servizi crescenti.
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CONTO INVESTIMENTI
Riporta l’ammontare degli investimenti previsti nell’esercizio e la copertura
finanziaria necessaria, come disposto dal nuovo “Regolamento di Ateneo per la
finanza e la contabilità” (art. 5, comma1), riassunti nello schema seguente:
Descrizione
Immobilizzazioni materiali
Edilizia universitaria
Totale investimenti di Ateneo
PAT - Accordo di Programma
Utilizzo risorse di Ateneo/fondi patrimoniali
Coperture da progetti di ricerca finalizzati
Totale finanziamenti

valori in euro
5.097.466
60.581.000
65.678.466
63.153.492
2.505.198
19.776
65.678.466
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RELAZIONE INTEGRATIVA
La Relazione Integrativa, correttamente redatta secondo il disposto dell’art. 16 del
nuovo “Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità”, fornisce tutte le
informazioni complementari alle varie poste di bilancio, illustrando i criteri
di valutazione adottati. In particolare, si mette in evidenza il prospetto del
Rendiconto Finanziario che espone le variazioni previste nelle disponibilità liquide
per l’esercizio 2010, dettagliando le modalità di approvvigionamento delle fonti
e di impiego delle risorse finanziarie disponibili, nonché l’apporto fornito dalla
gestione economica.
Il rendiconto, pertanto, garantisce la capacità dell’Ateneo di far fronte al proprio
fabbisogno finanziario senza dover ricorrere a capitali esterni. La compatibilità
complessiva tra piano finanziario, piano economico e piano degli investimenti
risulta quindi rispettata.
Il Collegio ha quindi verificato che i ricavi e le fonti di finanziamento agli
investimenti previsti per l’esercizio 2010 rispondono ai criteri di veridicità, atteso
che gli stessi sono stati calcolati con prudenza, attendibilità ed adeguatamente
rappresentati nella Relazione Integrativa e negli altri allegati a corredo.
L’analisi dei costi di esercizio e di investimento evidenzia che gli stessi possono
ritenersi congrui rispetto alle risorse finanziarie disponibili e con la concreta
possibilità di far fronte alle reali necessità di gestione dell’Ateneo.
In conclusione, avuto riguardo alle linee programmatiche indirizzate a forme
prudenziali di gestione ed alla documentazione a corredo, in particolare alle “Sintesi
gestionali previsionali” redatte ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per
la Finanza e la Contabilità, il Collegio ritiene il Bilancio di Previsione di Ateneo per
l’anno 2010 idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e, pertanto, esprime
parere favorevole alla sua approvazione.
Letto, firmato e sottoscritto

Trento, 04 dicembre 2009
IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott.ssa Giovanna D’Onofrio
dott. Andrea Fattinger
dott. Maurizio Postal

QUADRO GENERALE RISORSE per Area e Centro di Responsabilità - ESERCIZIO 2010
valori in euro
Descrizione
Trasferimenti dallo Stato
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
A10
RICAVI/Finanziamenti Investimenti
Personale docente e ricercatore
Esperti linguistici
Personale tecnico-amministrativo
Costi Comuni Ateneo (imposte diverse, interessi mutui)
Nuovo 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 gli 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
R50
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
R55
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
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 Interdipartimentiale per la Biologia Integrata
R16
Centro Interdipartimentale in Tecnologie Biomediche
R60
Centro di Ricerca Transcrime
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
C30
Centro Interuniversitario di Bioingegneria e Scienze Motorie
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
49.531.974
1.329.000
25.499.990
567.243
2.444.439
79.372.647
79.372.647
8.834.587

COSTI/Investimenti
Investimenti
5.000

TOTALE 2010
49.531.974
1.329.000
25.499.990
567.243
2.444.439
79.372.647
79.372.647
8.839.587

RICAVI/Finanziamenti Investimenti
RICAVI
Finanziamenti Investimenti
74.704.420
31.921.898
2.572.492
2.143.123
12.907.539
66.200
31.000
6.416.920
2.505.198
128.191.100
5.077.690
542.760
78.400
621.160
128.812.260
5.077.690
687.305
-

TOTALE 2010
74.704.420
34.494.390
2.143.123
12.907.539
66.200
31.000
8.922.118
133.268.790
542.760
78.400
621.160
133.889.950
687.305

Saldo COSTI
74.704.420
31.921.898
2.143.123
12.907.539
66.200
31.000
6.416.920
128.191.100
-48.989.214
-1.329.000
-25.421.590
-567.243
-2.444.439
-78.751.487
49.439.613
-8.147.283

SALDO
Saldo Investimenti
2.572.492
2.505.198
5.077.690
5.077.690
-5.000

Saldo 2010
74.704.420
34.494.390
2.143.123
12.907.539
66.200
31.000
8.922.118
133.268.790
-48.989.214
-1.329.000
-25.421.590
-567.243
-2.444.439
-78.751.487
54.517.303
-8.152.283

1.052.150
664.416
3.829.776
160.920
11.223.829
3.008.733
3.135.673
4.255.000
824.423
3.083.085
15.137.103
5.484.368
8.512.643
1.140.092
1.315.470
253.937
36.720.686

