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ANALISI DEttE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Di seguito si fornisce un'onolisi delle poste del conto economico d'esercizio che conconono ollo
determinozione del risultoto economico.

RICAVI
ll complesso dei ricovi nel 2013 ommonto od Euro 171.199,494 di cui:

. Euro 161.929.995 per ricovi operotivi
o Euro 9,2ó9.500 per proventifinonziori e stroordinori,

Le cotegorie di ricovi più consistentisono:
o FFO: Euro 92.118,55ó

. Contribuzione studentesco Euro 19.276.163

. Altricontributi in conto esercizio: Euro2O.485.922

Segue roppresentozione grofico dello composizione dei ricovi, che come diconsueto evidenzio lo
netto prevolenzo dei contributi,

Struttura dei ricavi - Euro L7I.L99.494
Altri ricavi e
contríbuti

LL,tO/o

Altri proventi e
ricavi 5,4L%
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8. RICAVI OPERATIVI

Sono i ricovi dello gestione ordinorio, ol netto delle componentifinonziorie.
Si evidenzio di seguito il detloglio:

8. l . Ricovi Autogeneroli

8.l.l. Ricovi do sludenli
ll numero degli iscritti 2012/2013 oi corsidi loureo di primo e secondo livello e o corsi post loureom è
di 18.9ó2 unitÒ (dstooggiornoto o17,1,2014), Gli iscrit t idel l 'onnooccsdemico2Oll l12erono invece
20,662.

ll colo del numero degli studenti ho noturolmente comportoto uno diminuzione nei ricovi di tosse e
contributi in porticolore nell'esercizio 2013 in quonto 9/12 dei ricovi relotivi oll'onno occodemico
2012113 erono di competenzo2Ol3.

I Ricovi do studenti che, ol netto dell'occontonomento ol fondo svolutozione crediti (pori o
L118,851.45), ol 31.12.2013 ommontono o 19,287.275,15 Euro e roppresentono le quote di
competenzo del 201 3, comprendono:

- le tosse di iscrizione (G.R,10.100,010) relotive o corsi di loureo, o scuole di speciolizzozione, o moster
per un importo complesivo pori o3,252.534,97 Euro:

- i contributi (G.R.10,100.020) relotivi o corsi di loureo, corsi di dottoroto, scuole di speciolizzozione,
moster, corsi di pefezionomento per un importo complesivo pori o 16.410.973,95 Euro;

- gli oltri ricovi do studenti (G.R,10,100,090) relotivi o indennitÒ di moro. congedi, posoggi corsi di
loureo, tose esomi di ommissione ed esomi di stoto, e oltri recuperi e rimborsi per un importo
complessivo pori o 7 42.617,ó8 Euro,

In relozione oi ricovi do studenti si osservi che, tro le componenti stroordinorie di reddito, si rilevono
nell'opposito sezione del conto economico proventi stroordinori (G,R.50.100.030) comprendenti
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19,27ó,1ó3.5520. ró4,088.13
Ricovi do orooetti di ricerco e didottico ó,300, 125,31
Ricovi di vendito di beni e orestozioni di servizi connessi ollottivitò
istituzionole
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onche tosse, contributie oltri ricovidicompetenzo diesercizi precedenti, e tosse di ricognizione per
un importo complessivo di 432.972,62Euro.

ll D.P.R, n.306/1997 stobilisce che il ropporto tro il gettito do contribuzione studentesco (ol netto degli
incrementi dei contributi deglistudentifuori corso) per i corsi di I e ll livello, ol netto dei rimborsi, e il
fondo difinonziomento ordinorio, non debbo superore il limite del207o,

Lo situozione dell'Ateneo, in relozione oidoti consuntivi20l3, è quello evidenzioto nello tobello che
segue:

