Codice

Descrizione

Segno

VOCE ALLEGATO AUTOCERTIFICAZIONE

importo

G.06.01.01.01.01.01

Borse di studio per dottorato di ricerca (ist.le)

D

totale personale non dipendente con contratto di collaboraz.
coord. e continuativa, al netto di quello già imputato a spese
generali

G.06.01.01.01.02.01

Borse per medici in formazione specialistica (ist.le)

D

NC

13.940.632,97

G.06.01.01.01.03.01

Borse per mobilità internazionale (ist.le)

D

NC

3.595.153,79

G.06.01.01.01.04.01

Altre borse di studio e premi di laurea (ist.le)

D

NC

2.906.190,75

G.06.01.01.02.01.01

Esoneri e rimborsi di tasse e contributi studenti (ist.le)

D

NC

1.029.970,94

G.06.01.01.02.02.01

Collaborazioni studentesche (ist.le)

D

NC

260.918,28

G.06.01.01.02.03.01

Costi per attività culturali gestite dagli studenti (ist.le)

D

NC

93.708,57

G.06.01.01.02.04.01

Altri interventi a favore di studenti e borsisti (ist.le)

D

NC

932.502,93

G.06.01.03.01.01.01

Sostegno alla ricerca e attività editoriale (ist.le)

D

NC

428.180,28

G.06.01.03.01.01.02

Sostegno alla ricerca e attività editoriale (comm.le)

D

NC

1.305,00

G.06.01.04.01.01.01

Stipendi personale docente e ricercatori TI (ist.le)

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

85.321,31

G.06.01.04.01.01.02

Stipendi personale docente e ricercatori TI (comm.le)

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

460.324,19

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

46.591.597,16

10.721,13

G.06.01.04.01.01.03

Stipendi personale docente e ricercatori TI (promiscuo)

5.051.231,33

G.06.01.04.01.02.01

Oneri sociali personale docente e ricercatori TI (ist.le)

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

G.06.01.04.01.02.03

Oneri sociali personale docente e ricercatori TI (promiscuo)

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

11.358.509,04

G.06.01.04.01.03.03

Contributi per TFS e TFR personale docente e ricercatori TI (promiscuo)

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

2.091.265,40

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

3.480.774,65

896.799,95

G.06.01.04.01.05.03

Stipendi ricercatori e docenti TD (promiscuo)

G.06.01.04.01.06.03

Oneri sociali ricercatori e docenti TD (promiscuo)

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

G.06.01.04.01.07.03

Contributi per TFS e TFR ricercatori e docenti TD (promiscuo)

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

152.930,83

G.06.01.04.01.09.01

Compensi per Contratti per attività di insegnamento (Art. 23 L.240/10) con soggetti INTERNI
all'Ateneo -ex Supplenze INTERNE - (ist.le)

D

NC

487.936,77

totale personale non dipendente con contratto di collaboraz.
coord. e continuativa, al netto di quello già imputato a spese
generali
totale personale non dipendente con contratto di collaboraz.
coord. e continuativa, al netto di quello già imputato a spese
generali
totale personale non dipendente con contratto di collaboraz.
coord. e continuativa, al netto di quello già imputato a spese
generali
totale personale non dipendente con contratto di collaboraz.
coord. e continuativa, al netto di quello già imputato a spese
generali
totale personale non dipendente con contratto di collaboraz.
coord. e continuativa, al netto di quello già imputato a spese
generali
totale personale non dipendente con contratto di collaboraz.
coord. e continuativa, al netto di quello già imputato a spese
generali
totale personale non dipendente con contratto di collaboraz.
coord. e continuativa, al netto di quello già imputato a spese
generali
totale personale non dipendente con contratto di collaboraz.
coord. e continuativa, al netto di quello già imputato a spese
generali

G.06.01.04.02.01.01

Assegni di ricerca (ist.le)

D

G.06.01.04.02.02.01

Oneri sociali per assegni di ricerca (ist.le)

D

G.06.01.04.02.03.01

Compensi per collaborazioni di ricerca (ist.le)

D

G.06.01.04.02.03.02

Compensi per collaborazioni di ricerca (comm.le)

D

G.06.01.04.02.03.03

Compensi per collaborazioni di ricerca (promiscuo)

D

G.06.01.04.02.04.01

Oneri sociali per collaborazioni di ricerca (ist.le)

D

G.06.01.04.02.04.02

Oneri sociali per collaborazioni di ricerca (comm.le)

