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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Il Bilancio consolidato dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (UNICZ) 

rappresenta in modo unitario la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo 

Università Magna Graecia di Catanzaro, di seguito Bilancio Consolidato gruppo UNICZ.  

Il gruppo UNICZ è rappresentato dall’Università Magna Graecia e dalla Fondazione UMG, unico 

ente rientrante nell’area di consolidamento, non essendovi altre aziende o Enti nelle quali l’Ateneo 

esercita un ruolo di controllo o dominante ai sensi dell’art. 2359 c.c.. 

La Fondazione UMG, istituita nel gennaio 2011 in attuazione dell’art. 59 c. 3 della L. 388/2000, è 

un ente strumentale per l’Ateneo per il quale svolge le attività di supporto al diritto allo studio, alla 

didattica e alla ricerca. Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è iscritta al n. 

218 dell’Albo delle persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura di Catanzaro. 

 

La Fondazione UMG eroga per conto dell’Ateneo tutti i servizi e le attività previste dal D. Lgs n. 

68/2012 e ss.mm.ii (concessione di borse di studio, servizio alloggi, servizi culturali, trasporti, 

mensa,etc.). 

Nel corso del 2018 le attività esercitate dalla Fondazione sono state quasi prevalentemente di tipo 

istituzionale, di supporto alla Didattica e al Diritto allo studio universitario (DSU). 

In particolare, le attività svolte nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, così come previsto 

dall’art. 2 dello Statuto si sintetizzano in: 

1. Supporto alla didattica; 

2. Supporto alla ricerca; 

3. Supporto al Diritto allo studio universitario. 

 

RISULTATO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE CONSOLIDATA NELL’ESERCIZIO 

2018 

Il Bilancio consolidato dell’Ateneo si chiude con un utile di euro 3.127.959 ed un netto 

patrimoniale di euro 58.177.564. Pertanto il gruppo università presenta un andamento economico 

della gestione positivo e una solida situazione patrimoniale.   

I buoni risultati economici patrimoniali sono accompagnati da altrettanti trend positivi nei settori 

della ricerca e della didattica. Le numerose iniziative intraprese per migliorare l’offerta formativa e 

l’accoglienza degli studenti hanno, inoltre, favorito l’incremento delle immatricolazioni ai vari corsi 
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di laurea. Per l’a.a. 2017/2018 il totale delle nuove iscrizioni ai corsi di laura triennali e a ciclo 

unico è stato di 1.840 unità su un numero totale di 10.771 iscritti.  

Il trend positivo si evince anche dall’incremento delle assegnazioni ministeriali riconosciute 

all’Ateneo di Catanzaro. Confrontando le assegnazioni totali degli ultimi due anni, nel 2018 il FFO 

per l’Università di Catanzaro è incrementato di circa il 3,84% rispetto al 2017. Per tale motivo, 

l’andamento del Fondo registrato presso l’Università di Catanzaro risulta più elevato della media 

nazionale grazie anche all’efficienza del suo sistema organizzativo che ha permesso di ottenere da 

un lato maggiori risorse sulla distribuzione del 20% della quota base legata ai costi standard 

studenti, dall’altro una quota premiale più elevata grazie sostanzialmente alla buona performance 

del nostro Ateneo negli indicatori VQR 2004-2010. 

Anche per quanto riguarda l’introduzione del costo standard, l’Ateneo ha confermato un risultato 

eccellente assestandosi tra i primi posti tra gli Atenei.  

In conclusione è possibile affermare che, per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato, nei quali 

risulta in fase di crescita l’incidenza della parte premiale, l’Ateneo ottiene risultati lusinghieri e 

crescenti che compensano ampiamente le riduzioni tendenziali in atto degli stanziamenti a livello di 

sistema in questo ambito. 

 

DIDATTICA 

L’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro si presenta con una ricca possibilità di scelta 

per gli studenti che vogliono compiere i loro studi in Calabria. Un’offerta formativa rinnovata, 

innovativa ed in linea con le tendenze del mercato del lavoro. Sono molti i corsi di laurea triennale 

ed i corsi di laurea Magistrale offerti dalle Scuole e dai Dipartimenti. 

Molte sono le possibilità anche per chi vuole proseguire gli studi post-laurea: i dottorati di ricerca, 

per chi desidera intraprendere la carriera accademica, le scuole di specializzazione, i master di 

primo e secondo livello, per un costante aggiornamento nell’ambito delle professioni mediche, 

giuridiche ed economiche. Numerosi anche i corsi di perfezionamento. Nell’ottica di un’apertura 

internazionale e di scambio dello studio e dell’attività di ricerca, l’Ateneo ha stretto collaborazioni 

con importanti università estere per avviare progetti avanzati di analisi e ricerca scientifica. 

La sede di Germaneto è attiva dal 2004 ed è tuttora in via di completamento per offrire tutti i servizi 

e le strutture che contraddistinguono un Campus Universitario: spazi per erogare servizi agli 

studenti, impianti sportivi, residenza universitaria per accogliere studenti e docenti. 

I corsi di laurea attivati per l'A.A. 2017/2018 si distinguono in : 

Lauree triennali: 

 Biotecnologie  
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 Dietista 

 Economia Aziendale 

 Fisioterapia 

 Infermieristica 

 Infermieristica pediatrica 

 Ingegneria Informatica e Biomedica 

 Logopedia 

 Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private 

 Scienze e tecniche di Psicologia Cognitiva 

 Scienze Motorie e Sportive 

 Sociologia 

 Tecniche di Laboratorio biomedico 

 Tecniche di Radiologia Medica per immagini e radioterapia 

 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

 Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali  

 

Lauree magistrali: 

 Economia Aziendale e Management 

 Farmacia    

 Giurisprudenza 

 Ingegneria Biomedica 

 Medicina e Chirurgia 

 Odontoiatria e Protesi dentaria 

 

 

EDILIZIA CORRELATA ALLA DIDATTICA, ALLA RICERCA, AI SERVIZI E ALLA 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Nel corso dell’anno 2018 l’Ateneo, oltre all’ordinaria gestione delle strutture dell’Ateneo e alla 

realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha realizzato molteplici attività 

connesse alle risorse strutturali, finalizzate a consentire una migliore fruizione dell’offerta didattica 

e ad offrire maggiori servizi per gli studenti. In particolare, è stato completato il Laboratorio 

Didattico di Biochimica sito al 3° livello del Clinico C assegnato alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia e completati i lavori di bonifica dei locali e di ripristino degli impianti danneggiati 
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dall’incendio del 24/8/2015, i cui costi sono stati finanziati dal risarcimento danni riconosciuto 

dall’Assicurazione. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2018 sono stati approvati i progetti 

predisposti dagli Uffici dell’Ateneo per i seguenti interventi: 

 

N Titolo Livello di progettazione 

Importo 

 complessivo 

intervento 

1 

Centro Interdipartimentale di Didattica 

Innovativa e di Simulazione in Medicina e 

Professioni Sanitarie. 

