Autocertificazione del calcolo delle spese generali 2016
Importo delle spese generali aziendali (A)
euro
personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)
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)
assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne,
antinfortunistica, copertura assicurativa)
funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e
consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti)
spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione
personale per l’esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o
sviluppo in senso stretto (incontri con clienti, fornitori, enti di
normalizzazione)
corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per
iscrizione e partecipazione, materiale didattico)
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti,
manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni)

38.652.672,03
10.417.129,72
5.122.106,29
628.588,00
687.408,76
2.272.862,27
495.032,53
11.175.353,18

spese per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e
delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo
Totale A

69.451.152,78

Importo del costo del personale aziendale (B)
euro
totale personale dipendente, al netto di quello già imputato a spese generali

71.602.056,20

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

11.104.583,84

Totale B

82.706.640,04

Incidenza delle spese generali A/B =

83,97%

il Presidente del Collegio Sindacale
(sede, data)

il Legale Rappresentante

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

14.489.755,57

G.06.01.01.01.03.01

Borse per mobilità internazionale (ist.le)

D

NC

2.920.158,40

G.06.01.01.01.04.01

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

D

NC

3.165.459,26

G.06.01.01.02.01.01

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

D

NC

802.966,78

G.06.01.01.02.02.01

Collaborazioni studentesche (ist.le)

D

NC

255.282,66

G.06.01.01.02.03.01

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

D

NC

56.632,23

G.06.01.01.02.04.01

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

D

NC

1.140.019,29

G.06.01.03.01.01.01

Sostegno alla ricerca e attività editoriale (ist.le)

D

NC

387.418,21

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

2.553,48

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

664.446,81

G.06.01.04.01.01.03

Stipendi personale docente e ricercatori TI
(promiscuo)

D

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

48.060.531,22

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

5.164,63

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

11.706.381,27

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

2.154.460,47

G.06.01.04.01.05.01

Stipendi ricercatori e docenti TD (ist.le)

D

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

415,45

G.06.01.04.01.05.03

Stipendi ricercatori e docenti TD (promiscuo)

D

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

3.612.437,86

G.06.01.04.01.06.01

Oneri sociali ricercatori e docenti TD (ist.le)

D

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

100,82

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

933.853,57

G.06.01.04.01.07.01

Contributi per TFS e TFR ricercatori e docenti TD
(ist.le)

D

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

4,00

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

171.028,33

G.06.01.04.01.09.01

Supplenze e affidamenti a personale INTERNO
docente e ricercatori TI e TD (ist.le)

D

NC

518.546,80

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

5.126.449,60

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 a docenti a contratto (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

1.037.664,17

G.06.01.04.03.01.02

Compensi a docenti a contratto (comm.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

664,08

G.06.01.04.03.02.01

Oneri sociali per docenti a contratto (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

282.235,01

G.06.01.04.04.01.01

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

D

NC

334.764,16

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

84.661,09

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

37.348,57

G.06.01.04.05.01.01

Supplenze e affidamenti a personale ESTERNO
docente e ricercatori (ist.le)

D

NC

14.444,31

G.06.01.04.05.03.01

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

D

NC

28.619,10

3.216.971,79

662.461,24

731.807,20

104.421,08

1.045.905,06

8.887,99

1.769,56

205.751,30

G.06.01.04.05.03.02

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

D

NC

2.540,90

159,02

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

976.262,83

G.06.01.04.05.05.02

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

D

NC

4.717,37

G.06.01.04.05.06.01

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

52.819,22

G.06.01.04.05.06.02

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

36,00

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.06.01.05.01.01.01

Materiale di consumo per laboratorio (ist.le)

D

G.06.01.05.01.01.02

Materiale di consumo per laboratorio (comm.le)

D

G.06.01.06.01.01.01

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

D

trasferimenti

2.213.935,66

G.06.01.06.01.02.01

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

D

trasferimenti

2.937.306,53

G.06.01.07.01.01.01

Trasferimenti passivi specifici diversi (ist.le)

D

trasferimenti

833.764,12

D

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

1.450.253,88

D

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

13.370,37

D

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

691.901,71

D

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

2.892,10

G.06.01.07.02.01.01

G.06.01.07.02.01.02

G.06.01.07.02.02.01

G.06.01.07.02.02.02

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

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)

