STATO PATRIMONIALE APERTURA AL 1° GENNAIO 2012
ATTIVO

Saldo al 01/01/2012

A) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
3) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4) immobilizzazioni in corso e acconti
5) altre immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali

0
21.322
134.231
6.384.512
1.158.340
7.698.405

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) attrezzature scientifiche
4) patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
5) mobili e arredi
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali

83.984.830
2.552.598
0
268.553
207.861
4.124.040
51.047
91.188.929

III - Immobilizzazioni Finanziarie

1.130.862

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI

100.018.196

B) Attivo circolante:
I - Rimanenze

0

II - CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
1) verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) verso Regioni e Province Autonome
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

25.916.650

3) verso altre Amministrazioni locali
4) verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) verso Università
6) verso studenti per tasse e contributi
7) verso società ed enti controllati
8) verso altri (pubblici)
9) verso altri (privati)
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO

0
2.819.304
1.348.391
11.808.402
0
2.679.133
13.258.868
79.796.636
0

IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
2) danaro e valori in cassa

TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE
C) Ratei e risconti attivi
c1) ratei per progetti e ricerche in corso
c2) altri ratei e risconti attivi

5.670.246
42.212.292

25.658.073
0
25.658.073
105.454.709
0
0
205.472.905

1

PASSIVO

Saldo al 01/01/2012

A) PATRIMONIO NETTO
I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO

6.770.845

II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
Totale patrimonio vincolato
III - PATRIMONIO NON VINCOLATO
1) Risultato gestionale esercizio
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
4) Riserva derivante da avanzo non vincolato esercizi precedenti
Totale patrimonio non vincolato
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

0
4.034.534
17.317.781
21.352.315

0
0

0
1.994.643
1.994.643
30.117.803

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3.131.711

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1.105.384

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) Debiti: Mutui e Debiti verso banche
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

22.632.230
19.758.087

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
3) Debiti: verso Regione e Province Autonome
4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali
5) Debiti: verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali
6) Debiti: verso Università
7) Debiti: verso studenti
8) Acconti
9) Debiti: verso fornitori
10) Debiti: verso dipendenti
11) Debiti: verso società o enti controllati
12) Debiti: altri debiti
Totale debiti

0
0
0
0
0
40.567
84.190
4.153.385
2.958.581
0
650.925
30.519.878

Totale ratei e risconti passivi

23.716.768
96.753.486
20.127.875
140.598.129

E) Ratei e risconti passivi
e1) Risconti per progetti e ricerche in corso
e2) Contributi agli investimenti
e3) Altri ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO

205.472.905
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NOTA INTEGRATIVA
allo Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2012
INTRODUZIONE
La Riforma Gelmini (L. 240/10) ha introdotto significative novità nell’intero sistema dell’Ateneo. La
principale novità, che preme in questa sede ricordare, riguarda l’obbligo di introduzione (art. 5, comma 4)
da parte degli atenei di un “sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità
finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196”.
I decreti legislativi e ministeriali cui fa riferimento la norma non sono stati ancora approvati dal Governo,
ma il Miur ha comunque provveduto a inviare agli Atenei copia degli schemi degli stessi.
Tali documenti individuano nel 01/01/2014 il termine ultimo per il passaggio alla contabilità economicopatrimoniale. Con largo anticipo rispetto a tale scadenza e rispetto anche al comportamento di altri atenei,
l’Università di Udine ha deciso di affrontare l’epocale cambiamento imposto dalla Riforma già nell’esercizio
2012, attenendosi ai principi contabili contenuti negli schemi Ministeriali e al Codice Civile dove non ancora
previsti, con l’impegno di uniformarsi completamente al momento dell’emanazione.
Per ridurre l’impatto organizzativo derivante dall’introduzione di tali novità, l’Ateneo di Udine ha optato
per raggiungere questo risultato in due fasi:
1.

Il passaggio al bilancio unico pur rimanendo in contabilità finanziaria nell’esercizio 2011;

2.

Il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale a partire dell’esercizio 2012.

Di seguito saranno pertanto presentati i criteri di valutazione delle diverse poste dello Stato patrimoniale,
entrando poi nel dettaglio degli importi che li compongono.
In questo modo il bilancio dell’esercizio 2012 è il primo ad essere redatto in contabilità economicopatrimoniale sulla base dei criteri di valutazione riportati di seguito e che si rifanno alla bozza dei principi
contabili predisposti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze. Gli schemi di bilancio adottati sono quelli previsti dalla bozza dei principi
contabili summenzionati.
L’obiettivo della Nota Integrativa è duplice:
- esporre le informazioni richieste dal Codice Civile e da altre disposizioni di legge in materia;
- fornire le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato della gestione economica dell’Ateneo, anche se non richieste da specifiche
disposizioni di legge, al fine di agevolare una migliore comprensione dei valori contabili contenuti nei
documenti sopra menzionati e dei principi di redazione utilizzati.

CRITERI SEGUITI NEL PASSAGGIO DALLA CONTABILITA’ FINANZIARIA ALLA CONTABILITA’ ECONOMICOPATRIMONIALE
Si illustrano di seguito i criteri seguiti e le principali scelte effettuate nella predisposizione dello stato
patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2012.
Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà
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L’Ateneo ha proceduto all’inventariazione del proprio patrimonio immobiliare e ha valorizzato ciascun
cespite sulla base del costo sostenuto per l’acquisto del bene e per gli eventuali interventi successivi di
manutenzione straordinaria.
Una volta stabilito il costo storico, l’Ateneo ha determinato il fondo ammortamento al 1° gennaio 2012
tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato (che, per i fabbricati, è
stato individuato nella data del collaudo).
Se il bene non è interamente ammortizzato e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, la
residua quota di contributi è stata iscritta nei risconti passivi al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti
residui.
Nel caso dei terreni acquistati tramite contributi, l’Ateneo ha deciso di imputare il valore del contributo a
diretta diminuzione del costo di acquisto in quanto si tratta di cespiti non soggetti ad ammortamento.
Le immobilizzazioni in corso, rappresentate in particolare da attività di manutenzione straordinaria dei
fabbricati, sono state valorizzate sulla base degli stati di avanzamento lavori al 1° gennaio 2012.
Impianti, attrezzature, mobili e arredi
L’Ateneo ha proceduto ad una ricognizione fisica di tutti i cespiti e ha effettuato la valorizzazione degli
stessi in base al costo sostenuto per l’acquisto.
Una volta stabilito il costo storico, l’Ateneo ha determinato il fondo ammortamento al 1° gennaio 2012
tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato e della vita utile media
per la specifica tipologia di bene.
I beni acquistati dai Dipartimenti per lo svolgimento dell’attività di ricerca sono interamente ammortizzati
nell’esercizio in quanto l’Ateneo ritiene abbiano utilità unicamente per il singolo progetto di ricerca e, tra
l’altro, vengono sempre acquistati attraverso il finanziamento ricevuto da terzi per la singola ricerca.
Si precisa comunque che si tratta di beni di importo modesto e che il relativo ricavo viene valutato in modo
da non produrre effetti economici sui singoli esercizi, come precisato in seguito per la valutazione dei
progetti di ricerca.
Per quanto riguarda il patrimonio librario l’Ateneo ha deciso di non effettuare l’inventariazione degli stessi
al 1° gennaio 2012 e, per gli esercizi successivi, di iscrivere il valore relativo agli acquisti di libri direttamente
a conto economico. Questa scelta è stata operata in quanto l’Ateneo non possiede libri di carattere storico,
artistico o museale o di particolare interesse, trattandosi quindi nella sostanza di beni di consumo, fatta
eccezione per una parte residuale iscritta tra i cespiti e non ammortizzata.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni dell’Ateneo sono state valorizzate in base al prezzo pagato per l’acquisto, comprensivo
degli oneri accessori e del sovrapprezzo, rettificato in presenza di eventuali perdite durevoli di valore.
Crediti e debiti
L’Ateneo ha svolto preliminarmente una valutazione in merito all’effettiva sussistenza dei residui attivi e
passivi, distintamente per esercizio finanziario di provenienza e per capitolo, alla data del 31 dicembre
2011.
L’elenco dei residui attivi e passivi è stato poi rettificato e integrato al fine di tener conto di:
- fatti di gestione che, pur non avendo generato movimenti nella contabilità finanziaria, rappresentano
operazioni tipiche nella contabilità economico-gestionale (per esempio: rilevazione dei ratei e dei risconti
attivi e passivi, dei fondi svalutazione crediti, dei fondi per rischi ed oneri, eccetera);
- fatti gestionali che, pur avendo generato movimenti nella contabilità finanziaria, non hanno le
caratteristiche per essere riflessi nello stato patrimoniale di apertura (per esempio: impegni di spesa che,
alla data del 1° gennaio 2012, non si sono ancora tradotti nel ricevimento del bene o nella prestazione del
servizio e che quindi non trovano rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale).
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Progetti di ricerca finanziati
L’Ateneo ha determinato lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca al 31 dicembre 2011 e ha
proceduto alla valorizzazione dei risconti passivi per i contributi riconosciuti per i quali ancora non sono
stati sostenuti i relativi costi per l’attività di ricerca.
Patrimonio netto
L’Ateneo ha effettuato la riconciliazione tra l’avanzo di amministrazione risultante dal bilancio finanziario
2011 e il patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale al 1° gennaio 2012. Successivamente ha
proceduto a:
- imputare la parte di avanzo di amministrazione vincolato alla voce “Patrimonio vincolato” dello stato
patrimoniale al 1° gennaio 2012;
- imputare la parte di avanzo di amministrazione non vincolato alla voce “Patrimonio non vincolato” dello
stato patrimoniale al 1° gennaio 2012;
- determinare per differenza il “Fondo di dotazione dell’Ateneo”.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Si ricorda che nel corso dell’esercizio 2011 è stato pubblicato il decreto attuativo della riforma Gelmini (D.
Lgs. 27 gennaio 2012 n. 18) che prevede l’obbligo per tutto il sistema universitario di introdurre un sistema
di contabilità economico-patrimoniale e analitica per predisporre - a partire dall’esercizio 2014 - un bilancio
unico di ateneo e un bilancio consolidato; ciò al fine di garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e
delle procedure contabili all’interno del settore universitario. La predisposizione dei documenti contabili
dovrà avvenire secondo principi contabili e schemi di bilancio, la cui pubblicazione ad oggi non è ancora
avvenuta. In applicazione del D.Lgs. 18/2012 e in attesa dell’approvazione dei decreti attuativi contenenti i
principi contabili validi per l’intero sistema universitario, il nostro Ateneo ha predisposto lo stato
patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2012 e la presente nota integrativa valorizzando le diverse poste
sulla base principalmente dei criteri OIC già in vigore per le aziende, tenendo tuttavia conto delle
peculiarità dell’università.