Fattibilità tecnica ed 

economica 
€. 2.500.000,00 

2 
Realizzazione dello Stabulario a servizio della 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

Fattibilità tecnica ed 

economica 
€. 3.500.000,00 

3 

Realizzazione della Biblioteca a servizio dell'Area 

delle Bioscienze - Livello 3 Edificio A e B Area 

Medica e delle Bioscienze 

1° Stralcio: Esecutivo 

2° Stralcio: Fattibilità 

tecnico ed economica 

€. 4.000.000,00 

4 

Realizzazione di un laboratorio scientifico 

multidisciplinare per il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali. 

Esecutivo €. 203.900,00 

5 
Completamento dei laboratori didattici al liv. -1 del 

Corpo G 
Esecutivo €. 2.000.000,00 

6 Piattaforma E-Learning 
Fattibilità tecnica ed 

economica 
€. 70.000,00 

7 Potenziamento della rete infrastrutturale ICT. 
Fattibilità tecnica ed 

economica 
€.300.000,00 

 TOTALE  €. 12.573.900,00 

 

già inclusi nella convenzione sottoscritta in data 29.08.2018, rep. n° 2503, con la regione Calabria 

che  prevede un importo pubblico di cofinanziamento a carico del POR Calabria FESR/FSE 

2014/2020 Asse 11 - Obiettivo Specifico 10.5 Azione 10.5.7, complessivamente pari ad € 

8.500.000,00. La restante somma di €. 4.073.900,00 è garantita mediante l’utilizzo di fondi a carico 

dell’Ateneo. 
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Sono stati completati i lavori di rifacimento dell’impianto di rilevazione incendi dell’Edificio 

dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali per una spesa di 190.000 €, interamente 

finanziata.  

E’ in fase di completamento la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio degli studenti 

dell’Area delle Bioscienze per una spesa prevista di 509.000,00 €, interamente finanziata e sono in 

corso le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un rivestimento in resina 

poliureica impermeabilizzante da posare sulle superfici praticabili dell’Area giuridica – Edificio 

Aule e terrazza con gradinate Edificio Biblioteca – per una spesa di 324.000,00 €, interamente 

finanziata. 

Sono in corso i lavori di realizzazione del 1° stralcio della Biobanca Multidisciplinare al livello -2 

del Corpo G, il cui intervento ammonta a € 2.000.000,00, interamente finanziato.    

 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo, l’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro persegue le attività di “terza missione” ed opera a favore della promozione e del supporto 

di iniziative correlate alla valorizzazione della ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico. 

Tali attività sono finalizzate anche all’implementazione di rapporti con il territorio in termini di 

erogazione di servizi, nonché allo sviluppo del territorio e della comunità, con particolare 

riferimento alle sinergie e partenariati attuati con il tessuto produttivo regionale e nazionale, al fine 

di avviare e consolidare rapporti di stretta collaborazione tra il settore della domanda e dell’offerta 

di innovazione e promuovere l’interazione fra mondo della ricerca e tessuto produttivo.  

Un importante aspetto della missione dell’Ateneo è rappresentato proprio dal trasferimento dei 

risultati dell’attività di ricerca al sistema culturale e produttivo della società calabrese e del sistema 

paese nel suo insieme. 

Per quel che riguarda la capacità di accedere a finanziamenti per progetti di ricerca e trasferimento 

tecnologico, banditi a livello nazionale e internazionale, i ricercatori dell'Ateneo hanno dimostrato, 

anche per l’anno 2018, una buona capacità di attrazione di finanziamenti, ottenendo una serie di 

agevolazioni da parte di vari Ministeri, Unione Europea, nonchè da altri soggetti pubblici e privati 

italiani ed esteri. Sono stati avviati, pertanto, vari progetti di ricerca multidisciplinari, con 

applicazioni trasversali in diversi campi. 

Sempre nell’ambito del rafforzamento e valorizzazione dei risultati della ricerca e trasferimento 

tecnologico e nel rispetto della propria autonomia regolamentare, l’Università degli Studi di 

Catanzaro ha ritenuto avviato una serie di collaborazioni e partenariati con alcuni enti pubblici e 
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privati e stretto interessanti sinergie con il tessuto produttivo regionale e nazionale al fine di 

promuovere l’interazione fra mondo della ricerca e tessuto produttivo. Tale sinergie hanno 

consentito la creazione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali scaturite dall’attività di ricerca di 

professori e ricercatori dell’Ateneo e la nascita degli spin-off, quali strumenti per il trasferimento 

della tecnologia sul mercato, per la valorizzazione commerciale dei risultati della ricerca e delle 

competenze scientifico-tecnologiche. 

Nell’ambito dell’interazione fra mondo della ricerca e industria, l’Ateneo promuove, inoltre, 

iniziative legate alla brevettazione dei risultati della ricerca.  

In particolare, l’Ateneo è titolare, al 31/12/2018, di tredici domande di brevetto, delle quali la 

maggior parte già concesse sia a livello nazionale che internazionale, mentre altre ancora in fase di 

valutazione.  

Di seguito, si elencano le suddette invenzioni: 

1) Deposizione di strati di materiali porosi su supporti, strati così ottenuti e dispositivi che li 

comprendono; 

2) Torquer ergonomico per la movimentazione del filo-guida endovascolare; 

3) Associazione di antagonisti della interleuchina 6 e farmaci antiproliferativi; 

4) Strumento meccatronico per chirurgia laporospica servoassistita; 

5) Polimorfismo del gene HMGA1, metodo di individuazione e metodo di diagnosi genetica di 

insulino-resistenza e/o diabete mellito di tipo 2; 

6) Sistemi vescicolari formati da bilayer asimmetrici a struttura doppia per la veicolazione di 

materiale genetico; 

7) Metodo di peracilazione di composti naturali; 

8) Methods of inhibiting serum glucocorticoid induced kinase 1 (SGK1) as a treatment for salt 

and water balance diseases; 

9) Metodo di diagnosi del cancro e relativo kit; 

10) Sistema integrato di prevenzione delle cadute dal letto tramite sensori; 

11) Salsa di pomodoro e processo per la preparazione di detta salsa di pomodoro, Passata 

Osteocol; 

12) Inibitore LNA-MIR-221 per il trattamento dei tumori” e “Inhibitors of MIRNAS221 and 

222 for anti-tumor activity in multiple myeloma; 



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Bilancio consolidato 2018 Pag. 8 
 

13) A monoclonal antibody targeting a unique sialoglycosilated cancer-associated epitope of 

CD43. 

