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Premessa 

 

Le relazioni di accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e 2014, in 

considerazione dell’importanza del passaggio gestionale dell’Ateneo dalla contabilità 

finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, hanno riservato ampio spazio  

all’illustrazione delle implicazioni che tale cambiamento organizzativo ha comportato per 

l’Ateneo nonché al processo interno posto in essere per addivenire alla stesura del bilancio. 

In particolare,  nelle precedenti relazioni, si è evidenziato l’impatto del cambiamento 

gestionale che ha comportato un diverso approccio alle logiche di pianificazione strategica 

interne all’Ateneo, soprattutto per quanto concerne il budgeting process e la definizione del 

master budget di Ateneo, coinvolgendo in maniera più attiva e sinergica i Dipartimenti e la 

Direzione generale. A ciò si è aggiunta  la stretta correlazione tra programmazione nazionale, 

programmazione di sede (linee generali di sviluppo, obiettivi strategici di sviluppo, piano 

triennale di sviluppo), ciclo della performance e master budget  che ha completato il disegno 

organizzativo interno.  

Il 2014 rappresenta, invece, il primo anno in cui è possibile valutare l’andamento della 

gestione economica dell’Ateneo alla luce di quanto sopra evidenziato. In data 26 maggio 

2014, infatti, il Consiglio dell’Università ha approvato il primo Stato Patrimoniale e il primo 

Conto Economico dell’Università della Valle d’Aosta per l’esercizio 2013. 

Il risultato di gestione ha evidenziato una perdita di euro 130.486,00 a fronte soprattutto di 

un accantonamento al “Fondo riduzione quota contributo RAVA soggetto a valutazione” 

della quota ancora da versare pari al 10% del trasferimento regionale. L’importo in 

questione è stato interamente versato nel corso dell’esercizio 2014 svincolando il fondo e 

incrementando la quota libera di patrimonio netto che ammontava, al 31 dicembre 2013, ad 

euro 794.356,59. 

Corre peraltro l’obbligo di precisare che la nuova gestione economica si svolge in un 

contesto di disposizioni ancora precario e sicuramente in corso di definizione. 

Ad oggi, infatti, in fase di predisposizione del nuovo bilancio di previsione 2015 il quadro 

normativo di riferimento rimane alquanto incerto ed in fase di completamento progressivo, 

come si avrà modo di meglio puntualizzare in seguito. L’Ateneo ha predisposto in ogni caso, 

ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il bilancio unico di previsione annuale 

nonché il bilancio unico di previsione triennale, composti dal budget economico (rif. Allegato 

1), dal budget degli investimenti (rif. Allegato 2) e il prospetto contenente la classificazione 

della spesa complessiva per missioni e programmi corredato con l’indicazione della 

corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG (rif. Allegato 3). E’ stato, inoltre, 

predisposto il bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio per l’esercizio 2015 in 

contabilità finanziaria (rif. Allegato 4). Si segnala altresì che l’Ateneo ha definito un budget 

progetti (rif. Allegato 5) che rappresenta una specifica del budget economico ed espone i 

ricavi ed i costi relativi alle attività progettuali in essere dell’Ateneo. 

Il bilancio 2015 in contabilità economico-patrimoniale si compone, altresì, del prospetto di 

raccordo tra il budget economico ed il bilancio in contabilità finanziaria (rif. Allegato 6). 

 

Il bilancio di previsione è stato strutturato nel rispetto dei principi di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014 n. 19 recante “Principi contabili e schemi 

di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università”. Si è tenuto conto in 
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particolare del principio dell’equilibrio di bilancio il quale prevede che il bilancio preventivo 

unico di Ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio. Pertanto nel budget 

economico del predetto bilancio è stata aggiunta una nuova voce denominata “Utilizzo 

riserve patrimoniali ex art. 2 comma 1 del Decreto 14 gennaio 2014 n. 19” sulla quale sono 

stati stanziati i seguenti importi a copertura della perdita d’esercizio rilevata: 

- Anno 2015  euro 202.369,96; 

- Anno 2016 euro 44.773,00; 

- Anno 2017 euro 450.728,00. 

