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STATO PATRIMONIALE 

Attivo 31/12/2016 31/12/2017 
      

A) IMMOBILIZZAZIONI     

  I IMMATERIALI     

 1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0 0 

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

0 0 

 3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

 4) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

 5) Altre immobilizzazioni immateriali 31.797 30.447 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 31.797 30.447 

      

  II MATERIALI     

 1) Terreni e fabbricati 0 0 

 2) Impianti e attrezzature 48.849 35.056 

 3) Attrezzature scientifiche 36.770 20.405 

 4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 0 0 

 5)  Mobili e arredi 20.638 10.817 

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

 7)  Altre immobilizzazioni materiali 2.960 1.867 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 109.217 68.145 

      

  III FINANZIARIE 500 500 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 500 500 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 141.514 99.092 

      

B) ATTIVO CIRCOLANTE     

  I RIMANENZE  0 0 

  TOTALE RIMANENZE  0 0 

      

  II CREDITI      

 1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 239.187 488.946 

 2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 572.570 883.566 

 3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 19.400 0 

 4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 71.794 153.241 
 5) Crediti verso Università 38.588 475.766 

 6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 0 0 

 7)  Crediti verso società ed enti controllati 0 0 

 8) Crediti verso altri (pubblici) 1.663 47.647 

 9) Crediti verso altri (privati) 113.949 106.002 

  TOTALE CREDITI 1.057.151 2.155.168 

      

  III ATTIVITA' FINANZIARIE     
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  TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE  0 0  

      

  IV DISPONIBILITA' LIQUIDE      

 1) Depositi bancari e postali 4.599.730 4.257.978 

 2) Denaro e valori in cassa 0 0 

   TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.599.730 4.257.978 

    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 5.656.881 6.413.146 

    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.439 9.038 

  c1) Ratei e risconti attivi 2.439 9.038 

   

 D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 44.810 46.153 

  d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-
finanziate in corso 

44.810 46.153 

   

TOTALE ATTIVO 
Conti d’ordine dell’attivo 

5.845.644 6.567.429 

 
Passivo 31/12/2016 31/12/2017 
      

A) PATRIMONIO NETTO     

  I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 1.688.218 1.698.207 

    

  II PATRIMONIO VINCOLATO   

 1) Fondi vincolati destinati da terzi 11.428 11.428 

 2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 0 0 

 3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o 
altro) 

28.130 18.141 

  TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 39.558 29.569 

     

  III PATRIMONIO NON VINCOLATO    

 1) Risultato gestionale esercizio 300.243 114.340 

 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 1.740.845 2.041.088 

 3) Riserve statutarie 0 0 

  TOTALE PATRIMONIO Non VINCOLATO 2.041.088 2.155.428 

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 3.768.864 3.883.204 

     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI    

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 173.905 108.840 

      

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

 0  0 

      

D) DEBITI     
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 1) Mutui e debiti verso banche 0 0 

 2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 719 0 

 3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 289.380 419.768 

 4) Debiti verso altre amministrazioni locali 0 0 

 5) Debiti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 0 0 
 6) Debiti verso Università 0 0 

 7) Debiti verso studenti 22.007 86.717 

 8) Acconti 0 0 

 9) Debiti verso fornitori 431.834 375.873 

 10) Debiti verso dipendenti 79.252 133.119 

 11) Debiti verso società ed enti controllati 0 0 

 12) Altri debiti 134.371 128.984 

TOTALE DEBITI (D) 957.563  1.144.461 

      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

0 140 

  e1) Contributi agli investimenti 0 0 

  e2) Ratei e risconti passivi 0 140 

     

 F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 945.312 1.430.784 

  f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-
finanziate in corso 

945.312 1.430.784 

   

TOTALE PASSIVO 
 

5.845.644 6.567.429 
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CONTO ECONOMICO 
  31/12/2016 31/12/2017 

A) PROVENTI OPERATIVI   

I. PROVENTI PROPRI 1.573.596 1.826.965 

 1) Proventi per la didattica 1.537.190 1.755.709 

 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico 

11.500 31.172 

 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 24.906 40.084 

II. CONTRIBUTI 7.129.219 7.343.088 

 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali 608.717 633.984 

 2) Contributi Regioni e Provincie autonome 6.177.172 6.430.154 

 3) Contributi altre Amministrazioni locali 0 0 

 4) Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo 291.072 227.098 

 5) Contributi da Università 0 0 

 6) Contributi da altri (pubblici) 23.030 22.784 

 7) Contributi da altri (privati) 29.228 29.068 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0 0 
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO 0 0 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 164.553 131.588 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0 0 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0 

    

TOTALE PROVENTI (A) 8.867.368 9.301.641 

B) COSTI OPERATIVI   

VIII. COSTI DEL PERSONALE 6.400.814 6.692.319 

 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 3.908.623 4.218.178 

    a) docenti/ricercatori 3.400.634 3.555.915 

    b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 72.534 136.552 

    c) docenti a contratto 95.985 119.621 

    d) esperti linguistici 0 0 

    e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca  339.470 406.090 

 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 2.492.191 2.474.141 

    

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.047.579 2.368.387 

 1) Costi per sostegno agli studenti 161.410 261.333 

 2) Costi per il diritto allo studio 135.172 139.822 

 3) Costi per l'attività editoriale 43.981 24.849 

 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 7.541 100.488 

 5) Acquisto materiale consumo per laboratori  0 0 

 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per 
laboratori 

0 0 

 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 45.262 50.397 

 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 633.772 757.553 
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 9) Acquisto altri materiali 24.696 28.418 

 10) Variazione delle rimanenze di materiali 0 0 

 11) Costi per godimento beni di terzi 543.896 592.956 

 12) Altri costi 451.849 412.571 

    

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 72.384 60.586 

 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 7.966 8.158 

 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 64.418 52.428 

 3) Svalutazioni immobilizzazioni 0 0 

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

0 0 

    

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 38.657 53.657 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 12.581 19.035 

    

TOTALE COSTI (B) 8.572.015 9.193.984 

    

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 295.353 107.657 

   

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 4.890 6.683 

 1) Proventi finanziari 8.134 8.101 

 2) Interessi ed altri oneri finanziari (3.283) (1.300) 

 3) Utili e perdite su cambi 39 (118) 

    

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 

 1) Rivalutazioni 0 0 

 2) Svalutazioni 0 0 

    

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0 

 1) Proventi 0 0 

 2) Oneri 0 0 

    

RISULTATO DI ESERCIZIO 300.243 114.340 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO 

DALLA GESTIONE CORRENTE 
 

31/12/2016 31/12/2017 

RISULTATO NETTO  300.243 114.340 

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:   

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 72.383 60.586 

VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI 7.349 (65.065) 

VARIAZIONE NETTA DEL TFR 0 0 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE 
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE 

379.975 109.861 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI 1.363.780 (1.098.018) 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE 0 0 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI DEBITI 9.774 186.898 

VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE 929.857 477.670 

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO 2.683.386 (323.589) 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:   

- MATERIALI 28.368 11.355 

- IMMATERIALI 0 6.808 

- FINANZIARIE 0 0 

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:   

- MATERIALI 0 0 

- IMMATERIALI 0 0 

- FINANZIARIE 0 0 

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO  

(28.368) (18.163) 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:    

AUMENTO DI CAPITALE 0 0 

VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO 
TERMINE 

0 0 

C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO 

0 0 

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C) 2.655.018 (341.752) 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE 1.944.712 4.599.730 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE 4.599.730 4.257.978 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO 2.655.018 (341.752) 

 



9  Bilancio anno 2017 – Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste   

NOTA INTEGRATIVA 
 
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE 
In applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del Decreto 
legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, nonché del 
Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, concernente “Principi contabili e schemi di 
bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università” così come modificato dal 
Decreto Interministeriale n. 394, del 08 giugno 2017, l’Università della Valle d’Aosta ha 
predisposto il bilancio al 31 dicembre 2017. Le poste sono state valorizzate secondo i principi 
indicati nella normativa richiamata e, all’occorrenza, sono state integrate con le disposizioni del 
Codice Civile e dei principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC) e, ove possibile, con le disposizioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo di cui al 
Decreto Direttoriale 1841 del 26 luglio 2017. 
I saldi dello Stato Patrimoniale e le voci del Conto Economico sono stati confrontati con quelli 
risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico al 31 dicembre 2016. 
Gli importi di seguito presentati sono espressi in unità di euro. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio non si discostano dalle disposizioni dell’art. 4 
del Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014. Si dettagliano, di seguito, i più significativi 
criteri di valutazione ed i principi contabili adottati: 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali, caratterizzati dalla natura 
immateriale e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco 
temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi. Esse sono iscritte al costo 
di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il costo di 
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la 
quota ragionevolmente imputabile.  
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di 
utilizzo. L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore 
inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale minor valore. I 
valori originari di iscrizione sono ripristinati, al netto dell’ammortamento, qualora vengano meno 
le ragioni che hanno originato tali svalutazioni. 
I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'Università 
sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le 
spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro 
autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le “Immobilizzazioni materiali” nella 
specifica voce di appartenenza. I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono 
ammortizzati sulla base del periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e 
quello residuo del contratto di locazione/comodato, tenuto conto dell’eventuale periodo di 
rinnovo. 
Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate al 20%, ai sensi del Regolamento per 
l'inventario dei beni mobili e delle immobilizzazioni immateriali emanato con Decreto rettorale n. 
6, prot. n. 344/A3, del 14 gennaio 2014. 
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Le immobilizzazioni immateriali comprendono le seguenti categorie di immobilizzazioni: 
 

Codice 
Categoria 

Codice  
Immobilizzazione 

Descrizione  
Immobilizzazione 

P.5.01.01 01 Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 

P.5.01.01 02 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 

P.5.01.01 03 Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 

P.5.01.01 04 Altre immobilizzazioni immateriali 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell’Ateneo, destinati a 
essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività. Rientrano in 
questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca 
finanziati con risorse esterne qualora queste ultime rimangano di proprietà dell’Ateneo. I beni 
messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e dalle Amministrazioni locali in 
uso perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati nei Conti 
d’Ordine. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di 
acquisto comprende anche gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi 
direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente 
imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può 
essere utilizzato. I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati 
interamente nell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria 
(ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui è connesso un potenziamento della 
capacità produttiva o di sicurezza o del prolungamento della vita utile del bene, sono portati a 
incremento del valore del bene stesso e poi ammortizzati. 
Le immobilizzazioni materiali per l’anno 2017 sono le seguenti: 
 

Codice 
Categoria 

Codice 
Immobilizzazione 

Descrizione  
Immobilizzazione 

P.1.01.01 15 Mobili, arredi e macchine da ufficio 

P.2.01.01 06 Impianti e attrezzature tecniche 

P.3.01.01 07 Attrezzature informatiche 

P.4.01.01 18 Altri beni mobili 

 
Gli acquisti di valore inferiore/uguale ad euro 200 (IVA esclusa), così come previsto dal 
Regolamento per l'inventario dei beni mobili e delle immobilizzazioni immateriali, non vengono 
inventariati. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali, determinato come sopra descritto, viene 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di 
utilizzo. 
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore 
inferiore a quello determinato secondo i precedenti criteri, viene iscritta a tale minor valore. I 
valori originari di iscrizione sono ripristinati qualora vengano meno le ragioni che avevano 
originato le svalutazioni.  
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L’ammortamento, adottato per le varie voci delle immobilizzazioni materiali, è determinato in 
base alla durata stimata della vita utile del bene, come riepilogato di seguito: 
 

Codice 
Categoria 

Descrizione  
Categoria 

Durata 
Ammortamento 

P.1.01.01 Mobili, arredi e macchine d’ufficio Ammortamento al 20% 

P.2.01.01 Strumenti tecnici e attrezzature Ammortamento al 20% 

P.3.01.01 Apparecchiature informatiche Ammortamento al 33,33% 

P.4.01.01 Altri beni mobili Ammortamento al 33,33% 

 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
La voce comprende le partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento durevole ed iscritte al 
costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. La loro consistenza viene valutata 
annualmente sulla base degli ultimi bilanci approvati delle società partecipate e si procede 
all’eventuale svalutazione esclusivamente in presenza di perdite durevoli di valore. 
La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie nelle università riguarda le partecipazioni da 
classificare tra gli investimenti durevoli e i crediti per i depositi cauzionali per contratti e/o per 
rapporti di lunga durata. Per partecipazioni si intendono gli investimenti duraturi in impresa, di 
solito rappresentati da azioni o quote di società. 
  



12  Bilancio anno 2017 – Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste   

CREDITI E DEBITI 
I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati importi. Per ciascun 
credito vengono rilevati l’origine, la natura del debitore e la data di presumibile realizzo, è 
opportuno, pertanto, indicare separatamente i crediti già maturati verso gli studenti, verso il 
MIUR e verso altri soggetti. 
I crediti sono esposti al presunto valore di realizzo. 
I crediti per contributi sono stati iscritti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte 
dell’Ente finanziatore in merito all’assegnazione definitiva a favore dell’Ateneo o, nel caso di 
amministrazioni pubbliche, di atto o provvedimento ufficiale. 
Non sono iscritti crediti verso gli studenti per tasse e contributi in analogia a quanto già 
effettuato per gli anni precedenti. Pertanto, la rilevazione delle entrate per la contribuzione 
studentesca è avvenuta seguendo la tempistica dei versamenti delle rate ed imputando, alla 
competenza 2017, la seconda e la terza rata dell’anno accademico 2016/2017 e la prima rata 
dell’anno accademico 2017/2018.  
In considerazione delle disposizioni riportate nel Manuale Tecnico Operativo emanato dal MIUR, 
l’Ateneo nel corso del 2017 ha avviato tutti gli approfondimenti necessari finalizzati alla gestione 
automatizzata del credito nei confronti degli studenti al fine di ottemperare alla normativa, 
contabilizzando il credito all’atto dell’iscrizione. Nel corso dell’esercizio 2018 verranno poste in 
essere le configurazioni informatiche necessarie per dar corso al cambio di impostazione 
contabile a partire dall’anno accademico 2018/2019. 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.  
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore 
alla data in cui sono sorti o alla data del documento; le differenze di cambio emergenti in 
occasione dell’incasso dei crediti o del pagamento dei debiti in valuta estera sono iscritte a conto 
economico nella voce “Proventi e oneri finanziari”. Alla data di bilancio le poste vengono 
rideterminate al cambio di fine esercizio. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
In tale voce confluisce il conto corrente bancario di tesoreria acceso presso la Banca Popolare di 
Sondrio e al 31 dicembre 2017 tutto il denaro contante è stato depositato presso il conto di 
tesoreria. 
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RATEI E RISCONTI 
Nella voce “Ratei e risconti attivi” devono essere iscritti rispettivamente i proventi di competenza 
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma 
di competenza di esercizi successivi.  
Nella voce “Ratei e risconti” sono iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, 
ripartiti in base al criterio temporale. 
In tali voci sono iscritti anche i valori riferiti a progetti di durata pluriennale per la parte di ricavo 
contrattuale, maturato con ragionevole certezza, che eccede il costo sostenuto sulle singole 
commesse e progetti. La valutazione dei progetti è effettuata secondo il metodo della “commessa 
completata” che prevede il riconoscimento dei ricavi in misura pari ai costi sostenuti. 
Le commesse possono essere suddivise in due tipologie principali: commesse istituzionali 
(progetti di ricerca) e commesse conto terzi che sono svolte nel prevalente interesse del 
committente (sia esso ente pubblico o privato). 
I criteri principali utilizzati per la valorizzazione delle commesse e dei progetti sono stati i 
seguenti. 
Costi: 

 i costi presi in considerazione sono solamente quelli diretti; 
 l’eventuale acquisto di cespiti o le borse di studio/assegni di ricerca relativi alla commessa 

sono ad essa interamente attribuiti; 
 nei costi di commessa conto terzi vengono, inoltre, considerati i costi generali di struttura 

pari al 15%; 
 i costi sono rilevati a conto economico per competenza nell’anno in cui sono sostenuti. 