Vedfico del limite previsfo dolDPR 306/97

o) FFO 2013 consolidoto 91.329.625
b) Tssse e contributi CdL-CdLS r 8,ó5ó, r 50
c) Rimborsitosse 545.128
d) Tosse e contributi ol netto dei rimborsi r 8.1 i l  .022
e) lncrementi contributi studenti fuori corso 53ó,33ó

f)
Tosse e contributi ol netto dei rimborsi e dell'incremento dei
contributi studenti fuori corso 17.574.685

Roooorlo oercenluole Iosse/FFO onno 2013 19.247"

Si evidenzio che l'ommontore indicoto in tobello di Euro 18,ó5ó.150 comprende esclusivomente gli
incossi per tosse e contributi, riferiti oi corsi di I e ll livello per gli onni occodemici2012/13 e 2O13114,
con esclusione degli,importi per indennitò di moro, rimborso per spese di libretti e diplomi,

Appore significotivo che, o fronte di uno riduzione del finonziomento pubblico, il ropporto in
orgomento siosesticomunque oldisotto de\207", come peroltro richiesto dol D,P,R, in porolo,

8.2. Contribuli
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8.2. t .  FFO
In tole ombito troviomo innonzitutto i ricovi derivonti dol Fondo di Finonziomento Ordinorio per
complessivi Euro 92.118.55ó,00; si riporto diseguito lo composizione:

20t3

Art. 1DM 7@/2013

Interventi quota bas€
Quota base € Tt.o52.377,ú

Art. 1DM t.OsLlzo1s
Domanda didattica 17%

13,s%
€ 1.669.748.00

Ri suf tati di dattica LV/o € 1.s82.868.00

Quota premiale Ricerca 66% € 7.443.980.00
Totale Ouota oremiale € 10.696.596,q)

Art.2DM l.oílmL3
lntervento

nFrpdUativo

Intervento perequativo art. 11 c. 1 L.

240/20L0
€ 1.005.806fx)

Art.3 lett. b)
DM 1.05t2013

luota di salvaguardia
: interventi correttivi

FFO 2013

Assicu razione -5% FF O 2072 € 675.:n5,00

Art. 6 DM 700/2013

lncent ivazione

chiamata di

ricercatori

lncentivazione chiamata ricercatori

L.24O/ 20lO art.24, c.3 l. hl
€ 210.128,(n

Art. 11DM 7$lmg

Interventi previsti da

di  sposiz ioni

lesis l  at ive

Piano associatì € 1.689.413,(n

TOTALE FFO CONSOLIDATO 2013 € 91.329.625.00

Art. 6 DM 70012013
lnterventi a favore

desl i  studenti

Interventi di sostegno agli studenti

l iversamente abi l i
€ 68.593,(n

Art.9 DM 700/2013
Piano lauree
scie ntifiche

Piano lauree scient i f iche € 52.015@

Art. 11DM 7úl20tg

Interventi previsti da

disposiz ioni

leeis lat ive

Valutazione impegno didatt ico,  d i  r icerca e

sestionale dei orofessori e ricercatori € 646.742.ú

Integrazione indenni tà corr isposta dal  l ' l  N PS € 2.O78,W

Total€ AÉ. 11 € 54&m.{n
TOTALE ULTERIORI ASSEGNAZIONI FFO 2013 € 769.428.W

TOTALE FFO 2013 € 92.(xr9.0s3,00

FFO20t2
Aft.toDM7tl20t2

Piano lauree
sci entifi che

Piano lauree scienti f iche € 19.s03,00

TOTALE 2013 € 92.118.556,00

L'FFO consolidoto per l'esercizio 2013 ommonto od Euro 91,329,625, ed è inferiore di Euro 4.543.359
rispetto ol FFO consolidoto 2012 (Euro95.872.984).
ll toglio subito è stoto contenuto nell'ombito del 57o rispetto c,l2012 per effetto dellq clousolo di
solvoguordio confermoto onche nel 2013; detto clousolo soncisce che il toglio del FFO, rispetto
oll'onno precedente, non può superore il 5olo, Pertonto, tutte le universitò che, sullo bose degll
indicotori, superovono questo percentuole honno ricevuto lo compensozione.
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