L’ammontare totale dei risultati negativi sopra evidenziati (euro 697.870,96) trova 

comunque copertura nel Patrimonio Netto libero indicato nelle premesse. 

 

 

1- Nuovi riferimenti normativi in materia di contabilità degli atenei 

 

Nel corso dell’anno 2014 sono stati emanati due importanti decreti, il Decreto 

interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19, richiamato nelle premesse, ed il Decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2014, n. 21, concernente “Classificazione della 

spesa delle università per missioni e programmi”. 

Il Decreto n. 19/2014 definisce i prospetti di bilancio, i relativi postulati, i principi di 

valutazione delle poste nonché i criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale, del 

Bilancio e del Rendiconto di contabilità finanziaria. Il Decreto fa inoltre riferimento, per 

quanto in esso non espressamente previsto, al Codice Civile ed ai principi contabili nazionali 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Il Decreto n. 19/2014 prevede, inoltre, l’adozione degli ulteriori atti di seguito evidenziati: 

- entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, un Decreto per la definizione degli schemi 

di budget economico e degli investimenti (art. 3 comma 6); 

- un decreto per la definizione di un comune piano dei conti con aggiornamento delle 

codifiche SIOPE per il quale non è stato stabilito un termine (art. 6 comma 2); 

- entro centoventi giorni l’adozione del Manuale Tecnico Operativo predisposto dal 

Miur a supporto delle attività gestionali (art. 8). 

A tutt’oggi i provvedimenti in questione non sono ancora stati emanati.  

Nel mese di luglio con D.M. n. 578 è stata, altresì, istituita ed ha iniziato le attività la 

Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università prevista dall’art. 9 

del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 con il compito di monitorare l’introduzione 

della contabilità economico-patrimoniale e analitica, predisporre ed aggiornare il manuale 

tecnico operativo a supporto della attività gestionali delle Università e verificare l’effettiva 

operatività del sistema di contabilità economico-patrimoniale presso gli Atenei. 

 

 

 

2 - Il budget economico  

Tale documento contabile, contrapponendo i costi ed i ricavi di competenza del periodo 

amministrativo, illustra il risultato economico della gestione del periodo considerato, 

misurando, in questo modo, l'incremento o il decremento che il patrimonio netto 

dell’Ateneo ha subito per effetto della gestione. 
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In considerazione del fatto che, come ribadito nelle premesse, il Ministero non ha ancora 

approvato degli schemi per i budget di previsione comuni a tutti gli atenei, l’Università della 

Valle d’Aosta ha riproposto lo stesso schema utilizzato nell’anno 2013. Il budget economico 

è costruito in forma scalare e per natura. L’attività gestionale è ripartita in :  

- gestione operativa; 

- gestione finanziaria; 

- gestione straordinaria. 

 

Il totale dei ricavi e dei costi operativi per l’anno 2014 presenta in previsione ed in via 

prudenziale un risultato di gestione negativo, pari a - € 241.369,96. Dedotti i proventi e gli 

oneri finanziari il risultato negativo si riduce a - € 202.369,96. 

 

In considerazione di quanto sopra indicato, vi è da rilevare che il risultato negativo della 

gestione viene assorbito dalle riserve patrimoniali non vincolate dell’Ateneo, come indicato 

in premessa, in quanto il risultato dell’esercizio 2014 prevede un utile a fronte di maggiori 

ricavi derivanti dalla contribuzione studentesca e dalla sopravvenienza attiva del fondo 

svalutazione crediti. 

Vengono di seguito brevemente descritti i principali proventi e costi dell’Ateneo. 

 

A) Proventi operativi. 

