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RENDICONTO UNICO DI ATENEO IN CONTABILITA’ FINANZIARIA CON RIPARTIZIONE
DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI – ESERCIZIO 2020

Il decreto n.19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economicopatrimoniale per le università” prevedeva, all’art.7, i criteri per la predisposizione del bilancio
preventivo unico di ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico di ateneo in contabilità
finanziaria, al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti delle amministrazioni
pubbliche.
Con il decreto n. 394 dell’8 giugno 2017, tali criteri sono stati rivisti, apportando sia modifiche a
commi specifici (1-2-3) che abrogandone altri (4-5).
In sintesi, cessa l’obbligo di redigere il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria con le
modalità e gli schemi che costituivano “allegato 2” del decreto 19/2014.
I nuovi criteri di redazione sono i seguenti:
- le università predispongono il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria “in termini di
cassa”;
- il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria è coerente nelle risultanze con il rendiconto
finanziario previsto dal decreto 19/2014 (che costituisce allegato n. 3 alla pratica del bilancio
d’esercizio unico di ateneo 2019);
- al bilancio unico di ateneo d’esercizio le università allegano il rendiconto unico di ateneo in
contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE, le cui regole tassonomiche tengono conto della
specificità del settore universitario e del regime contabile vigente per il comparto.
Seguendo le indicazioni della nota tecnica della Commissione per la contabilità economicopatrimoniale relativa all’impatto delle disposizioni di cui al D.I. 08/06/2017 n. 394 di revisione e
aggiornamento del D.I. 19/2014, sono stati seguiti i criteri per la predisposizione del rendiconto unico
d’ateneo in contabilità finanziaria.
In particolare, essendo le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono allegare al bilancio unico d’ateneo
d’esercizio il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE. Tale
prospetto è stato, relativamente alla spesa, ripartito per missioni e programmi (corrispondenza con
la classificazione COFOG di II livello):
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MISSIONI

PROGRAMMI

CLASSIFICAZIONE

DEFINIZIONE COFOG (II

COFOG (II livello)

livello)

Ricerca scientifica e tecnologia di
base
Ricerca e Innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica
applicata

