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PREMESSA 

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato 2016 del Gruppo Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna (di seguito anche “Gruppo Unibo”), ai sensi di quanto previsto all’articolo 3, comma 1 del 

D.I. n. 248 del 11 aprile 2016 (Schemi di bilancio consolidato delle Università). 

Il bilancio consolidato rappresenta in modo unitario la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 

Gruppo Unibo; esso è costituito dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (capogruppo) e dall’insieme di 

enti e società che rientrano nell’area di consolidamento di cui all’articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 27 

gennaio 2012, n. 18. 

La chiusura del primo Bilancio consolidato redatto in contabilità economico-patrimoniale completa una fase di 

transizione che si era aperta con la predisposizione dello Stato Patrimoniale iniziale al 01/01/2016. La dilazione 

nella tempistica di approvazione del documento consuntivo dell’esercizio 2016 era da attribuire alle notevoli 

difficoltà riscontrate in sede di rilevazione, verifica e successivamente rettifica ed assestamento dei fatti di 

gestione rappresentati, per la prima volta, con criteri contabili di tipo civilistico, estremamente difformi da quelli 

precedentemente utilizzati per la contabilità finanziaria. La complessità organizzativa dell’Ateneo, che si 

sostanzia in decine di strutture con autonomia di gestione, ha reso poi necessari accurati riscontri centralizzati e 

numerosi interventi di supporto, al fine di procedere alla chiusura definitiva delle varie contabilità decentrate. 

La Legge n. 240/2010 (Riforma Gelmini) che ha introdotto l’obbligo dell’introduzione della contabilità economico-

patrimoniale e del bilancio unico di Ateneo ha previsto inoltre l’elaborazione del bilancio consolidato 

dell’Università. Per quest’ultimo adempimento è stato emanato il D.I. n. 248 del 11 aprile 2016 (“schemi di 

bilancio consolidato delle Università”) che disciplina adempimenti necessari, riferimenti normativi e schemi da 

utilizzare. Stabilisce inoltre che il bilancio consolidato deve essere redatto a decorrere dall’esercizio 2016. 

Per quanto riguarda l’anno di riferimento per il primo consolidamento, il Consiglio di Amministrazione (29 

novembre 2016) dell’Ateneo di Bologna, si era già espresso in occasione della presentazione delle attività 

propedeutiche alla redazione del bilancio unico d’Ateneo per l’esercizio 2016, prendendo atto della complessità 

delle operazioni di chiusura del primo bilancio d’esercizio in contabilità economico patrimoniale e concordando 

di non “procedere alla redazione del bilancio consolidato, in quanto, tenuto conto dei tempi di emanazione del 

Decreto Interministeriale n. 248 del 11 aprile 2016 e della numerosità e complessità degli organismi partecipati 

interessati al processo di consolidamento, l’Ateneo non è stato posto in condizione di predisporre gli atti 

preliminari al consolidamento”. 

L’emanazione da parte del MIUR della circolare 11734 del 9 ottobre 2017, ha rammentato da un lato la necessità 

di provvedere all’approvazione del bilancio consolidato 2016 e dall’altra non ha apposto un termine di scadenza 

perentorio entro cui provvedere. 
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In ragione di questo, si è convenuto di poter avere i margini necessari per avviare le attività propedeutiche alla 

redazione ed approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2016. 

Pertanto nella seduta del 19 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la definizione dell’area 

di consolidamento, l’avvio degli atti preliminari per poter redigere il bilancio consolidato di Ateneo con i bilanci 

di altri enti da esso partecipati, prendendo atto dello schema di Linee Guida proposto e ha preso atto che il primo 

consolidamento avverrà con riferimento all’esercizio 2016. 
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IL GRUPPO UNIBO 

 
L’area di consolidamento approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 19 dicembre 2017 (pratica 

ARAG 10/08), nel rispetto dell’art. 6, comma 2, D. Lgs. 18/2012 e dell’art. 1 comma 1 lettera c) del D.I. 248/2016, 

è composta dai seguenti soggetti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano, per ciascuna delle dieci entità consolidate, una descrizione delle finalità istituzionali e 

statutarie e una sintetica illustrazione delle principali voci di bilancio, rinviando, per dettagli circa i valori 

patrimoniali, economici e finanziari, alle note integrative dei singoli bilanci d’esercizio delle dieci entità aggregate 

oltre che alla nota integrativa del presente bilancio consolidato.  