La voce complessiva dei proventi operativi è stimata in € 9.233.024,57, così ripartiti:   

 

I) Proventi Propri 

I.1) Proventi per la didattica  

Rientrano in tale voce di ricavo tutti i proventi legati alle tasse e i contributi degli studenti, 

per complessivi € 1.448.891,50, così stimati considerando la competenza della seconda rata 

dell’a.a. 2014/2015, la prima rata dell’a.a. 2015/2016, comprensive della contribuzione per il 

nuovo percorso di laurea magistrale, ed inoltre: 

� l’ulteriore aumento delle tasse e dei contributi del 10% per gli studenti immatricolati 

e gli studenti iscritti in corso; 

� il perdurare della crisi economia nazionale e la contrazione del potere d’acquisto 

delle famiglie, fatto che potrebbe ripercuotersi negativamente sull’esito delle 

iscrizioni oppure nella scelta di continuare o meno gli studi in caso di studenti fuori 

corso; 

� un ricavo derivante dall’attivazione dei Tirocini Formativi Abilitanti stimati 

prudenzialmente in euro 50.000,00. 

 

I.2) Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

Rientrano in tale voce le attività in conto terzi che l’Università effettuerà nel corso del 2015 

con il Consorzio di Valtournenche (euro 30.000,00 oltre all’Iva di legge se dovuta) e con il 

Colorificio San Marco di Venezia (euro 5.000,00 oltre all’Iva di legge se dovuta). 

 

I.3) Ricerche con finanziamenti competitivi 

Rientrano in tale voce i progetti di ricerca finanziati per la quota di competenza ed in 

particolare si segnalano i seguenti contributi finalizzati: 

- euro 134.160,00 relativi al progetto “LUDI” nell’ambito del programma COST; 



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

 5

- euro 60.000,00 relativi al contributo in conto capitale della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta; 

- euro 290.000,00 per il Progetto FAR -  Formazione alla ricerca finanziato dal Piano 

Giovani 2013-2015; 

- euro 52.000,00 Progetto Counseling finanziato dal Piano Giovani 2013-2015; 

- euro 30.000,00 Progetto attivazione tirocini post lauream con borsa per giovani 

laureati finanziato dal Piano Giovani 2013-2015;    

- euro 2.359,20 relativi al progetto  MMR Team- Mountain Risk Rasearch Team 

nell’ambito del Bando per la creazione di unità di ricerca; 

- euro 43.757,87 relativi al progetto Incom-vet Leonardo. 

  

II) Contributi 

Sono quattro le voci di provento che compongono la macro voce “contributi”: 

� contributi MIUR, pari a complessivi € 661.000,00, previsti con un’ulteriore riduzione 

prudenziale del contributo rispetto a quanto indicato nel budget di previsione per 

l’esercizio 2014. Si precisa che ad oggi non è ancora stato comunicato l’importo 

complessivo del trasferimento 2014. Alla voce sono stati inoltre aggiunti il contributo 

presunto per l’integrazione delle borse Erasmus ai sensi del D.M. 198/2003 per euro 

24.000,00 nonché la quota di competenza presunta relativa all’attuazione delle 

attività previste dal programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione – FixO 

Scuola & Università, di cui alla nota prot. 10856/C5 del 19/12/2012, pari ad euro 

12.000,00; 

� contributi dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e altre amministrazioni locali, pari a 

complessivi € 6.323.601,00. Tale voce si compone di: 

- € 6.314.535,00, derivanti dal contributo regionale in parte corrente per il 

funzionamento, appositamente stanziato nel bilancio della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta, come stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 1537 del 7 

novembre 2014; 

- € 9.066,00 come quota parte della realizzazione dell’intervento di illuminazione 

del parcheggio (la quota è di 1/6 di € 40.000,00, rapportata alle annualità di 

godimento del bene di terzi non di proprietà dell’Ateneo) e dell’aula Magna; 

� contributi da Unione Europea, pari a € 85.300,00 quale contributo Erasmus 

dall’Agenzia Nazionale Indire, stimato per la competenza degli a.a. 2014/2015 e 

2015/2016; 

� contributi da privati, pari a € 28.455,00 relativi alla convenzione per il servizio di 

cassa in essere con la Banca Popolare di Sondrio (euro 24.000,00) e al contributo per 

la copertura di due borse di studio per la laurea magistrale da parte dell’Ordine dei 

Commercialisti e di Confindustria  (euro 4.455,00). 