Deposito in Italia in itinire 

1. “PEGilazione innovativa del killer TNF-apoptosis induced ligand (killerTRAIL)”; 

2. “Prodrug innovativo micellare su backbone polimerico del killer TNF-apoptosis induced 

ligand (KillerTRAIL)”; 

3. “Innovative lipo Killer-TRAIL: un nuovo sistema liposomiale con killer TNF-apoptosis 

induced ligand (KillerTRAIL), proapoptotico-direzionante”                                              

 

Centri di ricerca 

Nell’anno 2018 risultano attivi complessivamente quindici Centri di Ricerca (CR) di Ateneo  

 Centro di Ricerca La dottrina della Giurisprudenza; 

 Centro di Ricerca sulle Autonomie negoziali e rapporti di lavoro; 

 Centro di Ricerca sulle Autonomie Territoriali Europee “T. Martines”; 

 Centro di documentazione di Storia della Medicina “Cassiodoro”; 

 Centro di Ricerca di Tossicologia degli Alimenti (IRC-FSH); 

 Centro di Ricerca Rapporti Privatistici della Pubblica Amministrazione; 

 Centro di Ricerca Diritto costituzionale e Istituzioni politiche; 

 Centro di Ricerca Laboratorio giuridico di epigrafia, papirologia e codicologia; 

 Centro di Ricerca Data Analytics; 

 Centro di Ricerca dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico 

denominato “Neuroscienze”; 

 Centro di Ricerca sulle Autonomie Territoriali Europee “T. Martines”; 

 Centro di Ricerca dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico 

denominato Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata; 

 Centro di Ricerca per i Diritti Umani, integrazione e cittadinanza europe; 

 Centro di Ricerca Economia e management dei servizi; 

 Centro di Ricerca “Cultura romana del Diritto e sistemi giuridici contemporanei”;  
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che rappresentano istituzioni a carattere scientifico e di ricerca con il compito di promuovere, 

organizzare e svolgere attività di ricerca, anche nell’ambito di progetti a carattere interdisciplinare, 

interterritoriale e di durata pluriennale, su tematiche di interesse dell’Ateneo. 

Nel corso dell’anno 2018, i Centri di Ricerca dell’Università Magna Graecia di Catanzaro hanno 

svolto una intensa attività di ricerca nei vari ambiti tematici di riferimento e sono state avviate 

numerose collaborazioni scientifiche con vari enti di ricerca, le quali hanno condotto alla 

pubblicazione di molteplici lavori scientifici su prestigiose riviste nazionali e internazionali, nonché 

la registrazione di alcune domande di brevetto in corso di deposito. 

Sono stati, altresì, presentati a livello regionale, nazionale e comunitario vari progetti (anche 

multidisciplinari) miranti al sostegno e alla valorizzazione delle attività di ricerca scientifica e 

trasferimento tecnologico. 

 

Centri di servizio interdipartimentali  

Le finalità dei 3 Centri Interdipartimentali di Servizio (CIS): 

 Centro di Servizio Interdipartimentale (CIS) Genomica Funzionale e Patologia Molecolare 

"MOL-MED LAB";    

 Centro di Servizio Interdipartimentale (CIS) "Servizi Veterinari per la salute umana e 

animale"; 

 Centro di Servizio Interdipartimentale (CIS) "Biobanca Multidisciplinare di Ateneo - 

BBMA"; 

attivi nel 2018, sono le seguenti: a) promuovere lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi 

risultati nel mondo accademico e in Enti pubblici e privati di ricerca; b) promuovere l'integrazione 

dell'attività di ricerca favorendo la collaborazione tra Dipartimenti dell'Ateneo, tra questi e altre 

Università o Enti di Ricerca pubblici e privati e con il mondo imprenditoriale; c) fornire specifici 

servizi a Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta secondo modalità stabilite da apposite 

convenzioni; d) contribuire alla formazione di personale altamente specializzato nell'uso di 

particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie; e) promuovere 

l'innovazione tecnologica nel settore biomedico. 

 

ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE UMG DI SUPPORTO AL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO 

 

La Fondazione UMG opera nell’esclusivo interesse dell’Ateneo fondatore e, dall’anno accademico 

2014-2015, a seguito di specifica convenzione e per come previsto dalla L. 390/1991 e s.m.i., dal 
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D.Lgs n. 68/2012 e s.m.i.e dall’art. 2 dello Statuto svolge, per conto dell’Ateneo, le funzioni ed i 

compiti afferenti al diritto allo studio universitario tanto per gli studenti dell’università Magna 

Graecia quanto per gli studenti delle istituzione dell’Alta formazione Artistica e Musicale già di 

competenza della soppressa Agenzia Regionale Ardis Catanzaro. 

Le attività principali dell’anno 2018 sono riconducibili alle attività amministrative, gestionali ed 

operative volte a garantire il diritto allo studio costituzionalmente riconosciuto. 

I principali servizi afferenti al Diritto allo Studio universitario possono essere semplificati come 

segue: 

 Erogazione delle borse di Studio 

 Erogazione del servizio abitativo 

 Erogazione del servizio ristorazione 

 

Relativamente all’erogazione delle borse di studio, la Fondazione UMG disciplina all’interno del 

Bando per la concessione delle borse di studio di ciascun anno accademico, per i soggetti utilmente 

collocati in graduatoria, l’erogazione di una parte della borsa di studio in denaro (da corrispondere 

in due rate di acconto e saldo) ed una parte in servizi gratuiti. Per gli studenti residenti oltre 50 Km 

e vincitori di borsa di studio i servizi gratuiti afferiscono al servizio abitativo, ovvero alla possibilità 

di alloggiare presso le residenze universitarie situate all’interno del campus ed al servizio 

ristorazione ovvero alla possibilità di usufruire senza alcuna compartecipazione monetaria a due 

pasti giornalieri. 

Per gli studenti residenti nella città di Catanzaro e per quelli con residenza a meno di 50 Km la 

quota di borsa di studio in sevizi gratuiti afferisce unicamente alla possibilità di usufruire di un 

pasto gratuito giornaliero. 

Per quanto attiene all’erogazione del servizio abitativo appare opportuno precisare che la 

Fondazione UMG sin dal dicembre 2014 ha in gestione i due corpi residenziali ubicati presso il 

campus universitario. Tali strutture residenziali costano di 240 alloggi oltre due centri servizi con 

palestre, aule studio, sale di informatica a completa disposizione degli studenti residenti. 

Nel corso del 2018, come di consueto, tali residenze sono state gestite sia sotto il profilo 

amministrativo (consegna alloggi) sia sotto il profilo di mera conduzione sia sotto il profilo della 

manutenzione ordinaria delle aree interne ed esterne. 