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. 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. L’IVA indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo del
cespite cui si riferisce.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di iscrizione
sono ripristinati, al netto dell’ammortamento, qualora vengano meno le ragioni che avevano originato tali
svalutazioni.
I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati in tre anni.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili vengono ammortizzati in funzione della durata del diritto.
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La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende i costi sostenuti per le migliorie su beni di terzi
che saranno iscritti nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” al completamento dell’opera. In
particolare I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione
dell’Ateneo vengono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nel caso in cui le migliorie e spese
incrementative non siano separabili dai beni stessi (ovvero non possano avere una loro autonoma
funzionalità). Diversamente sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Questi costi sono ammortizzati in
base alla minore durata tra la vita economico-tecnica delle migliorie effettuate e la durata del diritto di
godimento/contratto di affitto.
Tipologia di investimento
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
Costi d'impianto, ampliamento e sviluppo
Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali

Durata anni
3
variabile
5
33
5

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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. L’IVA indetraibile viene capitalizzata
ad incremento del costo del cespite cui si riferisce.
I cespiti di valore inferiore ad Euro 250 non sono stati inventariati con riferimento al 1° gennaio 2012. Negli
esercizi successivi i cespiti di valore inferiore ad Euro 250 saranno imputati direttamente a conto
economico. Anche i beni acquistati per attività di ricerca e di didattica sono imputati a conto economico
nell’anno di acquisto.
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, all’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 ad incremento del valore del bene cui fanno riferimento e poi ammortizzati.
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:
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Tipologia di investimento
Terreni e Fabbricati
Terreni
Fabbricati
Fabbricati di valore storico-artistico
Impianti macchinari e attrezzature
Attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche
Autovetture motoveicoli e simili
Autoveicoli da trasporto
Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche
Altre attrezzature scientifiche e non
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
Opere d'arte e beni di valore storico
Collezioni scientifiche
Mobili e arredi
Mobili
Arredi
Immobilizzazioni in corso e acconti materiali

Durata anni
33
0
5
4
5
5/3
7
8
7
33

Si ricorda che la maggior parte dei cespiti di proprietà dell’Ateneo ha una copertura finanziaria esterna
derivante principalmente da contributi pluriennali assegnati dalla Regione FVG a fronte dei quali l’Ateneo
ha stipulato dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti interamente finanziati sia per la quota capitale che
per la quota interessi.
Per la contabilizzazione dei contributi a copertura degli investimenti si è adottato il metodo - accettato dai
principi contabili OIC - della rilevazione tramite risconti passivi: nell’attivo permane il valore degli immobili
determinato nei modi descritti in precedenza, nel passivo i risconti di contributi, gradualmente accreditati a
conto economico in proporzione all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.
I fabbricati di valore storico artistico ed i terreni di proprietà dell’Ateneo vengono iscritti al loro valore
d’acquisto e non sono soggetti ad ammortamento.
Le Opere d'arte e beni di valore storico e le Collezioni scientifiche, sono iscritti nello Stato Patrimoniale e
non sono soggetti ad ammortamento in quanto tendono a non perdere valore nel corso del tempo.
Nelle Immobilizzazioni in corso e acconti materiali vengono rilevati i costi dei fabbricati in corso di
costruzione e ristrutturazione, così come i costi per interventi di manutenzione straordinaria ultra annuale. Questi sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta e di indiretta
imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro attribuita e non sono ammortizzati
fino alla data della loro effettiva entrata in reddito. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione
lavori e altre attività tecniche direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi
indiretti in quanto non imputabili secondo metodo oggettivo.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce comprende le Partecipazioni dell’Ateneo destinate ad investimento durevole e iscritte al costo di
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. La loro consistenza viene valutata di anno in anno sulla
base degli ultimi bilanci approvati delle società partecipate e si procede all’eventuale svalutazione in
presenza di perdite durevoli di valore.
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Le partecipazioni per le quali si prevede la dismissione a breve termine, sono classificate tra le Attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

CREDITI E DEBITI
I crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo mediante l’appostazione di un Fondo
svalutazione crediti che è calcolato tenendo conto sia delle perdite risultanti da elementi ed informazioni
certi ad oggi disponibili, nonché dei rischi di mancato incasso, prudenzialmente stimati considerando
l’anzianità dei crediti ed avuto riguardo dell’esperienza passata.
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, atto o provvedimento ufficiale.
I crediti verso gli studenti per tasse e contributi sono dati dai pagamenti dovuti da parte degli studenti per
le tasse universitarie. Al fine di adeguare il valore di questi crediti a quello di presumibile realizzazione, è
stato accantonato un “Fondo rischi su crediti studenti” stimato in base alla media dei crediti non riscossi
negli ultimi due anni accademici. Inoltre, tra i fondi per rischi ed oneri, si è ritenuto opportuno accantonare
un “Fondo conto rimborsi tasse”, stimato in relazione alla percentuale dei rimborsi effettuati in media
negli ultimi due anni accademici precedenti.
Durante l’esercizio successivo si procederà a rimborsare agli studenti aventi diritto, le tasse pagate, in base
ai requisiti di reddito e di merito, al 31 dicembre di ogni anno, si effettueranno le scritture di utilizzo Fondo
per la sterilizzazione dei costi di competenza dell’esercizio precedente che sono pari ai 3/12 dei costi
complessivi sostenuti per i rimborsi.
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 cambio emergenti in occasione dell’incasso dei
crediti o del pagamento dei debiti in valuta estera sono iscritte a conto economico. Alla data di bilancio le
poste vengono rideterminate al cambio di fine esercizio.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Si tratta dei depositi bancari (anche nel sistema di Tesoreria Unica), depositi postali, assegni, denaro
contante e valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale.
RATEI E RISCONTI
Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono 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” sono 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.
Sono iscritte in queste voci solamente quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in ragione del tempo.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale, sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l’iscrizione originaria, al fine di apportare eventuali rettifiche, ad oggi non ritenute necessarie.
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In tali voci sono iscritti anche i valori riferiti a progetti di durata pluriennale per la parte di ricavo
contrattuale, maturato con ragionevole certezza, che eccede il costo sostenuto sulle singole commesse e
progetti. La valutazione dei progetti è effettuata secondo il metodo della “commessa completata” che
prevede il riconoscimento dei ricavi in misura pari ai costi sostenuti.
Le commesse possono essere suddivise in due tipologie principali: commesse istituzionali e commesse
conto terzi che sono svolte nel prevalente interesse del committente sia esso ente pubblico o privato.
La quasi totalità delle commesse relative principalmente a progetti di ricerca, oltre alle commesse
finanziate dall’Unione europea, sono considerate commesse istituzionali.
Questi i criteri principali utilizzati per la valorizzazione delle commesse e dei progetti:
Costi:
- I costi presi in considerazione sono solamente quelli diretti, tra i quali non viene ricompreso il costo del
personale dipendente;
- l’eventuale acquisto di cespiti o di 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 e gli
accantonamenti al il fondo comune d’ateneo, calcolati rispettivamente come il 5% e il 10% del
corrispettivo previsto al netto delle spese qualificate (principalmente borse di studio, assegni di ricerca,
acquisti di apparecchiature tecnico-scientifiche);
- l’attribuzione dei costi a commessa avviene annualmente fino al completamento della commessa;
- i costi sono rilevati a conto economico per competenza nell’anno in cui sono sostenuti.
Ricavi:
- La procedura contabile dell’Ateneo prevede che le somme riconosciute per ii progetti di ricerca,
vengano 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 nell’esercizio in eccedenza rispetto alla quota di costi come
indicata nel precedente paragrafo, sono riscontati negli esercizi successivi fino a completamento della
commessa o progetto.
Margine di commessa o progetto
L’eventuale margine residuo di commessa, risultante dalla differenza tra i costi ed i ricavi totali (così come
sopra definiti), può essere
destinato
dal Responsabile della prestazione al funzionamento,
all'investimento, allo sviluppo delle attività istituzionali della Struttura e/o all’incremento del Fondo di
Struttura.
In presenza di progetti istituzionali, l’eventuale margine può essere destinato al co-finanziamento di nuovi
progetti o all’acquisto di ulteriori cespiti/servizi/borse di studio/altro a discrezione del responsabile
scientifico del progetto stesso. La parte di utile derivante dai margini di commessa e di progetti istituzionali
viene destinato ad una riserva del patrimonio vincolato.
I risconti passivi accolgono poi la quota di contributi in conto capitale a copertura degli ammortamenti
futuri dei cespiti a cui si riferiscono.
RIMANENZE
In riferimento alla natura dell’attività svolta dall’Ateneo non si ritiene di adottare una gestione di
magazzino. Gli acquisti di merci, soprattutto cancelleria, vengono quindi sempre rilevati direttamente a
conto economico come costi al momento dell’arrivo della merce a destinazione.
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PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto dell’Ateneo si articola in:
- Fondo di dotazione: vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie;
- Patrimonio vincolato: composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte
operate da terzi donatori e margini di commesse;
- Patrimonio non vincolato: riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e pertanto si compone dei
risultati gestionali relativi all’esercizio e degli esercizi precedenti, nonché delle riserve statutarie.
FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia,
alla data di chiusura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili l’ammontare o la data della
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.
FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Rappresenta l'effettivo debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato maturato verso il
personale esperto linguistico e determinato in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti.
Per il rimanente personale dell’Ateneo, docenti ricercatori, dirigenti e tecnici amministrativi, non si procede
ad alcun accantonamento ai fini del TFR in quanto le contribuzioni , sono versate direttamente all’INPDAP
che alla cessazione del servizio provvederà a corrispondere al dipendente quanto dovuto per tali fini.
OPERAZIONI FUORI BILANCIO
L’Ateneo non ha adottato strumenti della cosiddetta “finanza derivata”, né ha posto in essere operazioni di
copertura, di speculazione su tassi o su valute ovvero relative a valori mobiliari o altre operazioni similari
giuridicamente perfezionate ma non ancora eseguite che comportino la nascita di diritti ed obblighi certi
producenti attività e/o passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello Stato Patrimoniale.
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Lo schema adottato per lo stato patrimoniale è coerente con le disposizioni di cui all’art. 2424 C.C. e con
quanto contenuto nelle disposizioni Ministeriali al momento in fase di approvazione.
Le voci valorizzate al 1 gennaio 2012 non possono essere confrontate con l’anno precedente.

ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI (A)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)

Saldo al 01.01.2012

7.698.405

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

Valore Storico

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

Quote già
ammortizzate

0

Valore al
01.01.2012
0

0

402.694

381.372

21.322

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

1.316.730

1.182.499

134.231

Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali

6.384.512

0

6.384.512

Altre immobilizzazioni immateriali

1.891.009

732.669

1.158.340

TOTALE

9.994.945

2.296.540

7.698.405

La voce “Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo” non è stata valorizzata in quanto non si rilevano
costi pertinenti per il nostro Ateneo.
La voce “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” contiene unicamente oneri per
software acquistati per attività di didattica, di ricerca e per i servizi informatici di supporto dell’Ateno.
La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce ad acquisizioni di licenze d’uso per l’utilizzo
di software acquistati dall’Area Informatica e dai Dipartimenti.
Nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” sono iscritti i costi per lavori di ristrutturazione, per
migliorie di beni di terzi al momento in fase di completamento.
Si considerano a tal fine unicamente i costi sostenuti per la Ristrutturazione dell’immobile Toppo
Wassermann fino al 31 dicembre 2011. E’ opportuno rilevare che tale immobile è stato ristrutturato
mediante apposito finanziamento Ministeriale e contributo Regionale a fronte del quale l’Ateneo ha
stipulato un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Al 1° gennaio 2012 si iscrivono risconti passivi (pari ad
Euro 6.964.397) per la copertura delle quote di ammortamento dell’intera opera.
Descrizione

Valore al
31.01.2011

Quote già
ammortizzate

Valore al
01.01.2012

Toppo Wassermann

6.384.512

0

6.384.512

TOTALE

6.384.512

0

6.384.512

11

La voce “Altre immobilizzazioni” accoglie i costi per migliorie su beni di terzi e si riferiscono agli interventi
edilizi effettuati su beni immobili dati in comodato o in affitto all’Ateneo.
A tal fine si sono presi in considerazione unicamente gli interventi realizzati sull’Immobile Palazzo Antonini
Mantica di proprietà del Consorzio Universitario del Friuli. I lavori eseguiti sono stati quasi completamente
finanziati da contributo della Regione FVG. Apposito risconto passivo coprirà le quote di ammortamento
residue.
Descrizione

Valore storico

Quote già
ammortizzate

Valore al
01.01.2012

Palazzo Antonini Mantica

1.891.009

732.669

1.158.340

TOTALE

1.891.009

732.669

1.158.340

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)

Saldo al 01.01.2012

91.188.929

Di seguito si espone il dettaglio della valorizzazione delle immobilizzazioni materiali:

Descrizione

Terreni e fabbricati

Valore Storico

Quote già
ammortizzate

Fondo
svalutazione
immobilizzazioni
materiali

137.946.590

53.843.099

Impianti e attrezzature

21.028.609

18.476.011

2.552.598

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

20.954.230

20.954.230

0

268.553

0

268.553

Mobili e arredi

2.875.882

2.668.021

207.861

Immobilizzazioni in corso e acconti

4.124.040

0

4.124.040

732.539

681.492

51.047

187.930.443

96.622.853

Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE

118.661

Valore al
01.01.2012

118.661

83.984.830

91.188.929

Si segnala che le voci “Terreni e Fabbricati” e “Immobilizzazioni in corso ed acconti” accolgono beni
acquistati in gran parte attraverso contributi, riscontati sulla base del piano di ammortamento del cespite.
Per maggiori dettagli si rinvia al commento sulla voce “ Ratei e risconti passivi”.

Terreni e Fabbricati (1)
La somma del costo storico corrispondente ad euro 137.946.590 rappresenta il totale delle acquisizioni
dalla data di istituzione dell’Ateneo, valorizzate in base al costo di acquisto o di ristrutturazione.
Una perizia recente fatta eseguire all’Agenzia delle Entrate in settembre 2012 ha stimato il valore di
mercato complessivo degli immobili in euro € 232.449.590 si può pertanto concludere che il valore dei
terreni e fabbricati di proprietà dell’Università è di molto superiore al valore iscritto in bilancio.
La voce terreni e fabbricati viene così dettagliata:
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Terreni
I terreni di proprietà dell’Ateneo sono stati acquistati con finanziamenti Ministeriali. Il contributo è stato
registrato a decurtazione del costo storico e pertanto a bilancio vengono esposti a saldo 0.

Descrizione

Costo storico
di acquisto

Terreni Azienda Agraria
Terreni Rizzi

Valore al
01.01.2012

792.822

792.822

0

4.120.970

4.120.970

0

240.000

240.000

0

5.153.792

5.153.792

0

Terreni Gorizia zona ex Locchi
Totale Terreni

Contributo
c/capitale

Fabbricati
Descrizione
RIZZI - EDIFICIO PRINCIPALE

Valore Storico

Quote già
ammortizzate

Valore al
01.01.2012

49.622.544

25.927.908

23.694.636

EDIFICIO EX BASKET

9.796.357

1.658.870

8.137.486

PALESTRA RIZZI

2.978.337

819.860

2.158.478

PALAZZO KOLBE

5.176.448

1.794.771

3.381.677

EDIFICIO VIA MAZZINI 3
PALAZZO CAMAVITTO

1.594.515
2.016.248

502.180
1.239.581

1.092.335
776.667

EX EDIFICIO SOLARI - CAISELLI BIS

1.360.913

261.050

1.099.864

COMPLESSO CAISELLI

5.603.910

861.532

4.742.378

PALAZZO FLORIO

3.669.545

2.022.771

1.646.774

TOMADINI

4.086.903

1.336.963

2.749.940

EDIFICIO GRANDI AULE - TOMADINI
RESIDENCE GINESTRE VIA TREPPO

5.192.312
1.756.474

127.503
515.736

5.064.809
1.240.738

EDIFICIO EX BLANCHINI

6.875.775

1.245.837

5.629.938

AULE-BIBLIOTECA EX TULLIO

3.942.844

1.143.234

2.799.610

EX ANCELLE DELLA CARITA'

2.948.985

1.086.236

1.862.748

11.431.257

7.246.846

4.184.411

EX COTONIFICIO
EX CARDERIA

6.598.876
1.410.751

3.508.900
230.546

3.089.975
1.180.205

EX RENATI SEZIONE FEMMINILE

2.476.500

0

2.476.500

138.643

17.437

121.207

77.314

62.580

14.734

RESIDENZA EX KERSEVAN

1.057.191

342.690

714.501

CASETTA VICOLO CICOGNA (PORZIONE)
AZIENDA AGRARIA

118.661
1.584.213

0
690.433

118.661
893.780

CAPANNONE SONDRIO

2.364.446

797.855

1.566.591

EX SCUOLA MARIA BAMBINA

3.588.907

0

3.588.907

477.721

401.780

75.941

137.946.590

53.843.099

84.103.491
118.661

PADIGLIONE PETRACCO

APPARTAMENTO AQUILEIA
APPARTAMENTO VIA MURATTI

EDIFICIO VIA LARGA (VLA1)
TOTALE
Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali
TOTALE NETTO

83.984.830
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Si precisa che per alcuni immobili è stato valorizzato unicamente il valore storico in quanto sono in fase di
definizione i relativi lavori di ristrutturazione. Tra questi ritroviamo “Ex Renati Sezione Femminile” e l’ “Ex
Scuola Maria Bambina”. Per quanto riguarda il primo, è stato redatto il progetto definitivo e sono in corso
di acquisizione le relative autorizzazioni da parte del Comune di Udine, Vigili del Fuoco, Soprintendenza,
ecc. In merito invece al fabbricato “Ex Scuola Maria Bambina”, è stata già definita la progettazione
esecutiva e si conta di procedere all'appalto dei lavori.
La “Casetta vicolo cicogna” non è al momento utilizzata dall’Ateneo che ha pertanto deciso di procedere
alla sua vendita. Ad ogni modo dal momento che le procedure di vendita sono difficoltose e non si prevede
un esito positivo delle stesse, l’Ateneo ha deciso prudenzialmente di svalutare interamente il cespite.
Impianti e attrezzature (2)
Descrizione

Valore Storico

Impianti e macchinari
Attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche
Altre attrezzature non scientifiche
TOTALE

Quote già
ammortizzate

Valore al
01.01.2012

10.827.792

10.238.290

589.502

8.346.578

6.787.605

1.558.973

1.854.239

1.450.116

404.123

21.028.609

18.476.011

2.552.598

La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti e macchinari destinati allo svolgimento delle
attività tecnico-scientifiche, didattiche e amministrative, nonché attrezzature elettriche ed elettroniche
(come ad esempio: computer, fax, fotocopiatrici, strumenti di misura e diagnostica, eccetera) o altre
attrezzature (come ad esempio: macchine fotografiche, telescopi, estrattori, miscelatori, eccetera).
Attrezzature scientifiche (3)
Descrizione

Valore Storico

Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche
Altre attrezzature scientifiche
TOTALE

Quote già
ammortizzate

Valore al
01.01.2012

20.256.738

20.256.738

0

697.492

697.492

0

20.954.230

20.954.230

0

Come rilevato nella prima parte della presente nota integrativa, le attrezzature scientifiche, ovvero le
attrezzature utilizzate dai Dipartimenti per l’attività di ricerca sono soggetti ad ammortamento al 100%.
Si è ritenuto di includere questi beni nella ricognizione per meglio evidenziare gli investimenti effettuati per
l'attività di ricerca e di didattica.
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali (4)
Descrizione

Valore Storico

Quote già
ammortizzate

Valore al
01.01.2012

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

268.553

0

268.553

TOTALE

268.553

0

268.553

Nella voce Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museale sono ricomprese unicamente le
opere con valore storico che rimangono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale e non vengono
ammortizzate.
Come indicato in premessa tutto il patrimonio librario dell’Ateneo viene considerato bene di consumo e
portato direttamente a costo.
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Mobili e arredi (5)
Descrizione

Valore Storico

Quote già
ammortizzate

Valore al
01.01.2012

Mobili
Arredi

2.822.361
53.521

2.616.713
51.308

205.648
2.213

TOTALE

2.875.882

2.668.021

207.861

La voce “Mobili” comprende tavoli, banconi, scrivanie, sedie, armadi, cassettiere e simili destinati ad
attrezzare l'ambiente di lavoro, non identificate come attrezzature.
Mentre nella voce “Arredi” vengono valorizzati: quadri, lampade, lampadari, piante d'arredo e simili
destinati al completamento dell'ambiente di lavoro non compresi nei mobili.
Immobilizzazioni in corso e acconti (6)
La voce si riferisce ad interventi di edilizia effettuati su immobili di proprietà non ancora conclusi.
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Aule prefabbricate Area Rizzi