8.500
143.570
20.000
123.570
508.200
11.000
11.000
2.450.000
3.000
3.124.270

1.060.650
664.416
3.829.776
160.920
11.367.399
3.008.733
3.135.673
4.275.000
947.993
3.591.285
15.148.103
5.484.368
8.512.643
1.151.092
3.765.470
256.937
39.844.956

122.222
69.000
445.000
290.000
155.000
149.624
7.838.599
4.525.587
2.828.445
484.567
27.000
154.937
8.806.382

-

122.222
69.000
445.000
290.000
155.000
149.624
7.838.599
4.525.587
2.828.445
484.567
27.000
154.937
8.806.382

-929.928
-664.416
-3.760.776
-160.920
-10.778.829
-3.008.733
-3.135.673
-3.965.000
-669.423
-2.933.461
-7.298.504
-958.781
-5.684.198
-655.525
-1.288.470
-99.000
-27.914.304

-8.500
-143.570
-20.000
-123.570
-508.200
-11.000
-11.000
-2.450.000
-3.000
-3.124.270

-938.428
-664.416
-3.760.776
-160.920
-10.922.399
-3.008.733
-3.135.673
-3.985.000
-792.993
-3.441.661
-7.309.504
-958.781
-5.684.198
-666.525
-3.738.470
-102.000
-31.038.574

853.871
881.462
2.012.448
569.045
770.741
676.489
553.157
169.300
1.235.750
488.210
8.210.473
133.138.392

10.000
9.000
60.000
10.000
390.000
22.000
3.000
9.500
513.500
3.642.770

863.871
890.462
2.072.448
579.045
1.160.741
676.489
575.157
172.300
1.235.750
497.710
8.723.973
136.781.162

78.955
235.753
834.770
98.848
234.535
176.512
124.238
1.036.750
166.000
2.986.360
141.292.307

5.077.690

78.955
235.753
834.770
98.848
234.535
176.512
124.238
1.036.750
166.000
2.986.360
146.369.997

-774.916
-645.709
-1.177.678
-470.197
-536.206
-499.977
-428.919
-169.300
-199.000
-322.210
-5.224.112
8.153.914

-10.000
-9.000
-60.000
-10.000
-390.000
-22.000
-3.000
-9.500
-513.500
1.434.920

-784.916
-654.709
-1.237.678
-480.197
-926.206
-499.977
-450.919
-172.300
-199.000
-331.710
-5.737.612
9.588.834

833.250
1.797.126
1.073.029
2.682.870
4.202.276
3.123.841
3.722.157
384.333
644.872
1.707.051
8.038.323
1.041.379
276.478
739.956
30.266.939
2.492.747
1.903.283
16.600
2.803.244
912.819
85.000
30.352
250.000
400.516
8.894.561
1.825.548
40.987.049
174.125.441
174.125.441

16.176
6.800
3.000
25.976
276.720
1.142.000
10.000
1.428.720
1.454.696
5.097.466
60.581.000
65.678.466

833.250
1.797.126
1.089.205
2.682.870
4.202.276
3.123.841
3.722.157
384.333
644.872
1.707.051
8.038.323
1.041.379
283.278
742.956
30.292.915
2.769.467
3.045.283
16.600
2.803.244
912.819
85.000
40.352
250.000
400.516
10.323.281
1.825.548
42.441.745
179.222.907
60.581.000
239.803.907

706.488
1.197.789
753.752
2.514.789
4.005.389
2.976.341
3.498.856
292.609
559.823
1.499.122
7.567.580
915.937
156.554
618.911
27.263.939
985.904
491.873
6.600
2.788.431
887.758
75.000
333.629
5.569.195
32.833.134
174.125.441
174.125.441

11.976
4.800
3.000
19.776
19.776
5.097.466
60.581.000
65.678.466

706.488
1.197.789
765.728
2.514.789
4.005.389
2.976.341
3.498.856
292.609
559.823
1.499.122
7.567.580
915.937
161.354
621.911
27.283.715
985.904
491.873
6.600
2.788.431
887.758
75.000
333.629
5.569.195
32.852.910
179.222.907
60.581.000
239.803.907

-126.762
-599.337
-319.277
-168.081
-196.888
-147.500
-223.301
-91.723
-85.049
-207.929
-470.743
-125.442
-119.924
-121.045
-3.003.000
-1.506.843
-1.411.410
-10.000
-14.814
-25.060
-10.000
-30.352
-250.000
-66.887
-3.325.366
-1.825.548
-8.153.914
-

-4.200
-2.000
-6.200
-276.720
-1.142.000
-10.000
-1.428.720
-1.434.920
-

-126.762
-599.337
-323.477
-168.081
-196.888
-147.500
-223.301
-91.723
-85.049
-207.929
-470.743
-125.442
-121.924
-121.045
-3.009.200
-1.783.563
-2.553.410
-10.000
-14.814
-25.060
-10.000
-40.352
-250.000
-66.887
-4.754.086
-1.825.548
-9.588.834
-
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