Il servizio ristorazione viene considerato dal Legislatore nazionale e regione come uno dei servizi 

immaginati per la “generalità degli studenti” ovvero non solo per gli studenti presenti nelle 

rispettive graduatorie di merito ma per tutti gli studenti che ne facciano richiesta. Tale servizio 

viene erogato attraverso uno specifico circuito di ristoratori convenzionati nonché attraverso la 
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mensa ubicata all’interno del campus universitario. La Fondazione cura anche per conto 

dell’Ateneo i controlli di qualità e rispetto delle previsioni contrattuali di tale mensa. 

L’erogazione delle Borse di studio rappresenta sicuramente l’attività prevalente gestita nel corso del 

2018 dalla Fondazione; relativamente a tale aspetto appare utile differenziare le attività in relazione 

agli anni accademici gestiti dalla Fondazione UMG: 

 

 

Anno 

Accademico 

Attività 2018  

2014-2015 

2015-2016 

Gestione amministrativa dell’erogazione delle borse di studio non erogate per 

sospensione ovvero per assenza di coordinante bancarie degli Studenti 

vincitori e relativa restituzione tassa regionale DSU 

Gestione amministrativa degli studenti decaduti dal Beneficio 

2016-2017 

2017-2018 

Gestione amministrativa dell’erogazione delle borse di studio non erogate per 

sospensione ovvero per assenza di coordinante bancarie degli Studenti 

vincitori e relativa restituzione tassa regionale DSU 

Gestione amministrativa degli studenti decaduti dal Beneficio 

Completamento attività di rendicontazione 

2018-2019 Gestione amministrativa dell’erogazione delle borse di studio non erogate per 

sospensione ovvero per assenza di coordinante bancarie degli Studenti 

vincitori relativa restituzione tassa regionale DSU 

Gestione amministrativa degli studenti decaduti dal Beneficio 

Avvio attività di rendicontazione 

 

La principale azione operativa afferisce alla gestione amministrativa dell’erogazione della borsa di 

studio agli studenti divenuti beneficiari a seguito della distribuzione del Fondo Borse di Studio. 

Tale azione rappresenta una delle principali attività connesse all’erogazione dei servizi in materia di 

diritto allo studio universitario e deve essere improntata ad una scrupolosa fase istruttoria, anche al 

fine di verificare le prescrizioni delle Linee guida regionali, oltre che ad una componente di 

efficienza verso gli studenti che devono poter godere del beneficio in argomento senza ingiustificati 

ritardi. 

L’azione operativa, pertanto, vede due aspetti cruciali; il primo afferisce al controllo di veridicità 

delle dichiarazioni rese da parte degli studenti in sede di compilazione della domanda; l’esito di tale 
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controllo porta al secondo aspetto che è quello riconducibile all’erogazione monetaria vera e propria 

suddivisa in acconto e saldo secondo le previsioni del Bando. 

Le operazioni di controllo, a campione o totalitarie, sono improntate con la finalità chiara di 

liquidare i soggetti che non presentano anomalie avviando, d’altro canto, i dovuti approfondimenti 

sulle posizioni che presentano criticità. 

La restituzione della tassa regionale, come è noto, è garantita dal nostro Legislatore a tutti gli 

studenti idonei e beneficiari presenti all’interno delle graduatorie di appartenenza. 

L’erogazione delle borse di studio prevede, inoltre, azioni specifiche volte a predisporre le 

rendicontazioni richieste dai competenti uffici regionali così come gli adempimenti di natura fiscale 

e previdenziale (predisposizioni certificazioni uniche ai soggetti percettori di Borsa di Studio, 

predisposizioni flussi richiesti dall’anagrafe tributaria per la restituzione della tassa regionale agli 

studenti idonei). 

Sono numerose e costanti le rilevazioni previste dalla statistica ufficiale (ISTAT, MIUR e Regione 

Calabria) a cui la Fondazione ha obbligo di risposta. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

ATTIVO 
TOTALE 

AGGREGATO 

TOTALE 

CONSOLIDATO  

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 

 ATTIVO:     

      

I - IMMATERIALI:     

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0 0 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 34.124 34.124 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 113 113 

4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 438.382 438.382 

TOTALE I - IMMATERIALI: 472.619 472.619 

      

II - MATERIALI:     

1) Terreni e fabbricati 180.385.836 180.385.836 

2) Impianti e attrezzature 920.572 920.572 

3) Attrezzature scientifiche 4.199.950 4.199.950 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 114.471 114.471 

5) Mobili e arredi 1.319.689 1.319.689 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre immobilizzazioni materiali 3.895 3.895 

TOTALE II - MATERIALI: 186.944.413 186.944.413 

      

III - FINANZIARIE: 0 0 

      

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 187.417.032 187.417.032 

      

B) Attivo circolante: 0   

      

I - Rimanenze: 0 0 

      

II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili entro l'esercizio successivo)     

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 8.103.234 8.103.234 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 3.284.983 3.284.983 
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3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 950.021 950.021 

4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 0 0 

5) Crediti verso Università 5.395.350 2.772.373 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 0 0 

7) Crediti verso società ed enti controllati 0 0 

8) Crediti verso altri (pubblici) 35.840.122 35.840.122 

9) Crediti verso altri (privati) 17.801.103 17.801.103 

TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 
71.374.813 68.751.836 

      

III - ATTIVITA' FINANZIARIE  0 0 

      

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:     

1) Depositi bancari e postali 38.207.354 38.207.354 

2) Danaro e valori in cassa 339 339 

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 38.207.693 38.207.693 

      

TOTALE B) Attivo circolante: 109.582.506 106.959.529 

      

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

c2) Altri ratei e risconti attivi 5.487.391 284.900 

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.487.391 284.900 

      

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI DI RICERCHE IN CORSO     

d1) Ratei per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso e 

risconti attivi 
2.566.858 2.566.858 

      

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI DI RICERCHE IN CORSO 2.566.858 2.566.858 

      

TOTALE ATTIVO: 305.053.788 297.228.319 

      

Conti d'ordine dell'attivo 4.362.720 4.362.720 

      

 PASSIVO:     

      

A) PATRIMONIO NETTO: 
 

  

      

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 9.506.978 9.506.978 
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II - PATRIMONIO VINCOLATO     

1) Fondi vincolati destinati da terzi 61.759 61.759 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 12.359.605 12.359.605 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 4.095.888 4.095.888 

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 16.517.252 16.517.252 

      

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO     

1) Risultato gestionale esercizio 3.127.959 3.127.959 

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 29.025.374 29.025.374 

3) Riserve statutarie 0 0 

Differenza per arrotondamento all'unità di euro 1 1 

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 32.153.334 32.153.334 

      

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 58.177.564 58.177.564 

      

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 35.815.755 35.815.755 

      

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 
44.021 44.021 

      

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili oltre l'esercizio successivo)     

