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STATO PATRIMONIALE 
Attivo 01/01/2013 31/12/2013 
      

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 € 0 € 0 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 0 € 0 

      

  II MATERIALI     

 1) Terreni e fabbricati € 0 € 0 

 2) Impianti e attrezzature € 5.937 € 30.583 

 3) Attrezzature scientifiche € 47.417 € 69.450 

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

 5)  Mobili e arredi € 72.458 € 50.155 

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti € 0 € 0 

 7)  Altre immobilizzazioni materiali € 0 € 0 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 125.812 € 150.188 

      

  III FINANZIARIE     

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 0 € 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI     € 125.812 € 150.188 

      

B) ATTIVO CIRCOLANTE     

  I RIMANENZE € 0 € 0 

  TOTALE RIMANENZE € 0 € 0 

      

  II CREDITI      

 1) Crediti verso Miur e altre Amministrazioni centrali € 0 € 319.416 

 2) Crediti verso Regioni e Province Autonome € 994.348 € 1.185.344 

 3) Crediti verso altre Amministrazioni locali € 7.500 € 23.100 

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

€ 30.184 € 15.897 

 5) Crediti verso Università € 0 € 3.193 

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

 7)  Crediti verso società ed enti controllati € 0 € 0 

 8) Crediti verso altri (pubblici) € 27.756 € 0 

 9) Crediti verso altri (privati) € 118.105 € 29.714 

  TOTALE CREDITI € 1.177.893 € 1.576.664 

      

  III ATTIVITA' FINANZIARIE     
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  TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE € 0 € 0 

      

  IV DISPONIBILITA' LIQUIDE      

 1) Depositi bancari e postali € 2.571.042 € 2.127.406 

 2) Denaro e valori in cassa € 0 € 0 

   TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE € 2.571.042 € 2.127.406 

      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   € 3.748.935 € 3.704.070 

      

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

  c1) Ratei per progetti e ricerche in corso € 0 € 0 

  c2) Altri ratei e risconti attivi € 0 € 22.957 

      

TOTALE ATTIVO     € 3.874.748 € 3.877.214 

 
Passivo 01/01/2013 31/12/2013 
      

A) PATRIMONIO NETTO     

  I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO € 924.843 € 924.843 

      

  II PATRIMONIO VINCOLATO     

 1) Fondi vincolati destinati da terzi € 93.625 € 93.625 

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

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

€ 0 € 0 

  TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO € 93.625 € 93.625 

      

  III PATRIMONIO NON VINCOLATO     

 1) Risultato gestionale esercizio € 0 -€ 130.486 

 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti € 0 € 0 

 3) Riserve statutarie € 0 € 0 

  TOTALE PATRIMONIO Non VINCOLATO € 0 -€ 130.486 

      

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  € 1.018.468 € 887.982 

      

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)  € 1.173.116 € 1.824.215 

      

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 € 0 € 0 

 3) Debiti verso Regioni e Province Autonome € 179.066 € 227.210 
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 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 € 96.810 € 63.897 

 8) Acconti € 0 € 0 

 9) Debiti verso fornitori € 324.716 € 230.833 

 10) Debiti verso dipendenti € 593.946 € 263.749 

 11) Debiti verso società ed enti controllati € 0 € 0 

 12) Altri debiti € 190.413 € 153.337 

TOTALE DEBITI (D)  € 1.384.951 € 939.026 

      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

    

  c1) Risconti per progetti e ricerche in corso € 298.214 € 225.992 

  c2)Contributi agli investimenti € 0 € 0 

  c3) Altri ratei e risconti passivi € 0 € 0 

      

TOTALE PASSIVO € 3.874.748 € 3.877.214 
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CONTO ECONOMICO 
  ANNO 2013 
A) PROVENTI OPERATIVI  

I. PROVENTI PROPRI € 1.455.561 

1) Proventi per la didattica € 1.240.961 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico € 168.400 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi € 46.200 

II. CONTRIBUTI € 8.484.629 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali € 792.119 

2) Contributi Regioni e Provincie autonome € 7.481.302 

3) Contributi altre Amministrazioni locali  

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali € 178.513 

5) Contributi da Università  

6) Contributi da altri (pubblici)  

7) Contributi da altri (privati) € 32.695 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE  

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

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI € 13.757 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE  

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI  

   

TOTALE PROVENTI (A) € 9.953.947 

B) COSTI OPERATIVI  

VIII. COSTI DEL PERSONALE € 6.978.216 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica € 4.359.927 

a) docenti/ricercatori € 3.641.625 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) € 169.387 

c) docenti a contratto € 152.303 

d) esperti linguistici € 0 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca  € 396.612 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo € 2.618.289 

   

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE €  1.963.036 

1) Costi per sostegno agli studenti € 124.547 

2) Costi per il diritto allo studio € 242.920 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale € 133.830 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati  

5) Acquisto materiale consumo per laboratori   

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori  

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico € 64.196 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali € 611.383 

9) Acquisto altri materiali € 68.206 

10) Variazione delle rimanenze di materiali  

11) Costi per godimento beni di terzi € 499.056 
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12) Altri costi € 218.898 

   

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 94.858 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 19.593 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 75.265 

3) Svalutazioni immobilizzazioni € 0 

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

€ 0 

   

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI € 745.000 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 13.528 

   

TOTALE COSTI (B) € 9.794.639 

   

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) € 159.308 

  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € 72.274 

1) Proventi finanziari € 74.150 

2) Interessi ed altri oneri finanziari (€ 1.876) 

3) Utili e perdite su cambi € 0 

   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  

1) Rivalutazioni € 0 

2) Svalutazioni € 0 

   

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -€ 362.068  

1) Proventi € 36.897 

2) Oneri (€ 398.965) 

   

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

 

   

RISULTATO DI ESERCIZIO -€ 130.486 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE 

CORRENTE 

  
RISULTATO NETTO  -€ 130.486 

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:   

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 94.858 

VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI € 651.099 

VARIAZIONE NETTA DEL TFR € 0 

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

CIRCOLANTE 

€ 615.471 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI -€ 398.771 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE € 0 

(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI DEBITI -€ 445.925 

VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE -€ 95.178 

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO -€ 324.403 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:   

- MATERIALI € 99.640 

- IMMATERIALI € 19.593 

- FINANZIARIE € 0 

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:   

- MATERIALI € 0 

- IMMATERIALI € 0 

- FINANZIARIE € 0 

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO  -€ 119.233 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:   

AUMENTO DI CAPITALE € 0 

VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE € 0 

C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO € 0 

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C) -€ 443.636 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE € 2.571.042 

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE € 2.127.406 

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO -€ 443.636 
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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, l’Università 
della Valle d’Aosta ha introdotto, già a partire dall’anno 2013, il sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica in sostituzione della contabilità finanziaria al fine di garantire 
trasparenza e omogeneità nei sistemi contabili e nelle procedure del settore universitario. 
Proprio a tal fine l’Ateneo, nonostante la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (di seguito Miur) concernente “Principi contabili e schemi di 

bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università” sia avvenuta il 14 gennaio 2014, 
ha predisposto il bilancio al 31 dicembre 2013 valorizzando le diverse poste sulla base dei 
principi in esso richiamati, integrandoli all’occorrenza con le disposizioni del Codice Civile e dei 
principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
I saldi dello Stato Patrimoniale sono stati confrontati con quelli risultanti nel primo Stato 
Patrimoniale, al 1° gennaio 2013, mentre per il Conto Economico si segnala che, trattandosi del 
primo esercizio gestito con la nuova contabilità, non sono disponibili i dati a confronto. 
Gli importi di seguito presentati sono espressi in unità di euro.  
 
DEFINIZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE INIZIALE 
 
L’anno 2013 è il primo esercizio in contabilità economico–patrimoniale pertanto, 
propedeuticamente alla presentazione del presente bilancio, l’Ateneo ha determinato la 
situazione patrimoniale iniziale in raccordo con il bilancio di tipo finanziario al 31 dicembre 
2012 quest’ultimo approvato dal Consiglio dell’Università in data 17 maggio 2013, con 
deliberazione n. 24. 
In sede di redazione del presente bilancio si sono rese necessarie alcune modifiche che hanno 
condotto la Situazione Patrimoniale iniziale a quella sopra rappresentata. In particolare si 
segnalano i seguenti interventi: 
� il Fondo Unico Aziendale stimato per l’esercizio 2012 è stato riportato come fondo e non come 

debito verso i dipendenti in quanto la concertazione e quindi la puntuale determinazione 
dell’ammontare è avvenuta soltanto nel corso dell’anno 2013; 

� la gestione dei progetti di ricerca, anche a seguito di un confronto con gli altri atenei che hanno 
introdotto la contabilità economico-patrimoniale, è stata impostata con la modalità della 
“commessa completata”: pertanto sono stati calcolati ed evidenziati nello Stato Patrimoniale i 
risconti passivi dei progetti finanziati (per il dettaglio si rimanda all’analisi dei risconti 
passivi); 

� la migrazione dei beni in inventario all’interno del nuovo software U-gov e il contestuale 
ricalcolo degli ammortamenti ha imposto un maggior dettaglio delle categorie dei beni per 
allineare le stesse ai fondi ammortamento e ha inoltre evidenziato un disallineamento tra gli 
ammortamenti calcolati in precedenza, disallineamento che è stato sanato integrando il fondo 
ammortamento arredi e riducendo il fondo di dotazione iniziale. 

Nell’analisi delle voci dello Stato Patrimoniale sono riportati i criteri adottati per la 
predisposizione della situazione iniziale, le ragioni e gli importi relativi alle integrazioni sopra 
richiamate.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio non si discostano dalle disposizioni dell’art. 4 
del decreto del Miur del 14 gennaio 2014. Si dettagliano di seguito i più significativi criteri di 
valutazione e 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. 
Le immobilizzazioni immateriali acquisite nell’anno sono state interamente ammortizzate. A 
partire dall’esercizio 2014, le immobilizzazioni verranno ammortizzate al 20%, ai sensi del nuovo 
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. 
 
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. 
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Le immobilizzazioni materiali per l’anno 2013 sono le seguenti: 
 

Codice 
Categoria 

Codice 
Immobilizzazione 

Descrizione  
Immobilizzazione 

P.1.01.01 15 Macchine da ufficio 

P.1.01.01 16 Mobili 

P.1.01.01 17 Arredi 

P.2.01.01 06 Impianti e macchinari 

P.2.01.01 08 Attrezzature didattiche 

P.2.01.01 09 Attrezzature tecnico-scientifiche 

P.2.01.01 11 Altre attrezzature 

P.3.01.01 07 Attrezzature informatiche 

P.4.01.01 18 Altri beni mobili 

 
Per l’anno 2013, i cespiti di valore inferiore/uguale a euro 50,00 (IVA esclusa), così come previsto 
dal Regolamento per l'inventario dei beni mobili e delle immobilizzazioni immateriali emanato 
con decreto rettorale n. 33, prot. n. 1944/A3 del 4 marzo 2010, non sono stati inventariati. A 
partire dall’esercizio 2014, tale valore è stato aumentato a euro 200,00 (IVA esclusa), ai sensi del 
nuovo 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. 
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. 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 15% 

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% 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
La voce comprende le Partecipazioni dell’Ateneo destinate a investimento durevole e iscritte al 
costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. La loro consistenza viene valutata di anno 
in anno sulla base degli ultimi bilanci approvati delle società partecipate e si procede all’eventuale 
svalutazione esclusivamente in presenza di perdite durevoli di valore. 
A tutto il 2013 l’Ateneo non dispone di alcuna immobilizzazione finanziaria. 
 
CREDITI E DEBITI 
I crediti rappresentano il diritto a esigere a una data scadenza determinati ammontari. Per 
ciascun credito viene rilevato 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 quanto la rilevazione delle 
entrate per la contribuzione studentesca è avvenuta seguendo la tempistica dei versamenti delle 
rate (prima rata da versare all’atto dell’iscrizione nel mese di ottobre e seconda rata da versare 
entro 30 aprile dell’anno successivo) giudicata sostanzialmente coerente con la competenza 
economica. L’eventuale differenza non viene considerata determinante e tale da incidere 
sull’attendibilità del bilancio, anche in considerazione degli oneri organizzativi e procedurali 
richiesti da una differente impostazione. Infine, si ritiene che il criterio adottato risponda a 
logiche, non solo prudenziali, ma di rappresentazione più veritiera dei dati di bilancio, tenuto 
conto dell’estrema aleatorietà nell’inserire stime attendibili dei crediti nei confronti degli studenti. 
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 2013 tutto il denaro contante è stato 
depositato presso il conto di tesoreria. 
 
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. 
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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 della merce.  
 
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 erano 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. 
 
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. 
 



14 Bilancio anno 2013 Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

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, invece, 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 
una quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente 
ammortizza il cespite capitalizzato per il suo intero valore. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
I ricavi per contributi in conto esercizio sono correlati ai costi sostenuti per l’attività a fronte 
della quale è stato ottenuto il singolo contributo. 
I ricavi per contributi in conto capitale sono correlati agli ammortamenti dei cespiti cui si 
riferiscono. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
Stante la natura dell’Ente non si ritengono sussistenti i presupposti per l’imputazione di valori fra 
le imposte sul reddito. L’Ires e l’Irap emergono solo nell’attività commerciale e vengono imputate 
secondo il criterio di cassa agli oneri diversi di gestione. Conseguentemente, non si rende 
necessaria la rilevazione di imposte anticipate e differite. 
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 2013 sono confrontate con le corrispondenti voci 
di apertura dell’esercizio 2013 a seguito del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità 
economico-patrimoniale avvenuto il 1° gennaio 2013. 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 01.01.2013         75.356 
Consistenza iniziale fondo al 01.01.2013        75.356 
Consistenza finale al 31.12.2013         94.949 
Consistenza finale fondo al 31.12.2013        94.949 
VARIAZIONE            19.593 
 

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

Descrizione 
Valore 
Storico 

Quote già 
ammortiz

zate 

Valore 
netto al 

01.01.2013 

Increme
nti 

esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
netto al 

31.12.2013 

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 

74.453,28 74.453,28 0 16.870,83 0 16.870,83 0 

Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

0 0 0 0 0 0 0 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

902,47 902,47 0 2.722,50 0 2.722,50 0 

TOTALE 75.355,75 75.355,75 0 19.593,33 0 19.593,33 0 

 
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 



16 

 

Bilancio anno 2013 Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

riferisce agli interventi edilizi effettuati su beni immobili dati in comodato o in affitto all’Ateneo. 
 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Consistenza iniziale al 01.01.2013        1.974.361 
Consistenza iniziale fondo al 01.01.2013       1.848.549 
Consistenza finale al 31.12.2013        2.074.001 
Consistenza finale fondo al 31.12.2013       1.923.814 
VARIAZIONE                 99.640 

 
All’interno di questo raggruppamento trovano collocazione i beni di uso durevole necessari per lo 
svolgimento dell’attività dell’Ateneo. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla sezione 
“Criteri di valutazione”. 
Si segnala che le voci “Terreni e fabbricati”, ”Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e “Altre 
immobilizzazioni materiali” non sono state valorizzate in quanto non si rilevano costi pertinenti per 
il nostro Ateneo. 
 
