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STATO PATRIMONIALE 

Attivo 31/12/2015 31/12/2016 
      

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 39.763 31.797 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 39.763 31.797 

      

  II MATERIALI     

 1) Terreni e fabbricati 0 0 

 2) Impianti e attrezzature 60.722 48.849 

 3) Attrezzature scientifiche 54.884 36.770 

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

 5)  Mobili e arredi 29.641 20.638 

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

 7)  Altre immobilizzazioni materiali 20 2.960 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 145.267 109.217 

      

  III FINANZIARIE  500 500 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 500 500 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI     185.530 141.514 

      

B) ATTIVO CIRCOLANTE     

  I RIMANENZE  0  0 

  TOTALE RIMANENZE  0  0 

      

  II CREDITI      

 1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 47.258 239.187 

 2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 2.291.269 572.570 

 3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 0 19.400 

 4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi 
Internazionali 

6.440 71.794 

 5) Crediti verso Università 37.662 38.588 

 6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 0 0 

 7)  Crediti verso società ed enti controllati 0 0 

 8) Crediti verso altri (pubblici) 2.885 1.663 

 9) Crediti verso altri (privati) 35.416 113.949 

  TOTALE CREDITI 2.420.930 1.057.151 

      



4  Bilancio anno 2016 – Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste   

  III ATTIVITA' FINANZIARIE     

  TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE  0  0 

      

  IV DISPONIBILITA' LIQUIDE      

 1) Depositi bancari e postali 1.944.712 4.599.730 

 2) Denaro e valori in cassa 0 0 

   TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.944.712 4.599.730 

    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   4.365.642 5.656.881 

    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 178.996 47.249 

  c1) Ratei per progetti e ricerche in corso 154.619 44.810 

  c2) Altri ratei e risconti attivi 24.377 2.439 

    

TOTALE ATTIVO     4.730.168 5.845.644 

 
Passivo 31/12/2015 31/12/2016 
      

A) PATRIMONIO NETTO     

  I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 1.688.218 1.688.218 

    

  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 28.130 

  TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 39.558 39.558 

     

  III PATRIMONIO NON VINCOLATO    

 1) Risultato gestionale esercizio 309.869 300.243 

 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 1.430.976 1.740.845 

 3) Riserve statutarie 0 0 

  TOTALE PATRIMONIO Non VINCOLATO 1.740.845 2.041.088 

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  3.468.621 3.768.864 

     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI    

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)  166.556  173.905 

      

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

 0  0 

      

D) DEBITI     

 1) Mutui e debiti verso banche 0 0 

 2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 3.654 719 
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 3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 298.200 289.380 

 4) Debiti verso altre amministrazioni locali 0 0 

 5) Debiti verso l'Unione Europea e altri Organismi 
Internazionali 

0 0 

 6) Debiti verso Università 0 0 

 7) Debiti verso studenti 14.684 22.007 

 8) Acconti 0 0 

 9) Debiti verso fornitori 337.438 431.834 

 10) Debiti verso dipendenti 208.162 79.252 

 11) Debiti verso società ed enti controllati 0 0 

 12) Altri debiti 85.651 134.371 

TOTALE DEBITI (D)  947.789 957.563  

      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

 147.202 945.312 

  c1) Risconti per progetti e ricerche in corso 147.202 945.312 

  c2)Contributi agli investimenti 0 0 

  c3) Altri ratei e risconti passivi 0 0 

     

TOTALE PASSIVO  4.730.168 5.845.644 
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CONTO ECONOMICO 
  31/12/2015 31/12/2016 

A) PROVENTI OPERATIVI   

I. PROVENTI PROPRI 1.630.740 1.573.596 

1) Proventi per la didattica 1.362.776 1.537.190 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico 

51.497 11.500 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 216.467 24.906 

II. CONTRIBUTI 7.462.948 7.129.219 

1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali 734.506 608.717 

2) Contributi Regioni e Provincie autonome 6.502.293 6.177.172 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 0 0 

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 170.068 291.072 

5) Contributi da Università 0 0 

6) Contributi da altri (pubblici) 22.651 23.030 

7) Contributi da altri (privati) 33.430 29.228 

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 70.558 120.271 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0 0 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0 

    

TOTALE PROVENTI (A) 9.164.246 8.823.086 

B) COSTI OPERATIVI   

VIII. COSTI DEL PERSONALE 6.714.887 6.400.814 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 4.243.999 3.908.623 

a) docenti/ricercatori 3.436.817 3.400.634 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 325.749 72.534 

c) docenti a contratto 133.387 95.985 

d) esperti linguistici 0 0 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca  348.046 339.470 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 2.470.888 2.492.191 

    

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.105.595 2.047.579 

1) Costi per sostegno agli studenti 206.685 161.410 

2) Costi per il diritto allo studio 190.979 135.172 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 236.015 317.131 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 12.752 7.541 

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 33.251 45.262 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 650.742 633.772 
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9) Acquisto altri materiali 68.382 24.696 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0 0 

11) Costi per godimento beni di terzi 529.951 543.896 

12) Altri costi 176.838 178.699 

    

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 53.232 72.384 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 65 7.966 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 53.167 64.418 

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 89.181 38.657 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10.746 12.280 

    

TOTALE COSTI (B) 8.973.641 8.571.714 

    

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 190.605 251.372 

   

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 42.941 4.890 

1) Proventi finanziari 44.249 8.134 

2) Interessi ed altri oneri finanziari (1.155) (3.283) 

3) Utili e perdite su cambi (153) 39 

    

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 

1) Rivalutazioni 0 0 

2) Svalutazioni 0 0 

    

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 75.901 43.981 

1) Proventi 80.901 44.282 

2) Oneri (5.000) (301) 

    

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

421 0 

    

RISULTATO DI ESERCIZIO 309.869 300.243 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO 

DALLA GESTIONE CORRENTE 
 

31/12/2015 31/12/2016 

RISULTATO NETTO  309.869 300.243 

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:   

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 53.232 72.383 

VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI 19.100 7.349 

VARIAZIONE NETTA DEL TFR 0 0 

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

382.200 379.975 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI 729.800 1.363.780 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE 0 0 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI DEBITI -208.626 9.774 

VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE -60.400 929.857 

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO 842.974 2.683.386 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:   

- MATERIALI 39.828 28.368 

- IMMATERIALI 85.666 0 

- FINANZIARIE 500 0 

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:   

- MATERIALI 0 0 

- IMMATERIALI 0 0 

- FINANZIARIE 0 0 

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

-125.994 -28.368 

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) 716.980 2.655.018 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE 1.227.732 1.944.712 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE 1.944.712 4.599.730 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO 716.980 2.655.018 
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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” l’Università della Valle d’Aosta ha 
predisposto il bilancio al 31 dicembre 2016, valorizzando le diverse poste sulla base dei principi 
richiamati dalla normativa in premessa. I principi sono stati integrati all’occorrenza, 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 nella prima edizione del Manuale 
Tecnico Operativo, emanato dal MIUR il 02 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 8, del Decreto 
Interministeriale n. 19 richiamato in premessa. 
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 2015. 
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 avevano 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 della locazione/comodato, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo se 
dipendente dal conduttore. 
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. 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 del bene o del prolungamento della vita utile, sono portati a 
incremento del valore del bene stesso e poi ammortizzati. 
Le immobilizzazioni materiali per l’anno 2016 sono le seguenti: 
 

Codice 
Categoria 

Codice 
Immobilizzazione 

Descrizione  
Immobilizzazione 

P.1.01.01 15 Mobili, arredi e machine 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 e 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. 
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CREDITI E DEBITI 
I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari. Per 
ciascun credito vengono rilevati l’origine, la natura del debitore e la data di presumibile realizzo e 
pertanto è opportuno 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 2016, la seconda e la terza rata dell’anno accademico 2015/2016 e la prima rata 
dell’anno accademico 2016/2017. Alla luce però delle indicazioni riportate nel Manuale Tecnico 
Operativo emanato dal MIUR sono in corso degli approfondimenti finalizzati all’adeguamento 
della rilevazione contabile alle disposizioni in esso contenute. Infatti, le stesse ritengono che per le 
università i proventi derivanti da tasse e contributi universitari, e contestuale credito, diventino 
certi ed esigibili per l’intero anno accademico, con il perfezionamento da parte dello studente 
dell’iscrizione. In tale momento lo studente si impegna a frequentare l’intero anno versando tutto 
l’importo, se non intervengono azioni formali interruttive dell’obbligo di versare l’importo 
previsto, alle scadenze definite. Gli Atenei devono, pertanto, considerare interamente dovuto 
l’ammontare corrispondente a tasse e contributi accademici relativi all’anno di corso al quale lo 
studente si è iscritto e dovranno, di conseguenza, attribuire le tasse e i contributi alla competenza, 
in dodicesimi, riferiti alla quota di competenza dell’esercizio.  
Tuttavia, anche in considerazione del fatto che l’Ateneo ha modificato la modalità di riscossione 
delle tasse nell’anno accademico 2015/2016, mantenuta anche per il 2016/2017, in modo da far 
coincidere la competenza economica con la cassa, cercando di determinare l’importo della prima 
rata pari alla competenza economica. Infatti, la differenza tra le diverse rilevazioni sopracitate è 
da considerarsi irrilevante e comunque non così significativa da giustificare eventuali costi 
organizzativi/amministrativi da sostenere per adeguare l’attuale procedura di rilevazione del 
credito verso studenti alle disposizioni del Manuale. 
Si considera, inoltre, che in assenza di un accordo contrattuale formalmente definito con lo 
studente l’Ateneo dovrebbe comunque svalutare i crediti determinati secondo le disposizioni del 
Manuale, ottenendo sostanzialmente gli stessi risultati ma con un aggravio delle procedure 
amministrativo-contabili. 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.  
I crediti e 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 
Si tratta del conto corrente bancario di tesoreria acceso presso la Banca Popolare di Sondrio. 
L’Ateneo non possiede conti correnti postali e al 31 dicembre 2016 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 passivi” devono essere iscritti 
rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi 
percepiti 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 gradatamente 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 riferimento alla 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 cancelleria, 
vengono quindi sempre rilevati direttamente a conto economico come costi al momento 
dell’arrivo. 
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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 il quale non è determinabile l’entità effettiva e/o del 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 aveva 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 comportino 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.  
Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale l’Ateneo ha iscritto 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 ha 
ammortizzato 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. E’ stato pertanto verificato che, stante 
l’attività commerciale dell’anno 2016, 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 2016 sono confrontate con le corrispondenti voci 
di apertura dell’esercizio 2015. Lo schema adottato per lo Stato Patrimoniale è quello previsto 
dal Decreto del MIUR richiamato in premessa. 