1) Mutui e Debiti verso banche 5.879.636 5.879.636 

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 0 0 

3) Debiti: verso Regione e Province Autonome 0 0 

4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali 0 0 

5) Debiti: verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali 0 0 

6) Debiti: verso Università 0 0 

7) Debiti: verso studenti 2.766.298 2.766.298 

8) Acconti 0 0 

9) Debiti: verso fornitori 1.954.951 1.902.585 

10) Debiti: verso dipendenti 20.142 20.142 

11) Debiti: verso società o enti controllati 2.570.611 0 

12) Debiti: altri debiti 240.255 240.255 

TOTALE D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) 
13.431.893 10.808.916 

      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

 e1) Contributi agli investimenti 172.032.111 172.032.111 
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 e2) Altri ratei e risconti passivi 11.051.682 5.849.191 

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 
183.083.793 177.881.302 

      

F)  RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO     

f1) Risconti per progetti e ricerche finanziate e cofinanziate in corso e 

risconti attivi 
14.500.762 14.500.762 

TOTALF) RISCONTI PASSIVI  PER PROGETTI E RICERCHE IN 

CORSO  
14.500.762 14.500.762 

      

TOTALE PASSIVO: 305.053.788 297.228.319 

Conti d'ordine del passivo 4.362.720 4.362.720 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

ATTIVO 

TOTALE 

AGGREGATO AL 

31/12/2018 

TOTALE 

CONSOLIDATO AL 

31/12/2018 

      

I. PROVENTI PROPRI     

1) Proventi per la didattica 11.512.553 11.512.553 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 

tecnologico 0 0 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 3.208.035 3.208.035 

4) Ricavi per prestazioni di servizo 23.625 23.625 

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 14.744.213 14.744.213 

      

II. CONTRIBUTI     

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 50.231.342 50.231.342 

2) Contributi Regioni e Province autonome 6.865.790 6.865.790 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 0 0 

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 154.528 154.528 

5) Contributi da Università 0 0 

6) Contributi da altri (pubblici) 353.075 353.075 

7) Contributi da altri (privati) 2.237.781 2.237.781 

TOTALE II. CONTRIBUTI 59.842.516 59.842.516 
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III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 6.040.139 6.040.139 

      

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETA E INTERVENTI 

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
7.087.173 

286.617 

      

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 17.509.901 17.509.901 

      

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0 0 

      

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER 

LAVORI INTERNI 
0 0 

      

 TOTALE PROVENTI (A) 105.223.942 98.423.386 

      

 B) COSTI OPERATIVI   0 

      

VIII. COSTI DEL PERSONALE     

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 0 0 

a) docenti / ricercatori 22.591.365 22.591.365 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 3.246.299 3.246.299 

c) docenti a contratto 434.751 434.751 

d) esperti linguistici 0 0 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 1.027.885 1.027.885 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e 

alla didattica: 27.300.300 27.300.300 

      

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 7.980.524 7.980.524 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 35.280.824 35.280.824 

      

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE     

1) Costi per sostegno agli studenti 11.451.703 11.451.703 

2) Costi per il diritto allo studio 6.800.556 0 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 240.277 240.277 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 167.666 167.666 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.260.981 1.260.981 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per 

laboratori 0 0 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 508.858 508.858 
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8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 14.817.353 14.817.353 

9) Acquisto altri materiali 410.268 410.268 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0 0 

11) Costi per godimento beni di terzi 350.997 350.997 

12) Altri costi 860.003 860.003 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 36.868.662 30.068.106 

      

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI     

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 77.116 77.116 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 10.844.303 10.844.303 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0 0 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

nelle disponibilità liquide 0 0 

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 10.921.419 10.921.419 

      

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 10.743.508 10.743.508 

      

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.264.811 6.264.811 

      

 TOTALE COSTI (B) 100.079.224 93.278.668 

      

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - 

B) 
5.144.719 5.144.719 

      

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

1) Proventi finanziari 35.343 35.343 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 390.651 390.651 

3) Utili e perdite su cambi 0 0 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -355.308 -355.308 

      

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

1) Rivalutazioni 0 0 

2) Svalutazioni  0 0 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE (D) 
0 0 

      

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

1) Proventi 444.491 444.491 

2) Oneri 4.700 4.700 
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Differenza per arrotondamento     

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D) 439.792 439.792 

      

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)  5.229.203 5.229.203 

      

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 
2.101.244 2.101.244 

      

 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.127.959 3.127.959 
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NOTA INTEGRATIVA 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018 

 

Criteri generali di redazione 

Il Bilancio Consolidato del Gruppo Università degli Studi “Magna Graecia di Catanzaro” è redatto 

in conformità al D. Lgs n. 18 del 27/01/2012, al Decreto Interministeriale MIUR/MEF n. 248 del 11 

aprile 2016 “Schemi di bilancio consolidato delle Università” e ai criteri di consolidamento di cui al 

principio contabile OIC n. 17 “Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto”. 

L’art. 6 D. Lgs. 18/2012 definisce l’area di consolidamento costituita dai seguenti enti e società: a) 

fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, e successive modificazioni; b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice 

civile; c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti 

nell'assemblea dei soci; d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei 

componenti degli organi di amministrazione.  

Rientra nell’area di consolidamento dell’Università (di seguito UNICZ) la Fondazione Università 

Magna Graecia di Catanzaro (di seguito FUMG), della quale l’Ateneo è il soggetto fondatore e ne 

esercita il controllo. 

L’Ateneo non detiene altre partecipazioni che rientrano nell’area di consolidamento così come 

definita dal citato art. 6 c. 2 del D. Lgs. 18/2012. 

In sede di predisposizione del primo Stato Patrimoniale l’Ateneo, seguendo le indicazioni fornite 

dal  Manuale tecnico-operativo elaborato dalla commissione di esperti del MIUR, secondo cui la 

“partecipazione in consorzi, fondazioni o altri enti commerciali e non, quali comitati e/o 

associazioni, comunque all’interno di soggetti dotati, o meno, di soggettività giuridica patrimoniale 

autonoma, laddove non abbiano alcun valore d’uso futuro e/o possibilità di realizzo, non possono 

essere classificate fra le immobilizzazioni e/o altre poste dell’attivo patrimoniale”, non ha 

valorizzato tra le Immobilizzazioni Finanziarie il valore delle partecipazioni in enti e società. 