 
Ricavi: 

 le somme riconosciute per i progetti di ricerca vengono rilevate a ricavo a seconda della 
natura dei progetti stessi, al momento della fatturazione o dell’acquisizione formale della 
somma da incassare, indipendentemente dallo stato di avanzamento del progetto; 

 a fine esercizio gli eventuali ricavi registrati in eccedenza, rispetto alla quota di costi 
(come definiti nel precedente paragrafo), sono riscontati negli esercizi successivi fino a 
completamento della commessa o progetto. 

 
Utile di commessa o progetto. 

 L’eventuale margine residuo di commessa, risultante dalla differenza tra i costi e i ricavi 
totali, è destinato secondo le disposizioni regolamentari dell’Ateneo. 

 

Nei risconti passivi verranno valorizzati i contributi in conto capitale che, in aderenza al Decreto 
MIUR, saranno accreditati a Conto Economico gradualmente sulla base della vita utile 
dell’investimento. 
 
RIMANENZE 
La valutazione delle rimanenze, se rilevante nel contesto specifico dell’Ateneo, avviene al costo di 
acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, 
se minore. Il costo dei beni fungibili va calcolato con il metodo della media ponderata. 
In considerazione della natura dell’attività svolta dall’Ateneo, non si ritiene di adottare una 
gestione di magazzino, considerando la stessa non rilevante. Gli acquisti di merci, soprattutto di 
cancelleria, vengono, quindi, sempre rilevati direttamente a Conto Economico come costi alla data 
della consegna. 
  



14  Bilancio anno 2017 – Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste   

FONDI PER RISCHI E ONERI 
I fondi per rischi e 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 stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione nel rispetto dei principi generali del bilancio, in particolare dei postulati 
della competenza economica e della prudenza. I fondi relativi agli oneri per il personale sono 
idonei a rappresentare quelle poste che costituiscono veri e propri debiti sulla base dei criteri di 
esigibilità ed esatta determinazione del creditore. Nel caso in cui vi siano costi di competenza 
dell’esercizio per i quali non è determinabile l’entità effettiva e/o il creditore in quanto 
determinati e/o determinabili in modo definitivo solo dopo la chiusura del bilancio, dovranno 
essere utilizzati i rispettivi fondi. Gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono rilevati in Conto 
Economico in base alla loro natura nell’esercizio in cui sono soddisfatti tutti i “requisiti di 
iscrizione”, nel rispetto del principio di competenza economica. L’entità dell’accantonamento dei 
fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di redazione del bilancio 
di esercizio. Per gli accantonamenti devono essere rispettati i postulati di bilancio, in particolare 
l’imparzialità, l’oggettività e la verificabilità. I fondi devono essere utilizzati a seguito 
dell’accadimento dell’evento che ha in origine causato l’accantonamento. L’utilizzo avviene in 
modo diretto, iscrivendo in dare il fondo per rischi e oneri e non rilevando, pertanto, un 
componente negativo nel Conto Economico. 
 
OPERAZIONI FUORI BILANCIO 
Non si registrano operazioni che comportano la nascita di diritti e obblighi certi producenti 
attività e/o passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello Stato Patrimoniale. 
 
VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della 
competenza economica. 
Per quanto concerne i proventi per la didattica si rimanda a quanto esplicitato nel dettaglio 
dell’analisi dei crediti verso studenti. Per quanto concerne i contributi in conto esercizio, si fa 
riferimento alle somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell’Ateneo (vedi 
trasferimento Regionale e MIUR) o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli 
investimenti.  
I contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere iscritti come voci di proventi nel 
Conto Economico. Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto 
dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l’acquisizione di 
beni durevoli per cui l’Ateneo non ha facoltà di distogliere tali contributi dall’uso previsto dalle 
leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati.  
In presenza di contributi in conto capitale, l’Ateneo iscrive gli stessi nel Conto Economico, in base 
alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone quote ogni anno fino 
alla conclusione del periodo di ammortamento, e contemporaneamente ammortizza il cespite 
capitalizzato per il suo intero valore. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
I ricavi per contributi in conto esercizio sono correlati ai costi sostenuti per l’attività a fronte 
della quale è stato ottenuto il singolo contributo. 
I ricavi per contributi in conto capitale sono correlati agli ammortamenti dei cespiti cui si 
riferiscono. 
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IMPOSTE SUL REDDITO 
L’Ateneo ha provveduto alla determinazione del presunto utile di esercizio per l’attività 
commerciale al fine di quantificare le imposte sul reddito. È stato, pertanto, verificato che, stante 
l’attività commerciale dell’anno 2017 e il credito determinato dalla precedente dichiarazione, 
l’Ateneo non dovrà pagare Ires. 
L’Irap, determinata in base al criterio retributivo, è considerata onere accessorio al relativo costo.
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
Le voci dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017 sono confrontate con le corrispondenti voci 
di apertura dell’esercizio 2016. Lo schema adottato per lo Stato Patrimoniale è quello previsto 
dal Decreto MIUR richiamato in premessa. 

ATTIVITÀ  
A) IMMOBILIZZAZIONI 

I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Consistenza iniziale al 31.12.2016       133.703 
Consistenza iniziale fondo al 31.12.2016      101.906 
Consistenza finale al 31.12.2017       140.511 
Consistenza finale fondo al 31.12.2017      110.064 
VARIAZIONE             30.447 
 

Di seguito si espone il dettaglio della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali: 
 

Descrizione 
Valore 
Storico 

Quote già 
ammortizzate 

Valore 
netto al 

01.01.2017 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
netto al 

31.12.2017 

Costi di impianto, di 
ampliamento e di 
sviluppo 

0 0 0 0 0 0 0 

Diritti di brevetto e 
diritti di utilizzazione 
delle opere di ingegno 

0 0 0 0 0 0 0 

Concessioni, 
licenze, marchi, e 
diritti simili 

90.250 90.250 0 0 0 0 0 

Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

0 0 0 0 0 0 0 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

43.453 11.656 31.797 6.808 0 8.158 30.447 

TOTALE 133.703 101.906 31.797 6.808 0 8.158 30.447 

 
Le voci “Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo”, “Diritti di brevetto e diritti di 
utilizzazione delle opere di ingegno” e “Immobilizzazioni in corso e acconti” non sono state 
valorizzate in quanto non si rilevano acquisti per il nostro Ateneo. 
La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce ad acquisizioni di licenze per 
l’utilizzo di software e banche dati. 
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” accoglie i costi per migliorie su beni di terzi e si 
riferisce agli interventi edilizi effettuati su beni immobili dati in comodato o in affitto all’Ateneo. 
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Nel corso dell’esercizio 2017 sono da segnalare gli acquisti effettuati per l’installazione del nuovo 
impianto di allarme presso la sede di via Duca degli Abruzzi per euro 4.270 ai quali vanno aggiunti 
gli oneri per l’affidamento della progettazione della sala server, sita nella sede di Strada Cappuccini 
n. 2/A per euro 2.538. 
 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Consistenza iniziale al 31.12.2016       1.910.485 
Consistenza iniziale fondo al 31.12.2016      1.801.267 
Consistenza finale al 31.12.2017       1.921.840 
Consistenza finale fondo al 31.12.2017      1.853.695 
VARIAZIONE                68.145 

 
All’interno di questa categoria, 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”. 
Si segnala che le voci “Terreni e fabbricati”, “Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e 
museali” e “Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti” non sono state valorizzate, in quanto 
non si rilevano costi pertinenti per l’Università. 
 
Di seguito si espone il dettaglio della valorizzazione delle immobilizzazioni materiali: 
 

Descrizione 
Valore 
Storico 

Quote già 
ammortizzate 

Valore 
netto al 
01.01.2017 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
netto al 
31.12.2017 

Terreni e fabbricati 0 0 0 0 0 0 0 

Impianti e attrezzature 95.316 46.467 48.849 1.276 0 15.069 35.056 

Attrezzature 
scientifiche 

894.984 858.214 36.770 10.080 0 26.445 20.405 

Patrimonio librario, 
opere d'arte, 
d'antiquariato e 
museali 

0 0 0 0 0 0 0 

Mobili e arredi 804.899 784.261 20.638 0 0 9.821 10.817 

Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

0 0 0 0 0 0 0 

Altre 
immobilizzazioni 
materiali 

115.285 112.325 2.960 0 0 1.093 1.867 

TOTALE 1.910.484 1.801.267  109.217 11.356  0 52.428  68.145  

 
La voce “Impianti e attrezzature” si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti destinati 
al funzionamento delle attività generali di Ateneo. Nel corso del 2017 le spese per la categoria in 
questione sono state contenute e relative al completamento delle attrezzature per lo studentato 
per un totale di euro 1.276. 
La voce “Attrezzature scientifiche” si riferisce all’acquisizione di attrezzature elettriche ed 
elettroniche (come ad esempio: computer, fax, stampanti, ecc.) o altre attrezzature simili. 
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Gli incrementi dell’esercizio 2017 si riferiscono principalmente ad acquisti di PC, notebook 
utilizzati per l’attività di ricerca dei docenti per complessivi euro 10.080. 
 
Con riferimento alla voce “Mobili e arredi” non si segnalano acquisti per l’anno 2017. 
 
La voce “Altre immobilizzazioni materiali” comprende tutti quei beni non ricompresi nelle 
precedenti categorie inventariali di immobilizzazioni materiali. 
 
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

Consistenza iniziale al 31.12.2016        500 
Consistenza finale al 31.12.2017        500 
VARIAZIONE           0 

 
Rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole. Nella 
valutazione si considera il costo sostenuto per l’acquisizione di n. 500 azioni di IN.VA S.p.A, per un 
valore totale di euro 500. La partecipazione è stata inserita in Stato Patrimoniale al costo 
sostenuto, nel rispetto delle disposizioni del Ministero contenute nel Manuale Tecnico Operativo, 
di cui all’art. 6 del D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19 e del principio contabile n. 21 degli OIC. 
 
Di seguito si espone il dettaglio della valorizzazione delle immobilizzazioni materiali: 
 

Descrizione 
Valore 
Storico 

Quote già 
ammortizzate 

Valore 
netto al 
01.01.2017 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
netto al 
31.12.2017 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

500 0 500 0 0 0 500 

TOTALE 500 0 500 0 0 0 500 
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B) ATTIVO CIRCOLANTE  

I - RIMANENZE   

Come indicato nella prima parte della nota integrativa, non vengono rilevate rimanenze. 
 
II – CREDITI 
Saldo al 31.12.2016            1.057.151 
Saldo al 31.12.2017            2.155.168 
VARIAZIONE           - 1.098.017 
 
Nel totale dei crediti netti iscritti a bilancio non esistono crediti di durata superiore ai cinque anni, 
fatta eccezione per il credito nei confronti della Regione per il progetto “Maison Equipée”. Si 
riporta, nella tabella di seguito, un dettaglio delle tipologie dei crediti dell’Ateneo: 
 

II) CREDITI 
Valore al 

31/12/2016 
Variazione 

Valore al 

31/12/2017 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 239.187 249.759 488.946 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 572.570 310.996 883.566 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 19.400 -19.400 0 

4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 71.794 81.447 153.241 

5) Crediti verso Università 38.588 437.178 475.766 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 0 0 0 

7) Crediti verso società ed enti controllati 0 0 0 

8) Crediti verso altri (pubblici) 1.663 45.984 47.647 

9) Crediti verso altri (privati) 113.949 -7.947 106.002 

 TOTALE CREDITI (II) 1.057.151 1.098.017 2.155.168 

 
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 
Nella voce “Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali” è iscritto il saldo del contributo 
che il Ministero deve trasferire per euro 244.334, ai sensi del D.M. n. 1050, del 29 dicembre 2017, 
come contributo alle Università non statali per l’anno 2017. Da sottolineare che il contributo totale 
da parte del Ministero riferito all’esercizio 2017 ammonta ad euro 647.427, di cui 65.640 vincolati 
per la mobilità degli studenti, in contrazione rispetto all’esercizio 2016 per euro 16.335. 
Inoltre, il Ministero deve ancora trasferire all’Università il saldo dell’anno 2016 per un importo 
pari ad euro 233.762, di cui euro 19.704 vincolati per le borse di mobilità degli studenti.  
Da ultimo, è iscritto il contributo per l’erogazione di borse di mobilità di cui al D.M. 04 settembre 
2013, n. 755, per euro 10.850. 
 
2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 
La voce “Crediti verso Regioni e Province Autonome” che appare in bilancio al 31/12 per un totale 
di euro 883.566 è composta di due tipologie diverse di crediti:  

 crediti per contributi correnti; 
 crediti per ricerche commissionate. 

 
I crediti per contributi correnti comprendono: 

 euro 10.000, relativi al contributo per il progetto “Maison Equipée” di Saint-Marcel di cui al 
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Decreto rettorale del 18 gennaio 2012, n. 4; 
 euro 5.000, relativi al cofinanziamento di un assegno di ricerca, di cui è responsabile 

scientifico la Prof.ssa Monaci, come da delibera della Giunta regionale n. 853, del 26 giugno 
2017; 

 euro 263.960, quale trasferimento per le attività poste in essere nell’ambito del progetto 
“FAR2 - Formazione alla Ricerca 2” del Piano Giovani 2013/2015 della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta. 

 
I crediti per le ricerche commissionate includono:  

 euro 379.004, relativi al trasferimento per i progetti finanziati nell’ambito del Bando Unità 
di Ricerca della Regione Autonoma Valle d’Aosta “Bur-N.A.S.A. Nuova Architettura Sensibile 
Alpina” (nota della Regione Autonoma Valle d’Aosta del 16 giugno 2016, prot. n. 8435 e del 
06 settembre 2016, prot. n. 13478); 

 euro 165.602, relativi al trasferimento a saldo finalizzato alle attività rendicontate 
nell’ambito del Piano Giovani 2013/2015 della Regione Autonoma Valle d’Aosta, conclusosi 
nel 2016; 

 euro 10.000, relativi al contributo per il progetto “Maison Equipée” di Saint-Marcel di cui al 
Decreto rettorale n. 4, del 18 gennaio 2012 (seconda tranche); 

 euro 50.000, quale contributo per il finanziamento di un assegno di ricerca biennale, 
stanziato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta come da deliberazione della Giunta 
regionale n. 1464, del 30 ottobre 2017. 

 
4) Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo 
La voce “Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo”, che appare in bilancio al 31/12 per 
un totale di euro 153.241, è così composta: 

 euro 14.185, relativi al saldo del progetto COST-Ludi Play for Children with Disabilities per 
il terzo Grant Period, come da nota trasmessa da parte dell’Ufficio COST di Bruxelles, prot. 
Univda n. 4136, del 09 maggio 2016; 

  euro 993, relativi alle maggiori entrate da erogare per le borse di studio nell’ambito del 
progetto Erasmus da parte dell’INDIRE (emendamento n. 1 all’accordo finanziario Erasmus 
n. 2016-1-IT02-KA103-023479, prot. Univda n. 6395, del 1 agosto 2017; 

 euro 19.176, relativi al saldo per le attività Erasmus + per l’anno 2016, come da accordo 
Erasmus plus KA1 convenzione n. 2016-1-IT02-KA103-023479, prot. Univda 6067 del 4 
agosto 2016; 

 euro 26.887, connessi al saldo per le attività Erasmus + per l’anno 2017, come da accordo 
Erasmus plus KA1 convenzione n. 2017-1-IT02-KA103-035479, prot. Univda n. 6232, del 
26 luglio 2017; 

 euro 78.000, relativi all’approvazione del progetto COST-Ludi Play for Children with 
Disabilities per il quarto Grant Period, come da comunicazione avvenuta tramite 
piattaforma E-Cost, prot. Univda n. 4360, del 19 maggio 2017; 

 euro 14.000, relativi alle maggiori entrate stanziate da parte dell’Ufficio COST di Bruxelles, 
emendamento n. AGA-TD1309-4, prot. Univda n. 7228, del 01 settembre 2017. 