 

V) Altri proventi 

Sono indicati in tale voce i proventi derivanti dal rimborso degli emolumenti per il comando 

presso l’Università Milano Bicocca di un’unità di personale tecnico amministrativo (€ 

38.500,00). 

 

 

B) Costi operativi 

La voce complessiva dei proventi operativi stimata in € 9.474.394,53, così ripartiti:   
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VII. Costi specifici 

 

VII.1) Sostegno agli studenti. Il costo di € 259.748,68 si compone, inoltre, di:  

� euro 48.000,00, per attività di counseling e supporto allo studio derivante dal 

progetto presentato dalla Direzione generale a valere sul Piano giovani ed approvato 

con Provvedimento dirigenziale della struttura Politiche della Formazione e 

dell’Occupazione n. 3968 del 17 ottobre 2014; 

� euro 22.500,00, per attività di placement e tirocinio formativo derivante dal progetto 

presentato dalla Direzione generale a valere sul Piano giovani ed approvato con 

Provvedimento dirigenziale della struttura Politiche della Formazione e 

dell’Occupazione n. 3968 del 17 ottobre 2014; 

� euro 100.300,00 relativi alla quota di competenza dei contributi Erasmus Plus stimata 

in ragione dei trasferimenti dell'a.a. 2014/2015 e dell'a.a. 2015/2016 e 

all’integrazione con fondi di Ateneo; 

� euro 24.000,00 relativi alla quota stimata di trasferimento ministeriale finalizzato 

all'incremento delle borse Erasmus (contributo presunto per l’integrazione delle 

borse Erasmus ai sensi del D.M. 198/2003); 

� euro 29.000,00, per stage curriculari obbligatori degli studenti di Scienze della 

formazione primaria; 

� euro 28.515,00, per borse per stage internazionali o percorsi didattici in convenzione; 

� euro 1.000,00, per ulteriori interventi in favore degli studenti; 

� euro 4.833,68, per borse per laurea magistrale (inclusa Irap a carico dell’Ateneo); 

� euro 1.600,00, per sostegno alle attività associative degli studenti. 

 

 

VII.2) Interventi per il diritto allo studio. Il costo di € 183.000,00 comprende la quota per la 

restituzione delle tasse e contributi agli studenti idonei a beneficiare delle provvidenze 

regionali ai sensi del bando Iseu (euro 160.000,00), i costi per l’attività a tempo parziale degli 

studenti (euro 16.000,00) ed i costi per le attività a supporto degli studenti disabili (euro 

7.000,00).  

 

VII.3) Sostegno alla ricerca e attività editoriale, per complessivi € 309.417,87, derivanti dal 

costo delle attività svolte a titolo dei progetti di ricerca per l’anno 2015 che si sostanzia in : 

- euro 134.160,00, relativi alla quota di competenza stimata per il progetto europeo 

“LUDI” nell’ambito del programma COST; 

- euro 131.500,00, relativi ai fondi di Ateneo per lo sviluppo della ricerca scientifica; 

- euro 43.757,87, relativi alla quota di competenza del progetto europeo Incom-vet 

Leonardo. 