ATTIVITÀ  
A) IMMOBILIZZAZIONI 

I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Consistenza iniziale al 31.12.2015        133.703 
Consistenza iniziale fondo al 31.12.2015       94.949 
Consistenza finale al 31.12.2016        133.703 
Consistenza finale fondo al 31.12.2016       101.906 
VARIAZIONE           31.797 
 

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

Descrizione 
Valore 
Storico 

Quote già 
ammortizzate 

Valore 

netto al 

01.01.2016 

Increment
i esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 

netto al 

31.12.2016 

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 39.763 0 0 7.966 31.797 

TOTALE 133.703 101.906 39.763 0 0 7.966 31.797 

 
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 2016 non sono stati effettuati ulteriori interventi di manutenzione 
straordinaria dall’Ateneo presso gli stabili in uso e rimangono pertanto da ammortizzare le quote 
degli investimenti sostenuti nel corso del 2015 per cui si rimanda alla Nota Integrativa del Bilancio 
2015. 
 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Consistenza iniziale al 31.12.2015        1.882.117 
Consistenza iniziale fondo al 31.12.2015       1.736.848 
Consistenza finale al 31.12.2016        1.910.485 
Consistenza finale fondo al 31.12.2016       1.801.267 
VARIAZIONE           109.217 

 
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 

01.01.2016 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
netto al 

31.12.2016 

Terreni e fabbricati 0 0 0 0 0 0 0 

Impianti e attrezzature 91.906 31.184 60.722 3.410 0 15.283 48.849 

Attrezzature 
scientifiche 

1.068.445 1.013.561 54.884 19.922 0 38.036 36.770 

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

0 0 0 0 0 0 0 

Mobili e arredi 809.430 779.788 29.641 1.756 0 10.759 20.638 

Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

0 0 0 0 0 0 0 

Altre 
immobilizzazioni 
materiali 

118.719 118.699 20 3.280 0 340 2.960 

TOTALE 2.088.500 1.943.232 145.267 28.368 0 64.418 109.217 

 
La voce “Impianti e attrezzature” si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti destinati 
al funzionamento delle attività generali di Ateneo. Da segnalare che, nel corso del 2016, 
l’Università ha preso in sublocazione nell’ambito degli interventi volti a garantire il diritto studio 
(vedi dettaglio costi beni di terzi) l’immobile sito in Via Piccolo San Bernardo denominato 
“Montfleury” al fine di adibirlo a studentato per il quale si è reso necessario procedere con 
l’acquisizione di alcuni impianti, attrezzature, mobili e arredi a completamento dello stesso. 
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La voce “Attrezzature scientifiche” si riferisce all’acquisizione di attrezzature elettriche ed 
elettroniche (come ad esempio: computer, fax, stampanti, ecc.) o altre attrezzature simili. 
Gli incrementi dell’esercizio 2016 si riferiscono principalmente ad acquisti di PC, notebook 
utilizzati per l’attività di ricerca dei docenti. 
 
La voce “Mobili e arredi” comprende tavoli, banconi, scrivanie, sedie, armadi, cassettiere e simili 
destinati ad attrezzare l'ambiente di lavoro oltre ad arredi vari, tende, accessori per bagni e 
attrezzature varie a uso ufficio, quali plastificatrici, rilegatrici, lavagne luminose, ecc. 
Gli incrementi dell’esercizio 2016 si riferiscono principalmente ad acquisti per il completamento 
degli arredi dello studentato. 
 
La voce “Altre immobilizzazioni materiali” comprende tutti quei beni non ricompresi nelle 
precedenti categorie inventariali di immobilizzazioni materiali. 
 
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

Consistenza iniziale al 31.12.2015        500 
Consistenza finale al 31.12.2016        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 
01.01.2016 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
netto al 
31.12.2016 

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 31.12.2015            2.420.930 
Saldo al 31.12.2016            1.057.151 
VARIAZIONE           - 1.363.779 
 
Nel totale dei crediti netti iscritti a bilancio non esistono crediti di durata superiore ai cinque anni. 
Si riporta, nella tabella di seguito, un dettaglio delle tipologie dei crediti dell’Ateneo: 
 

II) CREDITI 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Valore al 

31/12/2016 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 47.258 191.929 239.187 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 2.291.269 -1.718.699 572.570 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 0 19.400 19.400 

4) Crediti verso l'Unione Europea  e altri Organismi 

Internazionali 
6.440 65.354 71.794 

5) Crediti verso Università 37.662 926 38.588 

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) 2.885 -1.222 1.663 

9) Crediti verso altri (privati) 35.416 78.533 113.949 

 TOTALE CREDITI (II) 2.420.930 -1.363.779 1.057.151 

 
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 ancora trasferire all’Università che, per l’anno 2016, ai sensi del D.M. 29 
dicembre 2016 n. 999, ammonta a complessivi euro 663.762, di cui euro 79.704 vincolati per la 
mobilità degli studenti. Inoltre, è iscritto il contributo per l’erogazione di borse di mobilità di cui al 
D.M. 04 settembre 2013, n. 755 per euro 5.425. 
 
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 572.570 è composta da due tipologie diverse di crediti:  

� crediti per contributi correnti: euro 10.000; 
� crediti per ricerche commissionate: euro 562.570. 

 
I crediti per contributi correnti comprendono: 

� euro 10.000 relativo al contributo per il progetto “Maison Equipée” di Saint-Marcel di cui al 
decreto rettorale del 18 gennaio 2012, n.4. 

 
I crediti per le ricerche commissionate includono:  

� euro 386.968 relativi al trasferimento per i progetti finanziati nell’ambito del Bando Unità 
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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 relativo al contributo per il progetto “Maison Equipée” di Saint-Marcel di cui al 
Decreto rettorale del 18 gennaio 2012, n.4 (seconda tranche). 

 
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 
La voce “Crediti verso altre Amministrazioni locali” ha un saldo al 31/12 di euro 19.400 relativo 
alla convenzione con il Comune di Aosta per la realizzazione di attività di interesse congiunto di 
cui alla deliberazione del Consiglio dell’Università n. 47, del 28 aprile 2016, che prevede il 
finanziamento di un assegno di ricerca di durata annuale.  
 
4) Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali 
La voce “Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali” è esposta a bilancio per 
euro 71.794 relativi al saldo del progetto COST-Ludi Play for Children with Disabilities per il terzo 
Grant Period per euro 49.350, alle maggiori entrate da parte dell’INDIRE per le borse di studio 
nell’ambito del progetto Erasmus per euro 3.268 (emendamento n. 1 all’accordo finanziario 
Erasmus n. 2015-1-IT02-KA103-013280, prot. Univda n. 6780 del 09 settembre 2016) nonché il 
saldo per le attività Erasmus + per l’anno 2016 per euro 19.176 (accordo Erasmus plus KA1 
convenzione n. 2016-1-IT02-KA103-023479, prot. Univda 6067 del 4 agosto 2016). 
 
5) Crediti verso Università 
Nella voce “Crediti verso altre Università” è iscritta la somma che il Politecnico di Torino deve 
erogare per il rimborso degli emolumenti di due dipendenti dell’Ateneo in comando presso 
l’Università sopra richiamata (nota Univda prot. n. 1027 del 08 febbraio 2017). 
Il Politecnico di Torino dovrà erogare euro 38.588 relativi al comando di due unità di personale, a 
decorrere rispettivamente dal 16 ottobre 2015 e dal 1° novembre 2015. Tali comandi sono stati 
disposti con Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 5 del 15 ottobre 2015, e con 
deliberazione del Consiglio dell’Università n. 79, del 22 ottobre 2015. 
 
8) Crediti verso altri (pubblici) 
La voce “Crediti verso altri (pubblici)” che ha un saldo movimenti al 31/12 di euro 1.663 riguarda: 

� per euro 356 l’Iva a credito su acquisti nell’ambito attività commerciale del mese di 
dicembre nonché il rimborso Iva per il versamento sulla 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; 

� per euro 886 il credito per l’imposta di bollo risultante da dichiarazione annuale agli atti di 
Ateneo prot. n. 740 del 31 gennaio 2017; 

� per euro 421 il credito IRES risultante da dichiarazione dei redditi 2015. 
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9) Crediti verso altri (privati) 
La voce “Crediti verso altri (privati)” che ha un saldo movimenti al 31/12 di euro 113.949 
comprende: 

� la fattura n. 54, del 13 dicembre 2016, per euro 4.987 emessa a carico della Fondazione 
Montagna Sicura per l’attività in conto terzi per il servizio di supporto scientifico alla 
realizzazione dell’attività “Questionnaire et étude sur l’activité économique des Guides de 

Haute Montagne, avec attention à la pluriactivité” - del progetto n. 493 PROGUIDES” 

(approvato con decreto del Presidente della Giunta esecutiva n. 9/2016, prot. Univda n. 
7457 del 29 settembre 2016); 

� la fattura n. 39, del 16 novembre 2016, per euro 14.884 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 2016 (provvedimento del Direttore generale di affidamento in 
concessione n. 12/2016, prot. Univda n. 1321 del 18 febbraio 2016). Al riguardo si segnala 
che l’importo in questione è stato liquidato in data 21 febbraio 2017; 

� il credito per fatture da emettere, per il periodo novembre/dicembre 2016, 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 4.067;  

� 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. 7/2016, 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 finanziamento di una borsa di studio come premio per tesi di laurea per euro 1.500 da 
parte del CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità (delibera del 
Consiglio dell’Università n. 62 del 25 luglio 2016); 

� 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 106, che comprende l’indennità di mora per ritardato pagamento 
applicata agli studenti affittuari di un posto alloggio presso lo Studentato di Ateneo ai sensi 
del regolamento emanato con provvedimento del Direttore generale n. 76/2016, prot. 
Univda n. 6405, del 19 agosto 2016, e al rimborso da parte di dipendenti non più in forza 
presso l’Ateneo di buoni pasto erogati in acconto. 
 

IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Saldo al 31.12.2015           1.944.712 
Saldo al 31.12.2016           4.599.730 
VARIAZIONE            2.655.018 
 

La voce accoglie il saldo al 31 dicembre 2016 del deposito bancario. Si rileva che l’Ateneo, alla 
data del presente bilancio, non ha denaro in cassa né ha effettuato investimenti in titoli. 
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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. 
 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Saldo al 31.12.2015           178.996 
Saldo al 31.12.2016                         47.249 
VARIAZIONE          -131.747 

 
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 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

c 1) Ratei per progetti e ricerche in corso 154.619 -109.809 44.810 

c2) Altri ratei e risconti attivi 24.377 -21.938 2.439 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C) 178.996 -131.747 47.249 

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

Tipo 
progetto 

Descrizione Ammontare 

Istituzionale PIANO GIOVANI COUNSELING 30.824 

Istituzionale PIANO GIOVANI ASSEGNI DI RICERCA  13.986 

TOTALE 44.810 

 
La voce “Altri ratei e risconti attivi” comprende il rateo attivo relativo alla quota di interessi 
bancari del 4° trimestre 2016, incassati nel 2017 per euro 2.439.  
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVITA’ 
A) PATRIMONIO NETTO 

Saldo al 31.12.2015          3.468.621 
Saldo al 31.12.2016          3.768.864 
VARIAZIONE              300.243 
 
Di seguito si riporta la composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2016: 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Valore al 

31/12/2016 

  I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 1.688.218 0 1.688.218 

  
 

 
 

  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 0 28.130 

  TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 39.558 0 39.558 

  
 

 
 

  III PATRIMONIO NON VINCOLATO 
 

 
 

 1) Risultato gestionale esercizio   309.869 -9.626 300.243 

 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 1.430.976 309.869 1.740.845 

 3) Riserve statutarie 0 0 0 

  TOTALE PATRIMONIO Non VINCOLATO 1.740.845 300.243 2.041.088 

  
 

 
 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  3.468.621 300.243 3.768.864 

 
I - FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO 
Questa voce, in 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.  
 
II - PATRIMONIO VINCOLATO 
Nel patrimonio vincolato permangono le voci derivanti dall’avanzo di amministrazione vincolato 
determinato alla chiusura dell’esercizio 2012 in contabilità finanziaria per cui il vincolo prosegue 
anche nel corso del 2016 per euro 11.428, importo è che da considerarsi quale economia vincolata 
derivante da finanziamenti esterni (progetti PRIN). Nel corso  della gestione dell’esercizio 2016 il 
vincolo derivante dalle obbligazioni assunte con la contabilità finanziaria (anni 2012 e precedenti) 
permane per le obbligazioni contrattuali assunte dall’Ateneo.  

     B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
Il “Fondo spese future” comprende l’accantonamento, per l’anno 2016, delle 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 
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carico dell’Amministrazione regionale quelle relative alla manutenzione straordinaria 

dell’immobile oggetto del presente contratto”.  
Inoltre, sono stati accantonati euro 29.181 per l’erogazione del salario di risultato, soggetto a 
valutazione, dei dirigenti e del Direttore generale. 
Per quanto concerne il fondo relativo agli arretrati del personale tecnico-amministrativo e per 
conferme, ricongiunzioni e scatti del personale docente è da segnalare che, a fronte delle 
ricostruzioni e conferme disposte dall’Ateneo, il fondo è stato ridotto per euro 9.151 come 
dettagliato di seguito. Il fondo presenta, pertanto, un saldo al 31 dicembre pari ad euro 68.224 
che viene valutato congruo rispetto ai probabili costi da sostenere per ricostruzioni e arretrati del 
personale, seppur nell’incertezza della determinazione dell’ammontare dell’esborso di 
competenza. 
Infine, a fronte della chiusura dei progetti finanziati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta 
nell’ambito del Piano Giovani 2013/2015, è stata accantonata la cifra di euro 6.500 a copertura 
dei costi rendicontati per i quali è possibile venga effettuata una decurtazione sul saldo del 
contributo da parte degli organi di controllo. 
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Fondo per spese future  89.181 
 

10.000 99.181 

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

77.375 
 

-9.151 68.224 

Fondo per rischi su progetti rendicontati 0 
 

6.500 6.500 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 166.556 7.349  173.905 

 

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 31.12.2015             947.789 
Saldo al 31.12.2016             957.563   
VARIAZIONE                  9.774  
   
Di seguito si riepilogano 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 

31/12/2015 
 Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

 1) Mutui e debiti verso banche 0  0 0 

 2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 3.654  -2.935 719 

 3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 298.200  -8.820 289.380 

 4) Debiti verso altre amministrazioni locali 0  0 0 

 5) Debiti verso l'Unione Europea e altri Organismi 
Internazionali 

0  0 0 

 6) Debiti verso Università 0  0 0 

 7) Debiti verso studenti 14.684  7.323 22.007 

 8) Acconti 0  0 0 
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 9) Debiti verso fornitori 337.438  94.396 431.834 

 10) Debiti verso dipendenti 208.162  -128.910 79.252 

 11) Debiti verso società ed enti controllati 0  0 0 

 12) Altri debiti 85.651  48.720 134.371 

TOTALE DEBITI (D)  947.789  9.774 957.563 

 
2) Debiti verso Miur e altre Amministrazioni centrali 
La voce in questione espone i debiti nei confronti del Ministero a fronte dell’erogazione di un 
gettone di presenza per la partecipazione del dirigente ministeriale alle riunioni del Consiglio 
dell’Università per il periodo novembre e dicembre 2016.  
 
3) Debiti verso Regioni e Province autonome 
In questa voce sono valorizzati gli importi per la tassa diritto allo studio che viene introitata 
dall’Ateneo ma va rimborsata alla Regione Autonoma Valle d’Aosta. Se ne evidenzia di seguito 
l’andamento nel corso del 2016: 
 

Descrizione  
Valore al 

31/12/2015 
  Variazioni 

 
Valore al 

31/12/2016 

Debiti tassa regionale per diritto allo studio da 
versare/rimborsare 

298.200 -8.820 289.380 

TOTALE 298.200 -8.820 289.380 

 
7) Debiti verso studenti 
In questa voce sono valorizzati gli importi delle borse per lo svolgimento degli stages 
internazionali presso paesi non partecipanti al programma Erasmus + per euro 9.200, i saldi delle 
borse di mobilità presso l’Università di Nizza per il doppio diploma per euro 3.891, il saldo della 
borsa per lo stage internazionale presso il segretariato permanente della "Convenzione delle 
Alpi" per euro 1.380 e la liquidazione dei compensi per le attività a tempo parziale degli studenti 
svolte nel corso del 2016 per euro 7.536.  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

 
Valore al 

31/12/2016 

Debiti verso studenti 14.684 7.323 
 

22.007 

TOTALE 14.684 7.323 
 

22.007 

 
9) Debiti verso fornitori  
Questa voce è composta da: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Debiti verso fornitori 124.146 15.656 139.802 

Fatture da ricevere 185.293 -60.734 124.559 

Debiti verso docenti a contratto 27.999 139.474 167.473 

TOTALE 337.438 94.396 431.834 
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La voce “Debiti verso fornitori” è composta dalle spese relative alla fornitura di merci e 
all’esecuzione di servizi effettuati nell’esercizio 2016, liquidati nel corso del 2017. 
 
Nella voce “Fatture da ricevere” sono stati caricati quei costi non fatturati, sebbene la fornitura o 
il servizio sia stato consegnato e/o eseguito entro il 31/12/2016. In particolare, si segnalano 
“fatture da ricevere” per: 

- fornitura di periodici/libri per un importo di euro 25.430; 
- manutenzioni e utenze per un importo di euro 44.358; 
- fornitura di servizi diversi (es. buffet per convegni, noleggi, attività di formazione) per un 

importo di euro 54.771. 
 

Nella voce “Debiti verso docenti a contratto” sono stati caricati tutti i costi relativi alle docenze a 
contratto di competenza dell’esercizio 2016. L’incremento rispetto all’esercizio passato è dovuto al 
fatto che è stata modificata l’impostazione di caricamento delle scritture, gestendo la contropartita 
di debito dei contrattisti da “Debiti verso dipendenti” a “Debiti verso docenti a contratto”; di 
conseguenza i “Debiti verso dipendenti” hanno registrato una contrazione nel corso dell’anno in 
linea con l’incremento dei “Debiti verso docenti a contratto”. 

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 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Debiti verso dipendenti 208.162 -128.910 79.252 

TOTALE 208.162 -128.910 79.252 

 
Nello specifico, si possono individuare le seguenti macro categorie: 

- debiti per erogazione salario di risultato per l’anno 2016 del personale tecnico 
amministrativo per euro 48.648 (da liquidare entro il mese di giugno 2017); 

- compensi per docenze a contratto e didattiche integrative, i compensi su progetti di ricerca 
di Ateneo e su progetti conto terzi per euro 23.051 (debiti risultanti dalle passate gestioni); 

- i restanti debiti riguardano rimborsi spese per missioni effettuate nel corso del 2016 
nonché gettoni di presenza per i membri esterni del Consiglio dell’Università per le sedute 
dei mesi di novembre e dicembre 2016.. 