D

G.06.01.04.02.04.03

Oneri sociali per collaborazioni di ricerca (promiscuo)

D

G.06.01.04.03.01.01

Compensi per Contratti per attività di insegnamento (Art. 23 L.240/10) con soggetti ESTERNI
al sistema universitario -ex Docenti a contratto-(ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

975.514,83

G.06.01.04.03.02.01

Oneri sociali per Contratti per attività di insegnamento (Art. 23 L.240/10) con soggetti
ESTERNI al sistema universitario - ex Docenti a contratto - (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

141.884,82

G.06.01.04.04.01.01

Stipendi ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua TI (ist.le)

D

NC

340.814,03

G.06.01.04.04.03.01

Oneri sociali per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
(ist.le)

D

NC

86.214,68

G.06.01.04.04.05.01

TFS e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
(ist.le)

D

NC

81.130,93

G.06.01.04.05.01.01

Compensi per Contratti per attività di insegnamento (Art. 23 L.240/10) con soggetti ESTERNI
all'Ateneo -ex supplenze ESTERNE- (ist.le)

D

NC

6.740,17

G.06.01.04.05.02.01

Oneri sociali per Contratti per attività di insegnamento (Art. 23 L.240/10) con soggetti
INTERNI ed ESTERNI all'Ateneo - ex Supplenze esterne (ist.le)

D

NC

40.183,21

G.06.01.04.05.03.01

Compensi ad altro personale dedicato alla ricerca (ist.le)

D

NC

123.414,34
1.024,16

3.477.489,44

743.343,43
825.835,06
128.626,55
473.117,31
30.256,96
1.830,79
96.058,73

G.06.01.04.05.04.01

Oneri sociali per collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) per ricerca (ist.le)

D

totale personale non dipendente con contratto di collaboraz.
coord. e continuativa, al netto di quello già imputato a spese
generali

G.06.01.04.05.05.01

Compensi ad altro personale dedicato alla didattica (ist.le)

D

NC

827.232,25

G.06.01.04.05.05.02

Compensi ad altro personale dedicato alla didattica (comm.le)

D

NC

15.999,97

G.06.01.04.05.06.01

Oneri sociali per collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) per didattica (ist.le)

D

G.06.01.04.05.06.02

Oneri sociali per collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) per didattica (comm.le)

G.06.01.05.01.01.01

Materiale di consumo per laboratorio (ist.le)

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

132.304,13

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

2.520,50

D

funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)

1.210.076,45

G.06.01.05.01.01.02

Materiale di consumo per laboratorio (comm.le)

D

funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)

54.814,37

G.06.01.06.01.01.01

Trasferimenti ad altre università per convenzioni e progetti (ist.le)

D

trasferimenti

813.271,06

G.06.01.06.01.02.01

Trasferimenti ad altri per convenzioni e progetti (ist.le)

D

trasferimenti

1.180.299,39

G.06.01.06.01.02.02

Trasferimenti ad altri per convenzioni e progetti (comm.le)

D

trasferimenti

3.000,00

G.06.01.07.01.01.01

Trasferimenti passivi specifici diversi (ist.le)

D

trasferimenti

364.443,18

G.06.01.07.02.01.01

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni del personale docente e
ricercatori (ist.le)

D

spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in
missione

1.261.282,51

G.06.01.07.02.01.02

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni del personale docente e
ricercatori (comm.le)

D

spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in
missione

7.390,23

G.06.01.07.02.01.03

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni del personale docente e
ricercatori (promiscuo)

D

spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in
missione

703,19

G.06.01.07.02.02.01

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni di altro personale
dedicato alla ricerca e alla didattica (ist.le)

D

spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in
missione

597.009,52

G.06.01.07.02.02.02

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni di altro personale
dedicato alla ricerca e alla didattica (comm.le)

D

spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in
missione

1.107,18

funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)
funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)

G.06.01.07.02.03.01

Altri costi specifici diversi (ist.le)

D

G.06.01.07.02.03.02

Altri costi specifici diversi (comm.le)

D

G.06.02.01.01.01.01

Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

1.591.023,47

G.06.02.01.01.01.02

Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (comm.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

185.932,13

G.06.02.01.01.01.03

Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

25.840.370,65

G.06.02.01.01.02.01

Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo determinato (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

45.285,00

G.06.02.01.01.02.02

Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo determinato (comm.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

770,00

G.06.02.01.01.02.03

Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo determinato (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