Di seguito si espone il dettaglio della valorizzazione delle immobilizzazioni materiali: 

Descrizione 
Valore 
Storico 

Quote già 
ammortizzate 

Valore 
netto al 

01.01.2013 

Incrementi 
esercizio 

Decre
menti 

eserciz
io 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
netto al 

31.12.2013 

1)Terreni e 
fabbricati 

0 0 0 0 0 0 0 

2)Impianti e 
attrezzature 

26.181,71 20.244,37 5.937,34 31.315,16 0 6.669,83 30.582,67 

3)Attrezzature 
scientifiche 

1.028.015,47 980.598,75 47.416,72 57.149,04 0 35.115,33 69.450,43 

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

0 0 0 0 0 0 0 

5)Mobili e arredi 920.164,10 847.705,89 72.458,21 11.175,93 0 33.479,61 50.154,53 

6)Immobilizzazi
oni in corso e 

0 0 0 0 0 0 0 

7)Altre 
immobilizzazioni 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 1.974.361,28 1.848.549,01 125.812,27 99.640,13 0 75.264,77 150.187,63 

 
2) Impianti e attrezzature: 

Descrizione 
Valore 
Storico 

Quote già 
ammortizzate 

Valore 
netto al 

01.01.2013 

Incremen
ti 

esercizio 

Decr
emen

ti 
eserc

Amm.to 
esercizio 

Valore 
netto al 

31.12.2013 

Impianti e 
macchinari 

3.441,61 3.441,61 0 31.230,46 0 4.984,09 26.246,37 

Altre attrezzature 9.259,47 6.167,84 3.091,63 84,70 0 896,09 2.280,24 

Attrezzature 
didattiche 

13.480,63 10.634,92 2.845,71 0 0 789,65 2.056,06 

TOTALE 26.181,71 20.244,37 5.937,34 31.315,16 0 6.669,83 30.582,67 
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3)Attrezzature scientifiche: 

Descrizione 
Valore 
Storico 

Quote già 
ammortizzate 

Valore 
netto al 

01.01.2013 

Incremen
ti 

esercizio 

Decr
emen

ti 
eserc

Amm.to 
esercizio 

Valore 
netto al 

31.12.2013 

Attrezzature 
tecnico-scientifiche 

189.142,79 175.477,10 13.665,69 7.750,70 0 7.930,21 13.486,18 

Attrezzature 
informatiche 

838.872,68 805.121,65 33.751,03 49.398,34 0 27.185,12 55.964,25 

TOTALE 1.028.015,47 980.598,75 47.416,72 57.149,04 0 35.115,33 69.450,43 

 
La voce si riferisce all’acquisizione e installazione di impianti e macchinari destinati allo 
svolgimento delle attività didattiche e amministrative, nonché di attrezzature elettriche ed 
elettroniche (come ad esempio: computer, fax, stampanti, ecc.) o altre attrezzature. 
Gli incrementi delle attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche si riferiscono 
principalmente ad acquisti di PC, impianti audiovisivi e multimediali, attrezzature di rete e 
attrezzature informatiche. 
 
4)Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 
Nella voce “Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museale” sono indicate le opere con 
valore storico che rimangono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale e non vengono 
ammortizzate. I libri e le pubblicazioni sono contabilizzati nel Conto Economico e il numero 
complessivo dei volumi presenti in Ateneo al 31.12.2013 è di unità 1.176. 
 
5) Mobili e arredi 

Descrizione 
Valore 
Storico 

Quote già 
ammortizzate 

Valore 
netto al 

01.01.2013 

Incremen
ti 

esercizio 

Decre
menti 
eserc
izio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
Netto al 
31.12.2013 

Mobili 944,34 0 944,34 3.878,05 0 798,23 4.024,16 

Arredi 793.834,52 723.767,58 70.066,94 6.516,49 0 31.833,88 44.749,55 

Macchine da ufficio 3.502,63 2.537,32 965,31 654,34 0 358,78 1.260,87 

Altri beni mobili 121.882,61 121.400,99 481,62 127,05 0 488,72 119,95 

TOTALE 920.164,10 847.705,89 72.458,21 11.175,93 0 33.479,61 50.154,53 

 
La voce “Mobili” comprende tavoli, banconi, scrivanie, sedie, armadi, cassettiere e simili destinati ad 
attrezzare l'ambiente di lavoro. 
Si segnala che, contestualmente alla migrazione dei beni tra i due software di contabilità CIA e  
U-gov, avvenuta a cavallo tra gli esercizi 2012 e 2013, si è provveduto a una rideterminazione del 
fondo ammortamento relativo ai beni mobili, il quale, per mero errore materiale, si esauriva al 90% 
dell’ammortamento del cespite. La voce Fondo ammortamento mobili è stata, pertanto, 
incrementata, a seguito di ricalcolo, di euro 67.970,14. 
La voce “Arredi” comprende acquisti di arredi vari, tende, accessori per bagni e materiali simili 
destinati al completamento dell'ambiente di lavoro non compresi nei mobili. 
La voce “Macchine da ufficio” comprende le attrezzature varie a uso ufficio, quali plastificatrici, 
rilegatrici, lavagne luminose, ecc. Come per la categoria “Mobili”, contestualmente alla migrazione 
dei beni tra i due software di contabilità CIA e U-gov, si è provveduto a una rideterminazione del 
fondo ammortamento relativo alle macchine d’ufficio il quale, per mero errore materiale, si 
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esauriva al 90% dell’ammortamento del cespite. La voce “Fondo ammortamento macchine 
d’ufficio” è stata pertanto incrementata, a seguito di ricalcolo, di euro 315,13. 
 
La voce “Altri beni mobili” comprende tutti quei beni non ricompresi nelle precedenti categorie 
inventariali. 
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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 01.01.2013          1.177.893 
Saldo al 31.12.2013          1.576.664 
VARIAZIONE              398.771 
 
Nell’elenco dei crediti iscritti a bilancio non ve ne sono di durata contrattuale superiore ai cinque 
anni e la ripartizione geografica degli stessi non è da ritenersi significativa. Il totale dei crediti netti 
iscritti a bilancio risulta essere il seguente: 
 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Variazione 

Valore al 

31/12/2013 

Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 0 319.416,00 319.416,00 

Crediti verso Regioni e Province Autonome 994.347,71 190.996,52 1.185.344,23 

Crediti verso altre Amministrazioni locali 7.500,00 15.600,00 23.100,00 

Crediti verso l'Unione Europea  e altri Organismi 

Internazionali 

30.184,40 -14.287,13 15.897,27 

Crediti verso Università 0 3.193,43 3.193,43 

Crediti verso studenti per tasse e contributi 0 0 0 

Crediti verso società ed enti controllati 0 0 0 

Crediti verso altri (pubblici) 27.756,00 -27.756,00 0 

Crediti verso altri (privati) 118.105,33 -88.391,81 29.713,52 

 TOTALE 1.177.893,44 398.771,01 1.576.664,45 

 
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 per l’anno 2013 ai sensi del D.M. 23 dicembre 
2013 n. 1061 su un importo totale di euro 746.416. 
 