 
5) Crediti verso Università 
Nella voce “Crediti verso Università” è iscritta la somma che il Politecnico di Torino deve erogare 
per il rimborso degli emolumenti di due dipendenti dell’Ateneo in comando (note Univda prot. n. 
6921, del 22 agosto 2017, e n. 11096, del 13 dicembre 2017).  
In questa voce rientrano, inoltre, euro 29.746 relativi alla partecipazione dell’Ateneo in qualità di 
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partner nell’ambito del progetto "Les compétences transfrontalières européennes (ECBS)", 
presentato all’interno del programma Erasmus+ Azione Chiave KA2 – Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, di cui è capofila l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 13, del 03 ottobre 
2017. E’, infine, iscritto il saldo di euro 385.055 connesso all’approvazione del progetto 
nell’ambito del programma Interreg V-A Italia-Francia denominato “FEAST - Formation, Education 
et Aménagement des Synergies Territoriales”, di cui è capofila l’Université Savoie Mont-Blanc, 
come da nota prot. n. 1253, del 14 febbraio 2017. 
 
8) Crediti verso altri (pubblici) 
La voce “Crediti verso altri (pubblici)” che ha un saldo movimenti al 31/12 di euro 47.647 
riguarda: 

 euro 307, relativi alla richiesta di rimborso Iva per il versamento su una fattura estera del 
mese di febbraio per il quale è stata predisposta istanza di rimborso agli atti di Ateneo prot. 
n. 1707 del 27 febbraio 2017; 

 euro 1.329, relativi al credito riconosciuto a seguito della dichiarazione Iva per l’anno 2017, 
che è stato compensato nel corso delle prime liquidazioni mensili dell’esercizio 2018; 

 euro 1.200, relativi al cofinanziamento di un assegno di ricerca, di cui è Responsabile 
scientifico la Prof.ssa Monaci, da parte dell’Azienda Usl Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste, come 
da nota prot. Univda n. 5941, del 13 luglio 2017; 

 euro 19.400, relativi al finanziamento di un assegno di ricerca nell’ambito di attività di 
interesse congiunto con il Comune di Aosta, come da deliberazione del Consiglio 
dell’Università n. 47, del 28 aprile 2016; 

 euro 1.503, relativi al contributo per l’attività di ricerca da parte dell’Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso nell’ambito del progetto di ricerca “Natura vissuta, natura narrata”, come da 
convenzione siglata prot. Univda n. 6628, del 09 agosto 2017; 

 euro 2.677, relativi al credito IRES risultante da dichiarazione dei redditi 2017, per il 
periodo d’imposta 2016; 

 euro 201, relativi al credito per fatture da emettere a carico del Dipartimento 
Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il servizio di 
assistenza tecnica effettuato durante un seminario tenutosi nel mese di dicembre 2017; 

 euro 128, relativo al credito a carico della Fondazione Clément Fillietroz ONLUS - 
Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il servizio di 
assistenza tecnica effettuato durante una conferenza stampa tenutasi nel mese di dicembre 
2017; 

 euro 19.672, relativi al credito per fatture da emettere a carico del Dipartimento Sanità 
Salute e Politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l’attività in conto terzi 
concernente uno studio sul sistema del welfare regionale, come da convenzione approvata 
con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 52, del 25 luglio 2017; 

 euro 1.230, relativi al credito per fatture da emettere a carico del Dipartimento 
Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’attività in conto 
terzi nell'ambito del progetto "VdA - Valle d'Accoglienza 4" adottato dall'Autorità 
responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, come da 
convenzione approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 6, del 04 
aprile 2017. 

 
9) Crediti verso altri (privati) 
La voce “Crediti verso altri (privati)” che ha un saldo movimenti al 31/12 di euro 106.002 
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comprende: 

 la fattura n. 80, del 13 novembre 2017, per euro 13.674, a carico del Gruppo Argenta SPA 
per la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti preconfezionati a 
mezzo di distributori automatici e semiautomatici presso le sedi dell'Università per il 
periodo maggio/ottobre 2017 (provvedimento del Direttore generale di affidamento in 
concessione n. 12/2016, prot. Univda n. 1321 del 18 febbraio 2016). Al riguardo, si segnala 
che, a partire dal mese di agosto, l’importo mensile del canone è stato rimodulato in euro 
1.679, come da nota prot. Univda n. 6161, del 24 luglio 2017;  

 il credito per fatture da emettere, per il periodo novembre/dicembre 2017, a carico del 
Gruppo Argenta SPA per la concessione del servizio di somministrazione di bevande e 
alimenti preconfezionati a mezzo di distributori automatici e semiautomatici presso le sedi 
dell'Università per euro 3.359;  

 il credito per fatture da emettere, per euro 183, a carico dell’Istituto di Psicologia Analitica 
e Psicodramma - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per il servizio di assistenza 
tecnica effettuato durante l’open day, tenutosi nel mese di dicembre 2017; 

 il credito per fatture da emettere per euro 112 a carico della Fondazione Clément Fillietroz 
ONLUS - Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il servizio di 
assistenza tecnica effettuato durante una conferenza stampa tenutasi nel mese di ottobre 
2017; 

 il credito verso la Touchware SRL per euro 79.250, per l’erogazione del contributo relativo 
al “Bando per la creazione e lo sviluppo di unità di ricerca HERA – Heritage App” per il 
quale l’Ateneo è partner (Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 7, prot. 
Univda n. 5367, del 01 luglio 2016); 

 il cofinanziamento di un assegno di ricerca, per l’anno 2016, per euro 4.700 (nota Univda 
prot. n. 9938, del 05 novembre 2015) da parte della SIOI – Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale – sezione Piemonte; 

 il credito verso Confindustria Valle d’Aosta per euro 2.970 e il credito verso l’ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta per euro 1.485 (delibera del 
Consiglio dell’Università n. 110 del 15 dicembre 2014), entrambi finalizzati all’erogazione 
di borse di studio destinate agli studenti iscritti alla Laurea magistrale di economia; 

 infine, l’importo di euro 269, che include il credito per il rimborso di materiale bibliografico 
acquistato con fondi di ricerca di Ateneo dal personale docente cessato/trasferito e il 
credito per il rimborso da parte della società il Sole 24ore dell’erroneo addebito per 
abbonamenti non disposti dall’Ateneo. 

IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Saldo al 31.12.2016           4.599.730 
Saldo al 31.12.2017           4.257.978 
VARIAZIONE              -341.752 
 

La voce accoglie il saldo al 31 dicembre 2017 del deposito bancario. Si rileva che l’Ateneo, alla 
data del presente bilancio, non ha denaro in cassa né ha effettuato investimenti in titoli. 
L’Ateneo ha affidato la gestione della cassa alla Banca Popolare di Sondrio come da convenzione 
approvata con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 77, del 22 ottobre 2015, e dal 
successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione del servizio n. 143, del 23 dicembre 2015, 
per il triennio 2016/2018. 
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C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Saldo al 31.12.2016           2.439 
Saldo al 31.12.2017                        9.038 
VARIAZIONE            6.599 

 
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 oneri o proventi, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del 
tempo. 
 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

c1) Ratei e risconti attivi 2.439 6.599 9.038 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C) 2.439 6.599 9.038 

 
La voce “Ratei e risconti attivi” comprende il rateo attivo relativo alla quota di interessi bancari 
del 4° trimestre 2017, incassati nel 2018 per euro 8.101, nonché il risconto attivo relativo ai costi 
sostenuti nel corso dell’esercizio 2017 ma con competenza 2018, relativi a noleggi di 
fotocopiatori e assicurazioni, per un totale di euro 937. 
 

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 
Saldo al 31.12.2016           44.810 
Saldo al 31.12.2017                        46.153 
VARIAZIONE               1.343 

 
 

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

d1) Ratei attivi per progetti e ricerche in corso 44.810 1.343 46.153 

TOTALE RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN 
CORSO(D) 

44.810 1.343 46.153 

 
La voce “Ratei attivi per progetti e ricerche in corso” è composta dai seguenti progetti: 
 

Tipo 
progetto 

Descrizione Ammontare 

Istituzionale PIANO GIOVANI COUNSELING 30.970 

Istituzionale PIANO GIOVANI ASSEGNI DI RICERCA  15.122 

Commerciale FAMI 2017 - Progetto “VdA - Valle d’Accoglienza 4“, finanziato dal FAMI 2014/2020 61 

TOTALE 46.153 

 
E’, inoltre, da segnalare la riclassificazione delle voci dello Stato Patrimoniale dei “Ratei e risconti 
attivi” e dei “Ratei attivi per progetti e ricerche in corso”, a seguito dell’entrata in vigore del 
Decreto interministeriale n. 394, del 08 giugno 2017, che ha modificato gli schemi di bilancio in 
contabilità economico-patrimoniale per le università.  
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVITA’ 
A) PATRIMONIO NETTO 

Saldo al 31.12.2016          3.768.864 
Saldo al 31.12.2017          3.883.204 
VARIAZIONE              114.340 
 
Di seguito si riporta la composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2017: 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
Valore al 

31/12/2016 
Variazione 

Valore al 

31/12/2017 

  I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 1.688.218 9.989 1.698.207 

  
 

 
 

  II PATRIMONIO VINCOLATO 
 

 
 

 1) Fondi vincolati destinati da terzi 11.428 0 11.428 

 2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 0 0 0 

 3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 
legge o altro) 

28.130 -9.989 18.141 

  TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 39.558 -9.989 29.569 

  
 

 
 

  III PATRIMONIO NON VINCOLATO 
 

 
 

 1) Risultato gestionale esercizio 300.243 -185.903 114.340 

 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 1.740.845 300.243 2.041.088 

 3) Riserve statutarie 0 0 0 

  TOTALE PATRIMONIO Non VINCOLATO 2.041.088 114.340 2.155.428 

  
 

 
 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  3.768.864 114.340 3.883.204 

 
I - FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO 
Questa voce, con riferimento alle indicazioni del MIUR sui principi contabili per le Università, 
contenuti all’art. 5 del Decreto 14 gennaio 2014, è sorta in seguito al passaggio dalla contabilità 
finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2013, quale differenza tra le 
attività e le passività determinate sulla base dei principi contabili. È stata incrementata nel corso 
del 2017 per il venir meno delle riserve vincolate derivanti dalla contabilità finanziaria quali 
obbligazioni giuridiche la cui competenza si è manifestata nell’esercizio 2017, per euro 9.989. 
 
II - PATRIMONIO VINCOLATO 
In tale voce permangono i vincoli dell’avanzo di amministrazione determinato nell’ultimo 
consuntivo predisposto in contabilità finanziaria, determinato alla chiusura dell’esercizio 2012, 
per cui il vincolo prosegue anche nel corso del 2017 per euro 11.428. Tale importo è da 
considerarsi quale economia vincolata derivante da finanziamenti esterni (progetti PRIN). Nel 
corso della gestione dell’esercizio 2017 il vincolo derivante dalle obbligazioni assunte con la 
contabilità finanziaria (anni 2012 e precedenti) permane per le obbligazioni contrattuali assunte 
dall’Ateneo, per euro 18.141.  

     B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
Il “Fondo spese future” comprende l’accantonamento, per l’anno 2017, delle spese di gestione 
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dello stabile di Strada Cappuccini ai sensi dell’art. 8 del contratto di comodato d’uso, il quale 
dispone che “sono poste a carico del comodatario le spese per il consumo di energia elettrica, acqua, 

riscaldamento, pulizia, telefoni, gas oltre che i costi di manutenzione ordinaria, mentre restano a 

carico dell’Amministrazione regionale quelle relative alla manutenzione straordinaria 

dell’immobile oggetto del presente contratto”. In tale sede, occorre segnalare che, nel corso 
dell’esercizio 2017, l’intero accantonamento effettuato negli esercizi precedenti è stato utilizzato 
a copertura dei costi richiesti dalla Regione fino all’anno 2016 in relazione alle spese di 
riscaldamento (note protocollo Univda n. 10563 del 29 novembre 2017 e prot. 7087 del 29 
agosto 2017). Permane, pertanto, sul fondo il solo accantonamento per l’esercizio 2017, stimato 
in euro 27.000, per il quale l’Ateneo è ancora in attesa di ricevere la puntuale quantificazione dei 
costi. 
Sono accantonati, inoltre, euro 29.181 per l’erogazione del salario di risultato, soggetto a 
valutazione, dei dirigenti e del Direttore generale. 
Il fondo relativo agli arretrati del personale tecnico-amministrativo e alle conferme, 
ricongiunzioni e scatti del personale docente è stato utilizzato nel corso del 2017 a copertura dei 
costi per la ricostruzione e la conferma di carriere dei docenti di ruolo che hanno comportato 
l’erogazione di compensi arretrati (euro 6.327) nonché per la copertura dei costi relativi 
all’aumento contrattuale del personale tecnico-amministrativo di cui alla circolare prot. Univda n. 
1129, del 30 gennaio 2018, in applicazione dell’accordo collettivo regionale di lavoro del 7 
dicembre 2017 per l’erogazione di somme una tantum relativamente al periodo 1° agosto 2015 – 
31 dicembre 2017 (euro 20.238)  
Infine, a fronte della chiusura di alcuni progetti finanziati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta 
nell’ambito del Piano Giovani, è stata incrementata la cifra accantonata per euro 4.500 portando il 
fondo a 11.000 euro, corrispondenti al 3% dell’ammontare complessivo dei costi rendicontati. 
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Fondo per spese future 99.181 
 

-43.000 56.181 

Fondo oneri per conferme, ricongiunzioni e scatti personale 
docente e ricercatori e adeguamenti contrattuali del personale 
tecnico 

68.224 
 

-26.565 41.659 

Fondo per rischi su progetti rendicontati 6.500 
 

4.500 11.000 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 173.905 -65.065 108.840 

 

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Per i dipendenti in forza in Ateneo la gestione del TFR viene effettuata direttamente dall’Inps. 
 

D)  DEBITI  
Saldo al 31.12.2016             957.563   
Saldo al 31.12.2017          1.144.461 
VARIAZIONE              186.898  
   
Di seguito, si riepilogano i debiti in relazione alla loro diversa natura, specificando che non 
sussistono né debiti di durata residua superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzia reale: 
 

D) DEBITI 
Valore al 

31/12/2016 
 Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 
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 1) Mutui e debiti verso banche 0  0 0 

 2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 719  -719 0 

 3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 289.380  130.388 419.768 

 4) Debiti verso altre amministrazioni locali 0  0 0 

 5) Debiti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 0  0 0 

 6) Debiti verso Università 0  0 0 

 7) Debiti verso studenti 22.007  64.710 86.717 

 8) Acconti 0  0 0 

 9) Debiti verso fornitori 431.834  -55.961 375.873 

 10) Debiti verso dipendenti 79.252  53.867 133.119 

 11) Debiti verso società ed enti controllati 0  0 0 

 12) Altri debiti 134.371  -5.387 128.984 

TOTALE DEBITI (D)  957.563  186.898 1.144.461 

 
3) Debiti verso Regioni e Province autonome 
In questa voce sono valorizzati i seguenti importi: 

 il rimborso delle spese di riscaldamento dell’ala ovest dello stabile di Strada Cappuccini n. 
2/A in Aosta (note prot. Univda n. 10563, del 29 novembre 2017, prot. Univda n. 3709, del 
23 marzo 2018 e prot. Univda n. 4548, del 13 aprile 2018) per un importo di euro 145.088; 

 la tassa per il diritto allo studio che viene introitata dall’Ateneo ma va rimborsata alla 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, per un importo di euro 274.680. 