A sostegno di tale orientamento si riporta la risposta espressa dalla commissione di esperti del 

MIUR al quesito (quesito n. 23 proposto dall’Università di Cagliari) formulato in merito agli enti da 

includere nell’area di consolidamento, secondo cui: << Sembra chiaro che non vi può essere 
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coincidenza tra i dati riportati fra le immobilizzazioni finanziarie e quelli che alimentano il bilancio 

consolidato in quanto: 

- le fondazioni universitarie rientreranno sempre nell’area di consolidamento anche se la loro 

partecipazione non è rilevata fra le immobilizzazioni finanziarie dell’Ateneo stante 

l’impossibilità giuridica di ottenerne il rimborso di tutti o parte dei conferimenti al fondo di 

dotazione; 

- altri soggetti costituiti non in forma societaria (ad esempio Consorzi), presso i quali l’ente 

detenga una partecipazione maggioritaria, ma che non possa comunque determinare effetti 

di controllo e neppure condizioni dominanti nelle decisioni assembleari rif. lett. c) e/o nella 

nomina degli organi rif. lett. d), non verranno consolidati, ma la loro partecipazione è 

riportata nel bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie sussistendone i presupposti; 

- altri soggetti costituiti non in forma societaria (ad esempio Consorzi, associazioni, ecc.), 

presso i quali l’ente possa risultare titolare di condizioni dominanti nelle decisioni 

assembleari rif. lett. c) e/o nella nomina degli organi rif. lett. d), ma non abbia alcuna 

partecipazione non trovano rappresentazione nel bilancio, ma i relativi bilanci verranno 

consolidati. 

Quindi la situazione è assai variegata e può portare a soluzioni disomogenee rispetto alle 

risultanze del bilancio di esercizio approvato dello stesso periodo di consolidamento>>. 

Alla luce di questi ulteriori chiarimenti e delle situazioni di cui all’art. 2359 del c.c., i bilanci da 

consolidare sono dunque i seguenti: 

- Il Bilancio Unico d’esercizio 2018 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (di seguito 

UNICZ), approvato con deliberazione del C.d.A. del 06.06.2019; 

- Il Bilancio di esercizio 2018 della Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro (di 

seguito FUMG), approvato dal C.d.A nella seduta n. 12 del 19/06/2019. 

Il Bilancio trasmesso dalla Fondazione UMG è stato elaborato  tenuto conto dei criteri e dei principi 

contabili da seguire per la predisposizione del bilancio consolidato di Ateneo, fissati nel 

Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità e nel Manuale di 

amministrazione e contabilità, e gli schemi di bilancio, fissati con decreto n. 248 del 11.04.2016. 

Definizione del metodo di consolidamento 

Considerato che la Fondazione UMG è un ente controllato al 100% dall’Ateneo, il consolidamento 

dei conti è avvenuto con il metodo integrale per come disciplinato dall’art. 31 del D.lgs 127/91. 



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Bilancio consolidato 2018 Pag. 22 
 

L’adozione di tale metodo non produce alcun effetto contabile sul Bilancio dell’Ateneo e sul 

Bilancio della Fondazione. 

 Il metodo integrale comporta la sommatoria di tutti i valori dell’attivo e del passivo patrimoniale, 

dei ricavi e dei costi, indipendentemente dalle percentuali di possesso. 

Il consolidamento dei bilanci si è articolato in diverse fasi: 

1. redazione di un bilancio aggregato dato dalla semplice somma “integrale” del Bilancio 

UNICZ con il Bilancio della FUMG; 

2. valutazione delle poste di credito e debito reciproche, identificazione delle differenze di 

valore, adozione di procedure di correzione ed eliminazione dei saldi reciproci;  

3. valutazione delle poste di costo e ricavo reciproche, identificazione delle differenze di 

valore, adozione di procedure di correzione ed eliminazione dei saldi reciproci;  

4. redazione del Bilancio Consolidato “netto”. 

Le eliminazioni delle operazioni intercompany si distinguono in: 

- Elisioni: non modificano il risultato ed il patrimonio netto aggregato e sono relative a 

crediti/debiti, costi/ricavi. 

- Eliminazioni: modificano il risultato ed il patrimonio aggregato e sono relative a cessioni di 

merci, cessioni di immobilizzazioni e dividendi distribuiti. 

Propedeuticamente, nella fase di stesura del primo Bilancio Consolidato, occorre eliminare il valore 

della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante contro la corrispondente quota di 

Patrimonio Netto della partecipata. Se l’eliminazione determina una differenza, la stessa deve essere 

imputata agli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio consolidato. L’eventuale residuo dovrà 

essere iscritto, se negativo, in una voce del Patrimonio netto denominata “Riserva di 

Consolidamento” o in una voce denominata “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”, se 

deriva dalla previsione di futuri risultati negativi. Se positivo s’iscriverà nell’attivo in una voce 

denominata “Differenza da consolidamento”, ammortizzata come avviamento. 

Come sopra evidenziato, nel Bilancio dell’Università tra le Immobilizzazioni Finanziarie non 

appare il valore della partecipazione nella Fondazione UMG, di conseguenza non si è sostituito il 

valore della partecipazione con il totale degli elementi dell’attivo e del passivo della Fondazione 

UMG. 
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Il consolidamento ha, quindi, comportato l’accorpamento agli elementi dell’attivo e del passivo, dei 

costi e dei ricavi dell’Ateneo di tutti i valori patrimoniali ed economici della Fondazione UMG, 

salvo le elusioni derivanti da crediti, debiti, costi e ricavi reciproci.  

Criteri di valutazione 

Le valutazioni delle singole poste sono ispirate al principio della prudenza e della rappresentazione 

veritiera e corretta al fine di garantire la significatività del patrimonio netto. 

Di seguito, per ogni singola voce di bilancio, sono specificati i valori del Bilancio Consolidato 

nonché i criteri di valutazione adottati. 

Sono, inoltre, evidenziati gli importi reciproci dei crediti/debiti e dei costi/ricavi oggetto di elisione 

e le sistemazioni contabili ritenute necessarie per correggere le eventuali differenze riscontrate in 

taluni saldi infragruppo determinate spesso da diverse regole di imputazione contabile adottate. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’ 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

 

ATTIVO UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 

RETTIFICHE DI 

CONSOLIDAMENTO TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 
ELISIONE 

PARTECIPAZIONE 

ALTRE 

ELISIONI 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
        

 ATTIVO:             

              

I - IMMATERIALI:             

1) Costi di impianto, di 

ampliamento e di sviluppo 
0   0     0 

2) Diritti di brevetto e diritti di 

utilizzazione delle opere di 

ingegno 

34.124   34.124     34.124 

3) Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 
0 113 113     113 

4)  Immobilizzazioni in corso e 

acconti 
0   0     0 

5) Altre immobilizzazioni 

immateriali 
438.382   438.382     438.382 

TOTALE I - IMMATERIALI: 472.506 113 472.619 0 0 472.619 

              

II - MATERIALI:             

1) Terreni e fabbricati 180.380.191 5.645 180.385.836     180.385.836 

2) Impianti e attrezzature 881.475 39.097 920.572     920.572 

3) Attrezzature scientifiche 4.199.950   4.199.950     4.199.950 

4) Patrimonio librario, opere 

d'arte, d'antiquariato e museali 
114.471   114.471     114.471 

5) Mobili e arredi 1.319.689   1.319.689     1.319.689 

6) Immobilizzazioni in corso e 

acconti 
0   0     0 

7) Altre immobilizzazioni materiali 0 3.895 3.895     3.895 

TOTALE II - MATERIALI: 186.895.776 48.637 186.944.413     186.944.413 

              

III - FINANZIARIE: 0 0 0     0 

              

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 187.368.282 48.750 187.417.032     187.417.032 
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Non è stata effettuata alcuna rettifica di consolidamento tra le immobilizzazioni e, in particolare, tra 

le Immobilizzazioni Finanziarie, in quanto, come già specificato in premessa, l’Ateneo non ha 

valorizzato in fase di predisposizione del Primo Stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni 

finanziarie, il valore della quota rappresentativa della partecipazione nella Fondazione UMG. 