3.277.397

Residence Ginestre

213.493

Azienda Agraria - Tumulo Protostorico

92.346

Serre Polo Rizzi

540.804

TOTALE

4.124.040

Per ogni intervento sono stati rilevati tutti i costi sostenuti, comprensivi delle spese di progettazione e di
eventuali consulenze. Al termine dei lavori si procederà alla valorizzazione definitiva del cespite e dalla
data di collaudo effettiva inizierà a decorrere il relativo ammortamento.
Oltre a questi interventi, nei prossimi esercizi sono previste attività di manutenzione straordinaria su altri
fabbricati (Ex Maria Bambina, Ex Ancelle della Carità, Biblioteca Economia, Ex Blanchini, Laboratorio di
Chimica). Il costo complessivo previsto per tutti questi interventi è stimato in euro 14.963.256, di cui
431.938 a carico dell’Ateneo, euro 825.173 su contributi Ministeriali ricevuti negli anni passati, euro
13.626.145 su contributi Regionali a fronte dei quali sono stati stipulati mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti ed euro 80.000 su finanziamenti esterni (Tumolo Protostorico).
Per gli interventi su “Ex Maria Bambina” , sono state sostenute solo spese tecniche che verranno valorizzate
non appena inizieranno i lavori, mentre per gli altri cespiti non sono state ancora sostenute spese.
Altre immobilizzazioni materiali (6)
Descrizione

Valore Storico

Quote già ammortizzate

Valore al
01.01.2012

Autovetture, motoveicoli e simili

255.672

243.574

12.098

Autoveicoli da trasporto

476.867

437.918

38.949

TOTALE

732.539

681.492

51.047

Le autovetture acquistate dall’Ateneo comprendono n. 46 autoveicoli utilizzati esclusivamente dai
Dipartimenti per le attività scientifiche e dall’Area Logistica per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, e n° 5 autovetture ad uso degli uffici dell’Amministrazione Centrale.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)
Saldo al 01.01.2012

1.130.862

Al momento l’Ateneo iscrive valori unicamente per le sue Partecipazioni, di cui si espone di seguito il
dettaglio.

Descrizione

Capitale
sociale

Patrimonio
netto
31.12.2011

Risultato
esercizio
2011

Patrimonio
netto di
pertinenza
01.01.2012

Valore
iscrizione
bilancio
01.01.2012

Quota
posseduta
Università

CONSORZIO PER IL CENTRO DI
BIOMEDICINA MOLECOLARE SOC. CONS.
A.R.L.

100.000

605.528 -

283.809

18.166

3.000

3,00%

CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE

107.608

79.402

20.259

15.571

21.102

19,61%

3.715.000

4.656.172

76.744

1.067.660

996.300

22,93%

CONSORZIO KEYMEC SRL

33.400

48.943

22.104

7.327

5.000

14,97%

E-LASER SRL

20.000

40.009

19.844

6.001

3.000

15,00%

EYE-TECH SRL.

15.000

11.750

9.985

940

1.200

8,00%

132.600

169.156

1.663

44.268

34.700

26,17%

INFOFACTORY SRL

30.000

72.703

10.182

7.270

3.000

10,00%

LABFIN SRL.

80.000

46.543 -

5.134

1.745

3.000

3,75%

LOD SRL.

80.000

72.097 -

15.744

18.024

20.000

25,00%

FRIULI INNOVAZIONE CENTRO DI RICERCA E
DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE
SRL

T.O.R. TISSUE AND ORGAN REPLACEMENTS
STL.

119.000

109.741

4.636

10.974

11.900

10,00%

RISA s.r.l.

12.000

52.667

10.982

2.633

600

5,00%

MARMAX SRL

99.000

112.973

3.461

10.168

8.910

9,00%

CIRMONT Scarl

100.000

131.863 -

70.246

18.461

14.000

14,00%

CRITA

20.000

15.016 -

4.984

3.003

4.000

20,00%

INNOVACTORS s.r.l.

11.500

15.591

3.439

1.559

1.150

10,00%

1.233.771

1.130.862

TOTALE

Le partecipazioni sono state aggiornate sulla base dei movimenti contabili rilevati nel periodo.
Come già in precedenza commentato, l’importo complessivo delle partecipazioni è coerente rispetto alla
valutazione patrimoniale della partecipata in base all’ultimo bilancio disponibile alla data di redazione del
presente documento.
ATTIVO CIRCOLANTE (B)
RIMANENZE (I)
Come indicato nella prima parte della nota integrativa, non vengono rilevate rimanenze.
CREDITI, (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
(II)
Saldo al 01.01.2012

79.796.636
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Il totale dei crediti su esposto è stato opportunamente rettificato dal Fondo svalutazione crediti che
accoglie gli importi prudenzialmente accantonati a copertura di possibili perdite derivanti da stati di
insolvenza.
Il totale dei crediti netti iscritti a bilancio risultano essere pertanto i seguenti:
Descrizione

Fondo
svalutazione
Crediti

Credito lordo

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
Verso Regioni e Province Autonome

Crediti Netti

5.703.453
42.627.321

33.207
415.029

5.670.246
42.212.292

0

0

0

2.849.023
1.376.950

29.719
28.559

2.819.304
1.348.391

13.889.514

2.081.112

11.808.402

0
2.846.589

0
167.456

0
2.679.133

Verso altri (privati)

13.994.332

735.464

13.258.868

TOTALE

83.287.182

3.490.546

79.796.636

Verso altre Amministrazioni locali
Verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali
Verso Università
Verso studenti per tasse e contributi
Verso società ed enti controllati
Verso altri (pubblici)

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali (1)
Descrizione
Crediti verso MIUR

Valore al 01.01.2012
4.843.708

Crediti verso altri Ministeri

745.824

Crediti verso MIUR e altri Ministeri per ricerche commissionate

113.921

TOTALE CREDITO
Fondo svalutazione crediti
TOTALE NETTO

5.703.453
33.207
5.670.246

Nella voce “Crediti verso MIUR” sono rilevati principalmente i trasferimenti per i progetti FIRB (Fondi
Investimento della ricerca di base) iscritti per gli anni 2005 – 2010, nonché i saldi dei contribuiti per le borse
delle Scuole di specializzazione mediche relative agli a.a. 08/09 – 09/10 -10/11.
Nei “Crediti verso altri Ministeri” sono iscritte le somme per progetti del Ministero delle Politiche Agricole
Forestali e Alimentari nonché progetti per le mobilità Erasmus a.a. 11/12 e altri progetti con il Ministero
degli Affari Esteri.
Altri progetti in attività commerciale sono rilevati in “Crediti verso MIUR e altri Ministeri per ricerche
commissionate”.
Il Fondo svalutazione crediti “ è riferito a rendicontazioni di progetti per valori non riconosciuti e a
diminuzioni di finanziamenti per attività non realizzate.
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Verso Regioni e Province Autonome. (2)
Descrizione
Crediti verso Regione FVG per contributi correnti
Crediti verso Regione FVG per investimenti

Valore al 01.01.2012
7.529.289
33.413.713

Crediti verso altre Regioni e Province Autonome per contributi correnti

1.367.706

Crediti verso Regioni e Province Autonome per ricerche commissionate

316.613

TOTALE CREDITO
Fondo svalutazione crediti
TOTALE NETTO

42.627.321
415.029
42.212.292

La voce “Crediti verso Regione FVG per contributi correnti” accoglie i crediti per contributi di vario tipo
ricevuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia e in particolare a fronte di progetti di ricerca e di didattica.
Di particolare rilevanza è la voce “Crediti verso Regione FVG per investimenti” che comprende tutti i
finanziamenti pluriennali che la Regione ha deliberato di erogare all’Ateneo per la copertura delle spese di
investimento. Con tali contributi l’Ateneo procede alla stipula di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti che,
come già anticipato sono coperti sia per la quota capitale sia per la quota interessi.
Per il dettaglio dell’importo si rimanda al commento della voce “Debiti: Mutui e debiti verso banche”.
Il Fondo svalutazione crediti verso la Regione è riferito alle seguenti iniziative:
Progetto per i quali si è proceduto ad una rimodulazione del finanziamento (euro 84.222)
Progetti per i quali le spese ammesse a rendiconto non sono state riconosciute completamente (euro
96.948)
Altri finanziamenti svalutati in relazione all’anzianità del credito (euro 233.859)
Verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali (4)
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali per contributi

2.849.023

TOTALE CREDITO

2.849.023
Fondo svalutazione crediti

TOTALE NETTO

29.719
2.819.304

In tale voce sono presenti le somme ancora da riscuotere per tutti i progetti stipulati con l’Unione Europea.
Si rileva in particolare il credito verso “European Research Council Executive Agency” per euro 1.950.755
per il progetto “Molecular Nanotecnology for Life Science Application: Quauntitative Interatomics for
Diagnostics PROteomics and QUantitative Oncology”
Il Fondo svalutazione crediti verso l’Unione Europea è determinato da una minore spesa ammessa a
rendiconto rispetto all’importo contrattualmente stabilito
Verso Università (5)
Descrizione
Crediti verso altre università

1.376.950

TOTALE CREDITO

1.376.950
Fondo svalutazione crediti

TOTALE NETTO

Valore al 01.01.2012

28.559
1.348.391
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Nella voce “Crediti verso altre università” sono iscritte le somme che altri Atenei ci devono erogare per il
co-finanziamento di progetti di ricerca svolti in collaborazione (nazionali ed internazionali) e per la
copertura di borse di dottorato.
Il Fondo svalutazione crediti verso altre Università è riferito a finanziamenti di borse di dottorato svalutate
in relazione all’anzianità del credito e ritenuti ormai inesigibili.
Verso studenti per tasse e contributi (6)
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Crediti verso studenti per corsi di laurea e laurea specialistica
Crediti verso studenti per master e corsi di perfezionamento

13.867.014
22.500

TOTALE CREDITO

13.889.514
Fondo svalutazione crediti

2.081.112

TOTALE NETTO

11.808.402

La voce accoglie l’importo ancora da riscuotere dagli studenti per le tasse universitarie relative all’anno
accademico 2011/2012 e precedenti.
L’Ateneo, per la valorizzazione dell’importo, ha operato nel modo seguente:
- Ha valorizzato il gettito complessivo delle tasse riferito all’a.a. di riferimento;
- Ha iscritto l’ammontare del credito ancora da riscuotere al 31/12;
- Ha rilevato un risconto passivo per i 9/12 del gettito da rinviare all’esercizio successivo;
- Ha valorizzato un fondo svalutazione crediti verso studenti stimato in base agli abbandoni del
biennio precedente;
- Ha accantonato un Fondo rischi per rimborsi tasse stimato in base ai criteri adottati per i rimborsi
per merito e reddito.
Relativamente alla svalutazione dei crediti verso studenti si precisa che il valore tiene conto, in particolare,
dei crediti non riscossi dell’aa. 2010/2011, per euro 1.426.905 (svalutati per euro 1.311.556).
Verso altri (pubblici) (8)
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Crediti verso Aziende ospedaliere e altri istituti sanitari