 
7) Debiti verso studenti 
In questa voce sono valorizzati i seguenti importi: 

 borse e premi per gli studenti: euro 7.290; 
 compensi per le attività a tempo parziale degli studenti svolte nel corso del 2017: euro 

2.612; 
 rimborso spese agli studenti per attività Erasmus: euro 449; 
 rimborsi per errati versamenti: euro 1.577; 
 rimborso tassa regionale anno accademico 2016/2017: euro 7.140; 
 rimborso tasse universitarie: euro 67.649. 

 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

 
Valore al 

31/12/2017 

Debiti verso studenti 22.007 64.710 
 

86.717 

TOTALE 22.007 64.710 
 

86.717 

 
9) Debiti verso fornitori 
Questa voce è composta da: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Debiti verso fornitori 139.802 -38.341 101.461 

Fatture da ricevere 124.559 14.917 139.476 

Debiti verso docenti a contratto 167.473 -32.537 134.936 
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TOTALE 431.834 -55.961 375.873 

La voce “Debiti verso fornitori” è composta dalle spese relative alla fornitura di merci e 
all’esecuzione di servizi effettuati nell’esercizio 2017, liquidati nel corso del 2018. 
 
Nella voce “Fatture da ricevere” sono stati caricati quei costi non fatturati, sebbene la fornitura 
sia stata consegnata o il servizio eseguito entro il 31 dicembre 2017. 

 
Nella voce “Debiti verso docenti a contratto” sono stati inseriti tutti i costi relativi alle docenze a 
contratto di competenza dell’esercizio 2017.  

10) Debiti verso dipendenti 
Questa voce include le diverse tipologie di rimborsi e compensi erogati al personale diversi da 
stipendi e voci accessorie erogati e liquidati mensilmente. 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Debiti verso dipendenti 79.252 53.867 133.119 

TOTALE 79.252 53.867 133.119 

 
L’incremento, rispetto all’esercizio passato, è dovuto all’erogazione, a favore del personale tecnico-
amministrativo dell’una tantum, ai sensi dell'accordo collettivo regionale del 7 dicembre 2017, per 
il periodo 1° agosto 2015 - 31 dicembre 2017, per un importo totale di euro 46.415, in parte 
coperto dagli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti, come da dettaglio di seguito 
riportato: 
 

Descrizione 
Ammontare complessivo 

una tantum personale 
tecnico-amministrativo 

Rettifica fondo per 
adeguamenti contrattuali 

Debito di competenza anno 
2017 

Debiti verso dipendenti 46.415 15.297 31.118 

Debiti verso istituti di 
previdenza 

11.047 3.641 7.406 

Erario c/Irap 3.945 1.300 2.645 

TOTALE 61.407 20.238 41.169 

 
Nello specifico, si possono individuare le seguenti macro categorie: 

 debiti per erogazione una tantum e salario di risultato per l’anno 2017 a favore del 
personale tecnico-amministrativo (da liquidare entro il mese di giugno 2017) per un 
importo di euro 87.581; 

 compensi per docenze a contratto e didattiche integrative e su progetti conto terzi per un 
importo di euro 19.853; 

 i debiti relativi ai rimborsi spese per missioni effettuate nel corso dell’esercizio 2017, 
rinnovi di quote associative e acquisto di materiale nell’ambito di progetti di ricerca per un 
ammontare pari ad euro 22.603; 

 i debiti nei confronti dei componenti per la commissione del concorso per collaboratore 
amministrativo-contabile espletato nel corso del 2017, per un importo di euro 3.082. 

 
12) Altri debiti 
La voce “Altri debiti” è così composta: 
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Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

IVA a debito 104 -104 0 

Erario c/IVA commerciale 1.510 -472 1.038 

Erario c/IVA istituzionale 380 -350 30 

Erario c/IVA da dichiarazione annuale 711 -711 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 57.592 -14.183 43.409 

Erario c/ritenute da versare c/liquidazione 4.967 -4.967 0 

Erario c/Irap 46.229 1.214 47.443 

Erario IVA da split payment 8.707 19.822 28.529 

Erario IVA da split payment c/liquidazione 11.421 -6.804 4.617 

Debiti per depositi cauzionali 2.750 950 3.700 

Erario per imposta di bollo studenti c/liquidazione 0 218 218 

TOTALE 134.371 -5.387 128.984 

 
La voce “Erario c/IVA commerciale” fa riferimento al versamento dell’Iva commerciale di 
dicembre, versata nel mese di gennaio 2018. 
La voce “Erario c/IVA istituzionale” è relativa all’imposta dovuta su operazioni Intra ed Extra 
comunitarie, rilevate nei mesi di novembre e dicembre 2017, versata nei mesi di gennaio e 
febbraio 2018. 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” è relativa agli oneri dei docenti 
a contratto di competenza dell’esercizio 2017 che verranno liquidati, previa verifica dei registri 
didattici, nel corso del 2018, e agli oneri per l’erogazione dell’una tantum da liquidare, ai sensi 
dell'accordo collettivo regionale del 7 dicembre 2017, per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 
dicembre 2017, per un importo totale di euro 11.047, rettificando parzialmente il fondo come 
risulta da tabella a pagina 27. 
La voce “Erario c/Irap” si riferisce all’imposta a carico dell’Ateneo principalmente per i docenti a 
contratto, le borse di studio e per l’erogazione degli arretrati del personale tecnico-
amministrativo di competenza dell’esercizio 2017, come risulta da tabella a pagina 27. 
La voce “Erario IVA da split payment” comprende l’Iva delle fatture, liquidate a dicembre 2017, 
che è stata versata a gennaio 2018. 
La voce “Erario IVA da split payment c/liquidazione” comprende l’Iva delle fatture registrate e di 
competenza dell’esercizio 2017, versata nei primi mesi del 2018 dopo che l’imposta è divenuta 
esigibile. 
Nella voce “Debiti per depositi cauzionali” sono state iscritte le cauzioni che gli studenti devono 
versare anticipatamente per poter usufruire dei posti letto dello Studentato di Ateneo. 
Infine, nella voce “Erario per imposta di bollo studenti c/liquidazione” sono state iscritte le 
somme introitate a titolo di imposta di bollo versata dagli studenti all’atto dell’immatricolazione, 
nonché l’importo dell’imposta di bollo sulle convenzioni a carico dell’Ateneo. 

E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
Saldo al 31.12.2016              0  
Saldo al 31.12.2017         140 
VARIAZIONE          140   
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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 di 
riscossione dei relativi proventi, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

Valore al 
31/12/2016 

Variazioni 
Valore al 

31/12/2017 

 e1) Contributi agli investimenti 0 0 0 

 e2) Ratei e risconti passivi 0 140 140 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI (E) 

0 140 140 

 
La voce comprende l’importo di una mensilità per l’affitto di un posto alloggio presso lo 
Studentato di Ateneo di competenza dell’esercizio 2018, ma incassato nel mese di dicembre 2017. 

F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 
Saldo al 31.12.2016              945.312  
Saldo al 31.12.2017           1.430.784 
VARIAZIONE               485.472   
 
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. 
 

F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN 
CORSO 

Valore al 
31/12/2016 

Variazioni 
Valore al 

31/12/2017 
 f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e 
co-finanziate in corso 

945.312 485.472 1.430.784 

TOTALE RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE 
IN CORSO (F) 

945.312 485.472 1.430.784 

 
1) Risconti passivi per progetti e ricerche in corso 
Questa voce accoglie i risconti dei ricavi sui progetti commerciali, europei e di ricerca di Ateneo 
per la parte di competenza degli esercizi futuri che vengono di seguito dettagliati: 
 

Tipo 
progetto 

Descrizione 
Ammontare 
riscontato 

Istituzionale Fondi ERASMUS + 2016/2017 5.210 

Istituzionale Fondi ERASMUS + 2017/2018 95.680 

Istituzionale Attività di interesse congiunto con il Comune di Aosta 23.400 

Istituzionale Play for Children with Disabilities (COST_LUDI_3GP) 27.695 

Istituzionale Play for Children with Disabilities (COST_LUDI) 4.046 

Istituzionale FEAST - Formation, Education et Aménagement des Synergies Territoriales 
(ALCOTRA2017FEAST) 

393.385 

Istituzionale Play for Children with Disabilities (COST_LUDI_4GP) 125.095 

Istituzionale European Cross Border Skills (KA22017ECBS) 29.746 

Istituzionale Fondi MIUR 2016 per la mobilità degli studenti 65.482 

Istituzionale Fondi MIUR 2017 per la mobilità degli studenti 65.640 

Istituzionale Borsa di ricerca NASA (BUR2016NASA_VEN) 30.640 
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Istituzionale Heritage App – HERA (BUR2016HERA) 29.606 

Istituzionale Fotobioreattori per un'Architettura Sensibile_NASA (BUR2016FAS_NASA) 45.431 

Istituzionale Retrofit Biofilico Integrato_NASA (BUR2016RBI_NASA) 31.638 

Istituzionale Nuova Architettura Sensibile Alpina – NASA (BUR2016NASA) 128.700 

Istituzionale Piano Giovani 2017 “FAR2 Formazione alla Ricerca2 – Assegni 
(PG2017SHS_ASSEGNI) 

96.618 

Istituzionale Borsa di ricerca NASA (BUR2016NASA_MAC) 30.640 

Istituzionale Piano Giovani 2017 “FAR2 Formazione alla Ricerca2 – Assegni 
(PG2017SEP_ASSEGNI) 

48.449 

Istituzionale Attività di studio e ricerca concernenti l’applicazione dell’ICF e ICF-CY 
(ICF_RAVA_ASSEGNO) 

50.000 

Istituzionale Piano Giovani 2017 “FAR2 Formazione alla Ricerca2” (PG2017_ASSEGNI) 47.520 

Istituzionale Indici di Qualità Biofilica_NASA (BUR2016IQB_NASA) 56.163 

TOTALE 1.430.784 

 
L’ammontare dei risconti, al 31 dicembre 2017, è notevolmente superiore rispetto all’esercizio 
precedente a causa del maggior numero di progetti che hanno ottenuto un finanziamento specifico 
esterno. 
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

A) PROVENTI OPERATIVI 
 

A) PROVENTI OPERATIVI 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

 I) PROVENTI PROPRI 1.573.596 253.369 1.826.965 

II) CONTRIBUTI 7.129.219 213.869 7.343.088 

III) PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 0 0 0 

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

0 0 0 

V) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 164.553 -32.965 131.588 

VI) VARIAZIONE RIMANENZE 0 0 0 

VII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

0 0 0 

TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 8.867.368 434.273 9.301.641 

I - PROVENTI PROPRI 

 

I) PROVENTI PROPRI 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

1) Proventi per la didattica 1.537.190 218.519 1.755.709 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico 

11.500 19.672 31.172 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 24.906 15.178 40.084 

TOTALE PROVENTI PROPRI (I) 1.573.596 253.369 1.826.965 

 
I “Proventi propri” si suddividono in tre categorie: 
 

1) Proventi per la didattica 
 
Si tratta delle tasse e dei contributi universitari incassati a fronte dei servizi resi dall’Università ai 
propri iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico. Gli introiti 
vengono iscritti al lordo di eventuali restituzioni che l’Ateneo effettua in corso d’anno sulla base 
delle graduatorie predisposte dagli uffici regionali per il diritto allo studio. 

Per l’esercizio 2017, sono state incassate le seconde e le terze rate dell’anno accademico 
2016/2017 e la prima rata dell’anno accademico 2017/2018. Da segnalare che, come per lo scorso 
anno accademico, con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 25, del 28 aprile 2017, è stato 
approvato il sistema delle tasse e dei contributi universitari, mantenendo la suddivisione in fasce 
sulla base dell’ISEE Universitario. Resta invariata la suddivisione dei contributi universitari in tre 
rate, al fine di agevolare gli studenti nei versamenti. 

I proventi per la didattica possono, quindi, essere così ripartiti: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Tasse e contributi per corso di laurea 1.234.520 -107.563 1.126.957 

Tasse e contributi per laurea specialistica/magistrale 221.262 208.532 429.794 
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Tasse e contributi corsi master e di perfezionamento 825 45.209 46.034 

Tasse e contributi per altri corsi 0 50.131 50.131 

Tasse e contributi vari 29.954 15.722 45.676 

Indennità di mora 9.735 3.415 13.150 

Tasse preiscrizione/selezione 36.117 945 37.062 

Contributi corsi singoli 4.777 2.128 6.905 

TOTALE  1.537.190 218.519 1.755.709 

 
L’incremento dei ricavi è diretta conseguenza dell’attivazione del nuovo Corso di laurea magistrale 
in Economia e politiche del territorio e dell’impresa (LM-56). Inoltre, sono state introitate le tasse 
per l’organizzazione del corso di formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di direzione 
sanitaria e di direzione di strutture complesse, ai sensi del Decreto legislativo n. 502/1992 e 
successive modificazioni, del D.P.R. n. 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 10 luglio 2003, attivato sulla base di 
apposita convenzione stipulata con la Regione Autonoma Valle d’Aosta e conclusosi nel mese di 
dicembre 2017. Infine, sono state incassate le prime rate relative all’organizzazione di ulteriori 
attività formative del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno, ai sensi dell’articolo 13, del Decreto ministeriale n. 249, del 10 settembre 2010, e del 
Decreto ministeriale n. 948, del 1° dicembre 2016. 
 
2)Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Proventi da attività conto terzi con enti pubblici 11.500 19.672 31.172 

Proventi da attività conto terzi con enti privati 0 0 0 

TOTALE  11.500 19.672 31.172 

 
In queste voci si rilevano i ricavi relativi alle commesse commerciali realizzate dall’Ateneo. Tali 
commesse sono prestazioni a favore di terzi e consistono in attività di ricerca, di consulenza, di 
formazione svolte dai docenti di ruolo dell’Università, avvalendosi delle proprie competenze e 
risorse, a fronte di un corrispettivo atto a coprirne i costi. E’ da evidenziare un lieve incremento 
delle commesse rispetto all’esercizio precedente; in particolare si segnalano l’avvio delle seguenti 
attività: 

 la convenzione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sovraintendenza 
agli Studi per la realizzazione di attività nell’ambito del progetto “VdA – Valle 
d’Accoglienza 4” finanziato dal FAMI 2014/2020, approvata con Decreto del Presidente 
del Consiglio dell’Università n. 6, del 04 aprile 2017; 

 la convenzione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato alla Sanità, Salute e 
Politiche sociali, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca concernenti il sistema di 
welfare regionale, approvata con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 52, del 25 
luglio 2017. 
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3)Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Finanziamenti competitivi per ricerca e attività didattico-
scientifica 

9.758 -9.758 0 

Ricerche su finanziamenti competitivi da privati 15.148 24.936 40.084 

Ricerche su finanziamenti competitivi da Regione Autonoma 
Valle d’Aosta 

0 0 0 

TOTALE  24.906 15.178 40.084 

 
La voce “Ricerche su finanziamenti competitivi da privati” include i finanziamenti da parte di 
soggetti privati per attività progettuali nate negli esercizi passati e ancora in fase di espletamento 
nel corso del 2017.  