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 1.185.344,23 è composta da tre tipologie diverse di crediti:  

� crediti per contributi correnti euro 974.985,03; 
� crediti per investimenti euro 90.000,00; 
� crediti per ricerche commissionate euro 120.359,20. 

Il primo credito comprende il trasferimento a saldo della gestione 2012 (euro 262.985), il 
contributo per l’evento “Giornata delle professioni” (euro 12.000) di cui alla nota del Dipartimento 
Politiche Strutturali e Affari europei della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 7427/E01 del 20 
agosto 2013 e la somma di euro 700.000,00 quale saldo finale del contributo che la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta deve ancora trasferire all’Università per l’anno 2013 calcolato secondo 
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 500 in data 29/03/2013. 
La seconda voce di credito riferita agli “investimenti” ha un saldo al 31/12 pari a euro 90.000,00 e 
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comprende il trasferimento a saldo gestione 2012 (euro 45.000) nonché il saldo del trasferimento 
per l’anno 2013 ai sensi della deliberazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 500/13. 
Mentre la terza voce riguardante le “Ricerche commissionate” ricomprende i trasferimenti per il 
progetto “Mountain Risk” (euro 2.359) approvato con provvedimento dirigenziale della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta del 15 gennaio 2013, n. 79, per il progetto FSE “Orientamento e Tutorato 
dell’Università” (euro 108.000) di cui alla delibera della Giunta regionale del 13 maggio 2011, n. 
1.141 e, infine, per il progetto "Maison Equipée" di Saint-Marcel (euro 10.000) di cui al decreto 
rettorale del 18 gennaio 2012, n.4. 
 
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 
Nella voce “Crediti verso altre Amministrazioni locali” è iscritto il trasferimento da parte del 
Comune di Aosta quale quota di finanziamento di un assegno di ricerca previsto nell’ambito della 
convenzione tra il Comune di Aosta e l'Università della Valle d'Aosta per lo sviluppo e la 
realizzazione di attività scientifiche di interesse congiunto (ns. prot. 1038/13). 
 
4) Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali 
La voce “Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali” ha un saldo al 31/12 di 
euro 15.897 e ricomprende il trasferimento a saldo (euro 47) da parte dell’INDIRE (Istituto 
Nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa) sul progetto di mobilità 
Erasmus 2012 (accordo 2012-1-IT2-ERA02-38203) e il contributo integrativo previsto per il 
medesimo progetto (euro 15.850). 
 
5) Crediti verso Università 
Nella voce “Crediti verso Università” è iscritta la somma che l’Università Bicocca di Milano deve 
erogare per il rimborso degli emolumenti a favore di una dipendente che si è trasferita in 
comando presso la loro struttura a partire dal 1° dicembre 2013, comando disposto con 
deliberazione del Consiglio dell’Università del 18 novembre 2013, n. 100. 
 
6) Credito verso studenti per tasse e contributi 
Non rilevati (vedi contenuto dei criteri di valutazione). 
 
9) Crediti verso altri (privati) 
La voce “Crediti verso altri (privati)” che ha un saldo movimenti al 31/12 di euro 29.714 
comprende la quota parte di imposta del registro relativa alla registrazione del contratto di affitto 
per l’utilizzo dei locali della sede universitaria di Saint-Christophe di competenza della proprietà, 
Soc. COALPI (euro 1.070), il credito per un ciclo di seminari nell’ambito del progetto c/terzi 
"Costruire una destinazione di successo" (euro 10.150), il saldo del contributo relativo al progetto 
Leonardo "I-Vet" da parte dell’Istituto Universitario Federale Svizzero (euro 15.394) e, infine, 
restituzioni anticipi del fondo economale su missioni effettuate da parte di alcuni dipendenti (euro 
1.455) e da parte di alcuni docenti (euro 1.645). 

 
C) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Saldo al 01.01.2013         2.571.042 
Saldo al 31.12.2013         2.127.406 
VARIAZIONE             443.636 
 

La voce accoglie il saldo al 31 dicembre 2013 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 24 settembre 2012 e dal 
successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione del servizio n. 82 del 28 dicembre 2012. 
 
D) RATEI E RISCONTI 

Saldo al 01.01.2013         0 
Saldo al 31.12.2013         22.957 
VARIAZIONE          22.957 

 
I ratei e i risconti 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. 
La voce “Ratei e risconti attivi” comprende il rateo attivo relativo alla quota di interessi bancari 
del 4° trimestre 2013, incassati nel 2014, e il risconto attivo relativo al canone di locazione del 
primo piano e autorimesse della sede universitaria di Saint-Christophe presso il Condominio 
Selene per il periodo 01/01 – 14/01/2014. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVITA’ 
A) PATRIMONIO NETTO 

Saldo al 01.01.2013          2.097.682 
Saldo al 31.12.2013          2.712.196 
VARIAZIONE              614.514 
 
Di seguito si riporta la composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2013: 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
Valore al 

01/01/2013 
Variazione 

Valore al 

31/12/2013 

  I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 924.842,56 0 924.842,56 

  
 

 
 

  II PATRIMONIO VINCOLATO 
 

 
 

 1) Fondi vincolati destinati da terzi 93.624,68  0 93.624,68 

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

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

0 0  0 

  TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 93.624,68 0  93.624,68 

  
 

 
 

  III PATRIMONIO NON VINCOLATO 
 

 
 

 1) Risultato gestionale esercizio 0  - 130.485,97  - 130.485,97 

 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 0  0  0 

 3) Riserve statutarie 0  0  0 

  TOTALE PATRIMONIO Non VINCOLATO 0  - 130.485,97  - 130.485,97 

  
 

 
 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  1.018.467,24 - 130.485,97 887.981,27 

 
Le movimentazioni in aumento del patrimonio netto intercorse nell’esercizio 2013 sono dovute 
alla rilevazione del risultato dell’esercizio 2013. 
 
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 del 14 gennaio 2014, è sorta in seguito al passaggio dalla 
contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2013. Essa è data 
dalla differenza tra attivo e passivo al netto delle poste di patrimonio vincolato e patrimonio non 
vincolato sempre alla data del 1° gennaio 2013. 
 
II - PATRIMONIO VINCOLATO 
Nel patrimonio vincolato sono state riportate le voci derivanti dall’avanzo di amministrazione 
vincolato determinato alla chiusura dell’esercizio 2012 in contabilità finanziaria. 
 