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

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

IVA a debito 0 104 104 

Erario c/IVA commerciale 0 1.510 1.510 

Erario c/IVA istituzionale 9.989 -9.609 380 

Erario c/IVA da dichiarazione annuale 0 711 711 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 28.547 29.045 57.592 

Erario c/ritenute da versare c/liquidazione 5.177 -210 4.967 



 

27 

Bilancio anno 2016 – Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

Erario c/Irap 40.933 5.296 46.229 

Erario IVA da split payment 0 8.707 8.707 

Erario IVA da split payment c/liquidazione 1.005 10.416 11.421 

Debiti per depositi cauzionali 0 2.750 2.750 

TOTALE 85.651 48.720 134.371 

 
La voce “IVA a debito” è relativa ad una fattura in ambito commerciale e soggetta a split payment 
del mese di dicembre da versare nel mese di gennaio 2017. 
La voce “Erario c/IVA commerciale” fa riferimento al versamento dell’Iva commerciale di 
dicembre, da versare entro la metà di gennaio 2017. 
La voce “Erario c/IVA istituzionale” è relativa all’imposta IVA su operazioni Intra ed Extra 
comunitarie rilevate nei mesi di novembre e dicembre 2016 da versare nei primi 2 mesi 
dell’esercizio 2017. La voce Erario c/IVA da dichiarazione annuale si riferisce al versamento 
dell’Iva da dichiarazione Iva del 2016 da versare entro il mese di marzo 2017. 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” è relativa agli oneri dei docenti 
a contratto di competenza dell’esercizio 2016 che verranno liquidati nel corso del 2017 previa 
verifica dei registri didattici. 
La voce “Erario c/ritenute da versare c/liquidazione” comprende le ritenute d’acconto sulle 
parcelle dei professionisti di competenza dell’anno 2016, liquidate nei primi mesi dell’esercizio 
2017. 
La voce “Erario c/Irap” si riferisce all’imposta a carico dell’Ateneo per i docenti a contratto e per 
le borse erogate a vario titolo agli studenti di competenza dell’esercizio 2016. 
La voce “Erario IVA da split payment c/liquidazione” comprende l’Iva delle fatture registrate e di 
competenza dell’esercizio 2016 versata nei primi mesi del 2017 dopo che l’Iva è divenuta 
esigibile.  
La voce “Erario IVA da split payment” comprende l’Iva delle fatture liquidate a dicembre 2016 e 
versata a gennaio 2017. 
Infine, 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. 
 

E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
Saldo al 31.12.2015         147.202 
Saldo al 31.12.2016         945.312 
VARIAZIONE          798.110   
 
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. 
 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

Valore al 
31/12/2015 

Variazioni 
Valore al 

31/12/2016 

 1) Risconti per progetti e ricerche in corso 147.202 798.110 945.312 

 2) Contributi agli investimenti 0 0 0 

 3) Altri ratei e risconti passivi 0 0 0 

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

147.202 798.110 945.312 
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1) Risconti 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 

Commerciale Piano di formazione per i controllori dell'Azienda USL Valle d'Aosta 2013/2015 7.750 

Commerciale Fondazione Montagna Sicura – “Activité économique des Guides de Haute Montagne” 700 

Istituzionale Erasmus + 2016/2017 71.122 

Istituzionale Play for Children with Disabilities (COST_LUDI_3GP) 76.338 

Istituzionale Borse di mobilità MIUR ai sensi del DM 755/2013 32.550 

Istituzionale Play for Children with Disabilities (COST_LUDI) 4.046 

Istituzionale Attività di interesse congiunto con il Comune di Aosta 23.400 

Istituzionale Fondi MIUR 2016 per la mobilità degli studenti 79.704 

Istituzionale Nuova Architettura Sensibile Alpina – NASA (BUR2016NASA) 221.212 

Istituzionale Fotobioreattori per un'Architettura Sensibile_NASA (BUR2016FAS_NASA) 53.979 

Istituzionale Retrofit Biofilico Integrato_NASA (BUR2016RBI_NASA) 96.369 

Istituzionale Borsa di ricerca NASA (BUR2016NASA_VEN) 50.550 

Istituzionale Borsa di ricerca NASA (BUR2016NASA_MAC) 50.550 

Istituzionale Indici di Qualità Biofilica_NASA (BUR2016IQB_NASA) 108.052 

Istituzionale Heritage App – HERA (BUR2016HERA) 68.990 

TOTALE 945.312 

 
L’ammontare dei risconti al 31/12/2016 è notevolmente superiore rispetto all’esercizio 
precedente per due ordini di ragioni. La prima è diretta conseguenza del maggior numero di 
progetti che hanno ottenuto un finanziamento specifico esterno e la seconda ragione è dovuta alla 
diversa rilevazione contabile dei crediti che, a partire dal 2016, è stata effettuata per l’intero 
ammontare del finanziamento approvato generando così un inevitabile risconto per i progetti di 
durata pluriennale. 
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

A) PROVENTI OPERATIVI 
 

A) PROVENTI OPERATIVI 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

 I) PROVENTI PROPRI 1.630.740 -57.144 1.573.596 

II) CONTRIBUTI 7.462.948 -333.729 7.129.219 

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 70.558 49.713 120.271 

VI) VARIAZIONE RIMANENZE 0 0 0 

VII) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

0 0 0 

TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 9.164.246 -341.160 8.823.086 

I - PROVENTI PROPRI 

 

I) PROVENTI PROPRI 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

1) Proventi per la didattica 1.362.776 174.414 1.537.190 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico 

51.497 -39.997 11.500 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 216.467 -191.561 24.906 

TOTALE PROVENTI PROPRI (I) 1.630.740 -57.144 1.573.596 

 
I “Proventi propri” si suddividono in tre categorie: 
 

1) Proventi per la didattica 
 
Si tratta delle tasse e dei contributi universitari ricevuti 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 2016 sono state incassate le seconde e le terze rate dell’anno accademico 
2015/2016 sulla base delle seguenti tariffe: 

Anno accademico 2015/2016 
2° rata – scadenza 

28/02/2016 
3° rata – scadenza 

30/04/2016 

Laurea triennale 

Immatricolazione e iscrizione anni successivi al 
primo 

353 550 

1°anno fuori corso 353 790 

2°anno fuori corso 353 850 

Oltre il 2° anno fuori corso 353 910 

Laura magistrale e a 
ciclo unico (SFP) 

Immatricolazione e iscrizione anni successivi al 
primo 

353 889 

Laura magistrale Immatricolazione 990 990 
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biennale (Economia) In possesso di laurea specialistica o magistrale 990 1.290 

Laura 
magistrale/specialistica 
in psicologia 

Iscrizione anni successivi al primo 353 1.273 

Seconda laurea  

In possesso di laurea triennale, specialistica o 
magistrale – iscrizione laurea triennale 

353 780 

In possesso di laurea specialistica o magistrale – 
iscrizione a laurea magistrale 

990 1.290 

In possesso di laurea specialistica o magistrale – 
iscrizione a laurea magistrale ciclo unico in Scienze 
della Formazione Primaria 

353 1.220 

 
Si segnala che con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 43, del 28 aprile 2016, è stata 
approvata la revisione del sistema di contribuzione universitaria recante la suddivisione in fasce 
sulla base dell’ISEE Universitario a partire dall’anno accademico 2016/2017. Resta invariata la 
suddivisione dei contributi universitari in tre rate, al fine di agevolare gli studenti nei versamenti. 
Al momento non è possibile fare un confronto con gli esercizi precedenti per verificare l’impatto 
sui ricavi delle nuove modalità di determinazione degli importi delle rate correlate alle fasce di 
reddito. 

I proventi per la didattica possono quindi essere così ripartiti: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Tasse e contributi per corso di laurea 1.047.492 187.028 1.234.520 

Tasse e contributi per laurea specialistica/magistrale 145.073 76.189 221.262 

Tasse e contributi corsi master e di perfezionamento 600 225 825 

Tasse e contributi per altri corsi 104.610 -104.610 0 

Tasse e contributi vari 23.467 6.487 29.954 

Indennità di mora 6.770 2.965 9.735 

Tasse preiscrizione/selezione 28.644 7.473 36.117 

Contributi corsi singoli 6.120 -1.343 4.777 

TOTALE  1.362.776 174.414 1.537.190 

 
L’incremento dei ricavi è diretta conseguenza dell’attivazione di due ulteriori corsi di laurea per 
l’anno accademico 2016/2017 ed in particolare il riavvio del Corso di laurea magistrale in Scienze 
della formazione primaria (LM-85 bis), sospeso nell’anno accademico 2015/2016, e l’istituzione del 
nuovo Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano (LM-
37). I nuovi corsi hanno compensato i mancati introiti dei corsi speciali per il Tirocinio Formativo 
Attivo e il corso di Sostegno, corsi che vengono attivati in dipendenza di disposizioni Ministeriali. 
 
2)Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Proventi da attività conto terzi con enti pubblici 3.600 7.900 11.500 

Proventi da attività conto terzi con enti privati 47.897 -47.897 0 

TOTALE  51.497 -39.997 11.500 
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Si rilevano in queste voci 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. Continua ad evidenziarsi una 
contrazione dei ricavi in questione, e per l’anno 2016, si segnala solo l’avvio del contratto con la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione di attività formative in lingua inglese 
finalizzate all’incremento delle competenze degli insegnanti delle scuole della Valle d’Aosta 
(decreto del Presidente della Giunta esecutiva n. 2/2016, prot. Univda n. 240 del 14 gennaio 
2016). 
 
3)Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Finanziamenti competitivi per ricerca e attività didattico-
scientifica 

150.243 -140.485 9.758 

Ricerche su finanziamenti competitivi da privati 6.224 8.924 15.148 

Ricerche su finanziamenti competitivi da Regione Autonoma 
Valle d’Aosta 

60.000 -60.000 0 

TOTALE  216.467 -191.561 24.906 

 
Nella voce “Finanziamenti competitivi per ricerca e attività didattico - scientifica” viene 
evidenziato la quota di ricavo da imputare all’esercizio pari a euro 9.758 relativa al progetto 
Piano Giovani 2013/2015 interamente finanziato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
La voce “Ricerche su finanziamenti competitivi da privati” include il finanziamento di una borsa di 
studio da parte del CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, il contributo da 
parte della ditta Touchware Srl capofila del progetto di ricerca HERA – Heritage App - nell’ambito 
del “Bando per la creazione e lo sviluppo di unità di ricerca” e il saldo introitato per le attività di 
supporto scientifico previste dalla convenzione con la Fondazione Montagna Sicura per euro 
4.088.  