 

 

 

GRUPPO 

UNIBO
UNIBO IRNERIO Srl 

CE.TRANS Srl 

in 

liquidazione

Fondazione 

Alma Mater 
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Montanari
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Melloni 
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Fondazio

ne 

Federico 

Zeri

Totale Attivo 1.004.730.451 45.881.987 120.045 5.474.676 1.213.124 374.284 188.300 1.194.986 2.342.269 39.190.503 1.018.335

Patrimonio 

netto 418.097.470 16.660.387 106.754 1.014.631 1.212.314 372.077 178.897 1.188.337 2.256.695 38.138.021 839.807

Totale 

proventi 

operativi 649.246.632 3.551.445 103.280 5.100.979 13.258 16.960 30.436 115.938 755.784 1.712.019 474.308

Totale costi 

operativi 641.370.879 2.468.331 95.220 4.967.258 15.626 18.802 14.825 67.462 299.982 904.213 367.048

Risultato di 

esercizio 7.861.773 539.918 6.089 18.959 -2.581 -1.115 12.274 46.981 384.826 756.403 125.893
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Irnerio S.r.l. 

Irnerio S.r.l. è una società a responsabilità limitata, costituita nel 1997 con sede a Bologna, che dispone  

di un capitale sociale pari a 4.264.000 euro. 

Al 31 dicembre 2016, l’Ateneo era titolare del 99,09% del capitale sociale mentre lo 0,91% era della Fondazione 

Toso Montanari a sua volta controllata dall’Università. In data 3 novembre 2017, l’Ateneo ha acquistato la quota 

detenuta dalla Fondazione Toso Montanari, mentre in data 16 novembre 2017 l’assemblea straordinaria della 

Società ha deliberato formalmente lo scioglimento e nominato il liquidatore unico, secondo quanto deliberato 

dal CdA di Ateneo del 31 ottobre 2017 (pratica ARAG 14/08). 

Irnerio S.r.l. è quindi una società a totale partecipazione pubblica, che opera secondo il modello “in house 

providing” dell’Università di Bologna e cioè come soggetto di cui quest’ultima si avvale per la realizzazione delle 

proprie finalità e quale suo organismo funzionale, ponendosi come scopo l’acquisto, la vendita, 

l’amministrazione e la locazione di immobili destinati ad attività di didattica universitaria e di ricerca scientifica 

e ad attività strumentali e funzionali a tali attività. 

I dati economico-finanziari riferiti all’esercizio 2016 presentano un patrimonio netto pari a 16.660.385 euro, di 

cui euro 4.264.000 di capitale e 11.856.469 euro di altre, 539.918 euro di utile di esercizio, a fronte di un valore 

della produzione pari a 3.551.445 euro si evidenziano costi per la produzione pari a 2.468.331 euro. 

Per una presa d’atto della situazione economica complessiva si rinvia al Bilancio d’esercizio 2016 della società. 

 

CE.TRANS S.r.l. liquidazione 

Ce.Trans. S.r.l. è una società a responsabilità limitata a socio unico dell’Università di Bologna, con capitale sociale 

di 10.000,00 euro, che aveva come scopo la promozione ed il coordinamento dell’attività di ricerca sperimentale 

e applicata nel campo dei processi formativi, dell’orientamento scolastico professionale, del lavoro e delle 

transizioni psico-sociali. In liquidazione dal 2012, ha prorogato fino al 2016 le proprie attività per adempiere a 

contratti stipulati con la Provincia Autonoma di Trento. In considerazione del fatto che il bilancio finale di 

liquidazione è stato redatto il 15 novembre 2017 (Assemblea della società del 4 dicembre 2017), per l’esercizio 

2016 è rientrata nell’area di consolidamento del Gruppo Unibo. 

I dati economico-finanziari riferiti all’esercizio 2016 presentano un patrimonio netto pari a 106.754 euro, di cui 

euro 10.000 di capitale e 90.665 euro di riserve, 6.089 euro di utile di esercizio, a fronte di un valore della 

produzione pari a 103.280 euro si evidenziano costi per la produzione pari a 95.220 euro. 