post universitaria
Diritto

allo

studio

nell’istruzione

universitaria
Tutela della salute

Servizi

istituzionali

generali

amministrazioni pubbliche

Fondi da ripartire

R&S

per

gli

affari

economici

09.4 Istruzione superiore

09.6

Servizi

ausiliari

dell’istruzione

Assistenza in materia sanitaria

07.3 Servizi ospedalieri

Assistenza in materia veterinaria

07.4 Servizi di sanità pubblica

e Indirizzo politico
delle

04.8

07.5 R&S per la sanità

Sistema universitario e formazione
Istruzione universitaria

01.4 Ricerca di base

Servizi e affari generali per le
amministrazioni
Fondi da assegnare

09.8

09.8

09.8

Istruzione

non

altrove

non

altrove

non

altrove

classificato
Istruzione
classificato
Istruzione
classificato

Di seguito i criteri generali di riclassificazione per programmi:
1) "Ricerca scientifica e tecnologica di base": il programma accoglie i costi relativi a lavori
sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti
dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione,
ivi inclusi i costi relativi a borse di dottorato e post dottorato, comprensivi dei finanziamenti alla
mobilità, e i costi per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'Ateneo.
2) "Ricerca scientifica e tecnologica applicata": il programma accoglie i costi relativi a lavori
originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica
e specifica applicazione. In particolare, confluiscono in tale programma tutti i costi per ricerca
scientifica e tecnologica applicata dell'area medica, corrispondenti alla classificazione COFOG di
II livello "R & S per la sanità", e tutti i costi relativi ad altre aree di ricerca ivi incluse quelle relative
a personale a tempo determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono alla
classificazione COFOG di II livello "R & S per gli affari economici".
Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputati anche i costi sostenuti
per attività conto terzi di ricerca, di consulenza e su convenzioni di ricerca, inclusi i costi per la
retribuzione del personale di ruolo.
3) "Sistema universitario e formazione post-universitaria": a tale programma sono imputati i
costi relativi a incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale
di ruolo per attività didattica, compensi (previsti dall'articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010,
n. 240) ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici
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laureati, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell'attività didattica stipulati ai
sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Nel programma Sistema universitario e formazione post-universitaria vanno classificati anche i
costi relativi ai collaboratori ed esperti linguistici, comprensivi dei relativi oneri, ivi inclusi i costi
per i lettori di scambio di cui all'articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Include inoltre le borse di studio di qualsiasi tipologia, incluse borse perfezionamento all'estero,
borse per collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi.
Non sono incluse le borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla
mobilità, e i costi per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'ateneo, classificati
in altro programma.
Sono inoltre classificati in questo programma gli altri interventi finanziari destinati agli studenti
capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
4) "Diritto allo studio nell’istruzione universitaria": il programma accoglie i costi sostenuti dalle
università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza per
la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, i costi per il sostegno
alle attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati principalmente
agli studenti, nonché i costi relativi all'acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze
universitarie, ivi incluse le relative utenze.
5) "Indirizzo politico": al programma sono imputati i costi relativi a indennità di carica, gettoni e
compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutti gli altri costi direttamente correlati.
6) "Servizi e affari generali per le amministrazioni": il programma accoglie i costi per lo
svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non
attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi.
7) "Fondi da assegnare": al programma sono imputati, in sede di previsione, gli eventuali costi
relativi a fondi che sono destinati a finalità non riconducibili a specifici programmi e che saranno
indicati successivamente in quanto l'attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti che
saranno adottati in corso di gestione.

La classificazione per missioni e programmi dei costi sostenuta dall’Ateneo di Bologna nel corso
dell’esercizio 2020 è stata applicata ai costi dell’esercizio e ai costi pluriennali, al netto degli
ammortamenti e delle partite di giro. Tiene conto, per quanto applicabili, dei criteri diffusi dal CODAU.
Nel dettaglio, la classificazione dei costi per missioni e programmi per l’Ateneo di Bologna è stata
eseguita prevalentemente analizzando la relazione tra il costo sostenuto e coordinata analitica
movimentata (progetto, dimensione analitica, Voce COAN e Unità Analitica). È stato applicato
questo criterio in quanto il piano dei conti in uso non consente una distinzione per destinazione di
costo.
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A ciascuna tipologia di coordinata analitica sono stati associati uno o più codici COFOG valutando
l’associazione sulla base della tipologia della struttura ed eventuali peculiarità relative all’articolo
movimentato.
In base ai principi di classificazione, a ciascun programma sono stati attribuiti i costi che risultano
direttamente imputabili (v. criteri di imputazione diretta).
Invece, i costi destinati congiuntamente a diversi programmi sono stati imputati ad ogni singolo
programma attraverso sistemi e procedure di contabilità analitica, sulla base dei criteri specifici di
classificazione (v. criteri di contabilità analitica).

CRITERI DI IMPUTAZIONE DIRETTA
Sono state attribuiti alla missione “Ricerca e innovazione” tutti i costi sostenuti direttamente dalle
strutture per attività di ricerca. I costi sostenuti per lo svolgimento di attività attribuite al programma
“Ricerca scientifica e tecnologia di base” (COFOG 01.4) sono stati classificati direttamente
utilizzando principalmente due driver: dimensioni analitiche su ricerca di base (D.RIC.DIRBAS,
D.RIC.DIRCOM e D.RIC.GEN) e tipologia di progetti utilizzati (es. Budget integrato per la ricerca
incluso RFO, PRIN, FIRB, 7PQ).
In tutti i casi in cui l’Ateneo ha svolto attività di ricerca non operando nella sfera del proprio potere
autoritativo come ente pubblico, ma agendo come "impresa" e quindi nell’ambito commerciale, i costi
sono stati attribuiti al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” (COFOG 04.8 o 07.5).
Rientrano quindi in tale classificazione i costi sostenuti nell’ambito di progetti che prevedono
l’erogazione di servizi per prestazioni effettuate a pagamento nell’interesse di terzi, in forza di
contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici e privati, svolte ai sensi dell’art. 49 del R.D.1592/33
(SPP) nonché i costi sostenuti nell’ambito dei progetti di cui all’art 66. del DPR 382/80 relativi
all’attività commerciale su commissione per consulenze a favore di enti pubblici e privati.
L’attribuzione dei costi al programma ”Ricerca scientifica e tecnologica applicata” ha tenuto conto
della dimensione analitica utilizzata (D.RIC.DIRAPP e D.RIC.DIRSPP), della tipologia di progetti
movimentati (es: attività conto terzi, servizi e prestazioni a pagamento) e della tipologia di struttura
da cui la stessa è stata sostenuta evidenziando quindi i costi dei Dipartimenti di area medica (DIMES,
DIMEC, DIBINEM e DIMEVET) per i quali è stata eseguita una associazione ad hoc alla “Ricerca
scientifica e tecnologica applicata per la sanità” (COFOG 07.5).