Per tutte le voci di immobilizzazioni il totale consolidato coincide con il totale aggregato. 

Il valore delle immobilizzazioni dell’Università e della Fondazione sono riportate al netto dei fondi 

ammortamento. 

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

ATTIVO CIRCOLANTE UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 

RETTIFICHE DI 

CONSOLIDAMENTO 

TOTALE 

CONSOLIDATO AL 

31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
  

  

  
  

I - Rimanenze:   0 0 0  0 

    
  

  

  

    

II - CREDITI    
  

  

  

    

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni 

centrali 
8.103.234 

  
8.103.234 

  

  
8.103.234 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 3.284.983 
  

3.284.983 
  

  
3.284.983 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 950.021 
  

950.021 
  

  
950.021 

4) Crediti verso l'Unione Europea e altri 

Organismi Internazionali 
  

  
0 

  

  
0 

5) Crediti verso Università 2.772.223 2.623.127 5.395.350 

 

2.622.977 

 

2.772.373 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi   
  

0 
  

  
0 

7) Crediti verso società ed enti controllati   
  

0 
  

  
0 

8) Crediti verso altri (pubblici) 35.840.122 
  

35.840.122 
  

  
35.840.122 

9) Crediti verso altri (privati) 17.718.497 82.606 17.801.103 
  

  
17.801.103 

TOTALE II - CREDITI  68.669.080 2.705.733 71.374.813 
2.622.977 

 
68.751.836 
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III - ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0 

 

0 

 

0 

    
  

  

  

    

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:   
  

  

  

    

1) Depositi bancari e postali 30.682.347 7.525.007 38.207.354 
  

  
38.207.354 

2) Danaro e valori in cassa   339 339 
  

  
339 

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 30.682.347 7.525.346 38.207.693 

 

0 

 

38.207.693 

    
  

  

  

    

TOTALE B) Attivo circolante: 99.351.427 10.231.079 109.582.506 

  

2.622.977 

  

106.959.529 

 

Il valore aggregato dell’Attivo Circolante è pari ad euro 109.582.506, il valore consolidato è di euro 

106.959.529. 

L’esame dei saldi dei crediti/debiti relativi a partite infragruppo ha messo in evidenza una perfetta 

coincidenza nei saldi, al netto di una differenza di euro 149,71 relativo ad un refuso di una vecchia 

partita ancora iscritta sul mastrino della Fondazione UMG che non si riferisce a crediti e debiti 

oggetto di riconciliazione. Il credito della Fondazione UMG si deve ridurre della quota relativa al 

debito v/l’Ateneo per somme da questo anticipate per il pagamento della mensa per gli studenti.  

DEBITI V/FONDAZIONE UMG 2.570.611,40     

        

CREDITI V/UNICZ   2.570.611,18 0,22 

CREDITI V/ATENEO CONTRIBUTI REGIONALI   768.841,29   

CREDITI V/ATENEO TASSA REG 18-19   726.300,00   

CREDITI V/ATENEO F.DO FSE   1.076.735,78   

CREDITI V/ATENEO TASSA REG 17-18   51.100,00   

      

DEBITI V/ATENEO PER MENSA SCOLASTICA ANTICIPATA DA ATENEO   -52.365,89   
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C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

RATEI E RISCONTI ATTIVI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 

RETTIFICHE DI 

CONSOLIDAMENTO 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI           

c2) Altri ratei e risconti attivi 5.251.771 235.620 5.487.391 5.202.492 284.900 

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.251.771 235.620 5.487.391 5.202.492 284.900 

            

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI DI 

RICERCHE IN CORSO 
          

d1) Ratei per progetti e ricerche finanziate e 

co-finanziate in corso e risconti attivi 
2.566.858 0 2.566.858   2.566.858 

          0 

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI 

DI RICERCHE IN CORSO 
2.566.858 0 2.566.858   2.566.858 

TOTALE C) E D)  7.818.629 235.620 8.054.249 5.202.492  2.851.757 

 

Il valore consolidato dei Ratei e Risconti attivi è pari ad euro 2.851.757. 

Il valore dei risconti attivi del bilancio consolidato dell’Ateneo è stato rettificato per allineare il 

totale dei costi per il diritto allo studio contabilizzati dall’Ateneo con il corrispondente valore dei 

trasferimenti contabilizzati dalla Fondazione UMG e per rendere coincidente quel valore con il 

corrispondente valore dei risconti passivi rilevati dalla Fondazione. 

Dalla tabella seguente si evidenziano le differenze dei saldi contabili tra i valori dei bilanci oggetto 

di consolidamento: 

 

 

 

 



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Bilancio consolidato 2018 Pag. 28 
 

BILANCIO UNICZ COSTI 

AUMENTO 

COSTI DA 

RISCONTI 

ATTIVI 2018 

TOTALE COSTI 

CONSOLIDATO 

DOPO 

OPERAZIONE 

PRECONSOLIDATO  

COSTI DA 

RISCONTARE 

(RISCONTI 

ATTIVI 

COINCIDENTI 

AI RISCONTI 

PASSIVI 

FONDAZIONE 

UMG) 

COSTI UNICZ DI 

COMPETENZA 

DOPO 

OPERAZIONE PRE-

CONSOLIDAMENTO 

TRASFERIMENTO TASSE DIRITTO 

ALLO STUDIO FONDAZIONE UMG 
8.276.534,33 3.726.514,00 12.003.048,33 5.202.492,00 6.800.556,33 

 

FONDAZIONE UMG 

RICAVI DI 

COMPETENZA 

2018 

RISCONTI PASSIVI TOTALE 

DIRITTO ALLO STUDIO 707.417,26 2.122.252,00   

CONTRIBUTI REGIONALI 1.222.995,94 892.038,00   

TRASFERIMENTO FSE 1.806.866,53 807.552,00   

FONDO INTEGRATIVO STATALE 3.091.264,40 1.380.650,00   

TOTALE 6.828.544,13 5.202.492,00 12.031.036,13 

 

Dal confronto tra i costi di competenza dell’Ateneo per il trasferimento di fondi per il diritto allo 

studio (euro 6.800.556,33) ottenuti dopo aver posto in essere le operazioni di preconsolidamento, ed 

i corrispondenti ricavi contabilizzati dalla Fondazione UMG (euro 6.828.544,13) si rileva una 

differenza di euro 27.987,80. Tale differenza si giustifica per un trasferimento di fondi effettuato da 

UNICZ nel corso del 2018 da questa contabilizzato di competenza dell’esercizio precedente ma che 

la Fondazione ha considerato di competenza del 2018. 