II - CONTRIBUTI 
All’interno della classificazione sotto riportata sono stati iscritti i ricavi relativi ai contributi 
correnti dei soggetti esterni che finanziano l’Ateneo. 
 

II) CONTRIBUTI 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

1) Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali 608.717 25.267 633.984 

2) Contributi Regioni e Province autonome 6.177.172 252.982 6.430.154 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 0 0 0 

4) Contributi dall’Unione europea e dal Resto del Mondo 291.072 -63.974 227.098 

5) Contributi da Università 0 0 0 

6) Contributi da altri (pubblici) 23.030 -246 22.784 

7) Contributi da altri (privati) 29.228 -160 29.068 

TOTALE CONTRIBUTI (II) 7.129.219 213.869 7.343.088 

 

1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali 608.717 25.267 633.984 

TOTALE  608.717 25.267 633.984 

 
Questa voce comprende il contributo ministeriale dell’anno 2017 per euro 647.427 (di cui euro 
65.640 vincolati alle attività di mobilità degli studenti) e il contributo per l’erogazione delle borse 
di mobilità di cui al Decreto ministeriale n. 755/2013 per euro 5.425. Le somme vincolate per 
specifiche finalità quali la mobilità Erasmus e l’erogazione di borse di mobilità seguono i costi a 
queste correlati. Pertanto, parte degli introiti ricevuti dal Ministero per l’anno 2017 sono stati 
riscontati agli anni successivi. 
Si riporta, inoltre, il prospetto dettagliato relativo alla composizione del trasferimento corrente da 
parte del MIUR, come da Decreto ministeriale n. 1050, del 29 dicembre 2017, concernente i 
“Criteri di ripartizione del contributo a favore delle università non Statali per l’anno 2017” che 
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continua ad evidenziare una contrazione delle risorse. 
 

Descrizione Anno 2016 Variazioni Anno 2017 

Contributo corrente da MIUR: 663.762 -16.335 647.427 

 di cui: assegnazione Università non statali (art. 2) 418.638 14.691 433.329 

 di cui: quota premiale (art. 3) 165.420 -20.610 144.810 

 di cui: fondo programmazione (art. 4) 0 3.648 3.648 

 di cui: fondo sostegno giovani (art. 4) 79.704 -14.064 65.640 

TOTALE  663.762 -16.335 647.427 

 
2) Contributi Regioni e Province autonome  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Trasferimenti di parte corrente dalla Regione Autonoma 
Valle d’Aosta 

6.177.172 252.982 6.430.154 

Finanziamento da Regione Autonoma Valle d’Aosta per 
progetti europei 

0 0 0 

TOTALE  6.177.172 252.982 6.430.154 

 
Nella voce “Trasferimenti di parte corrente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta”, che 
rappresenta la voce di ricavo più importante del bilancio dell’Università, è da ricondurre il 
trasferimento previsto all’art. 2 della Legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 “Finanziamento 
dell’Università della Valle d’Aosta, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della 
tassa regionale per il diritto allo studio” di cui alla nota prot. Univda n. 3045, del 06 aprile 2017. 
Inoltre, la voce di ricavo in questione è stata movimentata per contributi finalizzati ai progetti di 
ricerca già attivi nell’esercizio 2016 nell’ambito del Bando Unità di Ricerca e nell’ambito del Piano 
Giovani 2013/2015, in parte poi riscontati agli anni successivi. E’ da segnalare, inoltre, 
l’attivazione del nuovo progetto FAR2 – Formazione alla Ricerca per un totale di euro 263.960, 
come da deliberazione del Consiglio dell’Università n. 102, del 19 dicembre 2016, concernente la 
presa d’atto del provvedimento del Dirigente della struttura “Politiche della formazione e 
dell’occupazione” del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta n. 6353, del 15 dicembre 2016. 
 
4) Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Contributi dall’Unione europea e dal Resto del Mondo 291.072 -63.974 227.098 

TOTALE  291.072 -63.974 227.098 

 

In questa voce vengono inclusi gli importi relativi ai finanziamenti su progetti europei dettagliati 
nella tabella di seguito riportata: 
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Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Progetto INCOM-VET – saldo attività 2.653 -2.653 0 

COST-Ludi 199.431 -105.883 93.548 

Progetti Erasmus 88.988 17.122 106.110 

Progetto Alcotra 0 27.440 27.440 

TOTALE  291.072 -63.974 227.098 

 
Da segnalare che tali importi sono da ricondurre ad entrate finalizzate per progetti specifici 
riportate dagli esercizi precedenti a fronte di costi di competenza sostenuti nel corso del 2017 per 
gli stessi. 
 
6) Contributi da altri (pubblici) 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Contributi da enti pubblici 23.030 -246 22.784 

TOTALE  23.030 -246 22.784 

 
In questa voce sono ricompresi:  

 la quota di cofinanziamento di un assegno di ricerca da parte dell’Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Psicologia per euro 11.000 (nota prot. Univda n. 4500, del 24 
maggio 2017; 

 euro 5.000 relativi al cofinanziamento di un assegno di ricerca, di cui è responsabile 
scientifico la Prof.ssa Monaci, come da delibera della Giunta regionale n. 853, del 26 giugno 
2017; 

 la quota di cofinanziamento di un assegno di ricerca da parte dell’Azienda USL Valle 
d’Aosta – Vallée d’Aoste, per euro 1.200 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Monaci 
(nota prot. Univda n. 5941, del 13 luglio 2017); 

 il contributo di euro 3.984 per lo svolgimento dell’attività di ricerca di interesse congiunto 
nell’ambito del progetto “Natura vissuta, Natura narrata", come da convenzione siglata 
prot. Univda n. 6628, del 09 agosto 2017; 

 il contributo di euro 1.600 da parte del Comune di Murazzano per l’istituzione di una borsa 
di studio in memoria di una studentessa. 
 

7) Contributi da altri (privati)  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Contributi da privati 29.228 -160 29.068 

TOTALE  29.228 -160 29.068 

 

In questa voce sono ricompresi: 
  gli incassi relativi alla quota versata per la partecipazione al concorso per l'assunzione a 

tempo indeterminato di un assistente amministrativo-contabile (Cat. C - Pos. C2) per euro 
1.680; 
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 la quota di cofinanziamento di un assegno di ricerca da parte del Rotary Club Aosta per 
euro 3.000 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Monaci (nota prot. Univda n. 985, del 
07 febbraio 2017); 

 la quota di cofinanziamento di un assegno di ricerca da parte del Zonta Club della Valle 
d’Aosta per euro 800 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Monaci (nota prot. Univda 
n. 669, del 27 gennaio 2017); 

 il contributo della Banca Popolare di Sondrio (cassiere dell’Ateneo) a sostegno delle 
attività istituzionali dell’Università per euro 19.000; 

 l’incasso del 5xmille dell’anno 2015 per euro 1.432. 
 Rientrano, inoltre, le quote di partecipazione al Convegno “Il bambino sicuro” tenutosi nel mese 
di dicembre per euro 1.500 e il contributo finalizzato a due pubblicazioni per euro 1.656.  

V - ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
Registrano nell’anno 2017 un ammontare complessivo di euro 131.588, suddiviso come segue: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi 95.320 -26.321 68.999 

Proventi da cessioni di beni e servizi 24.951 27.680 52.631 

Sopravvenienze attive 44.282 -36.580 7.702 

Ires su attività commerciale 0 2.256 2.256 

TOTALE  164.553 -32.965 131.588 

 
Nella voce “Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi” sono iscritti le restituzioni e i 
rimborsi che, a qualsiasi titolo, pervengono all’Ateneo. In particolare, si evidenziano i rimborsi 
del Politecnico di Torino per euro 60.965 relativi al pagamento degli emolumenti corrisposti al 
personale tecnico-amministrativo in comando presso tale Ateneo, il rimborso da parte della 
Coalpi Srl in merito agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sull’impianto di 
climatizzazione Robur (nota Univda prot. n. 4496, del 23 maggio 2017) per euro 7.242 e ricavi 
diversi per euro 792 concernenti il recupero delle somme a vario titolo restituite all’Ateneo. 
 
I “Proventi da cessioni di beni e servizi” sono riferiti all’attività commerciale di vendita delle 
tessere per i fotocopiatori a scheda e delle stampe aggiuntive presso l’aula informatica dell’Ateneo 
per euro 443, alla fatturazione del servizio di assistenza tecnica per la concessione degli spazi 
universitari per l’organizzazione di convegni per euro 1.486, alla fatturazione per la concessione 
del servizio di somministrazione di bevande e alimenti preconfezionati a mezzo di distributori 
automatici e semiautomatici presso le sedi dell'Università alla società Gruppo Argenta SpA per 
euro 22.922 e alla quota di competenza dei canoni di affitto degli studenti titolari di un posto 
alloggio presso lo Studentato di Ateneo per euro 27.780. 
 
Le “Sopravvenienze attive” sono dovute alla chiusura dei debiti relativi alle docenze a contratto 
effettuata nel corso del 2017 che ha registrato un minor costo rispetto all’imputazione contabile 
effettuata negli esercizi precedenti. 
 
La voce “Ires su attività commerciale” riporta il credito dell’imposta a seguito della compilazione 
della dichiarazione dei redditi dell’Ateneo (modello Unico enti non commerciali anno 2017). 
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B) COSTI OPERATIVI 

 
I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di 
causalità con l’attività istituzionale, ovvero quelli attribuibili direttamente alle attività didattiche 
e di ricerca. Riguardano quindi il costo del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-
amministrativo e i costi per servizi connessi alla gestione corrente delle attività didattiche e di 
ricerca. I costi operativi sono di seguito dettagliati: 
 

B) COSTI OPERATIVI 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

VIII)  COSTI DEL PERSONALE 6.400.814 291.505 6.692.319 

IX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.047.579 320.808 2.368.387 

 X) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 72.384 -11.798 60.586 

XI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 38.657 15.000 53.657 

XII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 12.581 6.454 19.035 

TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 8.572.015 621.969 9.193.984 

 

VIII - COSTI DEL PERSONALE  

 
La voce comprende i costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica per euro 4.218.178 e 
quelli relativi al personale dirigente e tecnico-amministrativo per euro 2.474.141. Per quanto 
concerne il numero medio e la suddivisione in categorie dei dipendenti dell’Ateneo si rinvia alla 
relazione sulla gestione. 
Di seguito è evidenziato il contenuto nel dettaglio della voce di costo in questione: 
 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

a) Docenti/ricercatori 3.400.634 155.281 3.555.915 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 72.534 64.018 136.552 

c) Docenti a contratto 95.985 23.636 119.621 

d) Esperti linguistici 0 0 0 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 339.470 66.620 406.090 

TOTALE  3.908.623 309.555 4.218.178 

 
a) Docenti/ricercatori 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Assegni fissi al personale docente e ricercatore a tempo 
indeterminato 

3.203.148 120.439 3.323.587 

Incarichi didattici al personale docente e ricercatore a tempo 
indeterminato 

107.356 21.664 129.020 

Altre competenze al personale docente e ricercatore a tempo 
indeterminato 

6.006 12.051 18.057 
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Retribuzioni ricercatori a tempo determinato 84.124 1.127 85.251 

TOTALE  3.400.634 155.281 3.555.915 

 
E’ da porre in evidenza l’aumento dei costi per gli assegni fissi al personale docente e ricercatore a 
tempo indeterminato a seguito della trasformazione della progressione economica biennale per classi e 

scatti di stipendio in progressione economica triennale, ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 

“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a 

norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

b) Collaborazioni scientifiche 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Assegni di ricerca 71.276 64.007 135.283 

Collaborazioni di ricerca 1.258 11 1.269 

TOTALE  72.534 64.018 136.552 

 
L’importante aumento è dovuto all’avvio delle attività previste nel progetto Piano Giovani, 
finanziato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, e al conseguente conferimento di n. 9 assegni di 
ricerca. 
 

c) Docenti a contratto 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Contratti personale docente (ruoli) 95.985 23.636 119.621 

TOTALE  95.985 23.636 119.621 

 
e) Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Compensi per incarichi didattici a personale esterno 300.967 49.907 350.874 

Compensi per incarichi didattici a personale esterno dedicato 
alla ricerca 

38.503 16.713 55.216 

TOTALE  339.470 66.620 406.090 

 
Il maggiore importo è dovuto all’aumento degli affidamenti a docenti esterni anche a seguito del 
trasferimento di alcuni docenti di ruolo presso altre sedi.  
 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Direttore generale 134.220 1.630 135.850 

Dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato 213.206 2.920 216.126 
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Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a 
tempo determinato 

2.144.765 -22.600 2.122.165 

TOTALE  2.492.191 -18.050 2.474.141 

 

Si evidenzia che anche nell’esercizio 2017 la “Retribuzione di posizione e risultato direttore 
generale e dirigenti” è stata accantonata in quanto l’erogazione è soggetta a valutazione e sulla 
base della stessa vengono determinati gli importi. Considerato quindi che la valutazione avverrà 
nel corso dell’esercizio 2018, nel 2017 è stato accantonato il valore massimo distribuibile e nel 
corso dell’anno verrà stornato il fondo sulla base di quanto effettivamente liquidato. Mentre per 
quanto concerne il salario di risultato delle categorie è stato imputato a bilancio l’intero 
ammontare del Fondo Unico Aziendale quale costo del personale tecnico-amministrativo in quanto 
sulla base delle disposizioni del contratto lo stesso va interamente ripartito in base al sistema di 
misurazione delle performance. 

IX -  COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

 
L’ammontare complessivo dei costi per la gestione corrente è pari ad euro 2.368.387, così suddiviso: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

1) Costi per sostegno agli studenti 161.410 99.923 261.333 

2) Costi per il diritto allo studio 135.172 4.650 139.822 

3) Costi per l'attività editoriale 43.981 -19.132 24.849 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 7.541 92.947 100.488 

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori 0 0 0 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per 
laboratori 

0 0 0 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 45.262 5.135 50.397 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 633.772 123.781 757.553 

9) Acquisto altri materiali 24.696 3.722 28.418 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0 0 0 

11) Costi per godimento beni di terzi 543.896 49.060 592.956 

12) Altri costi 451.849 -39.278 412.571 

TOTALE 2.047.579 320.808 2.368.387 

 
1) Costi per sostegno agli studenti   

Nella voce “Costi per sostegno agli studenti” sono comprese le spese per la mobilità 
internazionale degli studenti (euro 165.629) utilizzate nel modo seguente: 

 borse di studio per la mobilità Erasmus studio e placement; 
 borse di studio presso altri istituti esteri e per il doppio diploma;  
 stages d’observation presso l’Università di Chambéry. 

 
Nella voce sono inoltre ricomprese le spese per alcune visite didattiche, comprensive di spese 
di trasporto a favore degli studenti, per euro 13.148. 
Afferiscono inoltre le seguenti tipologie di spesa:  
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 borse di tirocinio nell’ambito del progetto FEAST - Formation, Education et 
Aménagement des Synergies Territoriales per euro 2.686; 

 due rimborsi spese a favore degli studenti per mobilità Erasmus per euro 449; 
 borse di mobilità ai sensi del Decreto ministeriale 755/2013 per euro 37.975; 
 due borse relative al premio CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti e Alte 

professionalità) per euro 1.626; 
 borse per attività di ricerca nell’ambito del progetto N.A.S.A. (Nuova Architettura 

Sensibile Alpina) per euro 39.820. 
 