Alla missione “Istruzione Superiore” e nello specifico al programma “Sistema universitario e
formazione post universitaria” (COFOG 09.4) i costi sono stati attribuiti direttamente utilizzando
principalmente due driver: dimensioni analitiche di didattica e formazione internazionale (D.DID e
D.INT) e tipologia di progetti utilizzati (es. Budget Didattica e Servizi agli Studenti, formazione postlaurea, scuole di specializzazione medica e non medica).
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Alla missione “Tutela della salute” sono state attribuiti i costi attraverso driver che considerano le
voci COAN movimentate (es: rimborsi ad aziende ospedaliere, …).

Alla missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” (COFOG 09.8)
sono stati imputati costi utilizzando principalmente due driver: tipologia di progetti utilizzati (es.
Budget di funzionamento) e Voce COAN. Sono stati inoltre imputati i costi per lo svolgimento delle
attività volte a garantire il funzionamento generale dell’Ateneo nonché altre grandezze non attribuibili
in maniera puntuale ad altri specifici programmi.
Per il suddetto programma, un rilevante peso è determinato dai costi per il funzionamento sostenuti
da tutte le strutture di Ateneo (Aree dirigenziali, Dipartimenti e strutture assimilate, Campus, altre
strutture e Scuole) sia a valere sul budget per il funzionamento sia su altre risorse nelle disponibilità
delle strutture.
CRITERI DI CONTABILITÀ ANALITICA
Costi per gestione spazi
In linea con quanto previsto dall’ art. 5 comma 9 D.M. 21 del 16 gennaio 2014 e in base a quanto
definito dal gruppo di lavoro CODAU, sono stati individuati dei criteri per allocare a ciascun COFOG
i costi sostenuti centralmente per la gestione e la manutenzione degli immobili. L’imputazione è
avvenuta in base alla destinazione d’uso e le informazioni sono state desunte dall’applicativo
gestionale PAL.

Costi per il personale
Attraverso una lettura congiunta tra i dati del sistema contabile e dell’applicativo per la registrazione
degli stipendi per il personale docente e il personale tecnico amministrativo, sono stati definiti driver
per una puntuale imputazione dei costi per il personale alle missioni previste dal decreto.
La costruzione del driver ha tenuto conto del ruolo e della struttura di afferenza di ciascuna unità di
personale (docente e TA).
L’imputazione dei costi sostenuti per il personale docente e ricercatore a tempo determinato e a
tempo indeterminato è stata eseguita applicando i criteri diffusi dal CODAU.