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 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

1) Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali 734.506 -125.789 608.717 

2) Contributi Regioni e Province autonome 6.502.293 -325.121 6.177.172 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 0 0 0 

4) Contributi da Unione europea e altri Organismi 
internazionali 

170.068 121.004 291.072 

5) Contributi da Università 0 0 0 

6) Contributi da altri (pubblici) 22.651 379 23.030 

7) Contributi da altri (privati) 33.430 -4.202 29.228 

TOTALE CONTRIBUTI (II) 7.462.948 -333.729 7.129.219 
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1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali 734.506* -125.789 608.717 

TOTALE  734.506 -125.789 608.717 

*nell’esercizio 2015 è stata incassata la quota a saldo del finanziamento del 2014 per euro 58.071, dopo la chiusura del bilancio 2014. 

 
Questa voce comprende il contributo ministeriale dell’anno 2016 per euro 663.762 (di cui euro 
79.704 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 32.550. 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 dal Ministero per l’anno 2016 sono stati riscontati 
agli anni successivi. 
Si riporta di seguito un prospetto dettagliato sulla composizione del trasferimento corrente da 
parte del MIUR come da decreto ministeriale n. 999, del 29 dicembre 2016, relativo ai “Criteri di 
ripartizione del contributo a favore delle università non Statali per l’anno 2016” che continua ad 
evidenziare una contrazione delle risorse. 
 

Descrizione Anno 2015 Variazioni Anno 2016 

Contributo corrente da MIUR: 684.819 -21.057 663.762 

� di cui: assegnazione Università non statali (art. 2) 391.833 26.805 418.638 

� di cui: quota premiale (art. 3) 207.935 -42.515 165.420 

� di cui: fondo programmazione (art. 4) 9.867 -9.867 0 

� di cui: fondo sostegno giovani (art. 4) 75.184 4.520 79.704 

TOTALE  684.819 -21.057 663.762 

 
2) Contributi Regioni e Province autonome  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Trasferimenti di parte corrente dalla Regione Autonoma 
Valle d’Aosta 

6.499.934 -322.762 6.177.172 

Finanziamento  da Regione Autonoma Valle d’Aosta per 
progetti europei 

2.359 -2.359 0 

TOTALE  6.502.293 -325.121 6.177.172 

 
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. 2988, del 29 marzo 2016. 
Inoltre, la voce di ricavo in questione è stata movimentata per contributi finalizzati ai progetti di 
ricerca attivi nel 2016 nell’ambito del Bando Unità di Ricerca e nell’ambito del Piano Giovani 
2013/2015, in parte poi riscontati agli anni successivi. Anche per quanto concerne il 
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trasferimento corrente regionale si evidenzia una sensibile riduzione (euro 328.239) rispetto 
all’esercizio 2015. 
 
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Contributi da Unione europea e altri Organismi internazionali 170.068 121.004 291.072 

TOTALE  170.068 121.004 291.072 

 

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

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Progetto  INCOM-VET – saldo attività 0 2.653 2.653 

COST-Ludi – secondo Grant Period  138.815 -4.046 134.769 

COST-Ludi – terzo Grant Period 141.000 -76.338 64.662 

Progetti Erasmus 161.010 -72.022 88.988 

TOTALE  440.825 -149.753 291.072 

 
6) Contributi da altri (pubblici) 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Contributi da enti pubblici 22.651 379 23.030 

TOTALE  22.651 379 23.030 

 
In questa voce sono ricompresi: il saldo del cofinanziamento di un assegno di ricerca da parte 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Realizzazione di progetti comuni nell’ambito della ricerca 
linguistica e dialettologica - DGR 559/2013”) per euro 5.875 e la quota di cofinanziamento di un 
assegno di ricerca da parte dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia per 
euro 11.750 (nota Univda prot. n. 9315 del 15 novembre 2016). I restanti euro 5.405 sono da 
ricondurre a entrate finalizzate per progetti di ricerca liquidate nell’esercizio precedente a fronte 
di costi sostenuti nel corso del 2016 per gli stessi. 

 
7) Contributi da altri (privati)  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Contributi da privati 33.430 -4.202 29.228 

TOTALE  33.430 -4.202 29.228 

 

In questa voce sono ricompresi: gli incassi per la quota versata per la partecipazione al 
concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (Cat. D - Pos. D), nel profilo 
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professionale di istruttore tecnico per euro 260, il cofinanziamento di un assegno di ricerca per 
il progetto denominato “La protezione dei dati personali nell’ordinamento dell’Unione europea: 
recenti sviluppi giurisprudenziali e ricadute sui rapporti tra UE e Stati Uniti” (nota prot. Univda 
n. 9938/2015) per euro 4.700, 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 2014 per euro 1.046 e il finanziamento da parte del Casinò di una borsa di 
studio per lo svolgimento di due tesi di laurea in ambito psicologico e/o in ambito 
giuridico/economico per euro 1.200 (nota Univda prot. n. 4728 del 01 giugno 2016). I restanti 
euro 3.022 sono da ricondurre a entrate finalizzate per il progetto di ricerca denominato “Place 
branding, pacchetti turistici e tourism experience”, liquidate nell’esercizio precedente, a fronte 
di costi sostenuti nel corso del 2016 per gli stessi.  
 

V - ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
Registrano nell’anno 2016 un ammontare complessivo di euro 120.271 suddiviso come segue: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi 69.342 25.978 95.320 

Proventi da cessioni di beni e servizi 1.216 23.735 24.951 

TOTALE  70.558 49.713 120.271 

 
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 
effettuati dal Politecnico di Torino per euro 71.664 relativi al pagamento degli emolumenti 
corrisposti al personale tecnico-amministrativo in comando presso tali enti, il rimborso da parte 
dell’INAIL di una quota relativa a un infortunio per euro 6.368, il rimborso da parte del Miur delle 
spese sostenute per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per euro 2.928, il 
rimborso da parte della società Fastweb di euro 12.468 e ricavi diversi per euro 1.892 
concernenti il recupero delle somme per materiale bibliografico non restituito all’Ateneo. 
 
I “Proventi da cessioni di beni e servizi” sono riferiti all’attività di vendita delle tessere per i 
fotocopiatori a scheda e delle stampe aggiuntive presso l’aula informatica dell’Ateneo per euro 
1.028, alla fatturazione del servizio di assistenza tecnica per la concessione degli spazi universitari 
per l’organizzazione di convegni per euro 1.032, 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 16.266 e 
alla fatturazione mensile del canone di affitto per gli studenti titolari di un posto alloggio presso 
lo Studentato di Ateneo per euro 6.625. 
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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, collaboratori 
linguistici, 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 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

VIII)  COSTI DEL PERSONALE 6.714.887 -314.073 6.400.814 

IX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.105.595 -58.016 2.047.579 

 X) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 53.232 19.152 72.384 

XI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 89.181 -50.524 38.657 

XII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10.746 1.534 12.280 

TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 8.973.641 -401.927 8.571.714 

VIII - COSTI DEL PERSONALE  

 
La voce comprende i costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica per euro 3.908.623 e 
quelli relativi al personale dirigente e tecnico-amministrativo per euro 2.492.191. Per quanto 
concerne il numero medio e la suddivisione in categorie dei dipendenti dell’Ateneo si rinvia alla 
relazione sulla gestione. 
Di seguito il contenuto nel dettaglio delle voce di costo in questione. 
 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

a) Docenti/ricercatori 3.436.817 -36.183 3.400.634 

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 325.749 -253.215 72.534 

c) Docenti a contratto 133.387 -37.402 95.985 

d) Esperti linguistici 0 0 0 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 348.046 -8.576 339.470 

TOTALE  4.243.999 -335.376 3.908.623 

 
a) Docenti/ricercatori 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Assegni fissi al personale docente e ricercatore a tempo 
indeterminato 

3.156.890 46.258 3.203.148 

Incarichi didattici al personale docente e ricercatore a tempo 
indeterminato 

179.021 -71.665 107.356 

Altre competenze al personale docente e ricercatore a tempo 
indeterminato 

4.950 1.056 6.006 

Retribuzioni ricercatori a tempo determinato 95.956 -11.832 84.124 
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TOTALE  3.436.817 -36.183 3.400.634 

In evidenza la riduzione dei costi per gli incarichi didattici al personale docente di ruolo per la 
didattica aggiuntiva quale diretta conseguenza della contrazione della didattica serale e 
contestuale riduzione del 15% delle tariffe orarie (deliberazione del Consiglio dell’Università n. 24 
del 27 aprile 2015). 

 
b) Collaborazioni scientifiche 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Assegni di ricerca 298.620 -227.344 71.276 

Collaborazioni di ricerca 27.129 -25.871 1.258 

TOTALE  325.749 -253.215 72.534 

 
L’importante riduzione è diretta conseguenza della chiusura delle attività previste nel progetto di 
ricerca finanziato con il Piano Giovani 2013/2015 della Regione Autonoma Valle d’Aosta che 
prevedeva l’erogazione di 12 assegni di ricerca. 
 

c) Docenti a contratto 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Contratti personale docente (ruoli) 133.387 -37.402 95.985 

TOTALE  133.387 -37.402 95.985 

 
e) Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Compensi per incarichi didattici a personale esterno 319.484 -18.517 300.967 

Compensi per incarichi didattici a personale esterno dedicato 
alla ricerca 

28.562 9.941 38.503 

TOTALE  348.046 -8.576 339.470 

 
Anche per quanto concerne la riduzione dei costi per la didattica affidata ai docenti a contratto si 
segnala la riduzione delle tariffe orarie nella misura del 15% (deliberazione del Consiglio 
dell’Università n. 24 del 27 aprile 2015). 

 
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Direttore generale 134.480 -260 134.220 

Dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato 213.703 -497 213.206 

Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a 
tempo determinato 

2.122.705 22.060 2.144.765 

TOTALE  2.470.888 21.303 2.492.191 
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Si evidenzia che anche nell’esercizio 2016 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 ammontari. Considerato quindi che la valutazione 
avverrà nel corso dell’esercizio 2017, nel 2016 è stato accantonato il valore massimo distribuibile 
e nel corso nell’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 comparto lo stesso va interamente ripartito in base al piano di 
misurazione delle performance. 