654.103,93

G.06.02.01.01.03.01

Oneri sociali personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

365.776,42

G.06.02.01.01.03.03

Oneri sociali personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

6.329.502,03

G.06.02.01.01.04.01

Oneri sociali personale tecnico amministrativo a tempo determinato (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

16.999,81

G.06.02.01.01.04.03

Oneri sociali personale tecnico amministrativo a tempo determinato (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

169.686,04

G.06.02.01.01.05.01

Contributi per TFS e TFR personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

14.584,19

G.06.02.01.01.05.03

Contributi per TFS e TFR personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
(promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

1.514.891,01

G.06.02.01.01.06.01

Contributi per TFS e TFR personale tecnico amministrativo a tempo determinato (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

834,40

G.06.02.01.01.06.03

Contributi per TFS e TFR personale tecnico amministrativo a tempo determinato (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

49.397,45

G.06.02.01.01.09.01

Altri oneri per il personale tecnico-amministrativo (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

463,87

G.06.02.01.01.09.03

Altri oneri per il personale tecnico-amministrativo (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

82.862,10

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

540.551,76

G.06.02.02.01.01.01

Carburanti, combustibili e lubrificanti (ist.le)

G.06.02.02.01.02.01

Cancelleria e altro materiale di consumo (ist.le)

D

G.06.02.02.01.02.02

Cancelleria e altro materiale di consumo (comm.le)

D

G.06.02.02.01.03.01

Carburante automezzi soggetto a limite L.122/10 (ist.le)

D

funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)
funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)
funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)
funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)
funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)
funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)

687.340,41
56.097,00

363.797,78
906,66
1.099,99

G.06.02.03.01.01.01

Riviste di carattere generale e giornali (ist.le)

D

G.06.02.03.01.02.01

Materiale bibliografico on line (ist.le)

D

G.06.02.03.01.03.01

Libri e riviste scientifiche cartacee (ist.le)

D

G.06.02.04.01.01.03

Utenze e canoni per energia elettrica (promiscuo)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

3.064.608,06

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

18.098,16
85.546,75

G.06.02.04.01.02.01

Utenze e canoni per telefonia fissa (ist.le)

19.251,02
1.296.473,84

406.053,58

G.06.02.04.01.02.03

Utenze e canoni per telefonia fissa (promiscuo)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

G.06.02.04.01.03.01

Utenze e canoni per telefonia mobile (ist.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

41.890,85

G.06.02.04.01.03.03

Utenze e canoni per telefonia mobile (promiscuo)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

15.127,99

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

31.905,89
156,16
574.399,48

G.06.02.04.01.04.01

Utenze e canoni per reti di trasmissione (ist.le)

G.06.02.04.01.04.03

Utenze e canoni per reti di trasmissione (promiscuo)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

G.06.02.04.01.05.01

Utenze e canoni per acqua (ist.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

G.06.02.04.01.07.01

Altre utenze e canoni (ist.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

3.525,43

G.06.02.04.02.01.01

Portinerie e servizi ausiliari (ist.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

14.405,87
76.300,97

G.06.02.04.02.01.02

Portinerie e servizi ausiliari (comm.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

G.06.02.04.02.01.03

Portinerie e servizi ausiliari (promiscuo)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

3.470.812,75

G.06.02.04.02.02.01

Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori(ist.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

72,71

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

1.728.248,52

G.06.02.04.02.02.03

Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori (promiscuo)

D

G.06.02.04.02.03.01

Smaltimento rifiuti nocivi (ist.le)

D

NC

1.525,00

G.06.02.04.02.03.03

Smaltimento rifiuti nocivi (promiscuo)

D

NC

198.839,17

G.06.02.04.02.04.01

Traslochi e facchinaggio (ist.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

3.294,00

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

103.190,40

G.06.02.04.02.04.03

Traslochi e facchinaggio (promiscuo)

G.06.02.04.03.01.01

Manutenzione ordinaria e riparazioni (ist.le)

D

G.06.02.04.03.01.02

Manutenzione ordinaria e riparazioni (comm.le)

D

G.06.02.04.03.01.03

Manutenzione ordinaria e riparazioni (promiscuo)

D

G.06.02.04.03.02.01

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi soggetta a limite L.122/10 (ist.le)

D

G.06.02.04.04.01.01

Rimborsi spese per personale comandato (ist.le)

D

G.06.02.04.05.01.01

Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) per attività tecnico-amministrativa (ist.le)

D

G.06.02.04.05.02.01

Contributi obbligatori per Co.co.co. e Co.co.pro. tecnico-amministrativi (ist.le)