Per una presa d’atto della situazione economica complessiva si rinvia al Bilancio d’esercizio 2016 della società. 
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Fondazione Alma Mater 

Fondazione Alma Mater è un organismo in house dell’Università di Bologna, istituita nel 1996 per supportare le 

attività formative post lauream dell’Ateneo (master, corsi di formazione specialistica e permanente), il 

merchandising e le attività relative alla terza missione. 

Facilitando la collaborazione tra Ateneo, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati, la Fondazione 

Alma Mater promuove e gestisce le iniziative di alta formazione e formazione permanente dell’Università di 

Bologna, incentiva la formazione integrale di quanti, a qualsiasi livello, siano impegnati nel settore della ricerca 

scientifica, in specie in materia di sviluppo economico, creazione di valori e di solidarietà sociale. 

In sinergia con le linee di azione e di indirizzo espresse dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna, 

la Fondazione assicura inoltre il proprio supporto nella progettazione e nel coordinamento di attività ad alto 

valore aggiunto, in ordine a internazionalizzazione della ricerca e disseminazione dei risultati, orientamento e 

placement per laureandi e laureati, fundraising, ex alunni, valorizzazione dell’immagine e del marchio Unibo, 

gestione amministrativo-contabile per partecipate d'Ateneo. 

I dati economico-finanziari riferiti all’esercizio 2016 presentano un patrimonio netto pari a 1.029.563 euro, di cui 

euro 500.000 di fondo patrimoniale di garanzia e 495.672 euro di fondo patrimoniale di gestione, 33.891 euro di 

utile di esercizio, a fronte di un valore della produzione pari a 5.100.979 euro si evidenziano costi per la 

produzione pari a 4.952.514 euro. 

Per una presa d’atto della situazione economica complessiva si rinvia al Bilancio d’esercizio 2016 della società. 

 

Fondazione Agraria Sperimentale Castelvetri 

La Fondazione Agraria Sperimentale Castelvetri è istituita con lo scopo di dare impulso agli studi e alle ricerche 

in campo agrario e veterinario. Il raggiungimento dello scopo della fondazione si attua  con la destinazione delle 

rendita netta annua a sostenere interventi di diritto allo studio (borse di studio, premi, ecc..) e/o promozione 

della ricerca (anche nelle forme del cofinanziamento) e a finanziare dotazioni da assegnarsi ai Dipartimenti di 

Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agro-alimentari e Scienze Mediche e Veterinarie, anche per le esigenze di 

finanziamento dei programmi di attività dell’Azienda Agraria Universitaria e all’incremento del patrimonio della 

Fondazione. 

La fondazione ha chiuso il conto consuntivo 2016 in contabilità finanziaria. Il passaggio in COEP è stato effettuato 

al 1/1/2017 con ricostruzione del conto economico 2016 ai fini del consolidamento dei dati. I dati economico-

finanziari riferiti all’esercizio 2016 ricostruiti ai fini del consolidamento, presentano un patrimonio netto pari a 

1.212.314 euro, di cui euro 1.024.755 di fondo di dotazione e 190.139 euro di riserve vincolate, 2.581 euro di 

perdita di esercizio, a fronte di un totale proventi di 13.258 euro si evidenziano costi per la gestione di 15.626 

euro. 
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Fondazione Ferruccio Avoni 

La Fondazione Ferruccio Avoni è stata istituita con lo scopo di onorare permanentemente la memoria del Col. 

Ferruccio Avoni. A tal fine le rendite annue del patrimonio della Fondazione devono essere destinate 

all’erogazione di un premio di studio in favore di uno studente iscritto all’ultimo anno della Laurea Magistrale a 

ciclo unico della Scuola di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna che si trovi in 

condizioni disagiate e che per attitudine allo studio si mostri meritevole del premio. 

La fondazione ha chiuso il conto consuntivo 2016 in contabilità finanziaria. Il passaggio in COEP è stato effettuato 

al 1/1/2017 con ricostruzione del conto economico 2016 ai fini del consolidamento dei dati. I dati economico-

finanziari riferiti all’esercizio 2016 ricostruiti ai fini del consolidamento, presentano un patrimonio netto pari a 

372.077 euro, di cui 495 euro di fondo di dotazione e 372.697 euro di riserve vincolate, 1.115 euro di perdita di 

esercizio, a fronte di un totale proventi di 16.960 euro si evidenziano costi per la gestione di 18.802 euro. 