 

VII. 4) La voce relativa al personale dedicato alla ricerca e alla didattica rappresenta il costo 

più consistente dell’Ateneo ed è pari a € 4.507.261,52, sostanzialmente in linea con lo 

stanziamento dell’esercizio precedente, risultando essere così composto: 

� euro 1.086.638,97, di stipendi e assegni fissi dei docenti di I fascia, comprensivi anche 

di un rateo di 3/12 da nuovo reclutamento; 

� euro 1.217.727,97, di stipendi e assegni fissi dei docenti di II fascia, comprensivi 

anche di un rateo di 3/12 da nuovo reclutamento; 
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� euro 1.041.488,05, di stipendi a ricercatori di ruolo; 

� euro 97.345,02, concernenti gli emolumenti previsti per i ricercatori a tempo 

determinato; 

� euro 24.600,00, per compensi ai direttori di dipartimento; 

� euro 32.109,20, di compensi finalizzati nell’ambito dei progetti conto terzi ed 

europei; 

� euro 146.119,91, relativi alla didattiche aggiuntive stimate per la competenza 

dell’esercizio 2015; 

� euro 35.000,00, per i costi relativi alla ricostruzione carriere dei docenti di ruolo; 

� euro 301.750,00, per le collaborazioni scientifiche relative agli assegnisti di ricerca, in 

netto incremento rispetto all’esercizio precedente grazie all’azione del Piano giovani 

approvata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta denominata FAR -  Formazione alla 

ricerca; 

� euro 524.482,38, per i docenti a contratto: tale quota comprende la competenza del 

fabbisogno finanziario per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 e una quota 

per i contratti relativi ai corsi TFA di euro 50.000,00. 

 

VII. 6) Trasferimenti a partner di progetti coordinati. Il costo indicato a budget di euro 

19.000,00 si riferisce alla convenzione con Chambéry per il doppio diploma (euro 17.000,00) 

ed alla convenzione con Nizza (euro 2.000,00). 

 

VII. 7) Altri costi specifici: sono compresi i costi concernenti le missioni del personale 

docente, la formazione in materia di sicurezza e l’organizzazione di convegni, per complessivi 

€ 50.900,00. 

 

VIII. Costi generali 

 

VIII.1 Il personale tecnico-amministrativo rappresenta nella previsione la seconda voce di 

costo del bilancio, per complessivi € 2.548.597,46 così dettagliati: 

� euro 2.409.378,32 di stipendi e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo; 

� euro 68.788,38, relativi al Fondo Unico Aziendale per il personale tecnico 

amministrativo; 

� euro 29.180,76, concernenti il salario di risultato dei dirigenti; 

� euro 11.500,00 per le progressioni orizzontali del personale tecnico amministrativo 

(bloccate economicamente anche per l’anno 2015); 

� euro 5.000,00 per il Fondo unico lavoro straordinario; 

� euro 24.750,00 per le collaborazioni a progetto. 

 

VIII.2 Acquisto materiali € 35.300,00, a copertura dei costi per cancelleria, materiale di 

consumo per stampanti, pergamene e materiale igienico-sanitario. 

 

VII.3 Acquisto libri periodici, materiale bibliografico € 58.116,20, a copertura dei costi per 

l’acquisto dei libri che vengono interamente contabilizzati in Conto Economico. Oltre ai libri, 

sono spesati sulla voce le banche dati online e su CD e le riviste della biblioteca. 

 

VIII.4 Acquisto servizi e collaborazioni tecnico gestionali € 587.548,80, a copertura dei costi 

per: 
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� spese postali € 7.000,00; 

� assicurazioni € 48.000,00;  

� manutenzione apparecchiature informatiche e sito web € 91.000,00; 

� vigilanza e reception € 25.000,00; 

� esami di ammissione e prove di selezione € 12.000,00; 

� processi di valutazione di Ateneo € 1.000,00; 

� utenze e canoni € 183.000,00; 

� manutenzione e gestione strutture € 70.066,00; 

� pulizie locali € 70.000,00; 

� promozione di Ateneo € 43.800,00; 

� servizi fiscali, previdenziali e contabili € 23.500,00; 

� servizi di sicurezza sui luoghi di lavoro € 3.866,00; 

� servizi bibliotecari (catalogazione e voucher) € 950,80; 

� altri servizi (conservazione documenti, rassegna stampa) € 5.366,00; 

� trasporti e facchinaggio € 3.000,00. 