RICLASSIFICATO FINANZIARIO RIPARTITO PER MISSIONI E PROGRAMMI

Ciascuna voce COAN riclassificata secondo il D.M. 21 del 2014 è stata associata alla corrispondente
voce COGE all’interno del riclassificato finanziario. Tale prospetto è stato, relativamente alla spesa,
ripartito per missioni e programmi.
Al fine di riclassificare tutte le uscite finanziarie, tutte le voci COGE presenti nel riclassificato
finanziario che non disponevano di una corrispondente voce COAN (es: fondi) sono state
riclassificate per missioni e programmi in maniera puntuale.
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Descrizione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tributi
Imposte, tasse e proventi assimilati
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza
Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da famiglie
Trasferimenti correnti da Imprese
Sponsorizzazioni da imprese
Altri trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Vendita di beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Interessi attivi
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine
Altri interessi attivi
Rimborsi e altre entrate correnti
Indennizzi di assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti n.a.c.
Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza
Contributi agli investimenti da Famiglie
Contributi agli investimenti da Famiglie
Contributi agli investimenti da Imprese
Contributi agli investimenti da imprese controllate
Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate
Contributi agli investimenti da altre Imprese
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo
Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Alienazione di beni materiali
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
Alienazione di beni immateriali
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Alienazione di attività finanziarie
Alienazione di partecipazioni
Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Riscossione crediti di medio-lungo termine
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Prelievi da depositi bancari
Accensione Prestiti
Accensione prestiti a breve termine
Finanziamenti a breve termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Finanziamenti a medio lungo termine
Accensione Prestiti - Leasing finanziario
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per partite di giro
Altre ritenute
Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Altre entrate per partite di giro
Entrate per conto terzi
Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi
Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi
Depositi di/presso terzi
Riscossione imposte e tributi per conto terzi
Altre entrate per conto terzi
TOTALE ENTRATE

126.078.930,67
126.078.930,67
126.078.930,67
520.030.100,29
520.030.100,29
499.713.594,45
469.238.862,20
30.336.218,87
138.513,38
285.266,66
285.266,66
3.023.218,69
3.023.218,69
2.106.844,86
2.106.844,86
14.901.175,63
14.646.080,38
255.095,25
40.259.186,19
28.856.007,07
28.558.420,96
297.586,11
20.204,95
20.204,95
11.382.974,17
1.129.119,83
10.253.854,34
95.285.706,76
94.617.367,56
28.512.186,17
18.697.201,03
9.814.985,14
193.539,74
193.539,74
3.285.880,57
3.285.880,57
3.776.386,42
3.776.386,42
58.849.374,66
2.908.067,55
55.941.307,11
668.339,20
644.809,98
23.529,22
500,00
500,00
500,00
41.000.000,00
41.000.000,00
41.000.000,00
251.396.452,58
237.909.529,65
647.020,00
207.655.280,91
637.504,24
28.969.724,50
13.486.922,93
43.086,67
13.443.836,26
1.074.050.876,49
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Ricerca e
Ricerca e tecnologica applicata
tecnologica di base

USCITE

E/U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

2020

Livello
I
II
III
III
II
III
II
III
III
II
III
IV
IV
IV
III
IV
IV
III
IV
IV
IV
III
IV
III
IV
IV
II
III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
II
III
III
III
III
I
II
III
III
III
III
II
III
IV
IV
IV
III
IV
III
IV
IV
IV
III
IV
III
IV

Descrizione
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Retribuzioni lorde
Contributi sociali a carico dell'ente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni
Acquisto di servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
Trasferimenti correnti a Famiglie
Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
Altri trasferimenti a famiglie
Trasferimenti correnti a Imprese
Trasferimenti correnti a imprese controllate
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Trasferimenti correnti a altre imprese
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo
Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
Altri Trasferimenti correnti alla UE
Interessi passivi
Interessi su finanziamenti a breve termine
Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Altri interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Diritti reali di godimento e servitù onerose
Altre spese per redditi da capitale n.a.c.
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruoli, convenzioni, ec..)
Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso
Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito
Premi di assicurazione
Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi
Altre spese correnti n.a.c.
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni materiali
Terreni e beni materiali non prodotti
Beni immateriali
Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza
Contributi agli investimenti a Famiglie
Contributi agli investimenti a Famiglie
Contributi agli investimenti a Imprese
Contributi agli investimenti a imprese controllate
Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Contributi agli investimenti a altre Imprese
Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo
Contributi agli investimenti all'Unione Europea