1.832.815,88

40.437,47

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)

2.162,38

G.06.02.01.01.01.02

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

229.143,93

G.06.02.01.01.01.03

Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

25.739.746,82

G.06.02.01.01.02.02

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

2.440,92

G.06.02.01.01.02.03

Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo
determinato (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

746.705,06

G.06.02.01.01.03.03

Oneri sociali personale tecnico amministrativo a
tempo indeterminato (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

6.292.773,94

G.06.02.01.01.04.03

Oneri sociali personale tecnico amministrativo a
tempo determinato (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

194.273,62

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)

1.500.867,14

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)

55.511,31

G.06.02.01.01.09.01

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

1.298,25

G.06.02.01.01.09.03

Altri oneri per il personale tecnico-amministrativo
(promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

2.010,74

G.06.02.02.01.01.01

Carburanti, combustibili e lubrificanti (ist.le)

D

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

286.283,11

G.06.02.02.01.01.03

Carburanti, combustibili e lubrificanti (promiscuo)

D

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

163.450,07

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.06.02.02.01.02.03

Cancelleria e altro materiale di consumo
(promiscuo)

D

G.06.02.02.01.03.01

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

D

G.06.02.03.01.01.01

Riviste di carattere generale e giornali (ist.le)

D

G.06.02.03.01.01.02

Riviste di carattere generale e giornali (comm.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.06.02.03.01.03.02

Libri e riviste scientifiche cartacee (comm.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 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)
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)

848.789,55

21.681,68

347.643,16

1.779,19

4.822,66

120,00

13.875,41

36,59

1.378.169,37

405.472,84

1.275,00

G.06.02.04.01.01.01

Utenze e canoni per energia elettrica (ist.le)

D

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

683,65

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)

2.847.040,13

G.06.02.04.01.02.01

Utenze e canoni per telefonia fissa (ist.le)

D

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

6.937,03

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)

36.809,29

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)

66.058,13

7.448,15

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)

G.06.02.04.01.04.01

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

D

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

248.755,76

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)

1.446,76

396.112,43

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)

4.739,21

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)

13.627,96

83.010,88

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)

3.471.948,09

G.06.02.04.02.02.02

Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori(comm.le)

D

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

15.674,58

G.06.02.04.02.02.03

Pulizia, disinfestazioni e servizi accessori
(promiscuo)

D

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

1.955.425,60

G.06.02.04.02.03.03

Smaltimento rifiuti nocivi (promiscuo)

D

NC

357.468,08

G.06.02.04.02.04.01

Traslochi e facchinaggio (ist.le)

D

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

1.514,18

G.06.02.04.02.04.03

Traslochi e facchinaggio (promiscuo)

D

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

59.675,08

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)

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

NC

23.990,63

G.06.02.04.05.01.01

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

6.997,14

G.06.02.04.05.01.03

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

9.791,64

G.06.02.04.05.02.01

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

1.519,38

G.06.02.04.05.02.03

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

3.766,54

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

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

3.125.521,64

590,00

19.245,87

2.931,42

501.873,02

24.842,68

1.098.561,93

717,72

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.06.02.04.06.05.02

Spese postali (comm.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

207.785,83

G.06.02.04.06.06.02

Assicurazioni (comm.le)

D

NC

5,31

G.06.02.04.06.07.01

Costi d'esercizio per brevetti (ist.le)

D

NC

57.427,09

486.513,32

8.519,21

37.468,96

106,05

87.652,42

G.06.02.04.06.08

Costi per pubblicità e informazione istituzionale

D

NC

73.452,31

G.06.02.04.06.09.01

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

D

NC

45.393,04

G.06.02.04.06.10.01

Oneri bancari (ist.le)

D

NC

141.534,70

G.06.02.04.06.10.02

Oneri bancari (comm.le)

D

NC

30,40

G.06.02.04.06.11.01

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

D

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

90.342,80

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

1.153,48

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

1.599,65

G.06.02.04.06.12.01

Buoni pasto (ist.le)

D

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

2.644,70

490.141,09

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)

24.107,71

G.06.02.04.06.13.03

Formazione del personale non docente (promiscuo)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