622.159

Crediti verso Enti di ricerca pubblici (attività istituzionale)

553.640

Crediti verso altre amministrazioni pubbliche

396.938

Crediti verso altri enti pubblici nazionali per ricerche commissionate
Crediti per fatture da emettere

62.000
89.053

Crediti verso Consorzi pubblici

1.122.799

TOTALE CREDITO

2.846.589
167.456

Fondo svalutazione crediti
TOTALE NETTO

2.679.133

Progetto per i quali si è proceduto ad una rimodulazione del finanziamento (euro 20.000)
Altri finanziamenti svalutati in relazione all’anzianità del credito (euro 147.456)
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Verso altri (privati) (9)
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Crediti verso Consorzi privati

795.973

Crediti verso Fondazioni

2.416.740

Crediti verso privati
Crediti verso Enti di ricerca privati (attività istituzionale)

1.716.519
414.052

Crediti verso Enti di ricerca privati (attività commerciale)
Crediti verso dipendenti

3.716
2.472

Crediti verso privati per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

1.094.900

Crediti per depositi cauzionali

21.452

Altri crediti

1.270.100

Crediti verso Cassa Depositi e Prestiti

6.258.408

TOTALE CREDITO

13.994.332
Fondo svalutazione crediti

735.464

TOTALE NETTO

13.258.868

Nelle voci “Crediti verso altri (pubblici) e “Crediti verso altri (privati”) trovano collocazione, distinti per linea
di credito, tutti i finanziamenti che l’Ateneo consegue per lo svolgimento della sua attività di ricerca e di
didattica, svolta sia nell’ambito istituzionale sia nell’ambito commerciale per tutte le prestazioni c/ terzi.
I “Crediti verso Cassa Depositi e Prestiti" rappresentano le quote dei mutui concessi all’Ateneo non ancora
erogate dall’Istituto. Tali somme verranno versate all’Università al momento della presentazione della
rendicontazione delle spese effettuate in base agli stati di avanzamento lavori.
La scadenza dei crediti, al lordo del fondo svalutazione di euro 3.490.547, è così suddivisa:
Descrizione
Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
Verso Regioni e Province Autonome
Verso altre Amministrazioni locali
Verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali
Verso Università
Verso studenti per tasse e contributi
Verso società ed enti controllati
Verso altri (pubblici)

Entro l’esercizio

Oltre l’esercizio

5.703.453
16.710.671

25.916.650

0
2.849.023
1.376.950
13.889.514
0
2.846.589

Verso altri (privati)

13.994.332

TOTALE

57.370.532

25.916.650

Si specifica che la suddivisione tra crediti termine entro o oltre l’esercizio è stata effettuata prendendo a
riferimento la natura degli stessi. I crediti verso Regioni e Province autonome, con scadenza oltre l’esercizio
successivo, sono riconducibili ai finanziamenti regionali per l’edilizia universitaria che vengono erogati
annualmente secondo il piano di ammortamento dei mutui stipulati con la CDP.
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE (IV)
Saldo al 01.01.2012

25.658.073

La voce accoglie il saldo al 1° gennaio 2012 dei depositi bancari e postali. Si rileva che l’Ateneo alla data del
presente stato patrimoniale di apertura non aveva denaro in cassa né aveva effettuato investimenti in
titoli.
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PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO (A)
Saldo al 01.01.2012

30.117.803

Di seguito si riporta la composizione del patrimonio netto al 1° gennaio 2012:
Descrizione

Valore al 01.01.2012

I - Fondo di dotazione dell’Ateneo

6.770.845

I – Fondo di dotazione dell’Ateneo

6.770.845

1)

Fondi vincolati destinati da terzi

2)

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3)

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

II – Patrimonio vincolato
1)

Risultato gestionale esercizio

2)

Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

3)

Riserve statutarie

4)

Riserva derivante da avanzo non vincolato esercizi precedenti

4.034.534
17.317.781
21.352.315

1.994.643

III – Patrimonio non vincolato

1.994.643

TOTALE PATRIMONIO NETTO

30.117.803

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO (I)
Non si rilevano dotazioni iniziali per il nostro Ateneo derivanti dal suo atto costitutivo.
In questa voce, in riferimento alle indicazioni MIUR sui principi contabili, è stata iscritta la differenza
emersa tra attivo e passivo e le poste di patrimonio vincolato e patrimonio non vincolato.
Tale differenza deriva dalla diversa contabilizzazione delle poste in bilancio e dall’iscrizione di voci
patrimoniali non rilevabili in un bilancio in contabilità finanziaria (es. cespiti, partecipazioni).
PATRIMONIO VINCOLATO (II)
Nel Patrimonio vincolato sono state riportate le voci derivanti dall’avanzo di amministrazione vincolato
determinato alla chiusura dell’esercizio 2011 in contabilità finanziaria.
Nella voce “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali” sono state riportate le somme deliberate
alla chiusura dell’esercizio in contabilità finanziaria: di cui euro 3.000.000 per le manutenzioni ordinarie
degli immobili dell’Ateneo ed euro 1.034.534 per altre spese vincolate di didattica e di ricerca che alla
chiusura dell’esercizio non hanno prodotto accadimenti rilevabili in contabilità economico patrimoniale.
Nella voce “Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)”, sono state iscritte le somme
disponibili al 31 dicembre 2011 relative ai progetti di ricerca, didattica, ed edilizia, finanziati con
disponibilità di bilancio o con i margini derivanti da commesse e progetti delle strutture Dipartimentali.
PATRIMONIO NON VINCOLATO (III)
Nel Patrimonio non vincolato sono state riportate le voci derivanti dall’avanzo di amministrazione
disponibile determinato alla chiusura dell’esercizio 2011 in contabilità finanziaria.
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Si rilevano unicamente valori nella voce “Riserva derivante da avanzo non vincolato esercizi precedenti”,
non esistendo riserve statutarie previste dalla legge per il nostro Ateneo.
Si precisa che nel riporto dell’avanzo di amministrazione non vincolato, dell’esercizio finanziario 2011, pari
a euro 2.253.372 si è proceduto ad una rideterminazione dello stesso tenendo conto di maggiori economie
disponibili per euro 128.088, (impegni non rilevabili come debito in contabilità economico-patrimoniale) e
maggiori oneri per euro 386.817 (per accantonamenti dei Fondi per rendite INAIL, euro 347.434, e
rideterminazione Fondo TFR per i collaboratori linguistici, euro 39.384).
Ciò ha comportato un saldo positivo che viene iscritto nella voce “Riserva derivante da avanzo non
vincolato esercizi precedenti” per euro 1.994.643.

FONDO PER RISCHI ED ONERI (B)
Si tratta di passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi, debiti o progetti il cui utilizzo è
ancora da definire.
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Fondo per contenziosi

615.508

Fondo accessorio Cat. EP, B, C, D anno 2011

102.612

Fondo dirigenti anno 2011
Fondo ricostruzioni di carriera

118.675
960.614

Fondo comune d'Ateneo
Fondo Rendite INAIL

107.805
347.434

Fondo Progressioni economiche orizzontali

84.000

Fondo per start up innovative

109.335

Fondo rischi rimborso tasse

685.728

TOTALE

3.131.711

Nel “ Fondo contenziosi” vengono accantonate le risorse per far fronte alle pendenze legali alla data del 1°
gennaio 2012.Tale Fondo, previsto nel bilancio finanziario per euro 500.000 è stato poi incrementato di
euro 115.508 dalle somme presenti in bilancio finanziario nella voce “oneri e sentenze sfavorevoli”.
Nelle voci “Fondo accessorio Cat. EP, B, C, D anno 2011” e “Fondo Dirigenti anno 2011” sono rilevati gli
oneri delle competenze accessorie del personale Dirigente, Tecnico amministrativo, determinate in
applicazione alle disposizioni vigenti in materia che alla data del 31/12/2011 non sono state ancora
erogate. Tali somme, per vincolo contrattuale sono destinate all’integrazione del fondo accessorio che
verrà erogato negli esercizi successivi.
Il “Fondo ricostruzioni di carriera” rileva gli accantonamenti presunti per il pagamento degli arretrati al
personale docente e ricercatore determinati al 1° gennaio 2012.
Il “Fondo comune d’Ateneo”, come già descritto nella sezione della presente nota relativa ai criteri di
valutazione, viene calcolato come percentuale del margine realizzato sulle commesse commerciali c/terzi e
sarà oggetto di distribuzione al personale tecnico amministrativo negli esercizi futuri.
Nel “Fondo rendite INAIL” sono accantonate le somme da corrispondere all’Ente in relazione alle attività
assicurative degli anni 2006 - 2011.
Tali importi, come già precisato, sono stati comunicati dall’INAIL solamente nell’anno 2012; non erano stati
pertanto iscritti nel bilancio finanziario, ma per competenza sono ora rilevati nello Stato Patrimoniale al 1°
gennaio 2012.
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Il “Fondo Progressioni economiche orizzontali” è stato accantonato per il riconoscimento degli arretrati
stipendiali al personale relativi alle progressioni economiche orizzontali del 2009 la cui procedura, alla data
del 31/12/2011, non è ancora stata espletata.
Nel “Fondo per start up innovative” sono accantonate le risorse che l’Università dovrà trasferire al
Consorzio Friuli Innovazione, che si sostituirà all’Ateneo nella gestione completa del Fondo creato per il
finanziamento di società in fase di start up.
Nel “Fondo rischi rimborso tasse” sono valorizzati i 3/12 dei rimborsi tasse studenti per l’a.a. 2011/2012
stimati in base all’andamento dei rimborsi degli anni precedenti.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)
Saldo al 01.01.2012

1.105.384

Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne hanno diritto che,
nel nostro Ateneo sono i collaboratori ed esperti linguistici.
DEBITI, (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) (D)
I debiti sono iscritti al valore nominale
Saldo al 01.01.2012

30.519.878

Di seguito si riepilogano in relazione alla loro diversa natura:
Descrizione
Mutui e Debiti verso banche