2) Costi per il diritto allo studio  
La voce “Costi per il diritto allo studio” comprende il rimborso delle tasse universitarie secondo i 
parametri stabiliti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per euro 136.862, l’erogazione dei 
compensi agli studenti per le attività a tempo parziale per euro 2.612 e il servizio di tutorato 
didattico e assistenziale rivolto agli studenti disabili per euro 348. 
 

3) Costi per l'attività editoriale   
I “Costi per l’attività editoriale” per l’anno 2017 ammontano ad euro 24.849 e includono le spese 
per le pubblicazioni effettuate da parte dei docenti nell’ambito dei progetti di ricerca. Tale voce è 
stata oggetto di modifica da parte dei competenti ministeri, che con Decreto interministeriale n. 
394/2017, ha modificato gli schemi di bilancio trasformando la voce “Costi per la ricerca e 
l’attività editoriale” in “Costi per l’attività editoriale”. Tale cambiamento ha imposto una diversa 
rappresentazione dei costi sostenuti dall’Ateneo, più incentrata sulla natura del costo. Pertanto, 
nella voce in questione, vanno ricomprese solo le spese relative alle pubblicazioni imputando le 
voci relative all’attività di ricerca (organizzazione di convegni e missioni per attività di ricerca) 
alla voce “Altri costi”. Il Conto Economico sopra riportato è stato già riclassificato per garantire la 
comparabilità con l’anno 2016. 
 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 
In questa voce è stato inserito l’ammontare versato a favore dell’Université de Savoie per la 
partecipazione ai costi che la stessa sostiene sulla base del numero di studenti che frequentano il 
secondo anno accademico a Chambéry per euro 19.500, l’importo a saldo per l’adesione al 
progetto "Accompagnare le università verso una più efficace integrazione degli studenti con 
disabilità e DSA - una proposta di studio e analisi" a favore del CENSIS per euro 488. Sono inoltre 
da aggiungere le seguenti tipologie di spesa:  

 euro 1.500 a favore del Centro di ricerche e studi in management sanitario (CERISMAS) 
per la collaborazione nell’ambito del Corso di formazione manageriale per l’esercizio delle 
funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse;  

 euro 79.000 a titolo di acconto pari al 40% per partecipazione al programma N.A.S.A. a 
favore dei partner inseriti nel progetto. 

 
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico   

Nella voce “Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico” sono comprese le spese relative 
all’acquisto di libri, abbonamenti di periodici e banche dati online per complessivi euro 50.397. 
 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali   
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Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Acquisto di servizi 300.184 -42.581 257.603 

Utenze e canoni 144.138 120.546 264.684 

Manutenzione e gestione strutture 114.005 66.444 180.449 

Altre spese (formazione, buoni pasto e collaborazioni 
amministrative) 

75.445 -20.628 54.817 

TOTALE  633.772 123.781 757.553 

 
Nella voce “Acquisto di servizi” sono ricomprese le spese relative ai seguenti servizi:  

 pubblicità istituzionale (euro 43.032); 
 spese postali (euro 4.071); 
 assicurazioni (euro 43.306); 
 assistenza informatica e manutenzione software (euro 55.244); 
 spese notarili, legali e patrocinio (euro 4.005); 
 spese per servizi di reception/guardiania (euro 43.498); 
 spese per servizi di vigilanza, sicurezza e incarico RSPP (euro 15.165); 
 altre spese per servizi (spese per test, prove ammissione ai corsi, conservazione 

documenti, riproduzioni digitali, servizi previdenziali e fiscali, spese per certificazioni 
linguistiche) (euro 46.556); 

 spese per servizi di traduzione e revisione linguistica (euro 2.726). 
 
Nella voce “Utenze e canoni” sono ricompresi i seguenti costi: 

 servizi fornitura energia elettrica (euro 56.754); 
 servizi fornitura gas (euro 138.368). Il costo per l’esercizio 2017 evidenzia l’importo che 

la Regione ha richiesto a titolo di rimborso delle spese sostenute per il riscaldamento dello 
stabile di Strada Cappuccini per il periodo 2010-2015 (nota prot. Univda n. 10563, del 29 
novembre 2017), al netto della quota già accantonata negli esercizi precedenti per la 
finalità in questione; 

 utenze e canoni per acqua (euro 4.500); 
 servizi di telefonia e trasmissione dati (euro 65.062). 

La voce “Manutenzione e gestione strutture” comprende tutti i costi necessari al corretto 
funzionamento delle dotazioni dell’Ateneo e al mantenimento degli edifici. Di seguito si 
dettagliano i costi più significativi: 

 servizio di pulizia dei locali (euro 44.781); 
 manutenzione ordinaria e riparazione di immobili, impianti e apparecchiature (euro 

135.668). Tale voce di costo include le manutenzioni effettuate presso la scuola del 
Comune di Gressoney-La-Trinité finalizzate all’attività di ricerca previste nel programma 
N.A.S.A.. 

 
La voce “Altre spese (formazione, buoni pasto e collaborazioni amministrative)” include: 

 formazione (euro 20.280); 
 buoni pasto (euro 28.779); 
 collaborazioni amministrative (euro 5.758). 

 
9) Acquisto altri materiali 



 

42 

Bilancio anno 2017 – Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

La voce “Acquisto altri materiali” comprende il costo relativo all’acquisto di cancelleria, toner, 
materiali di consumo per i bagni, stampa di pieghevoli per un totale di euro 28.418. 
 

11) Costi per godimento beni di terzi 
Nella voce “Costi per godimento beni di terzi” sono compresi i canoni di locazione delle sedi 
universitarie e le relative spese condominiali (euro 329.058), i costi per il noleggio stampanti e 
fotocopiatrici (euro 13.627), i noleggi di spazi per le attività di orientamento (euro 11.700) e i 
canoni per le licenze software (euro 175.571).  
Le spese erogate a favore dell’Institut Agricole Régional, relative al canone di locazione (euro 
60.280) e alle spese di gestione (euro 34.577) dell’immobile denominato “Ex Hotel Montfleury, 
sublocato all’Ateneo, per un periodo di 6 anni a partire dal 1° novembre 2016, hanno determinato 
un incremento delle spese sostenute nell’anno 2017. 
 

12) Altri costi 
In questa categoria sono indicati i costi concernenti l’attività istituzionale, in particolare: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Gettoni di presenza ai componenti degli organi istituzionali 7.742 -2.661 5.081 

Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti 16.970 635 17.605 

Compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione 19.173 -5.760 13.413 

Indennità di carica organi accademici 23.455 398 23.853 

Indennità di carica del Rettore 93.590 -128 93.462 

Rimborsi spese di trasferta organi accademici e statutari 67 722 789 

Contributi per didattica e ricerca 0 1.241 1.241 

Quote associative 13.211 -3.901 9.310 

Altre spese per attività istituzionali (missioni supervisori del 
tirocinio) 

0 56 56 

Compensi per commissioni di concorso, gare e appalti 4.491 2.458 6.949 

Compensi e rimborso spese convegni 28.667 792 29.459 

Spese connesse all'organizzazione manifestazioni e convegni 
(coffee break, hostess, servizio audio) 

16.467 -3.082 13.385 

Missioni personale docente e ricercatore 132.922 10.809 143.731 

Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica 95.094 -87.745 7.349 

Formazione scientifica e in materia di sicurezza del personale 
docente 

0 27.155 27.155 

Missioni del personale tecnico amministrativo 0 18.654 18.654 

Accertamenti sanitari resi necessari dalla attività lavorativa 
(visite mediche) 

0 1.079 1.079 

TOTALE  451.849 -39.278 412.571 

Si segnala che nell’esercizio 2016 la voce “Missioni del personale tecnico amministrativo”, per euro 
17.235, e la voce “Accertamenti sanitari resi necessari dalla attività lavorativa (visite mediche)”, 
per euro 2.070, sono state inserite nella categoria VIII – Costi del personale. 
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X – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
  

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 7.966 192 8.158 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 64.418 -11.990 52.428 

Svalutazioni immobilizzazioni 0 0 0 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle 
disponibilità liquide 

0 0 0 

TOTALE 72.384 -11.798 60.586 

1) Ammortamenti immobilizzazioni i m materiali 
 

Descrizione 
Ammontare al 
31/12/2016 

Variazioni 
Ammontare al 
31/12/2017 

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0 0 0 

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di 
ingegno 

0 0 0 

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 0 0 0 

Altre immobilizzazioni immateriali 7.966 192 8.158 

TOTALE 7.966 192 8.158 

 
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

 

Descrizione 
Ammontare al 
31/12/2016 

Variazioni 
Ammontare al 
31/12/2017 

Terreni e fabbricati 0 0 0 

Impianti e attrezzature 15.283 -213 15.070 

Attrezzature scientifiche 38.036 -11.592 26.444 

Mobili, arredi e macchine da ufficio 10.759 -938 9.821 

Altri beni mobili 340 753 1.093 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 

TOTALE 64.418 -11.990 52.428 

 

XI - ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 
Per l’esercizio 2017 l’Ateneo ha accantonato le spese di gestione dello stabile di Strada Cappuccini 
ai sensi dell’art. 8 del comodato d’uso, il quale dispone che “sono poste a carico del comodatario le 

spese per il consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia, telefoni, gas oltre che i costi 

di manutenzione ordinaria, mentre restano a carico dell’amministrazione regionale quelle relative 

alla manutenzione straordinaria dell’immobile oggetto del presente contratto”.  Al riguardo si 
rimanda alla voce Fondi Rischi e Oneri trattata in precedenza. 
Inoltre, sono stati accantonati euro 22.157 per l’erogazione del salario di risultato dei dirigenti e 
del Direttore generale ad integrazione di quanto accantonato e non utilizzato nello scorso 
esercizio. 
Infine, si segnala l’accantonamento per euro 4.500 ad integrazione del fondo per rischi su progetti 
rendicontati.  
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XII - ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Si riporta di seguito il dettaglio della categoria: 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

Imposte e tasse 8.537 2.220 6.317 

Valori bollati 130 786 916 

Altri tributi 1.674 -107 1.567 

Iva indetraibile da pro rata 1.939 7.965 9.904 

Perdite su crediti 0 331 331 

TOTALE 12.280 11.195 19.035 

 
Nella voce “Imposte e tasse” sono iscritte le tasse per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e 
le tasse sui servizi indivisibili per le sedi di Saint-Christophe e di Aosta. 
 
La voce “Valori bollati” fa riferimento all’acquisto di marche da bollo, mentre nella voce “Altri 
tributi” sono stati inseriti i versamenti effettuati all’ANAC, il pagamento dell’imposta di pubblicità 
e il pagamento della quota di competenza a favore della SIAE. 
 
Nella voce “Iva indetraibile da pro rata” sono iscritte le quote relative all’Iva non detraibile delle 
fatture dei professionisti e delle fatture per l’acquisizione di beni e servizi in ambito commerciale. 
 
Nella voce “Perdita su crediti” sono ricompresi il versamento di un buono pasto a carico di un 
dipendente e il credito a carico di due studenti alloggiati presso lo Studentato di Ateneo che non 
sono più reperibili. 
 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 
 
La differenza tra Proventi operativi e Costi operativi determina il risultato della gestione di 
competenza che al 31/12/2017 si attesta in: 
 
RISULTATO DI GESTIONE   107.657 
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2017 

1) Proventi finanziari 8.134 -33 8.101 

2) Interessi e altri oneri finanziari -3.283 1.983 -1.300 

3) Utili e perdite su cambi 39 -157 -118 

TOTALE 4.890 1.793 6.683 

 
Nella voce “Proventi finanziari”, sono stati rilevati gli interessi attivi maturati sulle disponibilità 
presenti sul conto corrente dell’Ateneo aperto presso la Banca Popolare di Sondrio. La voce 
“Interessi e altri oneri finanziari” comprende le spese per commissioni bancarie nonché le spese 
per l’emissione degli avvisi PagoPA agli studenti. Infine, si riporta la perdita su cambi a seguito 
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della liquidazione della fattura relativa alla banca dati americana. 
 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
 
Nulla da rilevare 
 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
La sezione è stata mantenuta in aderenza al Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014 
ma non vengono valorizzati gli importi in quanto sulla base dei principi contabili dell’O.I.C., gli 
stessi sono da riportare nella sezione XII “oneri diversi di gestione” e nella sezione V “altri 
proventi e ricavi diversi”. 
 
Oltre a quanto sopra dettagliato si segnalano economie di spesa sui progetti finanziati con fondi 
di Ateneo e utili su progetti finanziati con fondi esterni come esplicitato nella tabella di seguito 
riportata: 
 

Progetto Descrizione Economie/Utili 

BAJ17DIP.SHS 
Tower poems: il castello e la prigionia in alcuni testi della letteratura inglese 
rinascimentale (Fase 1) 

35,30 

BAL16DIP.SHS 
 

Scritture e linguaggi del turismo  341,50 

BAL17DIP.SHS 
Scrivere, descrivere, viaggiare. Aspetti linguistici del diario di viaggio (sec. 
XVII-XIX) 

202,96 

BAR17DIP.SHS Spin-off NASA  50,52 

BIA14PRIA 
Il teatro musicale come oggetto d'indagine interdisciplinare e come 
strumento pedagogico: "Eliza, ou Le voyage aux glaciers du Mont St. 
Bernard" 

788,40 

BIA17DIP.SHS Andare per forti e fortezze 22,35 

CRI15DIP.SHS Psicodiagnosi e neuroscienze: un dialogo possibile 23,91 

FER16DIP.SHS 
La valutazione approfondita del rischio stress lavoro correlato in un 
contesto di cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta 

549,35 

GRA12DIP.SHS La qualità nella scuola dell'infanzia 28,80 

GRA16DIP.SHS 
Contesti di qualità per l'educazione dell'infanzia. Dal modello valdostano 
alla prospettiva europea 

1.766,33 

LAN12DIP.SHS 
Le vie della ricezione della filosofia classica tedesca. generi e tipologie del 
testo filosofico 

5,94 

LAN14DIP.SHS Le vie della ricezione della filosofia classica tedesca – terza e ultima parte 45,74 

LAN15SGR.SHS  Spese generali ricerca 2015 105,33 

LAN17DIP.SHS Eco e l'ornitorinco. Immanuel Kant e la semiotica di Umberto Eco 115,74 

PIO17DIP.SHS 
 

Imprenditoria alberghiera, (iper)mobilità, turismo 2.0 e nuove tecnologie 50,00 

RIG17DIP.SHS 
 

Gens de l'Alpe: muséographier la montagne de part et d'autres des Alpes 10,00 

ZAN12DIP.SHS 
 

Capitalismo, crisi e questione giovanile. dall'analisi critica del capitalismo ai 
suoi effetti sociali, in particolare il fenomeno neet e la relativa risposta in 
termini di politiche attive del lavoro. 