 

Fondazione Gaetano Salvioli 

La Fondazione Gaetano Salvioli è istituita con la finalità istituzionale dello studio e dell’applicazione del vaccino 

antitubercolare e dei vaccini diffondenti, destinati ad incrementare gli studi e l’applicazione del vaccino 

antitubercolare ucciso per diffondente (V.D.S) e dei vaccini diffondenti e diffusori in genere. Tali finalità 

istituzionali sono raggiunte promuovendo l’incremento degli studi sul V.D.S. in campo clinico e sperimentale, 

favorendo la prosecuzione della vaccinazione con V.D.S. attraverso l’acquisto di vaccino per la distribuzione, col 

conferimento di premi e compensi annuali in denaro o di diplomi di benemerenza a chi si è reso benemerito negli 

studi e nella diffusione del V.D.S. 

La fondazione ha chiuso il conto consuntivo 2016 in contabilità finanziaria. Il passaggio in COEP è stato effettuato 

al 1/1/2017 con ricostruzione del conto economico 2016 ai fini del consolidamento dei dati. I dati economico-

finanziari riferiti all’esercizio 2016 ricostruiti ai fini del consolidamento, presentano un patrimonio netto pari a 

178.896 euro, di cui 5.751 euro di fondo di dotazione e 160.871 euro di riserve vincolate, 12.274 euro di utile di 

esercizio, a fronte di un totale proventi di 30.436 euro si evidenziano costi per la gestione di 14.825 euro. 

 

 

Fondazione Pasquale Sfameni 

La Fondazione Pasquale Sfameni ha lo scopo di dare impulso agli studi ed alle ricerche sulla genesi, fisiologia, 

fisiopatologia e genetica della gravidanza e sull’evoluzione e anatomia della placenta. L’attuazione di tali scopi 

deve avvenire attraverso: a) l’istituzione di un premio internazionale dedicato alla memoria del Prof. Pasquale 

Sfameni; b) l’istituzione di una o più borse di ricerca, di dottorato o di altra tipologia dedicate alla memoria del 
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Prof. Sfameni e del Prof. Giambattista Ercolani e a loro intestate; c) l’aggiornamento continuo e perpetuo della 

raccolta di periodici e libri ceduti dai coniugi Sfameni all’Università di Bologna. 

La fondazione ha chiuso il conto consuntivo 2016 in contabilità finanziaria. Il passaggio in COEP è stato effettuato 

al 1/1/2017 con ricostruzione del conto economico 2016 ai fini del consolidamento dei dati. I dati economico-

finanziari riferiti all’esercizio 2016 ricostruiti ai fini del consolidamento, presentano un patrimonio netto pari a 

1.188.337 euro, di cui 29.819 euro di fondo di dotazione negativo e 1.171.175 euro di riserve vincolate, 46.981 

euro di utile di esercizio, a fronte di un totale proventi di 115.938 euro si evidenziano costi per la gestione di 

67.462 euro. Si segnala che il CdA di Ateneo del 27/02/2018 (pratica APAT 10/05) ha disposto la riduzione delle 

riserve vincolate per fini statutari a beneficio del ripianamento del fondo di dotazione, a concorrenza 

dell’importo pari a 29.819 euro. 

 

Fondazione Ing. Luciano Toso Montanari 

La Fondazione Toso Montanari è stata istituita per onorare in perpetuo la memoria dell’Ing. Luciano Toso 

Montanari. Scopo della Fondazione è quello di favorire gli insegnamenti e gli studi di chimica industriale 

attraverso l’attività formativa e la ricerca. Per la realizzazione di tale scopo la Fondazione provvede a: a) 

completare e ad arricchire la dotazione scientifica del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”; b) 

al conferimento annuale di premi di merito, borse di studio, di ricerca o di dottorato intitolate “Toso Montanari”; 

c) al conferimento annuale di tre borse di studio per l’estero intitolate “Toso Montanari”, due delle quali per il 

Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” ed una per il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, 

Ambientale e dei Materiali; d) a sostenere eventuali ulteriori interventi di diritto allo studio e di promozione della 

ricerca. 