Valore al 01.01.2012
22.632.230

Verso studenti
Acconti

40.567
84.190

Verso fornitori

4.153.385

Verso dipendenti

2.958.581

Altri debiti
TOTALE

650.925
30.519.878

Di seguito l’analisi delle singole voci che costituiscono i debiti.
Mutui e Debiti verso banche (1)
L’indebitamento dell’Ateneo è costituito unicamente da Mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti per
le spese di investimento. Tali mutui sono completamente finanziati da assegnazioni pluriennali da parte
della Regione FVG che copre sia la quota capitale sia la quota interessi. I finanziamenti sono tutti a tasso
fisso e non prevedono garanzie reali sui beni dell’Ateneo.
Si espone di seguito, per ogni mutuo, l’informazione relativa al contributo regionale e l’eventuale quota a
carico dell’Ateneo. Inoltre si fornisce l’evidenza del credito residuo verso la Regione FVG per le quote
ancora da incassare e la quota residua del mutuo da pagare al 1° gennaio 2012 (quota capitale e quota
interessi).
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QUOTA ORIGINARIA MUTUI E CONTRIBUTI

CREDITI E DEBITI RESIDUI AL 01.01.2012
QUOTA
QUOTA
CAPITALE
INTERESSI
RESIDUA DA
RESIDUA DA
PAGARE AL
PAGARE AL
01.01.2012
01.01.2012

CREDITO
VERSO LA
REGIONE AL
01.01.2012

VOLORE
NOMINALE
MUTUO

QUOTA
INTERESSI
TOTALI

CONTRIBUTO
REGIONALE

DIFFERENZA
A CARICO
DELL'ATENEO

2.576.862

1.240.843

3.817.705

0

254.514

475.868

33.160

4322736

Ristrutturazione +integrazione Vicolo Caiselli
Ristrutturazione angolo Via
Cotonificio/Scienze

665.073

320.254

985.327

0

131.377

122.819

8.558

4330581

Ristrutturazione ex basket

6.236.899

2.852.289

9.089.188

0

1.211.892

1.136.353

75.539

4345148

Acquisto Blanchini

2.584.867

961.426

3.546.293

0

472.839

658.251

51.008

4347991

Realizzazione scantinati Rizzi

1.337.520

497.482

1.835.003

0

244.667

340.607

26.393

4347992

Realizzazione facoltà economia

2.766.025

1.028.806

3.794.831

0

3.794.830

704.384

54.582

4348942

Acquisto arredi dipartimenti

238.446

88.689

326.656

479

65.331

60.722

4.705

4366754

Acquisto residence Ginestre

1.756.083

871.295

2.627.378

0

525.477

619.343

81.291

4383799

Manutenzione straordinaria vicolo Caiselli

568.103

265.294

833.397

0

277.798

240.947

36.851

4390338

Impianto condizionamento DIBI

204.011

95.270

299.280

0

99.759

86.526

13.234

4398561

Ristrutturazione ex Blanchini corpo B

1.346.522

583.487

1.930.009

0

643.336

659.919

112.084

4439899

Acquisto Renati

1.382.871

520.809

1.897.222

6.458

632.408

848.092

167.204

4439899

Integrazione acquisto Renati

1.093.626

361.231

661.070

114.854

3.750.000

29.661

1.250.000

990.449

179.011

71.108

16.936

POSIZIONE

4322734

OGGETTO

4461817

Ristrutturazione Toppo Wassermann

1.631.371

561.366

4492136

Arredi archivio storico

96.894

35.173

4439900

Ristrutturazione ex galleria del vento

516.456

194.505

708.549

2.412

377.893

316.734

62.445

4439910

Adeguamento impianti Antonini

1.991.409

749.993

2.732.102

9.300

1.457.121

1.221.299

240.783

4465277

Acquisto arredi nuove sedi

511.229

168.862

680.092

0

362.716

309.026

53.690

4480830

Realizzazione aule prefabbricate area Rizzi

1.433.854

494.457

1.856.548

71.763

1.609.008

1.288.776

382.427

4482667

Acquisto arredi ex basket

176.415

64.039

220.841

19.613

147.227

129.467

30.836

4496679

4497937

Acquisto arredi ex basket
Ristrutturazione scantinato residenza
Ginestre
Manutenzione straordinaria moduli
capannone Sondrio
Manutenzione straordinaria centrale termica
Blanchini

1.744.870

610.576

2.345.935

9.511

2.345.935

1.276.858

293.439

900.000

314.934

1.199.763

15.171

799.842

658.601

151.355

184.500

64.562

249.062

0

249.062

135.013

31.028

250.000

86.211

336.211

0

291.383

224.705

66.678

4502286

Acquisto ex Locchi

271.200

94.900

366.100

0

244.066

198.458

45.608

4502288

Acquisto Stella Mattutina

678.000

237.250

915.250

0

610.167

496.146

114.021

4508260

Adeguamento moduli capannone Sondrio

586.000

202.728

785.009

3.719

785.009

511.187

146.086

4511666

Acquisto aree zona Rizzi

500.000

170.394

699.246

-28.852

699.246

422.324

113.991

4511668

Impianti attrezzature aule Rizzi

200.000

69.191

269.191

0

215.352

174.467

49.859

4511756

Arredi attrezzature serre FAAG

1.123.974

388.842

1.512.816

0

1.210.253

980.480

280.200

4531787

Acquisto arredi tecnici ex basket

300.000

155.770

455.770

0

410.192

280.423

129.770

4531788

Realizzazione aule prefabbricate area Rizzi

1.466.166

761.280

2.194.753

32.694

1.975.278

1.370.489

634.213

4536237

Biblioteca economia

400.976

252.080

595.900

57.157

566.106

395.197

241.533

4536238

Ristrutturazione Toppo Wassermann

1.042.436

655.345

1.604.100

93.681

1.523.895

1.027.413

627.924

4541012

Acquisto aree zona Rizzi 3 lotto

3.721.126

1.872.881

5.594.007

0

5.594.007

3.538.711

1.635.746

Totale Mutui

42.483.783

17.892.512

60.053.529

322.765

31.077.986

22.632.230

6.307.043

4497447
4497506

Anticipazioni di cassa Finanziate da
Contributo Regionale

6.871.226

2.335.727

Totale complessivo

66.924.755

33.413.713
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Nella tabella seguente si fornisce, per ogni mutuo, la suddivisione del debito tra quota a breve, a medio e a
lungo termine:

POSIZIONE

OGGETTO

Risconto
passivo al
01.01.2012
su
contributo
regionale
quota
interessi

VOLORE
NOMINALE
DEL MUTUO

QUOTA
CAPITALE
RESIDUA AL
01.01.2012

Quota a
breve
(entro i 12
mesi)

Quota
entro i tre
anni (da 2
a 3 anni)

Quota
entro i 5
anni (da 4
a 5 anni)

Quota oltre
i 5 anni

2.576.862

475.868

231.481

244.387

0

0

33.160

665.073

122.819

59.744

63.075

0

0

8.558

4322734

Ristrutturazione +integrazione Vicolo Caiselli

4322736

Ristrutturazione angolo Via Cotonificio/Scienze

4330581

Ristrutturazione ex basket

6.236.899

1.136.353

553.457

582.895

0

0

75.539

4345148

Acquisto Blanchini

2.584.867

658.251

210.045

448.206

0

0

51.008

4347991

Realizzazione scantinati Rizzi

1.337.520

340.607

108.686

231.921

0

0

26.393

4347992

Realizzazione facoltà economia

2.766.025

704.384

224.766

479.618

0

0

54.582

4348942

Acquisto arredi dipartimenti

238.446

60.722

19.376

41.346

0

0

4.705

4366754

Acquisto residence Ginestre

1.756.083

619.343

142.145

309.192

168.006

0

81.291

4383799

Manutenzione straordinaria vicolo Caiselli

568.103

240.947

43.240

93.639

104.068

0

36.851

4390338

Impianto condizionamento DIBI

204.011

86.526

15.528

33.627

37.372

0

13.234

4398561

Ristrutturazione ex Blanchini corpo B

1.346.522

659.919

96.867

208.694

230.360

123.998

112.084

4439899

Acquisto Renati

1.382.871

848.092

90.581

193.431

211.022

353.058

167.204

4439899

Integrazione acquisto Renati

1.093.626

661.070

71.903

152.412

164.653

272.102

114.854

4439900

Ristrutturazione ex galleria del vento

516.456

316.734

33.829

72.240

78.810

131.855

62.445

4439910

Adeguamento impianti Antonini

1.991.409

1.221.299

130.442

278.550

303.884

508.422

240.783

4461817

Ristrutturazione Toppo Wassermann

1.631.371

990.449

107.143

227.615

246.620

409.070

179.011

4465277

Acquisto arredi nuove sedi

511.229

309.026

33.612

71.247

76.969

127.197

53.690

4480830

Realizzazione aule prefabbricate area Rizzi

1.433.854

1.288.776

77.029

163.660

177.353

870.733

382.427

4482667

Acquisto arredi ex basket

176.415

129.467

10.635

22.661

24.651

71.521

30.836

4492136

Arredi archivio storico

96.894

71.108

5.841

12.446

13.539

39.282

16.936

4496679

Acquisto arredi ex basket

1.744.870

1.276.858

105.587

224.519

243.566

703.186

293.439

4497447

900.000

658.601

54.462

115.806

125.631

362.702

151.355

184.500

135.013

11.165

23.740

25.754

74.354

31.028

4497937

Ristrutturazione scantinato residenza Ginestre
Manutenzione straordinaria moduli capannone
Sondrio
Manutenzione straordinaria centrale termica
Blanchini

250.000

224.705

13.430

28.535

30.922

151.817

66.678

4502286

Acquisto ex Locchi

271.200

198.458

16.411

34.896

37.857

109.294

45.608

4502288

Acquisto Stella Mattutina

678.000

496.146

41.028

87.241

94.642

273.235

114.021

4508260

Adeguamento moduli capannone Sondrio

586.000

511.187

32.100

68.213

73.938

336.936

146.086

4511666

Acquisto aree zona Rizzi

500.000

422.324

28.019

59.492

64.414

270.399

113.991

4511668

Impianti attrezzature aule Rizzi

200.000

174.467

10.956

23.281

25.235

114.995

49.859

4511756

Arredi attrezzature serre FAAG

1.123.974

980.480

61.569

130.836

141.816

646.259

280.200

4531787

Acquisto arredi tecnici ex basket

300.000

280.423

10.452

22.334

24.384

223.253

129.770

4531788

Realizzazione aule prefabbricate area Rizzi

1.466.166

1.370.489

51.083

109.150

119.170

1.091.087

634.213

4536237

Biblioteca economia

400.976

395.197

12.018

25.991

28.835

328.354

241.533

4536238

Ristrutturazione Toppo Wassermann

1.042.436

1.027.413

31.242

67.570

74.965

853.636

627.924

4541012

Acquisto aree zona Rizzi 3 lotto

3.721.126

3.538.711

128.269

273.577

297.979

2.838.886

1.635.746

42.483.783

22.632.230

2.874.143

5.226.043

3.246.413

11.285.630

6.307.043

4497506

Totale complessivo
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Debiti verso studenti (7)
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Verso studenti