IX -  COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

 
L’ammontare complessivo dei costi per la gestione corrente è pari ad euro 2.047.579, così suddiviso: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

1) Costi per sostegno agli studenti 206.685 -45.275 161.410 

2) Costi per il diritto allo studio 190.979 -55.807 135.172 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 236.015 81.116 317.131 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 12.752 -5.211 7.541 

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 33.251 12.011 45.262 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 650.742 -16.970 633.772 

9) Acquisto altri materiali 68.382 -43.686 24.696 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0 0 0 

11) Costi per godimento beni di terzi 529.951 13.945 543.896 

12) Altri costi 176.838 1.861 178.699 

TOTALE 2.105.595 -58.016 2.047.579 

 
1) Costi per sostegno agli studenti   

Nella voce “Costi per sostegno agli studenti” sono comprese le spese per la mobilità 
internazionale degli studenti (euro 129.696) utilizzate nel modo seguente: 

- borse di studio per la Mobilità Erasmus studio e placement; 
- borse di studio presso altri istituti esteri;  
- stages d’observation presso l’Università di Chambéry. 

Nella voce sono inoltre ricomprese le spese per alcune visite didattiche per euro 2.692, 
mentre euro 29.022 fanno riferimento all’erogazione di borse di tirocinio nell’ambito del 
progetto Piano Giovani 2013/2015, borse di studio per lo svolgimento di due tesi di laurea in 
ambito psicologico e/o economico-giuridico e borse per attività di ricerca nell’ambito del 
progetto N.A.S.A. 
 

2) Costi per il diritto allo studio  
La voce “Costi per il diritto allo studio” comprende il rimborso delle tasse universitarie secondo i 
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parametri stabiliti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per euro 125.844, l’erogazione dei 
compensi agli studenti per le attività a tempo parziale per euro 7.536 e il servizio di tutorato 
didattico e assistenziale rivolto agli studenti disabili per euro 1.792. 
 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale   
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Spese per pubblicazioni 23.284 20.697 43.981 

Compensi e rimborso spese convegni 81.488 -52.821 28.667 

Organizzazione manifestazioni e convegni 19.150 -2.683 16.467 

Missioni personale docente e ricercatore 93.858 39.064 132.922 

Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica 18.015 77.079 95.094 

Formazione scientifica e in materia di sicurezza del personale 
docente 

220 -220 0 

TOTALE  236.015 81.116 317.131 

 
Nei “Costi per la ricerca e l’attività editoriale” si includono principalmente le spese per le 
pubblicazioni da parte dei docenti nell’ambito dei progetti di ricerca nonché le spese per 
l’organizzazione di manifestazioni e convegni che prevedono anche compensi e/o rimborsi spese 
ai relatori. Sono inoltre ricompresi i costi per le missioni e la partecipazione ai convegni dei 
docenti dell’Ateneo che evidenziano un aumento in considerazione anche delle attività connesse 
al progetto europeo COST-Ludi Play for Children with Disabilities.  
 

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 6.565 e l’importo 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 976. 
 

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 45.262. 
 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali   
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Acquisto di servizi 259.049 41.135 300.184 

Utenze e canoni 150.101 -5.963 144.138 

Manutenzione e gestione strutture 114.654 -649 114.005 

Altre spese (formazione, buoni pasto e collaborazioni 
amministrative) 

126.938 -51.493 75.445 

TOTALE  650.742 -16.970 633.772 

 
Nella voce “Acquisto di servizi” sono ricomprese le spese relative ai seguenti servizi:  
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� pubblicità istituzionale (euro 55.145); 
� spese postali (euro 7.045); 
� assicurazioni (euro 71.837); 
� assistenza informatica e manutenzione software (euro 64.414); 
� spese notarili, legali e patrocinio (euro 15.820); 
� spese per servizi di reception/guardiania (euro 27.266); 
� spese per servizi di vigilanza, sicurezza e incarico RSPP (euro 17.929); 
� altre spese per servizi (spese per test, prove ammissione ai corsi, conservazione 

documenti, riproduzioni digitali, servizi previdenziali e fiscali, spese per catering) (euro 
37.488); 

� spese per servizi di traduzione e revisione linguistica (euro 3.240); 
Nella voce “Utenze e canoni” sono ricompresi i seguenti costi: 

� servizi fornitura energia elettrica (euro 57.068); 
� servizi fornitura gas (euro 30.112); 
� utenze e canoni per acqua (euro 6.100); 
� servizi di telefonia e trasmissione dati (euro 50.858). 

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 52.691); 
� manutenzione ordinaria e riparazione di immobili, impianti e apparecchiature  (euro 

61.314). 
La voce “Altre spese (formazione, buoni pasto e collaborazioni amministrative)” include: 

� formazione (euro 19.466); 
� buoni pasto (euro 36.274); 
� collaborazioni amministrative (euro 19.705). 

 
9) Acquisto altri materiali 

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 24.696. 
 

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 325.217), i costi per il noleggio delle 
fotocopiatrici (euro 11.422), i noleggi di spazi per le attività di orientamento (euro 14.396) e i 
canoni per le licenze software (euro 179.787).  
Nel corso del 2016, l’Ateneo ha preso in sublocazione dall’Institut Agricole Régional parte 
dell’immobile denominato “Ex Hotel Montfleury” (provvedimento del Direttore generale n. 127 
del 31 ottobre 2016), sito in Via Piccolo San Bernardo 26, per un periodo di 6 anni a partire dal 1° 
novembre 2016 al fine di adibirlo a studentato per gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati. 
Pertanto, nelle spese sono compresi, per competenza, il canone di affitto relativo allo Studentato 
di Ateneo (euro 9.055 al netto dell’Iva di legge), nonché le spese di gestione dello stesso per i 
mesi di novembre e dicembre dettagliate di seguito: 
 

Descrizione Ammontare 

Manutenzioni (ascensore e caldaia) 225 
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Assicurazioni 84 

Connessioni internet 139 

Utenze per gas ed energia elettrica 1.105 

Sorveglianza notturna 2.466 

TOTALE  4.019 * 

   *Al netto dell’Iva di legge. 
 

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

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Gettoni di presenza ai componenti degli organi istituzionali 7.576 166 7.742 

Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti 12.822 4.148 16.970 

Compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione 24.074 -4.901 19.173 

Indennità di carica organi accademici 23.886 -431 23.455 

Indennità di carica del Rettore 93.354 236 93.590 

Rimborsi spese di trasferta organi accademici e statutari 554 -487 67 

Quote associative 13.587 -376 13.211 

Altre spese per attività istituzionali (missioni supervisori del 
tirocinio) 

866 -866 0 

Compensi per commissioni di concorso, gare e appalti 119 4.372 4.491 

TOTALE  176.838 1.861 178.699 

X - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
  

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 65 7.901 7.966 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 53.167 11.251 64.418 

Svalutazioni immobilizzazioni 0 0 0 

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

0 0 0 

TOTALE 53.232 19.152 72.384 
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1) Ammortamenti immobilizzazioni i m materiali 
 

Descrizione 
Ammontare al 
31/12/2015 

Variazioni 
Ammontare al 
31/12/2016 

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 65 7.901 7.966 

TOTALE 65 7.901 7.966 

 
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

 

Descrizione 
Ammontare al 
31/12/2015 

Variazioni 
Ammontare al 
31/12/2016 

Terreni e fabbricati 0 0 0 

Impianti e attrezzature 9.698 5.585 15.283 

Attrezzature scientifiche 32.715 5.321 38.036 

Mobili e, arredi e macchine da ufficio 10.754 5 10.759 

Altri beni mobili 0 340 340 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 

TOTALE 53.167 11.251 64.418 

 

XI - ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 
Per l’esercizio 2016 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 29.181 per l’erogazione del salario di risultato dei dirigenti e 
del Direttore generale. 

XII - ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Si riporta di seguito il dettaglio della categoria: 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

Imposte e tasse 8.312 225 8.537 

Valori bollati 346 -216 130 

Altri tributi 1.692 -18 1.674 

Iva indetraibile da pro rata 396 1.543 1.939 

TOTALE 10.746 1.534 12.280 
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Nella voce “Imposte e tasse” sono iscritte le spese di registrazione del contratto di sublocazione 
dello Studentato di Ateneo con l’Institut Agricole Régional, le tasse per il servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti e le tasse sui servizi indivisibili. 
 
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.  
 
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 31/12/2016 si attesta in: 
 
RISULTATO DI GESTIONE   251.372 
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Valore al 
31/12/2016 

1) Proventi finanziari 44.249 -36.115 8.134 

2) Interessi e altri oneri finanziari -1.155 -2.128 -3.283 

3) Utili e perdite su cambi -153 192 39 

TOTALE 42.941 -38.051 4.890 

 
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 dei MAV agli studenti, mentre la voce “Utile perdite su cambi” evidenzia l’utile su 
cambi per il pagamento di una fattura in valuta estera. 
 

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.  
In tale posta è stato registrato l’importo di euro 9.151 concernente la liquidazione delle 
retribuzioni al personale docente di ruolo connesse alla ricostruzione e conferma di carriera. Nella 
voce sono stati inoltre rilevate “Sopravvenienze attive” per un totale di euro 35.131 dettagliate 
come segue: 
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Descrizione Valore 2016 

Restituzione borse di studio erogate a favore di studenti 2.995 

Risparmi nella liquidazione di debiti verso i docenti a contratto 4.315 

Risparmi nella liquidazione di fornitori/professionisti dell’Ateneo 24.691 

Altri risparmi 3.130 

TOTALE 35.131 

 
Tra gli oneri da segnalare vi è l’importo di euro 300 derivante da una sopravvenienza passiva per 
la mancata restituzione di una borsa di studio da parte di uno studente e  una “Perdite su crediti” 
pari a euro 1 in riferimento ad un minore incasso riguardante il finanziamento del progetto 
Mountain Risk. 
L’utile risultante dal Conto Economico ammonta ad euro 300.243 al di sopra delle previsioni 
effettuate in fase di predisposizione del budget autorizzatorio per l’esercizio 2016 a fronte di 
risparmi rispetto alla programmazione. In particolare si dettagliano di seguito i principali 
risparmi sui costi previsti a budget per l’esercizio 2016: 

- la mancata competenza di una prima fascia di lingua francese per euro 66.482; 
- un risparmio di tre mesi, per euro 12.274, a seguito delle dimissioni del Ricercatore a 

tempo determinato di matematica; 
- risparmi sui rimborsi delle tasse universitarie per euro 44.156; 
- minor costi per il personale docente a contratto per euro 50.646; 
- risparmi per le utenze e canoni per un ammontare di euro 34.122; 
- risparmi sulle licenze software per euro 5.105; 
- risparmi per le missioni del personale tecnico amministrativo per euro 5.471. 