III – PATRIMONIO NON VINCOLATO 
Il risultato del Conto Economico registra una perdita di euro 130.486 che rappresenta l’unica 
variazione in negativo del Patrimonio non vincolato. 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 
In questa categoria, ai sensi dell’art. 4 del decreto Miur del 14 gennaio 2014, è stato valorizzato il 
“Fondo per spese future” per euro 839.794,74. L’importo in questione somma le obbligazioni 
contrattuali assunte dall’Ateneo non ancora perfezionate contratte nei precedenti esercizi in 
contabilità finanziaria che determineranno oneri per l’Ateneo il cui ammontare o data di 
sopravvenienza risultano indeterminati alla chiusura dell’esercizio 2013. Il Fondo trova 
giustificazione proprio per il particolare passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità 
economico-patrimoniale che ha imposto una diversa rappresentazione delle poste di bilancio 
soprattutto in ragione del principio di competenza. L’ammontare stanziato è e sarà oggetto di 
costante monitoraggio del suo utilizzo per rilevare eventuali sopravvenienze attive a fronte delle 
chiusure delle obbligazioni sopra citate che di volta in volta si manifesteranno. 
Nella voce sopra indicata è stato inoltre inserito all’01/01/2013 l’importo del “Fondo Unico 
Aziendale” per la quota erogata al personale tecnico-amministrativo a titolo di salario di risultato 
di competenza 2013, quota non determinata in concertazione con i sindacati nel corso dell’anno 
2012. L’ammontare stanziato è stato utilizzato per l’erogazione del salario di risultato la cui 
determinazione è avvenuta nel corso del 2013, la parte eccedente è stata iscritta nelle 
sopravvenienze attive. 
Oltre a quanto sopra l’Ateneo ha accantonato a fondo i residui derivanti dalla situazione 
finanziaria e concernenti gli arretrati del personale tecnico-amministrativo e per conferme, 
ricongiunzioni e scatti del personale docente la cui erogazione è certa ma il cui ammontare non è 
determinato. 
Infine si segnala il prudenziale stanziamento a “Fondo riduzione quota contributo RAVA soggetto 
a valutazione” della quota ancora da versare, pari al 10% del trasferimento regionale. Il saldo del 
trasferimento corrente è infatti subordinato alla verifica, da parte della Struttura politiche 
educative, del bilancio 2013. 
Di seguito il riepilogo di quanto sopra evidenziato: 
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
Valore al 

01/01/2013 
Variazione 

Valore al 

31/12/2013 

Fondo per spese future 839.794,74 0 839.794,74 

Fondo accantonamento FUA 93.901,26 - 93.901,26 0 

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

239.420,05 0 239.420,05 

Fondo riduzione quota contributo RAVA soggetto a 
valutazione 

0 745.000,00 745.000,00 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 1.173.116,05 651.098,74 1.824.214,79 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Per i dipendenti in forza in Ateneo la gestione del TFR viene effettuata direttamente dall’Inps. 
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D) DEBITI  

Saldo al 01.01.2013          1.384.951 
Saldo al 31.12.2013             939.026 
VARIAZIONE              445.925  
 
Tra i debiti iscritti a bilancio non ne esistono di durata contrattuale superiore ai cinque anni e 
neanche di assistiti da garanzie reali. Di seguito si riepilogano in relazione alla loro diversa natura: 
 

D) DEBITI 
Valore al 

01/01/2013 
Variazione 

Valore al 

31/12/2013 

 1) Mutui e debiti verso banche 0 0 0 

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

 3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 179.065,62 48.144,52 227.210,14 

 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 96.810,29 - 32.912,89 63.897,40 

 8) Acconti 0 0 0 

 9) Debiti verso fornitori 324.716,03 - 93.883,43 230.832,60 

 10) Debiti verso dipendenti 593.946,30 - 330.197,64 263.748,66 

 11) Debiti verso società ed enti controllati 0 0 0 

 12) Altri debiti 190.412,55 - 37.075,40 153.337,15 

TOTALE DEBITI (D)  1.384.950,79 - 445.924,84  939.025,95 

 
3) Debiti verso Regioni e Province Autonome 
In questa voce sono valorizzati gli importi per la tassa diritto allo studio da versare e/o da 
rimborsare alla Regione Autonoma Valle d’Aosta oppure agli studenti idonei al rimborso delle 
tasse universitarie ed è così composta: 
 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Variazione 

Valore al 

31/12/2013 
Debiti verso Regione Autonoma Valle d'Aosta per tassa 
diritto allo studio a.a. 2012/2013 

179.065,62  - 98.435,48  80.630,14 

Debiti tassa regionale per diritto allo studio da 
versare/rimborsare 

0  146.580,00  146.580,00 

TOTALE  179.065,62  48.144,52  227.210,14 

 
7) Debiti verso studenti 
In questa voce sono valorizzati gli importi dei rimborsi delle tasse da restituire agli studenti.  
 

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Variazione 

Valore al 

31/12/2013 

Debiti verso studenti 96.810,29  - 32.912,89  63.897,40 

TOTALE 96.810,29  - 32.912,89  63.897,40 
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9) Debiti verso fornitori 
Questa voce è composta da: 
 

Descrizione Valore al 

01/01/2013 
Variazione 

Valore al 

31/12/2013 

Debiti verso fornitori  139.406,36  - 12.948,46  126.457,90 

Fatture da ricevere  185.309,67  - 80.934,97  104.374,70 

TOTALE  324.716,03  - 93.883,43  230.832,60 

 
La voce “Debiti verso fornitori” è composta dalle spese relative alla fornitura di merci e 
all’esecuzione di servizi effettuati nell’esercizio 2013, per i quali si riportano, nel dettaglio, i 
fornitori che hanno un rilevante impatto a bilancio: 
 

Fornitore Ammontare 

Core Informatica Srl – assistenza tecnica e sistemistica 26.282,46 

Core Informatica Srl - licenze software VmWare basic support 6.075,60 

Eni Spa - fornitura gas 7.148,10 

Fastweb Spa – utenze e canoni telefonia fissa e reti trasmissione dati 9.223,86 

Istituto di vigilanza – Sécurité Valdôtaine DIVER Srl – vigilanza sedi Università 6.588,00 

Pulivert Società cooperativa – servizio di pulizia sedi Università 5.783,43 

ProQuest LLC - abbonamento a "Periodicals Archive Online” 6.000,00 

TOTALE 67.101,45 

 
Gli importi indicati in tabella sono stati tutti liquidati nei primi mesi dell’anno 2014. 
 
Nella voce “Fatture da ricevere” sono stati caricati quei costi non fatturati, sebbene la fornitura o 
il servizio sia stato consegnato e/o eseguito. In particolare, si segnalano “fatture da ricevere” per: 

- prestazioni didattiche dei docenti esterni per un importo di euro 17.038; 
- fornitura di beni di diversa natura per un importo di euro 26.874; 
- fornitura di servizi diversi (es. buffet per convegni, acqua, luce, gas, software) per un 

importo di euro 39.097; 
- servizi di consulenza tecnica, legale e amministrativa per un importo pari ad euro 21.366. 

 
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 

01/01/2013 
Variazione 

Valore al 

31/12/2013 

Debiti verso dipendenti 593.946,30 - 330.197,64 263.748,66 

TOTALE 593.946,30 - 330.197,64 263.748,66 

 
L’importo alla data dell’01/01/2013 è composto dai residui passivi dell’esercizio 2012 e di anni 
precedenti per attività didattiche svolte in quegli anni ancora da liquidare al 31/12/2012. Nello 
specifico, si possono individuare tre macro categorie: 

- debito per erogazione salario di risultato anno 2013 per euro 44.562; 
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- compensi docenze a contratto e didattiche integrative per euro 211.509; 
- i restanti debiti riguardano rimborsi spese per missioni effettuate nel corso del 2013. 

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

Descrizione 
Valore al 

01/01/2013 
Variazione 

Valore al 

31/12/2013 

Erario c/IVA commerciale 0 1.082,00 1.082,00 

Erario c/IVA istituzionale 3.086,00 - 1.577,00 1.509,00 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 144.458,27 - 33.937,10 110.521,17 

Debiti verso Fopadiva c/liquidazione 107,56 -107,56 0 

Erario c/Irap 42.760,72 - 7.452,64 35.308,08 

Debiti verso Erario per imposta di bollo studenti 
c/liquidazione 

0 4.917,12 4.917,12 

TOTALE 190.412,55 - 37.075,18 153.337,37 

 
La voce “Erario c/IVA commerciale” fa riferimento all’imposta IVA in ambito commerciale 
rilevata nell’ultimo trimestre 2013 e all’importo da versare relativo alla differenza del pro-rata 
con l’esercizio precedente, versate entrambe nel mese di gennaio 2014; la voce “Erario c/IVA 
istituzionale” è relativa all’imposta IVA su operazioni Intra ed Extra comunitarie rilevate a 
dicembre 2013 da versare nel 2014. 
 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” è relativa a premi assicurativi 
INAIL sui contratti stipulati con i collaboratori esterni per euro 6.545, mentre la differenza si 
riferisce agli oneri dei docenti a contratto di competenza dell’esercizio 2013. 
 