D

G.06.02.04.06.01.01

Studi, consulenze e indagini a supporto delle attività generali (ist.le)

D

G.06.02.04.06.01.02

Studi, consulenze e indagini a supporto delle attività generali (comm.le)

D

G.06.02.04.06.02.01

Assistenza informatica (ist.le)

D

G.06.02.04.06.03.01

Rappresentanza (ist.le)

D

spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
NC

3.542.081,35

1.932,87
125.829,84
2.097,11
54.419,42

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

17.492,84

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

3.915,86

funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione
generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e
industriale; acquisti)
funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione
generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e
industriale; acquisti)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
NC
corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale
partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale
didattico)
corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale
partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale
didattico)
funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)
funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)

466.952,18
9.191,68
1.300.507,11

2.585,68

G.06.02.04.06.04.01

Organizzazione manifestazioni e convegni (ist.le)

D

G.06.02.04.06.04.02

Organizzazione manifestazioni e convegni (comm.le)

D

G.06.02.04.06.05.01

Spese postali (ist.le)

D

G.06.02.04.06.05.03

Spese postali (promiscuo)

D

G.06.02.04.06.06.01

Assicurazioni (ist.le)

D

NC

166.648,42

G.06.02.04.06.06.02

Assicurazioni (comm.le)

D

NC

2.094,60

G.06.02.04.06.07.01

Costi d'esercizio per brevetti (ist.le)

D

NC

95.577,85

G.06.02.04.06.08

Costi per pubblicità e informazione istituzionale

D

NC

89.869,67

G.06.02.04.06.09.01

Spese per pubblicità degli atti (pubblicità obbligatoria) (ist.le)

D

NC

34.501,37

G.06.02.04.06.10.01

Oneri bancari (ist.le)

D

NC

148.326,21

G.06.02.04.06.10.02

Oneri bancari (comm.le)

D

NC

38,87

D

spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in
missione

156.207,50
1.217,79

G.06.02.04.06.11.01

Indennità di missione e rimborsi spese viaggi personale tecnico-amministrativo (ist.le)

490.947,75
50.831,20
32.769,47
96.527,82

G.06.02.04.06.11.02

Indennità di missione e rimborsi spese viaggi personale tecnico-amministrativo (comm.le)

D

spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in
missione

G.06.02.04.06.11.03

Indennità di missione e rimborsi spese viaggi personale tecnico-amministrativo (promiscuo)

D

spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in
missione

701,64

G.06.02.04.06.12.01

Buoni pasto (ist.le)

D

assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti,
previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa)

5.797,92
586.201,77

G.06.02.04.06.12.03

Buoni pasto (promiscuo)

D

assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti,
previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa)

G.06.02.04.06.13.01

Formazione del personale non docente (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

20.568,76

G.06.02.04.06.13.03

Formazione del personale non docente (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

83.493,47

G.06.02.04.06.14.01

Interventi assistenziali a favore del personale (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

260,06

G.06.02.04.06.16.01

Spese per servizi diversi (ist.le)

D

NC

1.458.325,79

G.06.02.04.06.16.02

Spese per servizi diversi (comm.le)

D

NC

52.641,97

G.06.02.04.06.16.03

Spese per servizi diversi (promiscuo)

D

NC

224.940,97

G.06.02.05.01.01.01

Fitti passivi (ist.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

122.200,00

G.06.02.05.02.02.01

Noleggio e spese accessorie (ist.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

114.797,40
3.600,00

G.06.02.05.02.02.02

Noleggio e spese accessorie (comm.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

G.06.02.05.02.02.03

Noleggio e spese accessorie (promiscuo)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

9.593,31

G.06.02.05.03.01.01

Costo d'esercizio per licenze software (ist.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

268.837,37
3.937,10

G.06.02.05.03.02.01

Costo d'esercizio per licenze diverse da software (ist.le)

D

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari)

G.06.02.06.01.01.01

Trasferimenti passivi non specifici (ist.le)

D

trasferimenti

405.349,19

G.06.02.06.02.01.01

Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali (ist.le)

D

spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in
missione

11.504,33

D

funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione
generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e
industriale; acquisti)

291.007,70

D

assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti,
previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa)

1.549,49
43.859,10

G.06.02.06.02.02
G.06.02.06.03.01.01

Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (ist.le)

G.06.02.06.03.01.03

Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (promiscuo)