4.000,00 

ZAN17DIP.SHS 
Partecipazione e disaffezione associativa in Italia e in Francia. Casi di studio 
territoriali 

62,22 

ALD14DIP.SEP Mercati e Infrastrutture 3,36 

BRA17DIP.SEP Time diversification e asset/portfolio management 584,42 
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CAL14DIP.SEP Trust e fiducie nei sistemi italo-francofoni 100,00 

CAL17SGR.SEP Spese generali di ricerca 2017 185,54 

GHE11DIP.SEP 
Identità, conflitti, processi di integrazione e pacificazione nelle zone faglia 
dell'occidente tra otto e novecento 

3.500,00 

GOR17DIP.SEP Asset per lo sviluppo territoriale 6.272,47 

MAS17DIP.SEP 
Dal sistema degli Stati allo "Stato globale"? Genesi e trasformazioni della 
forma-Stato moderna 

707,95 

MAU15DIP.SEP Place branding, pacchetti turistici e tourism experience 996,88 

PRE17SGR.SEP Spese generali di ricerca 2017 60,00 

TOS16DIP.SEP 
Le sfide del costituzionalismo post-nazionale all'interno dell'Unione 
europea: profili di diritto comparato 

118,88 

TOS17SGR.SEP Spese generali di ricerca 2017 412,54 

VEL15DIP.SEP 
La responsabilità giuridico-istituzionale dell'Unione europea nei confronti di 
soggetti terzi 

29,11 

VEL17DIP.SEP 

Brexit and the Balkans: Implications for Future EU Enlargement - 
Implicazioni giuridiche e economiche conseguenti alle richieste di recesso 
del Regno Unito e di adesione degli Stati candidati rispetto ai trattati 
istitutivi dell'Unione europea 

1.545,52 

VES14DIP.SEP 
Come uscire dalla crisi? L'Unione europea e l'Italia di fronte alla sfida 
occupazionale 

6,00 

VES14PRIA Povertà in Valle d'Aosta e strumenti di contrasto all'esclusione sociale 252,41 

VIT16DIP.SEP Il web: uno strumento di democrazia diretta? 537,51 

INTER.SEP.2017 
Fondi nell’ambito dell’internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche 

21.092,01 

INTER.SHS.2017 
Fondi nell’ambito dell’internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze 
umane e sociali 

7.185,86 

ORIENT2017 
Progetto orientamento per gestione fondi commissione orientamento anno 
2017 

7.208,55 

STUD_FLEURY Gestione fondi per Studentato di Ateneo 415,63 

FMS2016 Proguides - activité économique des Guides de Haute Montagne 700,00 

FORM.USL2013 
Piano di formazione per i controllori dell'Azienda USL Valle d'Aosta 
2013/2015 - anno 2013. 

884,44 

  Totale 61.003,47 

 
IMPEGNI E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
Con riferimento alle modifiche intervenute all’art. 2427 del Codice Civile, si dettagliano gli importi 
complessivi degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato  
Patrimoniale, assunte dall’Ateneo nel corso dell’esercizio 2017 e anni precedenti (vedi tabella sotto 
riportata) che manifesteranno dei costi sui conti economici dei prossimi esercizi e, in particolare, 
sull’esercizio 2018, per i quali sono previsti i puntuali stanziamenti a budget ed i relativi costi sono 
stati stimati nei documenti di previsione del prossimo triennio. Tali obbligazioni includono anche gli 
impegni assunti in contabilità finanziaria negli esercizi precedenti al 2013 per le quali permane un 
vincolo nel Patrimonio di euro 18.141. 
 

OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ASSUNTE DALL’ATENEO NEL 2017 E ANNI PRECEDENTI 

Soggetto Descrizione Importo 

STUDIO LEGALE AVV. 
C.MAIONE AVV. 
N.THIEBAT THIEBAT 
NICOLA 

Servizi di assistenza legale stragiudiziale nonche di eventuale attivita giudiziale 4.377,36 

AudioLuci.com Servizi di assistenza tecnica per convegni 73,20 

Studio associato 
Cestonaro e Marchiando 

Affidamento allo Studio associato Cestonaro e Marchiando dei servizi finalizzati 
all'assistenza nell'espletamento degli obblighi retributivi/contributivi relativi al 

7.211,80 
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personale dipendente e collaboratore in forza presso l'Università della Valle d'Aosta 
periodo 23.01.2017-31.12.2017. 

VIRTUAL LOGIC SRL 
Affidamento alla ditta Virtual logic srl, partita iva 03878640238 della fornitura di 
materiale di manutenzione destinato all’Ufficio Sistemi Informatici di Ateneo tramite 
ordine diretto di acquisto nell’ambito del mercato elettronico mepa – Integrazione 

13,91 

CELDES SRL Acquisto libri stranieri per prof. Vellano (preventivo prot. 11417 del 20/12/2017) 305,01 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

Acquisto abbonamento a periodici stranieri per biblioteca per il 2018 (preventivo prot. n. 
11282 del 18/12/2017)  

8.264,68 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

Acquisto abbonamento a periodici stranieri per biblioteca per il 2018 (preventivo prot. n. 
11282 del 18/12/2017)  

1.691,96 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

Acquisto abbonamento a periodici stranieri per biblioteca per il 2018 (preventivo prot. n. 
11282 del 18/12/2017)  

388,19 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

Acquisto abbonamento a periodici stranieri per biblioteca per il 2018 (preventivo prot. n. 
11282 del 18/12/2017)  

81,33 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

Acquisto abbonamento a periodici stranieri per biblioteca per il 2018 (preventivo prot. n. 
11282 del 18/12/2017)  

37,74 

CELDES SRL Acquisto abbonamento a periodici italiani per biblioteca per il 2018 3.694,49 

CELDES SRL Acquisto abbonamento a periodici italiani per biblioteca per il 2018 324,38 

CELDES SRL Acquisto abbonamento a periodici italiani per biblioteca per il 2018 207,34 

CELDES SRL Acquisto abbonamento a periodici italiani per biblioteca per il 2018 127,85 

CONVERGE S.p.A. 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVERGE S.P.A, P.IVA 04472901000, DELLA FORNITURA 
DI SERVER BLADE BIPROCESSORE, SERVIZI CONNESSI, BENI E SERVIZI ACCESSORI 
TRAMITE CONVENZIONE CONSIP “TECNOLOGIE SERVER 1 - LOTTO 4” - CIG DERIVATO 
Z252104825 

30.812,32 

SOGGETTI DIVERSI 

CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “L’IMPATTO DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
PRIVACY NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PERCORSO DI ADEGUAMENTO, 
RESPONSABILITÀ E SANZIONI” RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DELLA 
VALLE D’AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE. CONFERIMENTO INCARICO 
ALL'AVV. MAURO ALOVISIO ED AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. 

756,00 

CELDES SRL 
Acquisto libri stranieri per Biblioteca di Ateneo (preventivi prot. n. 11323,11343 del 
19/12/2017) 

332,22 

Leggere srl 
Acquisto libri italiani per Biblioteca (preventivi prot. n. 10072,10073 del 17/11/2017; n. 
11360,11363,11367 del 19/12/2017) 

1.213,75 

BIBLION S.C. 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIBLION SC, P.IVA 05234730017, DELLA FORNITURA DEL 
SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI UN LOTTO DI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA DI 
ATENEO - CIG Z072157E52 

600,00 

SOCIETA' EDITRICE IL 
MULINO 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA’ EDITRICE IL MULINO SPA, P.IVA 00311580377, 
DELLA FORNITURA DELL’ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ONLINE “RIVISTEWEB” 
CON FORMULA “CAMPUS” PER L’ANNO 2018 - CIG Z9D20EF2EE. 

7.280,00 

Leggere srl Acquisto libri italiani per prof. Zanetti- prev. prot. n.11063 del 13/12/2017 72,16 

CELDES SRL Acquisto libri stranieri per prof. Zanetti- prev. prot. n.11325 del 19/12/2017 35,42 

SOGGETTI DIVERSI Acquisto volumi per il Prof. Nuti - come da elenco allegato alla richiesta di autorizzazione 200,00 

BIG PROMOTION SNC Fornitura di gadget personalizzati di Ateneo per Ufficio Orientamento e placement 2.427,80 

NINJA MARKETING SRL 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA NINJA MARKETING SRL, P.IVA 04330590656, DELLA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ONLINE E ON 
DEMAND RIVOLTI AL PERSONALE DELL’UFFICIO COMUNICAZIONE E INFOWEB DELLA 
DIREZIONE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA-UNIVERSITÉ DE LA 
VALLÉE D’AOSTE CIG Z1320F841A. 

248,03 

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DELLA 
COMUNICAZIONE 

AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E 
ISTITUZIONALE, P.IVA 04630291005 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ONLINE E ON DEMAND RIVOLTI AL 

345,00 
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PUBBLICA E 
ISTITUZIONALE 

PERSONALE DELL’UFFICIO COMUNICAZIONE E INFOWEB DELLA DIREZIONE GENERALE 
DELL’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA-UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE – CIG 
ZBF20F8366 

Leggere srl 
Acquisto libri italiani per prof.sse Ferro-Cristofanelli (preventivo prot. 10983 del 
11/12/2017) 

291,84 

Ithaka Harbors Inc. 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITHAKA HARBORS INC. DELLA FORNITURA DELLA BANCA 
DATI ONLINE JSTOR AD USO DELLA BIBLIOTECA DI ATENEO PER L’ANNO 2018 - CIG 
Z9D211BAC0 

9.937,80 

PERRUCCI VITTORE 
Quota iscrizione partecipazione a convegno INTERNATIONAL PSYCHOLOGICAL (...) - 
Porto (P), 5-7/5/2018 

415,00 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA EBSCO INFORMATION SERVICES SRL, P.IVA 11164410018, 
DELLA FORNITURA DELL’ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ONLINE “PSYCINFO” PER 
L’ANNO 2018 - CIG Z85211BB25. 

4.617,00 

CELDES SRL Acquisto libri stranieri per prof. Ferraresi  337,54 

CELDES SRL Acquisto libri stranieri per prof. Balbiani- prev. prot. n.9535 del 03/11/2017 148,73 

Leggere srl Acquisto libri italiani per prof. Vellano (preventivo prot. n.10963 del 11/12/2017) 32,80 

VIRTUAL LOGIC SRL 
Affidamento alla ditta Virtual logic srl, partita iva 03878640238, della fornitura di N. 5 
hard disk DELL 1.2TB SAS modello 400-AJPI tramite ordine diretto di acquisto 
nell’ambito del mercato elettronico mepa. 

1.242,94 

WOLTERS KLUWER 
ITALIA Srl 

Acquisto della fornitura dell'abbonamento quinquennale per gli anni 2018-2022 del 
sistema banche dati online "Leggi d'Italia" - ANNO 2018 

2.787,60 

F.LLI VICENTINI & C. 
SAS 

Affidamento alla ditta Vicentini & C. S.a.S. della fornitura e posa di alcune lampade di 
emergenza, in sostituzione di quelle guaste, presso le sedi dell'Università 

3.195,18 

VIRTUAL LOGIC SRL Acquisto materiale consumo informatico  1.067,81 

GRANGE TERESA Rinnovo iscrizione a SIPED, ADMEE, UMI, Prof.ssa Grange 225,00 

CACCIAMANI STEFANO Abbonamento a riviste 2018 per il Prof. Cacciamani 80,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Contributo per pubblicazione opera "La partecipazione giovanile nelle associazioni di 
impegno sociale" - Prof. Zanetti - a valere su ZAN17DIP.SHS - 24.11.2017 

1.900,00 

CELDES SRL Acquisto libri stranieri per Biblioteca di Ateneo 198,22 

VISAMULTIMEDIA DI 
VICQUERY LAURENT & 
C. SNC 

Impaginazione di n. 4 locandine su base grafica data per eventi prossimi 470,92 

SOGGETTI DIVERSI 
Gordon Ritter - relatore convegno "Una montagna di gusto" 24/11/2017 (RIPORTO SOLO 
PER ESERCIZIO 2018 IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE) 

337,50 

Cesarina Viérin SRL 
Affidamento alla ditta Cesarina Viérin del servizio di pulizia presso lo Studentato di 
Ateneo - periodo 19.11.2017/30.09.2018. 

27,66 

MAURI CHIARA RINNOVO ISCRIZIONE IPBA (INTERNATIONAL PLACE BRANDING ASSOCIATION) 39,00 

QMS - Quality and 
Management Services 

Fornitura di un corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per 
studenti che effettuano tirocini nelle scuole 

1.350,00 

CELDES SRL Acquisto libri stranieri per prof. Balbiani- prev. prot. n.7551 del 12/09/2017 195,62 

SOGGETTI DIVERSI 
Acquisto volumi, come da elenco allegato alla richiesta di autorizzazione - Prof. Balbiani - 
su BAL17 

18,47 

JOLY MARCELLO assegno di ricerca UNIVDA/SEP/01/2017 23.500,00 

CELDES SRL Acquisto libri stranieri per Biblioteca di Ateneo 81,38 
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CELDES SRL 
Acquisto abbonamento a periodici italiani per biblioteca (prev. prot. n. 7758 del 
19/09/2017) 

204,40 

CELDES SRL 
Acquisto abbonamento a periodici italiani per biblioteca (prev. prot. n. 7758 del 
19/09/2017) 

17,19 

CELDES SRL 
Acquisto abbonamento a periodici italiani per biblioteca (prev. prot. n. 7758 del 
19/09/2017) 

8,04 

PREVEDINI LUCA 
Approvazione degli atti della commissione e conferimento di incarico nell’ambito del 
Progetto Passweb. Quarta fase. 

15.312,50 

CANE GIAN LUCA Fabbisogno SOSTEGNO - TUTOR TIC primaria e secondaria e assistenza lavori finali 5.780,00 

CANE GIAN LUCA Fabbisogno SOSTEGNO - TUTOR TIC primaria e secondaria e assistenza lavori finali 1.531,70 

CANE GIAN LUCA Fabbisogno SOSTEGNO - TUTOR TIC primaria e secondaria e assistenza lavori finali 491,30 

SPINA LUISA MARIA Fabbisogno SOSTEGNO - TUTOR 3.300,00 

SPINA LUISA MARIA Fabbisogno SOSTEGNO - TUTOR 874,50 

SPINA LUISA MARIA Fabbisogno SOSTEGNO - TUTOR 280,50 

SOGGETTI DIVERSI 
Incarico di collaborazione per "supporto alla raccolta e analisi dati qualitativi e 
quantitativi", su progetto MON17DIP.SHS - Referente: Prof. Ortalda 

1.200,00 

FILIPPA MANUELA Assegno di ricerca UNIVDA/SHS/01/2017 18.571,31 

LO BAIDO FRANCESCO Fabbisogno SOSTEGNO - TUTOR 4.500,00 

LO BAIDO FRANCESCO Fabbisogno SOSTEGNO - TUTOR 1.192,50 

LO BAIDO FRANCESCO Fabbisogno SOSTEGNO - TUTOR 382,50 

SPINA LUISA MARIA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Metodi e didattiche delle attività motorie 
e sportive 

1.000,00 

SPINA LUISA MARIA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Metodi e didattiche delle attività motorie 
e sportive 

265,00 

SPINA LUISA MARIA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Metodi e didattiche delle attività motorie 
e sportive 

85,00 

SALOMONE PAOLO 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Orientamento e progetto di vita e 
alternanza scuola-lavoro SALOMONE PAOLO 

1.000,00 

SALOMONE PAOLO 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Orientamento e progetto di vita e 
alternanza scuola-lavoro SALOMONE PAOLO 

265,00 

SALOMONE PAOLO 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Orientamento e progetto di vita e 
alternanza scuola-lavoro SALOMONE PAOLO 

85,00 

DALLOU ANTONELLA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Didattica delle Educazioni e dell'area 
antropologica (DALLOU ANTONELLA) 

1.000,00 

DALLOU ANTONELLA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Didattica delle Educazioni e dell'area 
antropologica (DALLOU ANTONELLA) 

265,00 

DALLOU ANTONELLA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Didattica delle Educazioni e dell'area 
antropologica (DALLOU ANTONELLA) 

85,00 

MACULOTTI VIVIANA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali  

1.000,00 

MACULOTTI VIVIANA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali  

265,00 

MACULOTTI VIVIANA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali  

85,00 

BRESSAN VALENTINA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali 

1.000,00 
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BRESSAN VALENTINA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali 