La voce “Erario c/Irap” si riferisce all’imposta a carico dell’Ateneo per i docenti a contratto di 
competenza dell’esercizio 2013. 
 
Nella voce “Debiti verso Erario per l’imposta di bollo studenti c/liquidazione” è iscritta l’imposta 
di bollo assolta in modo virtuale, da versare all’Agenzia delle Entrate, a saldo dell’imposta relativa 
all’anno 2013. 
 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Saldo al 01.01.2013          298.214 
Saldo al 31.12.2013          225.992 
VARIAZIONE              72.222  
 
I ratei e i risconti 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 
Valore al 

01/01/2013 
Variazione 

Valore al 

31/12/2013 

 1) Risconti per progetti e ricerche in corso 298.213,66 - 72.221,22 225.992,44 

 2) Contributi agli investimenti 0 0 0 

 3) Altri ratei e risconti passivi 0 0 0 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)  298.213,66 - 72.221,22 225.992,44 



27 

 

Bilancio anno 2013 Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
 

c1) Risconti per progetti e ricerche in corso 
Questa voce accoglie i risconti dei ricavi sui progetti commerciali ed europei per la parte di 
competenza degli esercizi futuri.  
 

Tipo 
progetto 

Descrizione 
Ammontare 
riscontato 

Commerciale Formazione personale regionale anno 2013. 36.400,74 

Commerciale Sostegno alle persone anziane e vulnerabili mediante l’adozione di soluzioni innovative. 1.851,81 

Commerciale Realizzazione di un piano di rilancio della destinazione con il Consorzio Cervino Turismo. 6.616,63 

Commerciale Piano di formazione per i controllori dell’Azienda USL Valle d’Aosta anno 2013. 6.404,55 

Commerciale 
Realizzazione di un ciclo di seminari dal titolo “Costruire una destinazione di successo” con 
il Consorzio Cervino Turismo. 

8.500,00 

Istituzionale Attività decentrate Erasmus anno accademico 2013/2014. 41.550,42 

Istituzionale Mountain Risk research team – MRR team. 2.359,20 

Istituzionale Io ti conosco. 34.001,31 

Edilizio Edilizia universitaria anno 2013. 12.000,00 

Istituzionale Maison Equipée. 10.000,00 

Istituzionale Attività decentrate Erasmus anno accademico 2012/2013. 66.307,78 

TOTALE PROGETTI RISCONTATI 225.992,44 

 
CONTI D’ORDINE 
 
Si evidenzia il comodato d’uso della sede di Strada Cappuccini con la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta. 
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

A) PROVENTI OPERATIVI 
 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

PROVENTI PROPRI 1.455.561,73 

CONTRIBUTI 8.484.629,04 

PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0 

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 13.756,56 

VARIAZIONE RIMANENZE 0 

INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 

TOTALE 9.953.947,33 

 

I - PROVENTI PROPRI 

 
Descrizione Valore al 31/12/2013 

Proventi per la didattica 1.240.961,32 

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 168.400,41 

Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 46.200,00 

TOTALE 1.455.561,73 

 
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 specialistica, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo 
unico. Il versamento delle tasse viene effettuato in due rate e differenziato come segue: 

� una da versare all’atto dell’iscrizione, di uguale importo per tutti i corsi di studio (per l’anno 
2013/2014 euro 440,00 per le immatricolazioni, euro 439,00 per le iscrizioni ad anni 
successivi al primo); 

� una con scadenza 30 aprile dell’anno successivo, il cui importo viene differenziato sulla 
base dei seguenti parametri: 

� tipologia del corso (laurea, laurea magistrale…); 

� tipologia dell’iscrizione (in corso o fuori corso); 

� eventuale possesso di altro titolo di livello pari o superiore. 

Non sono previste differenziazioni in base al reddito e, di conseguenza, non viene disposta la 
suddivisione in fasce.  

Sono previsti, inoltre, contributi universitari il cui importo è determinato autonomamente 
dall’Università in relazione ai servizi offerti agli studenti (es. domanda di laurea, richieste 
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riconoscimento crediti….). 

I proventi per la didattica possono quindi essere così ripartiti: 
 

Descrizione 
Valore  

al 31/12/2013 

Tasse e contributi per corso di laurea 1.125.375,32 

Tasse e contributi per laurea specialistica/magistrale 73.813,00 

Tasse e contributi corsi di perfezionamento 1.650,00 

Tasse e contributi vari 25.853,00 

Indennità di mora 4.185,00 

Tasse preiscrizione/selezione 7.560,00 

Contributi corsi singoli 2.525,00 

TOTALE 1.240.961,32 

 
2)Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Proventi da attività conto terzi con enti pubblici 141.447,04 

Proventi da attività conto terzi con privati 26.953,37 

TOTALE 168.400,41 
 
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 condizione di percepire un corrispettivo atto a coprirne i costi. 
 
3)Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Ricerche su finanziamenti competitivi da Comune di Aosta 46.200,00 

TOTALE 46.200,00 
 
In questa tipologia di voci sono inseriti i finanziamenti per la ricerca derivanti dalla convenzione 
con il Comune di Aosta per il cofinanziamento di due assegni di ricerca.  
 

II - CONTRIBUTI 
 
All’interno della classificazione in epigrafe sono stati iscritti i ricavi relativi ai contributi correnti 
dei soggetti esterni che finanziano l’Ateneo. 
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1)Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali: 
 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali 792.119,00 

Contributi Regioni e Provincie autonome 7.481.302,01 

Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 178.513,03 

 Contributi da altri (privati) 32.695,00 

TOTALE 8.484.629,04 

 

La voce “Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali” è così composta: 
 

Descrizione Valore al 31/12/2013 

Contributo corrente da MIUR 746.416,00 

Contributo per assegni di ricerca da MIUR 21.676,00 

Contributo per Erasmus da MIUR 24.027,00 

TOTALE 792.119,00 

 
2)Contributi Regioni e Province autonome  

 

Descrizione 
Valore al  

31/12/2013 

Contributi correnti da Regione Autonoma Valle d’Aosta per anno 2013 7.453.303,32 

 Altri contributi da Regione Autonoma Valle d’Aosta per progetti di ricerca  27.998,69 

TOTALE 7.481.302,01 

 
Nella voce “Contributi correnti da Regione Autonoma Valle d’Aosta” si rilevano principalmente le 
assegnazioni per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nel territorio regionale. 
 
4)Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Contributi da Unione Europea per progetto europeo FSE Orientamento 93.546,19 

Contributi da Unione Europea per attività Erasmus  84.966,84 

TOTALE 178.513,03 

 
Si tratta di finanziamenti a saldo del progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo per le attività 
di orientamento universitario nonché dei fondi per le attività Erasmus gestite dall’Ateneo. 
 
7)Contributi da privati  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Contributi da privati 32.695,00 

TOTALE 32.695,00 
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In tale voce si registrano le quote di iscrizione al convegno “4th International Colloquium on 
Place Brand Management Strategic Marketing of Cities, Regions and Nations” organizzato 
dall’Ateneo e il contributo della Banca Popolare di Sondrio (cassiere dell’Ateneo), a sostegno 
delle attività istituzionali dell’Università per euro 24.000,00. 
 

V - ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

 
La categoria “Altri proventi e ricavi diversi” registra nell’anno 2013 la situazione di seguito 
dettagliata: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi 11.771,24 

Proventi da cessioni di beni e servizi 1.985,32 

TOTALE 13.756,56 

 
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 dall’Unicredit Banca SpA che, nell’anno 2012, a cui era affidato il servizio di tesoreria 
per le mancate riscossioni degli studenti beneficiari dei rimborsi per euro 3.825,93, i rimborsi 
dell’Università Bicocca di Milano per il comando di una dipendente dell’Amministrazione per 
euro 3.193,43, il recupero della borsa BIE per euro 1.250,00 e il recupero del canone di affitto di 
un locale adibito a deposito presso la sede di Via Duca degli Abruzzi per euro 2.114,66. I restanti 
euro 1.387,22 sono recuperi diversi. 
 
I “Proventi da cessioni di beni e servizi” sono riferiti alle attività di vendita delle tessere per i 
fotocopiatori a scheda e delle stampe aggiuntive presso l’aula informatica dell’Ateneo. 
 

B) COSTI OPERATIVI 
 
La categoria prevista dallo schema di cui al decreto Miur richiamato nelle premesse, indica tutti i 
costi relativi alla gestione caratteristica dell’Ateneo e fra questi, di particolare importanza per 
ammontare e per rigidità, vi sono i costi del personale che incidono per il 68% dei costi operativi. 
 

 
Descrizione 

 
Valore al 

31/12/2013 

COSTI DEL PERSONALE 6.978.216,17 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.963.037 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 94.858,10 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 745.000,00 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13.527,67 

TOTALE 9.794.638,94 

VIII - COSTI DEL PERSONALE  

 
La voce comprende i costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica per euro 
4.359.927,40 e quelli relativi al personale dirigente e tecnico-amministrativo per euro 
2.618.288,77. 
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1)”Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica” 
 

Descrizione 
Valore al  

31/12/2013 

Docenti / Ricercatori 3.641.625,09 

Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 179.363,03 

Docenti a contratto 152.303,10 

Esperti linguistici 0 

Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 386.636,18 

TOTALE 4.359.927,40 
 
a)Docenti e ricercatori: 
 

Descrizione Importo lordo Oneri sociali IRAP Valore 2013 

Assegni fissi al personale docente e 
ricercatore a tempo indeterminato 

2.416.451,07 716.410,93 205.263,69 3.338.125,69 

Altre competenze al personale 
docente e ricercatore a tempo 
indeterminato 

62.799,23 15.197,41 17.614,88 95.611,52 

Retribuzioni a ricercatori a tempo 
determinato 

65.509,77 19.995,78 5.568,34 91.073,89 

Incarichi didattici a ricercatori a 
tempo determinato 

5.525,00 1.426,00 469,62 7.420,62 

Missioni personale docente e ricercatore 109.393,37 - - 109.393,37 

TOTALE    3.641.625,09 

 
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc..) 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Assegni di ricerca 122.714,58 

Contributi inps per assegni di ricerca 43.232,58 

Collaborazioni di ricerca 3.440,00 

Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica 9.975,87 

TOTALE 179.363,03 
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c) Docenti a contratto 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Contratti personale docente 117.156,23 

Contributi obbligatori sul personale docente a contratto 25.188,59 

Irap per docenti a contratto 9.958,28 

TOTALE 152.303,10 

 
e) Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Compensi per incarichi didattici a personale esterno 326.010,89 

Contributi obbligatori su compensi a personale esterno 42.089,54 

Irap su compensi per incarichi didattici a personale esterno 18.535,75 

TOTALE 386.636,18 

 
Nel corso dell’anno 2013 l’organico dei docenti di ruolo si è modificato come segue: 

ORGANICO PERSONALE 
DOCENTE 

Dotazione iniziale 
2013 

Cessazioni Assunzioni 
Dotazione finale 

2013 
 

Professori ordinari 12 0 0 12  
Professori associati 20 1 0 19  
Ricercatori 25 0 0 25*  

TOTALE 57 1 0 56  

*di cui due ricercatori a tempo determinato e due ricercatori in aspettativa senza assegni. 

2)“Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo” 
 

 
Assegni fissi Contributi Irap Totale 

Direttore generale 94.367,18 29.608,07 8.184,18 132.159,43 

Dirigenti a tempo indeterminato e a tempo 
determinato 

112.414,39 35.419,52 10.001,12 157.835,03 

Personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato e determinato 

1.596.519,08 482.113,27 132.334,16 2.210.966,51 

Collaborazioni amministrative 38.342,46 1.573,06 762,94 40.678,46 

Missioni personale tecnico- amministrativo 
   

19.339,19 

Altre spese (formazione, buoni pasto, visite 
mediche)    

57.310,15 

TOTALE 
   

2.618.288,77 

 

Per quanto concerne invece il personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato si 
segnalano di seguito le variazioni intervenute sull’organico nel corso del 2013: 

  



34 

 

Bilancio anno 2013 Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
 

  
Dotazione 

iniziale 2013 
Cessazioni/ 

comandi 

 
Assunzioni 

 

Dotazione finale 
2013 

Categoria A 6 0 0 6 

Categoria B Posizione B2 10 0 0 10 

Categoria C poszione C2 20 0 1 21 

Categoria D 19 1** 0 18 

Qualifiche dirigenziali 3 0 0 3* 

TOTALE 59 1 1 59 

          *Un dirigente di ruolo ha attualmente l’incarico di Direttore generale 

          ** Un funzionario in comando presso Università di Milano 

 

IX - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

 
L’ammontare complessivo dei costi per la gestione corrente è pari a euro 1.932.989, così suddiviso: 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

1)Costi per sostegno agli studenti 124.547,11 

2)Costi per il diritto allo studio 242.920,12 

3)Costi per la ricerca e l'attività editoriale 133.830,49 

4)Trasferimenti a partner di progetti coordinati 0 

5)Acquisto materiale di consumo per laboratori 0 

6)Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0 

7)Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 64.196,28 

8)Acquisto di servizi e collaborazioni  tecnico gestionali 611.382,66 

9)Acquisto altri materiali 68.206,00 

10)Variazione delle rimanenze di materiali 0 

11)Costi per godimento beni di terzi 499.056,45 

12)Altri costi 218.897,83 

TOTALE 1.963.036,94 

 
1) Costi per sostegno agli studenti 
Nella voce “Costi per sostegno agli studenti” sono comprese le spese per la mobilità 
internazionale degli studenti (euro 106.401) utilizzate per le seguenti finalità: 

� borse di studio per la Mobilità Erasmus studio e placement, 
� borse di studio presso altri Istituti Esteri (BIE e OIF),  
� borsa presso l’Università di Coventry  
� stages d’observation presso le Università di Grenoble e Chambéry e un cours d’été de 

langue et civilisation française a Neuchâtel;  
Nella voce sono inoltre ricomprese le spese per attività di supporto agli studenti portatori di 
handicap nonché quelle per il sostegno dell’associazione studentesca e alcune visite 
didattiche.  
 
2) Costi per il diritto allo studio 
La voce “Costi per il diritto allo studio” comprende il rimborso delle tasse universitarie agli 
studenti risultanti idonei a beneficiare delle provvidenze economiche sulla base dei bandi 
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pubblicati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale  
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Spese per pubblicazioni 31.939,68 

Compensi e rimborso spese convegni 62.856,08 

Organizzazione manifestazioni e convegni 39.034,73 

TOTALE 133.830,49 

 
I “Costi per la ricerca e l’attività editoriale” comprendono i costi 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. 
 