D

assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti,
previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa)

G.06.02.06.03.02.01

Quote associative (ist.le)

D

NC

96.940,98

G.06.02.06.03.03.01

Compensi per commissioni di concorso (ist.le)

D

NC

109.109,78

G.06.02.06.03.04

Altri oneri per attività istituzionali

D

NC

89.708,19

G.06.03.01.02.02.01

Amm.to software (di proprietà/in licenza) (ist.le)

D

G.06.03.01.02.02.02

Amm.to software (di proprietà/in licenza) (comm.le)

D

G.06.03.01.03.02.01

Amm.to licenze d'uso (ist.le)

D

G.06.03.01.03.02.02

Amm.to licenze d'uso (comm.le)

D

G.06.03.01.04.01.01

Amm.to migliorie su beni di terzi (senza autonoma funzionalità) (ist.le)

D

G.06.03.02.01.01.01

Amm.to fabbricati (ist.le)

D

G.06.03.02.02.01.01

Amm.to impianti (ist.le)

D

G.06.03.02.02.01.02

Amm.to impianti (comm.le)

D

G.06.03.02.02.01.03

Amm.to impianti (promiscuo)

D

G.06.03.02.02.02.01

Amm.to attrezzature non scientifiche (ist.le)

D

G.06.03.02.02.02.02

Amm.to attrezzature non scientifiche (comm.le)

D

G.06.03.02.03.01.01

Amm.to macchinari e attrezzature scientifiche (ist.le)

D

G.06.03.02.03.01.02

Amm.to macchinari e attrezzature scientifiche (comm.le)

D

G.06.03.02.05.01.01

Amm.to mobili e arredi (ist.le)

D

G.06.03.02.06.01.01

Amm.to macchine elettroniche d'ufficio (ist.le)

D

G.06.03.02.06.01.02

Amm.to macchine elettroniche d'ufficio (comm.le)

D

G.06.03.02.06.02.01

Amm.to automezzi (ist.le)

D

G.06.03.02.06.02.02

Amm.to automezzi (comm.le)

D

G.06.03.02.06.04.01

Amm.to immobilizzazioni materiali diverse (ist.le)

D

G.06.03.04.01.01.01

Svalutazione crediti vs studenti (ist.le)

D

G.06.03.04.01.03.01

Svalutazione crediti vs altri (pubblici) (ist.le)

D

spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni)

263.936,42
1.502,34
10.851,93
122,91
32.946,53
1.771.065,33

556.879,13
60,00
6.774,09
2.248.938,43

17.417,59
2.247.236,73

18.360,08
435.554,16
188.548,07
872,22
16.207,35
2.560,22
141.708,52

NC

1.586.228,00

NC

64.637,72

funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)
funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo,
cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca)

G.06.04.02.01.01.01

Rimanenze iniziali di materiale di consumo per laboratorio (ist.le)

D

G.06.04.02.01.02.01

Rimanenze iniziali di materiali diversi (ist.le)

D

G.06.05.01.01.02.01

Accantonamento per cause e controversie (non tributarie) (ist.le)

D

NC

1.135.360,53

G.06.05.01.01.13.01

Accantonamenti fondi altre spese future (ist.le)

D

NC

401.900,00

G.06.05.01.01.18.01

Accantonamenti per rischi rendicontazione progetti (ist.le)

D

NC

5.294.015,59

G.06.05.01.01.21

Accantonamento per rinnovi contrattuali anno corrente

D

NC

461.661,33

G.06.07.01.01.03.01

Sopravvenienze e insussistenze passive da valori stimati (ist.le)

D

NC

38.974,79

G.06.07.01.01.06.01

Imposta di bollo (ist.le)

D

NC

4.889,90

60.548,49
62.135,50

G.06.07.01.01.06.02

Imposta di bollo (comm.le)

D

NC

1.370,00

G.06.07.01.01.06.05

Imposta di bollo sui documenti informatici DM 17/6/2014 (comm.le)

D

NC

180,00

G.06.07.01.01.07.01

Tassa concessioni governative (ist.le)

D

NC

369,00

G.06.07.01.01.08.01

Tarsu - Tares (ist.le)

D

NC

553.344,00

G.06.07.01.01.09.01

IMU - TASI (ist.le)

D

NC

15.258,00

G.06.07.01.01.10

IVA indetraibile da pro-rata

D

NC

16.928,87

G.06.07.01.01.11.01

Altri tributi diversi (ist.le)