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 

ALD14DIP.SEP Mercati e Infrastrutture €                      513,12 

BAJ15DIP.SHS Testi e relazioni letterarie nell'età elisabettiana €                         47,03 

BAL15DIP.SHS Tradurre e ritradurre. Il dizionario e i suoi utenti €                      235,77 

BAL16DIP.SHS Scritture e linguaggi del turismo €                         50,93 

BAR16DIP.SHS Progettazione Biofilica in Valle d’Aosta €                         47,80 

BER14DIP.SHS BAMBINI di CARTA. Studio dell’infanzia attraverso i fumetti. Fase 1. €                           6,61 

BRA16DIP.SEP 
Global Minimum Variance Portfolio e Most Diversified Portfolio: 

analogie e differenze 
€                      487,75 

CAC16DIP.SHS Funzioni conversazionali e interazione sociale nei corsi on line €                         53,15 

CAL14DIP.SEP Trust e fiducie nei sistemi italo-francofoni €                      325,60 

CRI15DIP.SHS Psicodiagnosi e neuroscienze: un dialogo possibile €                         17,87 

ERASMUS_2014/2015 Attività decentrate Erasmus+ a.a. 2014/2015 €                      255,72 

GOR15DIP.SEP Sviluppo economico urbano e regionale €                   4.257,13 

MIC14DIP.SHS 
Proprietà psicometriche delle banche ITEM per la valutazione 

dell'apprendimento mediante test a computer 
€                   1.654,36 

NUZ10DIP.SHS BENI CULTURALI, PRATICHE EDUCATIVE E PROFILI CULTURALI €                   4.000,00 

PG2014_TIROCINI PIANO GIOVANI TIROCINI €                   1.163,48 
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PG2014SEP_ASSEGNI PIANO GIOVANI SEP ASSEGNI €                         18,13 

PG2014SHS_ASSEGNI PIANO GIOVANI SHS ASSEGNI €                   1.159,95 

PIU13DIP.SHS 
SPAZIO RICERCA IDEA-AZIONE DIDATTICA. VERSO UN MODELLO 

SISTEMICO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
€                         41,20 

PIU14DIP.SHS 
Giochi di simulazione e dimensioni socio-affettive, metaconitive e 

disciplinari: percorsi di valutazione. 
€                      199,36 

PIU16SGR.SHS Spese Generali Ricerca 2016 €                         10,00 

PRE16SGR.SEP SPESE GENERALI DI RICERCA 2016 €                         49,22 

REV15DIP.SHS L'italiano tra norma e varietà €                         58,89 

SCA12DIP.SHS IMMIGRAZIONE, SALUTE, IDENTITA' E CONFLITTI €                         10,91 

VEL13DIP.SEP 
THE CHANGING FACE OF GLOBAL GOVERNANCE: INTERNATIONAL 

INSTITUTIONS IN THE INTERNATIONAL LEGAL ORDER 
€                         12,95 

VEL14SGR.SEP SPESE GENERALI RICERCA 2014 €                      132,80 

VEL15DIP.SEP 
La responsabilità giuridico-istituzionale dell'Unione europea nei 

confronti di soggetti terzi 
€                   3.781,43 

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

occupazionale 
€                         31,08 

WYL16SGR.SEP SPESE GENERALI DI RICERCA 2016 €                      500,00 

ZAN13DIP.SHS LA TRASFORMAZIONE DEI MODELLI DI CARRIERA LAVORATIVA €                           0,63 

ORIENT2016 
PROGETTO ORIENTAMENTO PER GESTIONE FONDI COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO ANNO 2016 
€                 16.864,30 

RAVA.FORM.INGLESE 
Convenzione con la Sovraintendenza agli Studi della Regione VdA per la 

realizzazione di attività formative di lingua inglese rivolte agli 
insegnanti delle scuole superiori di primo e secondo grado. 

€                   1.337,65 

  Totale €                 37.324,82 

 
 
 
IMPEGNI E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
 

Infine ai sensi delle 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 2016 e anni precedenti (vedi tabella sotto 
riportata) che manifesteranno dei costi sui conti economici dei prossimi esercizi e, in particolare, 
sull’esercizio 2017. 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 28.130. 
 

OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ASSUNTE DALL’ATENEO NEL 2016 E ANNI PRECEDENTI 

Soggetto Descrizione Importo 

GIAPPICHELLI 
EDITORE SRL 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIAPPICHELLI EDITORE SRL, P.IVA 
02874520014, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
PUBBLICAZIONE DEL VOLUME “ETHIQUE, AFFIRMATIONS 
IDENTITAIRES ET CULTURELLES ET DROIT INTERNATIONAL DE 
L’ÉCONOMIE”. 

€      1.980,00 

GIAPPICHELLI 
EDITORE SRL 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIAPPICHELLI EDITORE SRL, P.IVA 
02874520014, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
PUBBLICAZIONE DEL VOLUME “ETHIQUE, AFFIRMATIONS 
IDENTITAIRES ET CULTURELLES ET DROIT INTERNATIONAL DE 
L’ÉCONOMIE”. 

€      1.694,99 
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CINECA - CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 

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

CALVO ROBERTO 
Acquisto volume I DIRITTI REALI VOL.7: COMUNIONE E 
CONDOMINIO 

€          100,00 

C2 SRL Acquisto monitor Asus MX297h  €          467,26 

WOLTERS KLUWER 
ITALIA Srl 

Rinnovo abbonamento banche dati online Leggi d'Italia quinquennio 
2013-2017 - Wolters Kluver - Provv. Dir A2 n. 6/2012. 

€      2.369,63 

WOLTERS KLUWER 
ITALIA Srl 

Rinnovo abbonamento banche dati online Leggi d'Italia quinquennio 
2013-2017 - Wolters Kluver - Provv. Dir A2 n. 6/2012. 

€          272,81 

Cesarina Viérin SRL 
Servizio di pulizia e disinfezione di una porzione dell'edificio "Ex 
Hotel Montfleury" per dodici mesi - Provv. DG 129/2016.. 

€      1.400,94 

BIBLION S.C. 
Affidamento alla ditta BIBLION della fornitura del servizio di 
catalogazione - Provv. A3 n. 12/2016. 

€          976,00 

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

€    11.770,76 

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

€      6.775,04 

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 Acquisto di libri per Biblioteca di Ateneo €          663,74 

CELDES SRL Acquisto di libri per Biblioteca di Ateneo €          227,79 

CELDES SRL Acquisto di libri per Biblioteca di Ateneo €               9,00 

ARFINI MARIA 
TERESA 

International Musicological society - 20 congress - Tokyo €          643,00 

BIG PROMOTION SNC 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIG PROMOTION, P. IVA 00653670042, 
DELLA FORNITURA DI GADGET PERSONALIZZATI DI ATENEO - CIG 
ZBF1C47913 

€      3.635,60 

BENOZZO ANGELO 
Missione Prof. Benozzo (volo aereo) per la partecipazione al Ist 
European Congresso f Qualitative Inquiry riunione dal 7 al 10 
febbraio 2017 presso la KU di Leuven (BG) 

€          350,00 

CELDES SRL 
Acquisto n. 1+2 volumi per il Prof. Zanetti, su progetto di ricerca 2016 
della Prof.ssa Balbiani 

€            36,92 

CELDES SRL 
Acquisto n. 1+2 volumi per il Prof. Zanetti, su progetto di ricerca 2016 
della Prof.ssa Balbiani 

€            38,77 

CELDES SRL 
Acquisto n. 2 volumi per Prof. Alderighi, su suo progetto di ricerca 
2014 

€          111,51 

CELDES SRL 
Acquisto n. 5+2 volumi per Prof.ssa Piu, su progetto di ricerca 2014 
Prof.ssa Piu 

€            48,00 

CELDES SRL 
Acquisto n. 5+2 volumi per Prof.ssa Piu, su progetto di ricerca 2014 
Prof.ssa Piu 

€          203,08 

CELDES SRL 
Acquisto n. 12+2 volumi per il Prof. Vellano, sul suo progetto di 
ricerca 2015 

€          775,78 

CELDES SRL 
Acquisto n. 12+2 volumi per il Prof. Vellano, sul suo progetto di 
ricerca 2015 

€            33,69 

Ithaka Harbors Inc. 
Affidamento alla ditta Ithaka Harbors Inc della fornitura della banca 
dati online Jstor ad uso della biblioteca di Ateneo per il periodo 
01.01.2017 - 31.12.2017 - Provv. DG 158/2016. 

€      7.875,65 

SOCIETA' EDITRICE IL 
MULINO 

Affidamento alla ditta Società Editrice Il Mulino Spa della fornitura 
della banca dati online Rivisteweb ad uso della biblioteca di Ateneo 
per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 - Provv. DG 157/2016. 

€      5.116,80 

EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

Affidamento alla ditta Ebsco Information Services Srl della fornitura 
della banca dati online Psycinfo ad uso della biblioteca di Ateneo per 
il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 - Provv. DG 156/2016. 

€      5.054,09 

SCARRONE ELISA 
Contributo per lo svolgimento di uno stage internazionale presso 
"L'Organisation internationalede la Francophonie" - Parigi, per l'anno 
2016. Autorizzazione alla spesa. 