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 abbonamenti di periodici e banche online ad uso ufficio e per le attività di ricerca 
dei docenti. 
 
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2013 

Acquisto di servizi 302.994,61 

Utenze e canoni 170.349,85 

Manutenzione e gestione strutture 134.932,12 

Consulenze tecniche, amministrative e legali 3.106,08 

TOTALE 611.382,66 

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

� Pubblicità obbligatoria (avvisi bandi di gara, concorsi..) e Pubblicità discrezionale 
(promozione dell'Ateneo slegata da attività per il diritto allo studio) (euro 21.210); 

� Spese postali (euro 7.523); 
� Assicurazioni (euro 44.379); 
� Assistenza informatica e manutenzione software (euro 99.054); 
� Spese per servizi di reception/guardiania (euro 42.565); 
� Altre spese per servizi (spese per test, prove ammissione ai corsi, traduzioni e 

conservazione documenti) (euro 88.262). 
 
Nella voce “Utenze e canoni” sono ricompresi i seguenti costi: 

� servizi fornitura energia elettrica (euro 72.988);   
� servizi di telefonia e trasmissione dati (euro 51.223); 

� servizi di riscaldamento/raffreddamento (euro 46.138). 

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 77.553); 
� servizio di manutenzione degli impianti antincendio (euro 5.054); 
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� servizio di manutenzione degli impianti elettrici (euro 6.670); 
� servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitari, di riscaldamento e 

raffrescamento (euro 12.972); 
� servizi edili (eruo 15.821);  
� servizio di manutenzione degli ascensori (euro 1.079); 
� servizio di manutenzione delle aree verdi (euro 3.967); 
� servizio di manutenzione degli impianti antintrusione (euro 2.150). 

 
La voce “Consulenze tecniche, amministrative e legali” comprende il costo relativo all’incarico di 
RSPP per la sicurezza. 
 
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. 
 
11) Costi per godimento beni di terzi 
Nella voce “Costi per godimento beni di terzi” sono compresi i canoni di locazione delle sedi 
universitarie (euro 336.668) nonché i costi per l’affitto delle fotocopiatrici (euro 10.852) e i 
canoni per le licenze software (euro 123.046), spese condominiali (euro 24.327) e l’affitto spazi 
per l’orientamento (euro 4.162). 
 
12) Altri costi 
In questa categoria sono indicati i costi concernenti l’attività istituzionale come di seguito 
dettagliato: 
 

Descrizione 
Valori al 

31/12/2013 

Gettoni di presenza ai componenti degli organi istituzionali con relativi oneri e irap 3.092,69 
Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti 
 

19.032,00 

Compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo con relativi oneri e irap 
 

15.227,10 
 Indennità di carica organi accademici con relative oneri e irap 

 
23.886,00 

Indennità di carica del Rettore con relative oneri e irap 
 

91.956,18 
Missioni dei componenti organi accademici e statutari 
 

2.939,12 
Quote associative 
 

26.022,21 

Altre spese per attività istituzionali 
 

31.897,05 
Compensi per commissioni di concorso, gare e appalti 
 

4.845,48 

TOTALE 218.897,83 

 
Nella voce “Altre spese per attività istituzionali” è compresa la spesa per l’acquisto di una 
campagna pubblicitaria dell’Ateneo su Facebook (provvedimento Direttore generale n. 56/13) e 
altre spese sempre di promozione dell’Ateneo su riviste e quotidiani. 
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X - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

  

Descrizione 
Valori al 

31/12/2013 

1)Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 19.593,33 

2)Ammortamenti immobilizzazioni materiali 75.264,77 

3)Svalutazioni immobilizzazioni 0 

4)Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0 

TOTALE 94.858,10 

 
La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali  per complessivi 94.858,10.  
 
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
 

Descrizione 
Valori al 

31/12/2013 

Ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 0 
Ammortamento concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 16.870,83 
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 2.722,50 
TOTALE 19.593,33 

 
Le immobilizzazioni immateriali, per l’anno 2013, sono ammortizzate al 100% nell’esercizio. 
 
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 
 

Descrizione 
Valori al 

31/12/2013 

Terreni e fabbricati 0 
Impianti e attrezzature 6.669,83 
Attrezzature scientifiche 35.115,33 
Mobili e arredi 33.479,61 
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 
Altre immobilizzazioni materiali 0 
TOTALE 75.264,77 

 

XI - ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 

 
L’ammontare degli accantonamenti è di euro 745.000. Tale importo trova giustificazione nella 
deliberazione regionale n. 500 del 29/03/2013. 

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

31/12/2013 

Imposte e tasse 11.360,16 

Valori bollati 530,75 

Altri tributi 33,85 

Iva indetraibile da pro rata 1.602,91 

Arrotondamenti e abbuoni passivi e altri oneri di gestione 0 

TOTALE 13.527,67 

 
Nella voce “Imposte e tasse” sono iscritte le spese di registrazione dei contratti sottoscritti 
dall’Ateneo, le spese di bollo sull’estratto conto della carta di credito dell’Ateneo, gli interessi sui 
versamenti dell’IVA commerciale (in quanto l’Ateneo esegue il versamento trimestralmente), le 
tasse per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti e la SIAE. 
 
La voce “Valori bollati” fa riferimento all’acquisto di marche da bollo, mentre nella voce “Altri 
tributi è stata inserita la quota di competenza a favore dell’ANAS per le indicazioni stradali 
relative alla sede di Saint-Christophe.  
Infine, in “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 31.12.2013 si attesta in: 
 
RISULTATO DI GESTIONE   159.308 
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Valore al 31/12/2013 

1) Proventi finanziari 74.150,17 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 1.875,85 

3) Utili e perdite su cambi 0 

TOTALE 76.026,02 

 
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 gli interessi passivi, dati dal versamento degli 
interessi relativi al TFR del personale cessato per euro 638,49 e le spese e commissioni bancarie 
per euro 1.237,36.  
 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
 
Non si rilevano Rivalutazioni e Svalutazioni 
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
Nella voce sono stati rilevati proventi straordinari derivanti in larga misura dalla diversa 
modalità di gestione e rappresentazione delle scritture in contabilità economico-patrimoniale, nel 
dettaglio si segnala il credito nato nell’esercizio 2012 in contabilità finanziaria ma non rilevato, 
relativo all’IVA commerciale per euro 405,93 e all’imposta di bollo per euro 467,82, anch’essa in 
precedenza non rilevata. Inoltre è stata registrata una nota di credito per euro 8,71, mentre 
l’importo di euro 36.014,26 è riferito all’eccedenza dell’accantonamento nel “Fondo Unico 
Aziendale” accertata a seguito della determinazione del salario di risultato. 
Quale elemento negativo del reddito si segnala la perdita di euro 398.965,34 concernente la 
riduzione del credito per il trasferimento corrente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta a 
seguito della nota del 2 dicembre 2013 prot. 45576/ss. 
 
 
 
L’Ateneo ha conseguito una perdita di bilancio nell’esercizio 2013  pari  a euro – 130.486. 
 
EVENTI SUCCESSIVI 
Si evidenzia che tra la data del 31 dicembre 2013 e quella di approvazione del presente bilancio 
non si sono verificati eventi particolarmente significativi che richiedano di essere qui comunicati. 
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 

           