265,00 

BRESSAN VALENTINA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali 

85,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Didattica speciale: codici comunicativi 
dell'educazione linguistica 

1.000,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Didattica speciale: codici comunicativi 
dell'educazione linguistica 

265,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Didattica speciale: codici comunicativi 
dell'educazione linguistica 

85,00 

LOCCI ALESSANDRA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Didattica speciale: codici del linguaggio 
logico matematico (LOCCI ALESSANDRA) 

1.000,00 

LOCCI ALESSANDRA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Didattica speciale: codici del linguaggio 
logico matematico (LOCCI ALESSANDRA) 

265,00 

LOCCI ALESSANDRA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 2°grado - Didattica speciale: codici del linguaggio 
logico matematico (LOCCI ALESSANDRA) 

85,00 

SPINA LUISA MARIA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Metodi e didattiche delle attività motorie 
e sportive 

1.000,00 

SPINA LUISA MARIA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Metodi e didattiche delle attività motorie 
e sportive 

265,00 

SPINA LUISA MARIA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Metodi e didattiche delle attività motorie 
e sportive 

85,00 

DALLOU ANTONELLA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Didattica delle Educazioni e dell'area 
antropologica (DALLOU ANTONELLA) 

1.000,00 

DALLOU ANTONELLA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Didattica delle Educazioni e dell'area 
antropologica (DALLOU ANTONELLA) 

265,00 

DALLOU ANTONELLA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Didattica delle Educazioni e dell'area 
antropologica (DALLOU ANTONELLA) 

85,00 

MACULOTTI VIVIANA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali  

1.000,00 

MACULOTTI VIVIANA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali  

265,00 

MACULOTTI VIVIANA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali  

85,00 

BRESSAN VALENTINA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali 

1.000,00 

BRESSAN VALENTINA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali 

265,00 

BRESSAN VALENTINA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali 

85,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Didattica speciale: codici comunicativi 
dell'educazione linguistica 

1.000,00  

SOGGETTI DIVERSI 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Didattica speciale: codici comunicativi 
dell'educazione linguistica 

265,00  

SOGGETTI DIVERSI 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Didattica speciale: codici comunicativi 
dell'educazione linguistica 

85,00  

LOCCI ALESSANDRA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Didattica speciale: codici del linguaggio 
logico matematico (LOCCI ALESSANDRA) 

1.000,00  

LOCCI ALESSANDRA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Didattica speciale: codici del linguaggio 
logico matematico (LOCCI ALESSANDRA) 

265,00  

LOCCI ALESSANDRA 
Fabbisogno SOSTEGNO secondaria di 1°grado - Didattica speciale: codici del linguaggio 
logico matematico (LOCCI ALESSANDRA) 

85,00  

SPINA LUISA MARIA Fabbisogno SOSTEGNO - Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive 1.000,00  

SPINA LUISA MARIA Fabbisogno SOSTEGNO - Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive 265,00  

SPINA LUISA MARIA Fabbisogno SOSTEGNO - Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive 85,00 

DALLOU ANTONELLA Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica  1.000,00 
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DALLOU ANTONELLA Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica  265,00 

DALLOU ANTONELLA Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica  85,00 

SASSO ALESSANDRA Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica per le disabilità sensoriali 1.000,00 

SASSO ALESSANDRA Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica per le disabilità sensoriali 265,00 

SASSO ALESSANDRA Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica per le disabilità sensoriali 85,00 

PLATI MARIA 
PASQUALINA 

Fabbisogno SOSTEGNO - Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali  1.000,00 

PLATI MARIA 
PASQUALINA 

Fabbisogno SOSTEGNO - Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali  265,00 

PLATI MARIA 
PASQUALINA 

Fabbisogno SOSTEGNO - Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali  85,00 

BRESSAN VALENTINA Fabbisogno SOSTEGNO - Linguaggi e tecniche comunicative non verbali 1.000,00 

BRESSAN VALENTINA Fabbisogno SOSTEGNO - Linguaggi e tecniche comunicative non verbali 265,00 

BRESSAN VALENTINA Fabbisogno SOSTEGNO - Linguaggi e tecniche comunicative non verbali 85,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica speciale: codici comunicativi dell'educazione 
linguistica 

1.000,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica speciale: codici comunicativi dell'educazione 
linguistica 

265,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica speciale: codici comunicativi dell'educazione 
linguistica 

85,00 

GIOVINAZZO CHIARA 
CARMELA 

Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica speciale: codici del linguaggio logico matematico 1.000,00 

GIOVINAZZO CHIARA 
CARMELA 

Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica speciale: codici del linguaggio logico matematico 265,00 

GIOVINAZZO CHIARA 
CARMELA 

Fabbisogno SOSTEGNO - Didattica speciale: codici del linguaggio logico matematico 85,00 

KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., P.IVA 
02973040963, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 
A3 MONOCROMATICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER UN PERIODO DI 48 MESI, 
DA DESTINARSI ALLA SEDE DI STRADA CAPPUCCINI 2/A IN AOSTA. CIG Z7D1D5EEE4. 

45,49 

CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 
ALMALAUREA 

INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO 
LAUREATI IN BANCA DATI E XX INDAGINE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE – CIG 
Z801CF40C8 

712,28 

BARTALONI CECILIA 
Stage internazionale presso il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi – 
Innsbruck, per l’anno 2017 - Bartaloni Cecilia 

2.994,60 

SOGGETTI DIVERSI 
Stage internazionale presso il Bureau International des Expositions (B.I.E.) per l’anno 
2017 - Thuegaz Monica 

2.994,60 

BULGARELLI DANIELA rinnovo assegno UNIVDA/SHS/01/2016 di giugno 2017 11.642,99 

SOGGETTI DIVERSI 
ATTIVITA’ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI – ANNO 2017. ASSEGNAZIONE DEGLI 
INCARICHI E AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA. 

5.788,00 

PiùPress - Società 
Cooperativa 

Campagna promozionale anno accademico 2017/2018: 1 campagna online - PiùPress. 231,80 

Leggere srl Acquisto libri per Biblioteca di Ateneo 9,84 

CINECA - CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 

Richiesta adesione al Consorzio Cineca - del. CDU n. 81/2016. 25.000,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Laurence Clerc-Renaud - relatore convegno 22 marzo 2017 la gestione dei comprensori 
sciistici (RIPORTO SOLO PER ESERCIZIO 2018 - SOLLECITO PER PRESENTAZIONE 
TABELLA) 

300,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Jean Marco Simon - relatore convegno 22 marzo 2017 la gestione dei comprensori 
sciistici...(RIPORTO SOLO PER ESERCIZIO 2018 - SOLLECITO PER PRESENTAZIONE 
TABELLA) 

200,00 

FRANCOANGELI S.R.L. 
Contributo per pubblicazione volume "Scuola, società ed insegnamento delle materie 
scientifiche e matematiche", su progetto di ricerca 2012 Prof. Bertolino 

3.983,00 
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EDIZIONI ANGELO 
GUERINI E ASSOCIATI 
SPA 

Acquisto copie pubblicazione "Andreotti e l'Europa dell'est. Le relazioni diplomatiche tra 
Italia e Patto di Varsavia dalla guerra fredda al disgelo internazionale", sul progetto di 
ricerca 2014 del Prof. Gheda 

6.190,00 

SOGGETTI DIVERSI 
CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE VOLUME "I TERRITORI DELLA SOVRANITA' IN 
AFRICA (...)" - CURATRICE UNICA PROF.SSA SCARPOCCHI 

2.244,65 

IN.VA. S.P.A. 
AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET E INTRANET - ANNO 2016 - 
IN.VA. SPA - Provv. DG 91/2015 

20.604,44 

MARCHESINI MIRCO 
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETT,D.L.E COORD. SICUREZZA PER I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE SALA SERVER SEDE CAPPUCCINI - ING. MARCHESINI - Provv. DG 
141/2015 

2.067,66 

IN.VA. S.P.A. 
INCARICO PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA - CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE - 
INVA - Provv. DG 91/2015 

18.300,00 

CORE INFORMATICA 
SRL 

Fornitura e sostituzione disco blade Fujitsu 350,14 

CINECA - CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 

Acquisizione dei software CONFIRMA e CONSERVA e hosting del software TITULUS - 
CINECA - periodo 2015/2017 - Provv. DG 73/2014 

1.627,08 

CINECA - CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 

ACQUISIZIONE DEI MODULI "U-GOV COMPENSI" E "U-GOV MISSIONI" - CINECA - Provv. 
DG 37/2015 

1.982,50 

DEA MEDIAGROUP SPA Abbonamento alla rivista "Revue de linguistiche romane" per Biblioteca 106,08 

DEA MEDIAGROUP SPA Riviste italiane biblioteca di Ateneo 127,50 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

Abbonamento a periodici editori italiani per biblioteca di Ateneo 57,68 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

Riviste italiane biblioteca di Ateneo 137,22 

CELDES SRL 
AFFIDAMENTO FORNITURA PERIODICI ITALIANI PER LA BIBLIOTECA DI ATENEO - 
CELDES S.r.l. - Provv. Dir. A2 19/2015 (ex BO 218/2015) 

443,60 

CELDES SRL 
AFFIDAMENTO FORNITURA PERIODICI STRANIERI PER LA BIBLIOTECA DI ATENEO - 
CELDES S.r.l. - Provv. Dir. A2 19/2015 (ex BO 219/2015) 

234,21 

CELDES SRL 
ABBONAMENTO PERIODICI ITALIANI ANNO 2015 - DITTA CELDES SRL - Provv. Dir.A2 
19/2014 (ex BO 28/2014) 

287,26 

VESAN PATRIK Quota associativa Political Studies Association (PSA) 101,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Contributo pubblicazione per acquisto copie di rappresentanza del volume "Grafema e 
ortografia della lingua italiana. (...)" - autore unico Luisa Revelli  

2.000,00 

Casa Editrice Ediesse 
Contributo per pubblicazione volume "Le carriere lavorative in Italia", su progetto di 
ricerca 2013 Prof. Zanetti 

4.000,00 

CAROCCI EDITORE 
Pubblicazione volume "Crisi globale del capitalismo o tramonto dell'occidente" su prgt 
2010 Prof. Zanetti 

4.000,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Contributo per pubblicazione "(Come) cresce bambini sicuri (...) - Prof. Bertolino - a 
valere su GRA16 

1.200,00 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

ABBONAMENTO PERIODICI ITALIANI - LIBRERIA LICOSA. 35,60 

LIBRERIA LEDI SRL - 
International 
BookSeller 

ABBONAMENTO PERIODICI STRANIERI - DITTA LEDI SRL. 5.048,39 

LIBRERIA LEDI SRL - 
International 
BookSeller 

Fornitura periodici stranieri non forniti dalla ditta Dea Mediagroup - provvedimento area 
didattica n. 12/2013. 

1.056,08 

LIBRERIA LEDI SRL - 
International 
BookSeller 

FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO LOTTO 2 - EDITORI STRANIERI- LIBRERIA 
LEDI - Provv. Dir. A2 4/13 e 12/13 

1.661,91 

DEA MEDIAGROUP SPA 
Fornitura periodici stranieri ditta Dea Mediagroup - provvedimento area didattica n. 
12/2013. 

106,47 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO LOTTO 1 - EDITORI ITALIANI- LICOSA - Provv. 
Dir. A2 4/13 e 12/13 

660,97 
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CINECA - CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 

CORSO DI FORMAZIONE PER DUE GIORNATE SULLE FUNZIONALITA’ DI 
PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DEI WORKFLOW NEL SISTEMA DOCUMENTALE 
TITULUS 

1.828,00 

CELDES SRL 
ABBONAMENTI PERIODICI ITALIANI ANNO 2017 - CIG: 59927952E1 - Provv. DG 
163/2016. 

1.187,82 

CELDES SRL 
ABBONAMENTI PERIODICI STRANIERI ANNO 2017 - CIG: 5992800700 - Provv. DG 
163/2016. 

2.013,16 

SOGGETTI DIVERSI 
Mauro Paladini - rimborso convegno 27 marzo 2017 - “La responsabilità civile nelle 
attività sciistiche” 

100,00 

IMPERIAL ALBINO Contratto per esami di fisica 2016/2017 311,10 

CELDES SRL Acquisto di libri per Biblioteca di Ateneo 307,05 

CELDES SRL Acquisto di libri per Biblioteca di Ateneo 50,24 

IN.VA. S.P.A. 
AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET E INTRANET - ANNO 2017 - 
IN.VA. SPA - Provv. DG 91/2015. 

9.351,31 

KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO KYOCERA 
TASKALFA 3510i - periodo 48 mesi - Ditta Kyocera - Provv. Dir. A1 23/2015 

24,75 

CINECA - CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 

Acquisizione dei software CONFIRMA e CONSERVA e hosting del software TITULUS - 
CINECA - periodo 2015/2017 - Provv. DG 73/2014 

3.059,76 

OLIVETTI SPA 
Noleggio di numero 6 stampanti multifunzione A4 Olivetti D-Copia 6004MF C per un 
periodo di 48 mesi - Provv. Area 1 n. 8/2016 

270,34 

BIESSE SISTEMI SRL 
Fornitura, installazione, configurazione e manutenzione centrale telefonica e telefoni 
sede Strada Cappuccini e centrale telefonica Saint-Christophe - periodo 2015/2017 -
Provv. DG 98/2014. 

150,95 

IN.VA. S.P.A. 
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E HARDWARE ANNI 2016/2018 - INVA 
SPA - Provv. DG 3/2016 

8.542,01 

XEROX ITALIA RENTAL 
SERVICES SRL 

Affidamento alla XEROX Spa della fornitura a noleggio di una stampante multifunzione A3 
a colori WC 7845V_F per 48 mesi in adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature 
multifunzione 25 - noleggio". Periodo 2016-2020 - Provv. Area 1 n. 11/2016." 

354,58 

 Totale obbligazioni 360.350,50 

 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO 
PATRIMONIALE 
Al riguardo, nel corso dell’esercizio 2017, non sono state registrate operazioni con le parti 
correlate. Si evidenzia il comodato d’uso della sede di Strada Cappuccini in essere con la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta che scadrà nel corso dell’anno 2018. 
 
EVENTI SUCCESSIVI 
Si evidenzia che, tra la chiusura del Bilancio e quella di approvazione del presente documento, è 
stata approvata la legge di bilancio dello Stato (legge 27 dicembre 2017 n. 205) all’interno della 
quale è prevista una disposizione che impone l’erogazione di una tantum per il personale 
docente a partire dall’esercizio 2018. L’ammontare della stessa non è ancora stato determinato 
puntualmente, sono in corso le verifiche presso il Ministero dalle quali risulterebbe una 
passività potenziale di circa 100.000 da erogare in due tranche. 
Da segnalare, infine, che a seguito della risoluzione del contratto con le Poste Italiane SpA è stato 
rilevato un residuo sui conti correnti postali per i quali sono in corso le verifiche sull’ammontare 
disponibile a chiusura del contratto. L’ammontare che verrà restituito sarà contabilizzato nel 
corso del 2018 quale sopravvenienza attiva. 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 
Si propone di destinare l’utile risultante dal bilancio dell’esercizio 2017 al Patrimonio Netto non 
vincolato.  
Il presente bilancio redatto dal Direttore generale in ottemperanza all’art. 30 del RAFC è 
presentato al Consiglio dell’Università ed è conforme alle risultanze contabili.  
 
 
 

Il Direttore generale 
Franco Vietti 