€      2.994,60 
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CELDES SRL 
Acquisto n. 3 volumi per Prof. Bertolino, su progetto di ricerca 2016 
Prof.ssa Grange 

€           70,15 

CELDES SRL 
Acquisto n. 3 volumi per Prof. Bertolino, su progetto di ricerca 2016 
Prof.ssa Grange 

€           14,77 

SOGGETTI DIVERSI Acquisto disco rigido STFD1000400 ITB Porsche Design €         135,54 

CRISTOFANELLI 
STEFANIA 

Acquisto set tavole Rorschach, questionari, kit profile e manuale - 
Prof.ssa Cristofanelli 

€        535,00 

FERRO LAURA Acquisto "scale di valutazione" - Prof.ssa Ferro €         135,05 

CORPORATE EXPRESS 
SPA 

Fornitura di carta da mercato elettronico. €            29,18 

SOGGETTI DIVERSI Acquisto Hard Disk esterno: Portable SSD T3 MU-PT2T0B €          755,25 

SOGGETTI DIVERSI 
Contributo parziale per pubblicazione e acquisto copie 
rappresentanza degli atti del convegno "Scritture e linguaggi del 
turismo" - per la Prof.ssa Balbiani (417,69+300,81) 

€          718,50 

SOGGETTI DIVERSI 
Acquisto proiettore come da caratteristiche allegate alla richiesta di 
autorizzazione - per il Prof. Massimo Zanetti 

€          651,38 

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

€      2.244,65 

SOGGETTI DIVERSI Acquisto volumi per Prof. Bertolino  €           15,08 

BENOZZO ANGELO 
missione congresso "Saperi di genere" - Trento, 20-21 gennaio 2017 - 
Prof. Benozzo 

€         310,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Acquisto servizio per applicazione modello Funnel all'analisi della 
tourism experience in VdA - per Prof.ssa Mauri - su MAU15 - 
ANTICIPATA  DEL 30.11.2016 

€      2.000,00 

ENGLISH CENTRE DI 
JAMES PAUL 
WOODALL 

ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE PER 
REVISIONE TESTI SCIENTIFICI IN LINGUA INGLESE E 
PREPARAZIONE PRESENTAZIONI A WORKSHOP E SEMINARI 
INTERNAZIONALI 

€         308,00 

CINECA - CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 

Affidamento al Cineca del servizio di modifica del foglio di congedo 
all'interno della suite software Esse3. 

€         570,96 

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

€      2.000,00 

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

€      1.200,00 

BALBIANI LAURA Rinnovo quota associativa annuale HAB €            50,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Pubblicazione del volume "La scuola primaria in età napoleonica" - 
autore unico Prof. Piseri - su GRA16 

€      3.694,29 

SOGGETTI DIVERSI 

Contributo per la frequenza dell'a.a. 2016/2017 presso l'Università 
della Valle d'Aosta a favore della studentessa Cancel Emilie, 
nell'ambito della convenzione con l'Université Nice Sophia Antipolis 
per rilascio doppio diploma - LM in Economia e politiche del territorio 
e dell'impresa. 

€      3.146,50 

BAZZINI GIUSEPPINA 

Conferimento a terzi di incarico di lavoro autonomo: 
"perfezionamento linguistico, lingua inglese ad alta specializzazione 
relativa a tematiche specifiche nell’ambito della didattica delle 
espressioni artistiche" - Prof. Nuti - SHS/PVC/12/2016 

€          400,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Conferimento a terzi di incarico di lavoro autonomo: "traduzione 
articolo per volume monografico italiano/inglese" - Prof. Nuti - 
SHS/PVC/13/2016 

€      1.544,60 

CELDES SRL 
Acquisto libri su progetto di ricerca Prof. Landolfi (ex PGU 
194/2015). 

€               5,94 

CELDES SRL 
Acquisto volume "How the english made (...)", per il Prof. Bajetta -  a 
valere sul progetto di ricerca 2016 del Prof. Bajetta 

€            16,32 

CELDES SRL 
Acquisto volumi per il Prof. Bertolino - su progetto ricerca Prof.ssa 
Grange 2016 

€            56,30 
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CELDES SRL ACQUISTO VOLUMI PROF. BARBIERO SU PROGETTO RICERCA BAR16 €            31,38 

CELDES SRL Acquisto di libri per Biblioteca di Ateneo €          895,99 

CELDES SRL Acquisto di libri per Biblioteca di Ateneo €          146,92 

SOGGETTI DIVERSI Quota associativa SIMA - Progetto Mauri 2015 €          250,00 

BIANQUIN NICOLE Assegno di ricerca UNIVDA/SHS/02/2016 €    23.500,00 

SOGGETTI DIVERSI 
Approvazione ed emanazione dell'avviso per l'attribuzione di un 
premio di laurea in applicazione della Convenzione tra Univda e CIDA 
- autorizzazione alla spesa - DR 80/2016. 

€      1.500,00 

D'AURIA SONIA 
Traduzione dall'italiano all'inglese - Progetto Grange 2016 - 
SHS/PVC/11/2016 

€         800,00 

SOGGETTI DIVERSI Acquisto materiale bibliografico - Bertolino - Progetto Grange 2016 €            31,36 

PIU' SRL SOC. 
UNIPERSONALE 

Servizio formazione "Requisiti e procedure di accreditamento 
periodico AVA 2.0" ottobre -novembre 2016 

€          640,00 

SOGGETTI DIVERSI 

Contributi per frequenza in mobilità all'estero a.a. 2016/2017 
nell'ambito delle convenzioni attive per il rilascio del doppio diploma 
del Corso di laurea magistrale in economia e politiche del territorio e 
dell'impresa. Autorizzazione alla spesa - Provv. A2 n. 8/2016. 

€      9.439,50 

SALUZZO STEFANO vincitore bando assegno di ricerca UNIVDA/SEP/01/2016  €    17.764,74 

CELDES SRL Abbonamento periodici italiani (ex BO 150/2015) €            27,99 

SOGGETTI DIVERSI 
Riassegnazione fondi alla commissione biblioteca a seguito 
dell'annullamento degli ordini non evasi da Licosa nel corso del 2014 
e 2015 

€          391,43 

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." 

€          709,21 

SOGGETTI DIVERSI Acquisto libri come da elenco allegato - Progetto Balbiani 2016 €          410,82 

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

€          408,51 

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

€          751,21 

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

€      1.691,03 

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 

€           270,33 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 
INDACO 

Affidamento alla società cooperativa Indaco dei servizi finalizzati al 
tutorato didattico e assistenziale rivolto a una studentessa disabile - 
periodo 01/04/2016-31/12/2016. 

€         1.279,69 

I.C.A. srl 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
E RFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI UTILIZZATI DALL'UNIVERSITA' 
periodo 01.01.2015/30.04.2015. 

€         2.838,31 

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 

€         4.605,26 

BULGARELLI DANIELA assegno di ricerca UNIVDA/SHS/01/2016 (cost - unito) €         8.647,59 

CINECA - CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 

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

€        1.982,50 

GRANGE TERESA Acquisto volume Prof.ssa Grange - su progetto di ricerca 2012 €              28,80 
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LANDOLFI PETRONE 
GIUSEPPE 

Acquisto volumi Prof. Landolfi - su progetto di ricerca 2014 €              45,74 

LANDOLFI PETRONE 
GIUSEPPE 

Acquisto volume Prof. Landolfi - su progetto di ricerca 2013 €            798,40 

SOGGETTI DIVERSI Acquisto liberi - spese generali Landolfi 2015 €               90,63 

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

€         4.000,00 

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

€        4.000,00 

Casa Editrice Ediesse 
Contributo per pubblicazione volume "Giovani senza pretese", su 
progetto di ricerca 2012 Prof. Zanetti 

€        4.000,00 

SOCIETA' EDITRICE IL 
MULINO 

PUBBLICAZIONE GHEDA "LA LEADERSHIP DEMOCRISTIANA" €         3.500,00 

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

€         2.684,00 

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

€      18.300,00 

CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 
ALMALAUREA 

Contributo Almalaurea per inserimento laureati in banca dati e 
indagine condizione occupazionale 2016 

€            268,45 

CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 
ALMALAUREA 

Contributo Almalaurea per inserimento laureati in banca dati e 
indagine condizione occupazionale 2016 

€            469,70 

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 

GIAPPICHELLI 
EDITORE SRL 

Pubblicazione volume "Diritto alla lingua in Europa" su prgt 2012 del 
Prof. Tosi 

€         4.000,00 

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 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

Riviste italiane biblioteca di Ateneo €            137,22 

FONDAZIONE CENTRO 
STUDI INVESTIMENTII 
SOCIALI - CENSIS 

ADESIONE PROGETTO "Accompagnare le università verso una più 
efficace integrazione degli studenti con disabilità e DSA - una 
proposta di studio e analisi" - CENSIS - Decr.Pres GE 25/2015 

€            488,00 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

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

DEA MEDIAGROUP 
SPA 

Riviste italiane biblioteca di Ateneo €            127,50 

DEA MEDIAGROUP 
SPA 

Abbonamento alla rivista "Revue de linguistiche romane" per 
Biblioteca 

€            106,08 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

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

€            660,97 

DEA MEDIAGROUP 
SPA 

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

€            106,47 

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 

LIBRERIA LEDI SRL - 
International 
BookSeller 

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

€         1.056,08 
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LIBRERIA LEDI SRL - 
International 
BookSeller 

ABBONAMENTO PERIODICI STRANIERI - DITTA LEDI SRL. €         5.048,39 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

ABBONAMENTO PERIODICI ITALIANI - LIBRERIA LICOSA. €               35,60 

CORE INFORMATICA 
SRL 

Fornitura e sostituzione disco blade Fujitsu €            350,14 

LIBRERIA 
COMMISSIONARIA 
SANSONI LICOSA SPA 

Acquisto volumi su progetto di ricerca 2015 Prof. Landolfi Petrone €               14,70 

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

€      20.604,44 

Totale obbligazioni €266.515,66 

 
 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO 
PATRIMONIALE 

A riguardo, nel corso dell’esercizio 2016, 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. 
 
EVENTI SUCCESSIVI 
Si evidenzia che, tra la data del 31 dicembre 2016 e quella di approvazione del presente bilancio, 
non si sono verificati eventi particolarmente significativi che richiedano di essere qui comunicati. 
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 
Si propone di destinare l’utile risultante dal bilancio dell’esercizio 2016 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 