La fondazione ha chiuso il conto consuntivo 2016 in contabilità finanziaria. Il passaggio in COEP è stato effettuato 

al 1/1/2017 con ricostruzione del conto economico 2016 ai fini del consolidamento dei dati. I dati economico-

finanziari riferiti all’esercizio 2016 ricostruiti ai fini del consolidamento, presentano un patrimonio netto pari a 

2.256.695 euro, di cui 942.744 euro di fondo di dotazione e 929.126 euro di riserve vincolate, 384.826 euro di 

utile di esercizio, a fronte di un totale proventi di 755.784 euro si evidenziano costi per la gestione di 299.982 

euro. 

 

 

Fondazione Luisa Fanti Melloni 
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La Fondazione Luisa Fanti Melloni è stata costituita nel 2003 a seguito di un lascito privato, non ha scopo di lucro 

e ha come compito istituzionale quello di sostenere la ricerca nel campo della cardiologia. Pertanto gestisce il 

patrimonio immobiliare di cui è proprietaria e destina gli utili a favore della ricerca. 

La Fondazione controlla al 100% la società Agricola Immobiliare il Conte S.r.l. unipersonale, anch'essa con sede 

in Via S. Stefano n.30 a Bologna. La società Agricola Immobiliare Il Conte svolge attività di locazione e 

compravendita di immobili propri, nonché attività di coltivazione di cereali. Sulla base delle indicazioni fornite 

nelle Linee guida allegate al CdA del 19 dicembre 2017 (pratica ARAG 10/08), per gli enti che a loro volta 

detengono partecipazioni di controllo, come definite all’ art.1 del D.I. n.248/2016, era richiesto l’invio del Bilancio 

subconsolidato dell’ente e delle sue controllate.  

Pertanto i dati economico-finanziari riferiti all’esercizio 2016 della Fondazione Fanti Melloni includono anche i 

saldi consolidati della società Agricola Immobiliare Il Conte S.r.l. e  presentano un patrimonio netto pari a 

38.138.020 euro, di cui 29.381.616 euro di fondo di dotazione e 8.000.001 euro di riserve ( di cui 7.678.732 di 

riserva di consolidamento della società Agricola Il Conte), 756.403 euro di utile di esercizio, a fronte di un totale 

proventi di 1.712.019 euro si evidenziano costi per la gestione di 904.213 euro. 

Per una presa d’atto della situazione economica complessiva si rinvia al Bilancio d’esercizio 2016 della 

Fondazione e della sua controllata. 

 

 

Fondazione Federico Zeri 

 

Fondazione Federico Zeri, è stata istituita nel 1999 dall'Università di Bologna con lo scopo di tutelare e divulgare 

l'opera e la figura di Federico Zeri, conservare e valorizzare lo straordinario lascito dello studioso: la Biblioteca 

d'arte (46.000 volumi, 37.000 cataloghi d'asta) e la Fototeca (290.000 fotografie di opere d'arte).                                               

La Fondazione Federico Zeri è un centro di ricerca e di formazione specialistica nel campo della Storia dell'arte si 

occupa anche di promuovere giornate di studio e convegni sui temi dell'arte. Ha avviato anche un’attività 

editoriale con pubblicazioni di contenuto altamente scientifico nel campo della storia dell'arte. 

I dati economico-finanziari riferiti all’esercizio 2016 presentano un patrimonio netto pari a 839.807 euro, di cui 

euro 51.646 di fondo patrimoniale di garanzia e 662.268 euro di fondo patrimoniale di gestione, 125.893 euro di 

utile di esercizio, a fronte di un valore della produzione pari a 474.308 euro si evidenziano costi per la produzione 

pari a 367.048 euro. 

Per una presa d’atto della situazione economica complessiva si rinvia al Bilancio d’esercizio 2016 dell’ente. 
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RISULTATO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO 

UNIBO NELL’ESERCIZIO 2016 

Nell’esercizio 2016 è stato conseguito un risultato di esercizio positivo pari a 9.155.957 euro di cui di pertinenza 

del Gruppo Unibo per 8.426.740 (pari al 92% del totale) euro e di pertinenza di Terzi per 729.218 euro (pari al 

8%) del totale. 