40.567

TOTALE

40.567

In questa voce sono valorizzati gli importi dei rimborsi delle tasse da restituire agli studenti e ancora non
riscossi.
Per tali quote si provvederà nell’esercizio successivo a riemettere l’ordinativo di pagamento a favore degli
studenti interessati.
Acconti (8)
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Acconti

84.190

TOTALE

84.190

Il conto “Acconti” riguarda gli acconti versati da clienti su commesse pluriennali a fronte di costi ancora da
sostenere. Nella fattispecie l’importo di euro 84.190 è riferito al progetto Thermogrind del Dipartimento di
Ingegneria elettrica gestionale e meccanica per il quale sono già stati incassati anticipi su future fatturazioni
relativi al progetto in questione.
Debiti verso fornitori (9)
I “Debiti verso fornitori” sono rappresentati da:
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Debiti verso fornitori

2.857.724

Fatture da ricevere

1.295.661

TOTALE

4.153.385

I “Debiti verso fornitori” si riferiscono per euro 915.494 per spese relative ad investimenti sugli immobili in
corso di ristrutturazione e alle manutenzioni straordinarie sui cespiti dell’Ateneo; il saldo rimanente
riguarda primariamente rapporti di fornitura di merci e servizi per le attività istituzionali correnti.
Debiti verso dipendenti (10)
Descrizione
Debiti verso dipendenti
Debiti verso dipendenti per arretrati

Valore al 01.01.2012
77.699
1.850.984

Debiti verso dipendenti per ore accantonate

550.556

Debiti verso dipendenti per ferie accantonate

479.342

TOTALE

2.958.581

La voce “Debiti verso dipendenti” include le diverse tipologie di rimborsi e compensi erogati al personale
diversi da stipendi e voci accessorie, riguarda in massima parte rimborsi per i lavoratori socialmente utili e
restituzioni per pignoramenti stipendiali.
Nella voce “Debiti verso dipendenti per arretrati” sono iscritti gli incarichi didattici al personale docente e
ricercatore per la quota di competenza dell’a.a. 2011/2012 e degli anni precedenti. Sono rilevate altresì le
somme ancora da pagare: per arretrati stipendiali ai collaboratori linguistici, compensi per commissioni di
concorso, gettoni di presenza, missioni ecc.
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Le altre voci sono riferite alla valorizzazione delle ore e delle ferie non godute del personale alla chiusura
dell’esercizio.
Altri debiti (12)
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

5.234

Debiti per depositi cauzionali

44.990

Debiti verso Erdisu per tassa diritto allo studio

444.823

Debiti verso Erario per imposta di bollo studenti

9.678

Altri debiti

145.814

Debiti per IVA

386

TOTALE

650.925

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” sono relativi a premi assicurativi INAIL sui
contratti stipulati con i collaboratori esterni.
I “Debiti per depositi cauzionali” comprendono tutte le cauzioni versate dai dipendenti dell’Università per
l’utilizzo delle chiavi di apertura delle sedi.
Nei “Debiti verso Erdisu per tassa diritto allo studio” sono iscritte le somme da versare all’Ente incassate
nell’anno 2011 e non ancora trasferite relative agli studenti in corso ed ai dottorati del XXIV ciclo.
Nella voce “Debiti verso Erario per l’imposta di bollo studenti” assolta in modo virtuale, da versare
all’Agenzia delle Entrate.
La voce “Altri debiti” comprende valori residuali di debiti verso soggetti diversi non ancora pagati alla
chiusura dell’esercizio (restituzioni cauzioni, rimborsi, cauzioni, trasferimenti al Comitato Sportivo di Udine)
I “Debiti per IVA” sono relativi a debiti per IVA su operazioni Intracomunitarie rilevate a dicembre 2011 e
da versare nel mese di gennaio 2012.
La scadenza dei debiti è così suddivisa:
Descrizione
Mutui e Debiti verso banche

entro l’esercizio

oltre l’esercizio

2.874.143

19.758.087

Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

0

0

Verso Regione e Province Autonome

0

0

Verso altre Amministrazioni locali
Verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali

0
0

0
0

Verso Università

0

0

Verso studenti

40.567

0

Acconti

84.190

0

Verso fornitori

4.153.385

0

Verso dipendenti
Verso società o enti controllati

2.958.581
0

0
0

Altri debiti
TOTALE

650.925

0

10.761.791

19.758.087
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RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)
Saldo al 01.01.2012

140.598.129

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.
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Risconti per progetti e ricerche in corso

23.716.768

Contributi agli investimenti

96.753.486

Altri ratei e risconti passivi

20.127.875

TOTALE

140.598.129

Risconti per progetti e ricerche in corso (e1)
Descrizione

Valore al 01.01.2012

RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

23.716.768

TOTALE

23.716.768

In questa voce sono valorizzate le somme disponibili di tutti i progetti attivi al 1° gennaio 2012; esse hanno
determinato economie vincolate nel bilancio finanziario, mentre in contabilità economica-patrimoniale
costituiscono ricavi da riscontare all’esercizio successivo.

Contributi agli investimenti (e2)
Descrizione

Valore al 01.01.2012

Contributi agli investimenti

96.753.486

TOTALE

96.753.486

In tale voce sono contenuti i valori dalla gestione dei contributi in conto capitale con la tecnica del risconto
come descritto nei criteri di valutazione.
Nella tabella seguente si evidenzia il dettaglio per singolo cespite, con evidenza dell’importo del contributo
concesso e della quota riscontata agli esercizi successivi:
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Descrizione

Costo storico
di acquisto

Quote già
ammortizzate

Valore al
01.01.2012

Contributo
concesso da
terzi

Risconto
passivo
contributo al
01.01.2012

PALAZZO ANTONINI MANTICA

1.891.009

732.669

1.158.340

1.982.109

1.253.043

Contributi su interventi di ristrutturazione in corso

6.384.512
8.275.521

732.669

6.384.512
7.542.852

6.964.397
8.946.506

6.964.397
8.217.440

25.927.908 23.694.636 48.174.392

22.985.216

TOTALE immobilizzazioni imm. in corso ed altre imm.
RIZZI - EDIFICIO PRINCIPALE

49.622.544

EDIFICIO EX BASKET

9.796.357

1.658.870

8.137.486

9.720.401

8.074.392

PALESTRA RIZZI

2.978.337

819.860

2.158.478

1.688.492

1.223.228

PALAZZO KOLBE

5.176.448

1.794.771

3.381.677

5.176.448

3.381.677

EDIFICIO VIA MAZZINI 3

1.594.515

502.180

1.092.335

1.549.103

1.061.225

PALAZZO CAMAVITTO

2.016.248

1.239.581

776.667

1.633.037

553.284

EX EDIFICIO SOLARI - CAISELLI BIS

1.360.913

261.050

1.099.864

1.239.496

1.001.737

COMPLESSO CAISELLI

5.603.910

861.532

4.742.378

4.140.753

3.504.164

PALAZZO FLORIO

3.669.545

2.022.771

1.646.774

2.633.931

1.182.023

TOMADINI

4.086.903

1.336.963

2.749.940

2.843.299

2.062.435

EDIFICIO GRANDI AULE - TOMADINI

5.192.312

127.503

5.064.809

4.331.739

4.225.369

RESIDENCE GINESTRE VIA TREPPO

1.756.474

515.736

1.240.738

1.756.083

1.240.462

EDIFICIO EX BLANCHINI

6.875.775

1.245.837

5.629.938

6.836.054

5.595.607

AULE-BIBLIOTECA EX TULLIO

3.942.844

1.143.234

2.799.610

3.884.793

2.759.047

EX ANCELLE DELLA CARITA'

2.948.985

1.086.236

1.862.748

2.582.285

1.631.119

11.431.257

7.246.846

4.184.411 11.431.257

4.184.411

EX COTONIFICIO

6.598.876

3.508.900

3.089.975

3.981.224

1.994.658

EX CARDERIA

1.410.751

230.546

1.180.205

1.009.923

866.989

EX RENATI SEZIONE FEMMINILE

2.476.500

0

2.476.500

2.443.437

2.443.437

138.643

17.437

121.207

0

0

77.314

62.580

14.734

0

0

RESIDENZA EX KERSEVAN

1.057.191

342.690

714.501

1.057.191

714.501

AZIENDA AGRARIA

1.584.213

690.433

893.780

1.229.924

636.727

CAPANNONE SONDRIO

2.364.446

797.855

1.566.591

2.314.482

1.518.462

EX SCUOLA MARIA BAMBINA

3.588.907

0

3.588.907

3.089.784

3.089.784

477.721

401.780

75.941

477.723

75.941

PADIGLIONE PETRACCO

APPARTAMENTO AQUILEIA
APPARTAMENTO VIA MURATTI

EDIFICIO VIA LARGA (VLA1)
Contributi su interventi di ristrutturazione in corso
TOTALE per acquisto e ristrutturazione fabbricati di
proprietà (*)
TOTALE complessivo
Risconto passivo contributi quota interessi mutui

4.124.040

11.948.910

6.223.109

141.951.971

4.124.040
53.843.101

88.108.870

137.174.160

82.229.003

150.227.492

54.575.770

95.651.722

146.120.666

90.446.443

6.307.043

TOTALE RISCONTI PASSIVI PER CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI
96.753.486
(*) Nella tabella non è stato inserito il cespite “Casetta Vicolo Cicogna” con un costo storico di euro 118.661, interamente svalutato a bilancio, per il
quale comunque non è stato ottenuto nessun finanziamento da terzi.

Relativamente alle voci delle “immobilizzazioni in corso”, l’importo dei contributi supera il costo storico
iscritto in quanto l’Ateneo ha già ricevuto contributi a copertura degli investimenti ad oggi ancora da
effettuare. Tali importi sono stati quindi totalmente riscontati.
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Altri ratei e risconti passivi (e3)
Descrizione
Altri risconti passivi
Ratei passivi
TOTALE

Valore al 01.01.2012
20.075.402
52.473
20.127.875

Nella voce “Altri risconti“ sono contenuti i valori dei ricavi da rinviare al prossimo esercizio per la
contribuzione studentesca per euro 14.663.877 (9/12 del gettito complessivo dovuto per l’a.a. 11/12), e per
finanziamenti per borse di specializzazione mediche, dottorati, e ricercatori a tempo determinato per euro
5.411.525.