72.271,44

G.06.02.04.06.16.01

Spese per servizi diversi (ist.le)

D

NC

1.487.178,72

G.06.02.04.06.16.02

Spese per servizi diversi (comm.le)

D

NC

88.552,75

G.06.02.04.06.16.03

Spese per servizi diversi (promiscuo)

D

NC

272.306,15

G.06.02.04.06.18.01

Indennità di missione personale tecnicoamministrativo(soggette a limite L. 122/10)(ist.le)

D

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

2.592,28

G.06.02.05.01.01.01

Fitti passivi (ist.le)

D

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

240.000,00

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)

333.816,23

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)

18,36

G.06.02.05.02.02.03

Noleggio e spese accessorie (promiscuo)

D

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

10.513,43

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)

164.725,06

G.06.02.05.03.01.02

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

D

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

1.296,55

G.06.02.06.01.01.01

Trasferimenti passivi non specifici (ist.le)

D

trasferimenti

830.459,67

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

3.608,09

160.693,06

G.06.02.06.02.02

Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali

D

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

G.06.02.06.02.03

Missioni e rimborsi spese Organi istituzionali
(soggetti a limite L. 122/2010)

D

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

15.147,91

G.06.02.06.03.01.01

Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa (ist.le)

D

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

40.735,17

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)

95.067,04

G.06.02.06.03.02.01

Quote associative (ist.le)

D

NC

91.082,61

G.06.02.06.03.02.02

Quote associative (comm.le)

D

NC

2.877,60

G.06.02.06.03.03.01

Compensi per commissioni di concorso (ist.le)

D

NC

109.587,06

G.06.02.06.03.04

Altri oneri per attività istituzionali

D

NC

77.966,24

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

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)

297.529,72

2.218,20

30.551,17

663,94

29.311,87

1.311.056,49

399.637,94

60,00

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)

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.06.03.02.03.02.02

Amm.to macchinari e attrezzature scientifiche a
elevata tecnologia (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

NC

1.631.283,88

G.06.03.04.01.02.01

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

D

NC

173.443,41

G.06.03.04.01.03.01

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

D

NC

963.366,15

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)

6.301,62

2.010.052,03

10.741,69

1.919.231,01

17.132,93

1.346,85

433.550,72

315.116,28

1.540,83

20.528,08

67,32

121.863,63

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.06.05.01.01.01.01

Accantonamento al fondo imposte e tasse (ist.le)

D

NC

50.000,00

G.06.05.01.01.02.01

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

D

NC

3.024.103,92

G.06.05.01.01.05

Accantonamento per arretrati al personale docente
e ai ricercatori a tempo indeterminato

D

NC

23.143,84

G.06.05.01.01.07

Accantonamento per arretrati al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato

D

NC

1.178.101,70

G.06.05.01.01.11.01

Accantonamento manutenzioni e riparazioni (ist.le)

D

NC

2.200.000,00

G.06.05.01.01.13.01

Accantonamenti fondi altre spese future (ist.le)

D

NC

1.310.801,64

G.06.05.01.01.16

Accantonamento per arretrati ai dirigenti

D

NC

81.197,87

G.06.05.01.01.17

Accantonamento per arretrati al direttore generale

D

NC

39.152,64

G.06.05.01.01.18.01

Accantonamenti per rischi rendicontazione progetti
dei Dipartimenti (ist.le)

D

NC

2.382.269,81

G.06.05.01.01.19

Accantonamento per arretrati agli organi istituzionali

D

NC

126.000,00

G.06.05.01.01.20

Accantonamento al fondo rischi su crediti

D

NC

221.841,81

G.06.05.01.01.21

Accantonamento per rinnovi contrattuali anno
corrente

D

NC

152.475,35

G.06.05.01.01.22

Accantonamento per adeguamento istat personale
docente anno corrente

D

NC

291.141,81

G.06.07.01.01.04.01

Imposta di registro (ist.le)

D

NC

11.983,63

G.06.07.01.01.06.01

Imposta di bollo (ist.le)

D

NC

4.602,44

G.06.07.01.01.06.02

Imposta di bollo (comm.le)

D

NC

340,00

G.06.07.01.01.06.05

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

D

0,00

48,00

G.06.07.01.01.08.01

Tarsu - Tares (ist.le)