 

 

VIII.5 Costi di godimento  di beni di terzi € 568.524,00 a copertura dei seguenti costi: 

� affitto strutture/locali e spese condominiali € 343.000,00; 

� noleggio apparecchiature tecnico scientifiche e informatiche € 18.000,00; 

� sistemi informativi, programmi informatici e aggiornamento software € 207.524,00. 

 

VIII.6 Altri costi generali € 249.680,00. Rientrano in tale voce di costi:  

� funzionamento e retribuzione organi istituzionali, € 135.650,00; 

� partecipazione a enti e associazioni, € 24.930,00; 

� altre spese generali per il personale, € 89.100,00. 

 

IX. Ammortamenti e svalutazioni 

I costi per gli ammortamenti sono stati inseriti sulla base della proiezione al 31 dicembre 

2014 della situazione dei beni presenti in inventario, per complessivi € 90.000,00. 

 

XIII. Oneri diversi di gestione: € 7.300,00, riferiti ad imposte e tasse varie (imu, tari). 

 

C) Proventi e oneri finanziari  

 

Il saldo positivo pari a € 39.000,00 è dato dalla differenza tra proventi derivanti dagli 

interessi sul fondo di cassa, corrisposti dall’Istituto bancario “Banca popolare di Sondrio” 

stimati in € 40.000,00, e gli oneri bancari stimati in  € 1.000,00. 

 

 

3. Il budget degli investimenti  

Non sono al momento previsti investimenti in immobilizzazioni immateriali. Sono stati 

programmati investimenti per la sostituzione delle dotazioni informatiche e didattiche delle 

aule (euro 51.000,00) e per la progettazione della nuova sala server di Ateneo (euro 

25.000,00). Infine si segnala lo stanziamento per mobili e arredi (euro 4.000,00) per esigenze 

connesse allo stoccaggio dei documenti. 
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L’investimento è quasi totalmente coperto dalla quota parte del trasferimento regionale in 

conto capitale (€ 60.000,00). 

Il totale del fabbisogno finanziario, essendo il cash flow operativo negativo (- € 112.369,96) è 

coperto dalle disponibilità liquide (fondo cassa) dell’Ateneo per € 189.369,96. 

  

 

4. Il Budget progetti  
 

Lo stanziamento previsto per il 2015 per il budget progetti è determinato dal totale delle 

sopravvenienze che risultano disponibili dagli esercizi precedenti ed è pari a euro  

697.428,71.       

Questo ammontare è ricavato dalla somma di euro 130.000,00 relativi al residuo dei progetti 

approvati negli anni precedenti dai Dipartimenti. In particolare per il Dipartimento di Scienze 

umane e sociali si conteggiano n. 28 progetti, della durata massima di tre esercizi finanziari, 

per un ammontare di € 90.673,48, mentre per il Dipartimento di Scienze economiche e 

politiche si conteggiano n. 8 progetti  della durata massima di tre esercizi finanziari per un 

ammontare di € 39.326,52. 

Nei progetti di Ateneo rientrano, invece, i progetti che hanno ricevuto finanziamenti esterni, 

a livello regionale ed europeo, per un totale di euro 542.277,07 il cui dettaglio è evidenziato 

nella premessa dove vengono dettagliati i ricavi per ricerca con finanziamenti competitivi. 

Per concludere, l’ammontare complessivo sopra esposto è determinato dall’importo di euro 

25.151,65 per l’attività in conto terzi collegata a due progetti.   

 

 

Aosta, 15 dicembre 2014 

 

Il Direttore generale 

 Dott. Franco Vietti 