639.311.642,29
392.820.352,41
307.467.895,28
85.352.457,13
30.011.739,98
30.011.739,98
98.393.436,27
9.418.246,52
88.975.189,75
108.441.240,20
9.560.538,85
1.866.684,05
7.693.854,80
73.531.293,66
73.459.410,35
71.883,31
3.749.156,75
3.749.156,75
9.982.106,68
9.982.106,68
11.618.144,26
1.434.888,77
10.183.255,49
852.599,85
852.599,85
1.747.853,61
280.193,33
1.467.660,28
7.044.419,97
3.607.156,28
1.015.583,93
2.772,13
2.418.907,63
56.040.749,14
50.101.582,74
45.129.432,88
4.972.149,86
5.939.166,40
1.994.420,07
1.720.658,11
273.761,96
315.091,86
315.091,86
1.002.136,62
1.002.136,62
2.627.517,85
2.361.623,05

01.4

04.8

RICERCA DI BASE

R&S PER GLI AFFARI R&S PER LA
ECONOMICI
SANITA'

237.719.399,78
182.346.328,69
142.130.620,05
40.215.708,64
10.645.747,19
10.645.747,19
13.582.105,63
3.273.424,76
10.308.680,87
30.480.407,77
3.970.623,44
99.920,05
3.870.703,39
19.369.889,31
19.345.923,41
23.965,90
1.294.148,14
1.294.148,14
605.724,67
605.724,67
5.240.022,21
648.989,65
4.591.032,56
124.872,43
122.135,49
2.736,94
539.938,07
56.946,31
482.991,76
24.122.453,16
23.511.710,21
22.581.280,91
930.429,30
610.742,95
529.863,05
504.121,21
25.741,84
14.804,89
14.804,89
15.103,64
15.103,64
50.971,37
45.813,26

29.173.456,77
11.925.479,18
10.212.326,47
1.713.152,71
427.975,79
427.975,79
5.158.553,19
1.555.366,21
3.603.186,98
10.892.808,15
3.150.419,71
171.703,31
2.978.716,40
243.821,52
243.821,52
1.755.670,73
1.755.670,73
983.698,84
983.698,84
4.759.197,35
585.367,57
4.173.829,78
3,10
3,10
768.637,36
8.750,17
759.887,19
5.321.800,57
1.659.446,26
1.593.499,75
65.946,51
3.662.354,31
934.702,42
869.994,84
64.707,58
113.345,77
113.345,77
38.764,36
38.764,36
2.575.541,76
2.314.906,74

07.5

11.053.848,84
4.255.892,85
3.713.678,27
542.214,58
129.740,75
129.740,75
3.288.152,43
1.789.477,29
1.498.675,14
2.900.856,80
559.045,02
30.263,15
528.781,87
219.125,69
219.125,69
525.480,65
525.480,65
214.920,99
214.920,99
1.382.284,45
171.220,98
1.211.063,47
31,05
31,05
479.174,96
7.579,62
471.595,34
1.370.108,21
1.216.866,46
1.030.311,92
186.554,54
153.241,75
151.278,48
151.278,48
1.462,94
1.462,94
500,33
500,33
-

Assistenza in
materia sanitaria

Sistema universitario Diritto allo studio
Assistenza in
e formazione post
nell'istruzione
materia veterinaria
universitaria
universitaria

07.3

07.4

SERVIZI
OSPEDALIERI

SERVIZI DI SANITA' ISTRUZIONE
PUBBLICA
SUPERIORE

8.543.807,01
7.156.057,98
6.185.094,83
970.963,15
536.805,14
536.805,14
780.246,03
780.246,03
69.749,26
69.731,96
7.837,30
61.894,66
17,30
17,30
948,60
948,60
843.211,01
751.742,12
463.178,27
288.563,85
91.468,89
91.468,89
47.178,21
44.290,68
-

09.4

3.242,89
1.223,48
1.223,48
2.018,08
2.018,08
1,33
1,33
1,33
56.386,82
56.386,82
34.912,89
21.473,93
-

228.997.643,53
139.981.102,36
108.656.979,29
31.324.123,07
9.790.957,45
9.790.957,45
19.081.452,80
840.381,22
18.241.071,58
58.300.354,21
58.557,67
1.395,44
57.162,23
53.575.869,75
53.551.911,04
23.958,71
121.910,49
121.910,49
4.307.376,05
4.307.376,05
236.640,25
29.310,57
207.329,68
48,16
48,16
1.579.555,12
119.831,83
1.459.723,29
264.173,43
241,51
263.931,92
7.718.467,95
7.427.002,52
6.394.486,61
1.032.515,91
291.465,43
2.296,72
1.184,61
1.112,11
110.632,62
110.632,62
177.531,37
177.531,37
1.004,72
903,05