CONTI D’ORDINE
Si segnala che l’Ateneo utilizza alcuni fabbricati di proprietà di terzi per lo svolgimento delle proprie attività,
così elencati:
- Palazzo Antonini-Cernazai - Udine;
- Ex Intendenza di Finanza –Biblioteca Via Mantica - Udine;
- Complesso Palazzo Garzolini e ex Istituto Toppo Wasserman - Udine
- Complesso denominato “Compendio Doidis-Villa ex Rizzani” - Pagnacco (UD)
- Ex Casa Lenassi -Gorizia
- Ex Convento S. Chiara - Gorizia
- Ex Casa dello Studente - Gemona
- Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli
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NOTA SUL PASSAGGIO DALLA CONTABILITA’ FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2011 ALLO STATO PATRIMONIALE DI
APERTURA IN CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 2012
Si riporta di seguito il prospetto di riconciliazione tra i saldi risultanti dall’ultimo bilancio finanziario approvato al 31 dicembre 2011 e quelli dello stato
patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2012 redatto secondo criteri di contabilità economico-patrimoniale:
valori da
Analisi
bilancio
Analisi
Analisi avanzo di
valori al 1°
residui
rettifiche
note
finanziario
residui attivi
amministrazione
gennaio 2012
passivi
2011
Attivo:
Residui attivi da bilancio finanziario 2011
46.510.389 -46.510.389
B)I) - Immobilizzazioni immateriali:
7.698.405 (1)
7.698.405
B)II) - Immobilizzazioni materiali:
91.188.929 (1)
91.188.929
B)III) - Immobilizzazioni Finanziarie
1.130.862 (1)
1.130.862
C)II) - CREDITI
43.915.568
-1.250.400
37.131.468 (2)
79.796.636
C)IV) - Disponibilità liquide
25.618.313
39.760
25.658.073
Passivo:
Residui passivi da bilancio finanziario 2011
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
E) Ratei e risconti passivi
Patrimonio netto:
Avanzo di amministrazione esercizio 2011
A)I) - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO
A)II) - PATRIMONIO VINCOLATO
A)III) - PATRIMONIO NON VINCOLATO
Totale patrimonio netto

-18.706.401

18.706.401
-1.905.720
-1.066.001
-8.137.063

-53.422.301

-53.422.301

2.594.821

-3.347.217
-3.000.000

2.594.821

-6.347.217

-192.829

-1.033.162

-39.383
-22.382.815
-30.594.969 -110.003.160

53.422.301
-2.028.816
-18.352.315
-2.253.372
30.787.798

-3.989.633
0
258.729
-3.730.904

(3)

-3.131.711

-1.105.384
(4) -30.519.878
(5) -140.598.129

-6.770.845
-21.352.315
-1.994.643
-30.117.803
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L’Ateneo, nel passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, ha innanzitutto svolto
un’analisi della composizione dei residui attivi, dei residui passivi e dell’avanzo di amministrazione risultanti
dal bilancio finanziario 2011 (compresi i saldi dell’Azienda Agraria), al fine di individuare le poste iscrivibili
nella contabilità economico-patrimoniale.
Di seguito riportiamo i risultati dell’analisi svolta.
Analisi dei residui attivi
Il bilancio finanziario 2011, compresi i saldi relativi all’Azienda Agraria, presentava residui attivi per Euro
46.510.389. Da un’analisi degli stessi l’Ateneo ha individuato la presenza di residui attivi che non avevano le
caratteristiche per essere mantenuti nel bilancio redatto con criteri economico-patrimoniali per Euro
2.594.821. Tale importo è costituito principalmente da previsioni di entrata relative a progetti conto terzi che
però non hanno avuto manifestazione economica nel 2011 (l’attività relativa non era ancora iniziata) e,
pertanto, non sono rilevabili in contabilità economico-patrimoniale. Il corrispondente importo presente
nell’Avanzo vincolato in contabilità finanziaria è stato preso in considerazione nella rideterminazione del
patrimonio netto. Il restante importo di Euro 43.915.568 è stato riclassificato tra i crediti.
Analisi dei residui passivi
Il bilancio finanziario 2011, compresi i saldi relativi all’Azienda Agraria, presentava residui passivi per Euro
18.706.401. Dall’analisi degli stessi l’Ateneo ha individuato la presenza di residui passivi che non avevano le
caratteristiche per essere mantenuti nel bilancio redatto con criteri economico-patrimoniali per Euro
6.347.217. Tale importo si riferisce a:
- Euro 3.000.000 relativi ad un impegno stanziato nel bilancio finanziario per far fronte a futuri costi di
manutenzione. In considerazione del fatto che a fronte di tale impegno non vi sono obblighi giuridici,
nonché i presupposti per l’iscrizione di un debito o di un fondo nello stato patrimoniale di apertura,
l’Ateneo ha deciso di destinare tale importo in una riserva del patrimonio vincolato;
- Euro 3.347.217 relativi principalmente ad ordini emessi dall’Ateneo per i quali alla data del 1° gennaio
2012 non erano pervenuti i beni o non era stato erogato il servizio.
I residui passivi includevano poi un impegno di Euro 1.250.400 per fondo svalutazione crediti, che pertanto è
stato riclassificato a riduzione dei crediti.
La parte restante dei residui passivi (pari ad Euro 11.108.784) è stata riclassificata nel passivo dello stato
patrimoniale nelle voci di riferimento.
Analisi dell’avanzo di amministrazione
Il bilancio finanziario 2011, compresi i saldi relativi all’Azienda Agraria, presentava un avanzo di
amministrazione di Euro 53.422.301 (di cui Euro 2.253.372 non vincolato). Da un’analisi dello stesso l’Ateneo
ha individuato:
1. Un importo complessivo di Euro 30.594.969 che presenta le caratteristiche per essere iscritto nello
stato patrimoniale al 1° gennaio 2012 come risconto passivo. Tale importo è così dettagliato:
- Euro 23.716.768 relativi ad economie su progetti di ricerca in corso. Tale importo deriva dalla
differenza tra il corrispettivo ricevuto per l’attività di ricerca (sia per conto terzi che istituzionale) e gli
oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2011 per tali attività di ricerca. Nello stato patrimoniale al 1°
gennaio 2012 tale importo si configura come un risconto passivo e pertanto è stato riclassificato in
tale voce;
- Euro 5.411.525 relativi a contributi per borse di specializzazioni mediche, dottorati e ricercatori a
tempo determinato per i quali il relativo costo non è stato ancora sostenuto. Nello stato patrimoniale
al 1° gennaio 2012 tale importo si configura come un risconto passivo e pertanto è stato riclassificato
in tale voce;
- Euro 1.466.676 relativi a contributi per interventi su fabbricati dell’Ateneo ancora da eseguire. Tali
importi presentano le caratteristiche per configurarsi come risconti passivi nello stato patrimoniale al
1° gennaio 2012 e, pertanto, sono stati riclassificati in tale voce;
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2. Euro 192.829 relativi ad economie vincolate dall’Ateneo a copertura di rischi e, pertanto, sono stati
riclassificati nei fondi per rischi ed oneri dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2012;
3. Euro 18.352.315 relativi ad economie vincolate nel bilancio finanziario 2011 che l’Ateneo ha iscritto
tra le riserve del patrimonio vincolato al 1° gennaio 2012. Tale importo è dato da:
- Euro 17.317.781 relativi a economie su progetti di ricerca conclusi. In considerazione del fatto che tali
importi non sono a disposizione dell’Ateneo, essi sono accantonati in apposita riserva del patrimonio
vincolato dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2012;
- Euro 1.034.534 relativi ad altre economie vincolate singolarmente di modesta entità.
4. La parte residua di Euro 2.028.816 è stata imputata al fondo di dotazione, come previsto dallo schema
dei principi ministeriali.
Successivamente l’Ateneo ha operato delle scritture di rettifica al fine di tener conto di tutti i fatti gestionali
che pur non avendo generato movimenti nella contabilità finanziaria, rappresentano però operazioni tipiche
della contabilità economico-patrimoniale.
Si riportano di seguito i commenti sulle rettifiche principali operate dall’Ateneo.
Rettifiche
(1) Iscrizione dei valori relativi alle immobilizzazioni
L’Ateneo, in base ai criteri illustrati nella prima parte della presente nota integrativa, ha proceduto a
valorizzare le immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie). Complessivamente ciò ha comportato
l’iscrizione di Euro 100.018.197.
(2) Crediti
L’Ateneo ha iscritto tra i crediti i seguenti importi che non erano presenti nel bilancio finanziario:
-

Euro 25.229.943 relativi ai crediti verso la Regione Friuli Venezia Giulia per i contributi concessi a
copertura degli investimenti, per le ulteriori quote non presenti tra i residui attivi;
Euro 13.866.384 relativi ai crediti verso gli studenti per le tasse universitarie;
Euro – 2.240.146 per integrazione del fondo svalutazione crediti;
Euro 275.287 per altri crediti residuali.

(3) Fondi per rischi ed oneri
Nello stato patrimoniale al 1° gennaio 2012 l’Ateneo ha accantonato i seguenti fondi per rischi ed oneri
precedentemente non iscritti nel bilancio finanziario:
- Euro 685.728 per il fondo rischi rimborso tasse studenti;
- Euro 347.434 per il fondo rendite INAIL
Per una descrizione di tali fondi si rimanda al commento sui fondi per rischi ed oneri della presente nota
integrativa.
(4) Debiti
Nello stato patrimoniale al 1° gennaio 2012 l’Ateneo ha provveduto all’iscrizione dei seguenti debiti che non
erano rilevati tra i residui passivi:
- Euro 20.053.988 relativi alle quote capitale da rimborsare dei mutui passivi in essere al 1° gennaio
2012;
- Euro 550.556 per debiti verso i dipendenti per il c.d. “rateo ore”;
- Euro 479.341 per i debiti verso i dipendenti per il rateo ferie;
- Euro 640.760 per fatture da ricevere;
- Euro 573.980 per altri debiti verso il personale;
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-

Euro 84.190 per altri debiti.

(5) Ratei e Risconti passivi
L’Ateneo ha iscritto nello stato patrimoniale al 1° gennaio 2012 i seguenti ratei e risconti passivi (che non
erano presenti nel bilancio finanziario):
- Euro 88.979.768 per risconti passivi su contributi su investimenti;
- Euro 14.663.877 per riscontri passivi su tasse scolastiche di competenza del 2012;
- Euro 6.307.043 per risconti passivi su contributi a copertura della quota interessi dei mutui passivi;
- Euro 52.472 per altri ratei passivi.
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