Il risultato non è confrontabile con dati storici, in quanto il bilancio consolidato è stato redatto per la prima volta.  

In sintesi, la tabella di seguito esposta, riporta la composizione delle principali voci di conto economico che 

concorrono alla formazione del risultato consolidato 2016: 
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L’andamento della gestione, ovvero le consistenze economiche, patrimoniali e finanziarie del gruppo, derivano 

pressoché interamente dalle risultanze contabili della capogruppo Unibo, il cui bilancio ha dimensioni 

notevolmente più significative rispetto a quelli degli altri membri del gruppo. 

Nella tabella seguente viene presentata l’incidenza delle sulle principali voci di bilancio delle singole entità del 

Gruppo: 

31/12/2016 Inc %

A) PROVENTI OPERATIVI

I PROVENTI PROPRI 167.825.531       26%

II CONTRIBUTI 434.847.518       67%

III PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 25.574.614         4%

IV
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO -                        

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 24.186.712         4%

VI VARIAZIONE RIMANENZE 24.675-                 0%

VII
INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 

INTERNI -                        
TOTALE PROVENTI (A) 652.409.700       100%

B) COSTI OPERATIVI

VIII COSTI DEL PERSONALE 394.351.382       61%

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 189.833.821       30%

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 15.809.334         2%

XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 29.275.673         5%

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13.193.889         2%

TOTALE COSTI (B) 642.464.099       100%

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 9.945.601           2%

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 1.281.464-           -14%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 1.944.944           21%

F)
IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO CORRENTI, 

DIFFERITE, ANTICIPATE 1.453.124           16%

RISULTATO DI ESERCIZIO 9.155.957           100%

di cui Risultato di Terzi 729.218               8%
di cui Risultato del Gruppo 8.426.740           92%

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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Dalla tabella risulta evidente l’apporto significativo della Capogruppo. 

Per completezza di informazione, si riporta il dettaglio dei risultati economici conseguiti da tutti i componenti del 

gruppo: 

 

 

GRUPPO 

UNIBO
UNIBO IRNERIO Srl 

CE.TRANS Srl 

in 

liquidazione

Fondazione 

Alma Mater 

Sottogruppo

Fondazione 

Agraria 

Sperimentale 

Castelvetri

Fondazione 

Ferruccio 

Avoni

Fondazio

ne 

Gaetano 

Salvioli

Fondazio

ne 

Pasquale 

Sfameni

Fondazione 

Ing. Luciano 

Toso 

Montanari

Fondazione 

Luisa Fanti 

Melloni 

Sottogruppo

Fondazio

ne 

Federico 

Zeri

Totale Attivo 94,85% 4,33% 0,01% 0,52% 0,11% 0,04% 0,02% 0,11% 0,22% 3,70% 0,10%

Totale 

proventi 

operativi 99,52% 0,54% 0,02% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,12% 0,26% 0,07%

Totale costi 

operativi 99,83% 0,38% 0,01% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,05% 0,14% 0,06%

Risultato di 

esercizio 85,87% 5,90% 0,07% 0,21% -0,03% -0,01% 0,13% 0,51% 4,20% 8,26% 1,37%

GRUPPO UNIBO
Bilancio 

consolidato
UNIBO IRNERIO Srl 

CE.TRANS Srl 

in 

liquidazione

Fondazione 

Alma Mater 

Sottogruppo

Fondazione 

Agraria 

Sperimentale 

Castelvetri

Fondazione 

Ferruccio 

Avoni

Fondazio

ne 

Gaetano 

Salvioli

Fondazio

ne 

Pasquale 

Sfameni

Fondazione 

Ing. Luciano 

Toso 

Montanari

Fondazione 

Luisa Fanti 

Melloni 

Sottogruppo

Fondazio

ne 

Federico 

Zeri
*

Risultato del Gruppo 8.426.740 7.861.773 539.918 6.089 18.959

Risultato di pertinenza 

di terzi 729.218 -2.581 -1.115 12.274 46.981 384.826 162.940 125.893
* Dato rettificato rispetto al Bilancio depositato, solo in sede di consolidamento, del ricavo rilevato dalla controllata per la vendita di gioielli perfezionata dall'Ateneo nel 2017