D

NC

585.678,00

G.06.07.01.01.09.01

IMU - TASI (ist.le)

D

NC

13.698,00

G.06.07.01.01.10

IVA indetraibile da pro-rata

D

NC

15.074,03

G.06.07.01.01.11.01

Altri tributi diversi (ist.le)

D

NC

4.540,96

G.06.07.01.01.13.01

Perdite su crediti (ist.le)

D

NC

1.170.329,23

30.310,71

69.769,35

G.06.07.01.01.13.02

Perdite su crediti (comm.le)

D

NC

141,76

G.06.07.01.01.14.01

Arrotondamenti e abbuoni passivi (ist.le)

D

NC

0,94

G.06.07.01.01.14.02

Arrotondamenti e abbuoni passivi (comm.le)

D

NC

0,49

G.06.07.01.01.14.03

Arrotondamenti e abbuoni passivi (promiscuo)

D

NC

0,17

G.06.07.01.01.15.01

Altri oneri diversi di gestione (ist.le)

D

NC

22.979,82

G.06.07.01.01.15.03

Altri oneri diversi di gestione (promiscuo)

D

NC

983,00

G.06.07.01.01.16.01

Multe, ammende e contravvenzioni (ist.le)

D

NC

1.544,23

G.06.07.01.01.16.02

Multe, ammende e contravvenzioni (comm.le)

D

NC

2.201,53

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

1.767,68

G.06.07.01.01.19.01

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

D

NC

693,79

G.07.01.02.01.03.01

Interessi passivi di mora (ist.le)

D

NC

1.693,24

G.07.01.02.01.04.01

Interessi passivi su imposte e tasse (ist.le)

D

NC

10,39

G.07.01.03.01.01.01

Perdite su cambi (ist.le)

D

NC

4.411,43

G.07.01.03.01.02.01

Perdite su cambi non realizzate (ist.le)

D

NC

290,55

G.08.01.02.01.01.01

Svalutazione di partecipazioni (ist.le)

D

NC

83.662,03

G.09.02.01.02.02.01

Restituzioni e rimborsi (ist.le)

D

NC

137.354,69

G.09.02.01.02.02.02

Restituzioni e rimborsi (comm.le)

D

NC

500,00

G.09.02.01.02.02.03

Restituzioni e rimborsi (promiscuo)

D

NC

0,10

G.09.02.01.02.03.01

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (ist.le)

D

NC

35.714,06

G.09.02.01.02.04.01

Oneri vari straordinari (ist.le)

D

NC

244,00

G.09.02.01.02.04.03

Oneri vari straordinari (promiscuo)

D

NC

567,21

G.09.02.01.02.05.04

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

D

NC

9,02

G.10.01.01.01.01

IRES corrente

D

NC

182.096,00

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

3.982.115,43

G.10.01.01.01.03.01.02

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

D

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

3.077,70

G.10.01.01.01.03.02.01

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

57.094,39

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)

2.036.781,13

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

28.428,11

G.10.01.01.01.03.05.01

Irap per le supplenze e affidamenti del personale
docente e dei ricercatori (ist.le)

D

NC

48.946,72

G.10.01.01.01.03.06.01

Irap per i docenti a contratto (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

121.135,69

G.10.01.01.01.03.07.01

Irap per il direttore generale (ist.le)

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

13.190,80

G.10.01.01.01.03.08.01

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

6.927,32

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)

44.930,32

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

305.485,16

G.10.01.01.01.03.13.01

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

D

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie)

113.805,94

G.10.01.01.01.03.14.01

Irap per prestazioni occasionali (ist.le)

D

NC

45.266,52

G.10.01.01.01.03.14.02

Irap per prestazioni occasionali (comm.le)

D

NC

128,63

G.10.01.01.01.03.14.03

Irap per prestazioni occasionali (promiscuo)

D

NC

303,46

G.10.01.01.01.03.20.01

Irap per borse di mobilità internazionale (ist.le)

D

NC

24.158,19

G.10.01.01.01.03.21.01

Irap per altre borse (ist.le)

D

NC

30.163,92

G.10.01.01.01.03.22.01

Irap per altri (ist.le)

D

NC

21.879,53