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni

09.6
09.8
ISTRUZIONE NON
SERVIZI AUSILIARI
ALTROVE
DELL'ISTRUZIONE
CLASSIFICATO
36.213,91
461,67
461,67
35.739,72
35.739,72
12,52
12,52
12,52
1.938.096,85
1.938.096,85
1.878.616,04
59.480,81
-

123.600.058,97
47.155.491,35
36.569.196,37
10.586.294,98
8.470.005,14
8.470.005,14
56.290.021,17
1.959.597,04
54.330.424,13
5.797.050,16
1.752.161,05
1.555.564,80
196.596,25
122.556,24
98.597,54
23.958,70
51.946,74
51.946,74
3.870.386,13
3.870.386,13
852.551,69
852.551,69
43.391,91
38.226,01
5.165,90
4.991.547,55
3.607.156,28
942.066,32
2.772,13
439.552,82
14.670.224,57
13.540.331,50
11.153.146,49
2.387.185,01
1.129.893,07
284.810,51
146.900,76
137.909,75
74.845,64
74.845,64
770.236,92
770.236,92
-

indirizzo Politico
09.8
ISTRUZIONE NON
ALTROVE
CLASSIFICATO
183.970,59
8.823,37
8.823,37
175.147,22
175.147,22
-

CA 27/04/2021
ALL. 11
Pagg. 8 (parte integrante)

Ricerca e
Ricerca e tecnologica applicata
tecnologica di base

USCITE

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

2020

IV
I
II
III
III
III
II
III
III
III
III
III
II
III
I
II
III
II
III
III
I
II
III
I
II
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III

Contributi agli investimenti al Resto del Mondo
Spese per incremento attività finanziarie
Acquisizioni di attività finanziarie
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine
Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie
Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie
Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie
Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie
Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Versamenti a depositi bancari
Rimborso Prestiti
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso Finanziamenti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso Prestiti - Leasing finanziario
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
Uscite per partite di giro
Versamenti di altre ritenute
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
Altre uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Acquisto di beni e servizi per conto terzi
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti per conto terzi a Altri settori
Depositi di/presso terzi
Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi
Altre uscite per conto terzi
TOTALE USCITE

265.894,80
8.365.620,82
8.365.620,82
8.365.620,82
242.747.048,80
233.370.963,24
206.704.972,79
640.730,69
26.025.259,76
9.376.085,56
22.758,65
9.353.326,91
946.465.061,05

01.4

04.8

RICERCA DI BASE

R&S PER GLI AFFARI R&S PER LA
ECONOMICI
SANITA'

5.158,11
103.204,48
103.204,48
103.204,48
261.945.057,42

260.635,02
4.099,74
4.099,74
4.099,74
34.499.357,08

07.5

128,59
128,59
128,59
12.424.085,64

Assistenza in
materia sanitaria

Sistema universitario Diritto allo studio
Assistenza in
e formazione post
nell'istruzione
materia veterinaria
universitaria
universitaria

07.3

07.4

SERVIZI
OSPEDALIERI

SERVIZI DI SANITA' ISTRUZIONE
PUBBLICA
SUPERIORE

1.933,39
1.933,39
1.933,39
9.388.951,41

09.4

59.629,71

101,67
124.691,78
124.691,78
124.691,78
236.840.803,26

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni

09.6
09.8
ISTRUZIONE NON
SERVIZI AUSILIARI
ALTROVE
DELL'ISTRUZIONE
CLASSIFICATO
8.365.620,82
8.365.620,82
8.365.620,82
242.512.990,82
233.136.905,26
206.704.972,79
640.730,69
25.791.201,78
9.376.085,56
22.758,65
9.353.326,91
1.974.310,76
389.148.895,18

indirizzo Politico
09.8
ISTRUZIONE NON
ALTROVE
CLASSIFICATO
183.970,59