D

NC

96,92

G.06.07.01.01.11.02

Altri tributi diversi (comm.le)

D

NC

6,70

G.06.07.01.01.13.01

Perdite su crediti (ist.le)

D

NC

1.293.045,66

G.06.07.01.01.13.02

Perdite su crediti (comm.le)

D

NC

7.000,00

G.06.07.01.01.14.02

Arrotondamenti e abbuoni passivi (comm.le)

D

NC

0,07

G.06.07.01.01.14.03

Arrotondamenti e abbuoni passivi (promiscuo)

D

NC

4,71

G.06.07.01.01.15.01

Altri oneri diversi di gestione (ist.le)

D

NC

13.721,81

G.06.07.01.01.15.03

Altri oneri diversi di gestione (promiscuo)

D

NC

678,00

G.06.07.01.01.16.01

Multe, ammende e contravvenzioni (ist.le)

D

NC

424,23

G.06.07.01.01.17.01

Oneri di gestione del Consorzio Universitario (ist.le)

D

NC

3.000,00

G.06.07.01.01.18.01

Tasse di proprietà su autovetture (soggette a limiti) (ist.le)

D

NC

2.285,26

G.06.07.01.01.19.01

Tasse di proprietà su altri mezzi di trasporto (non soggette a limiti) (ist.le)

D

NC

1.665,45

G.07.01.02.01.03.01

Interessi passivi di mora (ist.le)

D

NC

206,73

G.07.01.03.01.01.01

Perdite su cambi (ist.le)

D

NC

1.625,04

G.07.01.03.01.01.02

Perdite su cambi (comm.le)

D

NC

1,68

G.08.01.02.01.01.01

Svalutazione di partecipazioni (ist.le)

D

NC

5.016,46

G.09.02.01.02.02.01

Restituzioni e rimborsi (ist.le)

D

NC

1.018.202,92

G.09.02.01.02.03.01

Oneri da liti, contenzioso e sentenze sfavorevoli (ist.le)

D

NC

82.015,04

G.09.02.01.02.04.01

Oneri vari straordinari (ist.le)

D

NC

36,52

G.09.02.01.02.05.01

Sopravvenienze e insussistenze passive straordinarie (ist.le)

D

NC

169,66

G.09.02.01.02.05.02

Sopravvenienze e insussistenze passive straordinarie (comm.le)

D

NC

675,00

G.09.02.01.02.05.04

Errata contabilizzazione di proventi di esercizi precedenti (ist.le)

D

NC

128.674,39

G.10.01.01.01.01

IRES corrente

D

NC

165.106,00
3.868.045,12

G.10.01.01.01.03.01.01

Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato (ist.le)

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

G.10.01.01.01.03.02.01

Irap per i dirigenti a tempo indeterminato (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

63.806,63

G.10.01.01.01.03.03.01

Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

2.141.032,45

G.10.01.01.01.03.04.01

Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ist.le)

D

NC

28.951,64

G.10.01.01.01.03.05.01

Irap per Contratti per attività di insegnamento (Art. 23 L.240/10) con soggetti INTERNI ed
ESTERNI all'Ateneo (ex Supplenze)(ist.le)

D

NC

36.717,54

G.10.01.01.01.03.06.01

Irap per Contratti per attività di insegnamento (Art. 23 L.240/10) con soggetti esterni al
sistema universitario (ex Docenti a contratto - co.co.co, co.co.pro, prestazioni occasionali)
(ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

65.782,85

G.10.01.01.01.03.07.01

Irap per il direttore generale (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

16.244,24

G.10.01.01.01.03.08.01

Irap per i dirigenti a tempo determinato (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

5.153,03

G.10.01.01.01.03.09.01

Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

41.504,09

G.10.01.01.01.03.11.01

Irap per i ricercatori e docenti a tempo determinato (ist.le)

D

totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a
spese generali

292.648,03

G.10.01.01.01.03.12

Irap sull'attività commerciale

D

NC

3.151,00

G.10.01.01.01.03.13.01

Irap per Co.Co.Co. (ist.le)

D

G.10.01.01.01.03.14.01

Irap per prestazioni occasionali (ist.le)

D

NC

52.155,30

G.10.01.01.01.03.14.03

Irap per prestazioni occasionali (promiscuo)

D

NC

22,95

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

94.732,45

G.10.01.01.01.03.20.01

Irap per borse di mobilità internazionale (ist.le)

D

NC

40.383,38

G.10.01.01.01.03.21.01

Irap per altre borse (ist.le)

D

NC

51.520,20