Tale valore non è stato considerato oggetto di elisione, essendo tale differenza non recuperabile 

negli esercizi successivi e comunque “non significativo” rispetto al totale dei valori di bilancio. 

Da prassi nella redazione dei bilanci consolidati, si osserva che crediti e debiti, proventi e costi 

relativi ad operazioni effettuate tra soggetti inclusi nel consolidamento possono essere non eliminati 

se irrilevanti, indicandone i motivi in nota integrativa. L’irrilevanza degli elementi patrimoniali 

(crediti, debiti) ed economici (costi e ricavi) deve essere misurata rispetto all’entità complessiva 

degli elementi della stessa natura. Nella fattispecie in esame si ritiene opportuno non procedere alla 

sua elisione. Si tratta, infatti, di una differenza definitiva che non è possibile correggere nei bilanci 
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consolidati degli esercizi futuri. L’elisione di tale valore porterebbe, infatti, ad una modifica nel 

risultato economico consolidato, non corrispondente al risultato effettivo prodotto con soggetti 

esterni al gruppo università. 

Il valore dei risconti passivi rilevati dalla Fondazione UMG si riferiscono a somme incassate ma di 

competenza dell’esercizio successivo.  

Nel Bilancio UNICZ non risultano contabilizzati risconti attivi per trasferimenti alla Fondazione di 

contributi del diritto allo studio.  

Le tasse introitate dagli studenti, nonostante l’introduzione della contabilità economico-

patrimoniale, sono state finora rilevate per cassa, senza procedere allo storno secondo il principio 

della competenza temporale. Secondo lo stesso principio sono contabilizzati i relativi trasferimenti 

alla Fondazione UMG. Ciò determina una differenza da riconciliare tra i dati contabili delle partite 

reciproche tra i due enti. I risconti passivi della Fondazione UMG per trasferimenti di tasse da 

UNICZ non trovano immediato risconto contabile con i Risconti Attivi per trasferimenti alla 

Fondazione nel Bilancio di UNICZ. E’ necessario, per questo, procedere prima delle operazioni di 

riconciliazione a delle operazioni di preconsolidamento.  

Questa prassi non inficia la correttezza del risultato economico, tenuto conto che sia con la 

rilevazione per cassa che per competenza, le tasse andrebbero a coprire i 12/12 dell’esercizio. 

Sostanziali differenze potrebbero sorgere solo nel caso di forti differenze di introiti tra due esercizi.  

E’ in fase di studio l’introduzione di un sistema contabile integrato con la segreteria studenti che 

consentirebbe di rilevare correttamente gli introiti per tasse secondo il principio della competenza 

temporale. 

Per riconciliare i dati di bilancio di UNICZ con quelli della Fondazione UMG si è proceduto allo 

storno nel Bilancio Consolidato dei costi per diritti allo studio e rilevazione di un Risconto Attivo 

per euro 5.202.492,00. Successivamente tali valori, essendo riferiti a partite reciproche sono stati 

elisi.  

La rilevazione di un risconto attivo derivante dallo storno di una componente di costo 

determinerebbe però il sorgere di un maggiore risultato positivo consolidato che, tuttavia, non 

derivando da effettivi utili derivanti da operazioni non intercompany, non sarebbe veritiero e 

darebbe informazioni fuorvianti ai lettori del bilancio. 
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Come meglio si evidenzierà in seguito, per evitare questo rischio, si è ritenuto opportuno procedere 

all’accantonamento in un Fondo oneri futuri del valore corrispondente a quello storno. 

Le somme accantonate in tale Fondo saranno poi utilizzate, nel bilancio consolidato relativo al 

2019, per annullare, con una componente di ricavo, il valore dei Costi per diritto allo studio 

dell’Ateneo, oggetto di storno dal conto Risconti Attivi con i corrispondenti valori dei Proventi per 

diritto allo studio della Fondazione UMG, stornati al 01.01.2019 dal conto Risconti Passivi. 

PASSIVITA’ 

A) PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

A) PATRIMONIO NETTO:     
 

    

            

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 9.206.978 300.000 9.506.978   9.506.978 

            

II - PATRIMONIO VINCOLATO           

1) Fondi vincolati destinati da terzi 61.759   61.759   61.759 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 

istituzionali 
12.359.605   12.359.605 

  
12.359.605 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 

legge, o altro) 
4.095.888   4.095.888 

  
4.095.888 

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 16.517.252 0 16.517.252   16.517.252 

            

III - PATRIMONIO NON VINCOLATO           

1) Risultato gestionale esercizio 3.127.959   3.127.959   3.127.959 

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 29.025.374 
  

29.025.374   29.025.374 

3) Riserve statutarie     0   0 

Differenza per arrotondamento all'unità di euro 1   1   1 

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 32.153.334 0 32.153.334   32.153.334 

            

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 57.877.564 300.000 58.177.564   58.177.564 

 

Il Patrimonio Netto consolidato è pari ad euro 58.177.564. 

Non si è operata nessuna rettifica di consolidamento in quanto, come detto in premessa, la 

partecipazione nella Fondazione non era stata valorizzata tra le Immobilizzazioni Finanziarie in fase 

di predisposizione dello Stato Patrimoniale. 
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In ogni caso, poiché il valore del patrimonio netto della Fondazione risulta essere di euro 

300.000,00 che è esattamente pari al valore del capitale sottoscritto dall’Ateneo nella fase di sua 

costituzione, nessuna posta a titolo di “Riserva di consolidamento” o di “Avviamento” si sarebbe 

potuto iscrivere nel Bilancio Consolidato. 

 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

FONDI PER RISCHI E ONERI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

 B) FONDI PER RISCHI E ONERI      

 Fondo rischi su crediti 10.000.000  10.000.000  10.000.000 

 Fondo svalutazione crediti 18.754.050  18.754.050  18.754.050 

 Fondo raccordo contabilità finanziaria/contabilità 

economico patrimoniale 
     

 Fondo rischi futuri  880.752 880.752  880.752 

 Fondo oneri futuri 5.202.492 978.461 6.180.953  6.180.953 

 TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 33.956.542 1.859.213 35.815.755  35.815.755 

 

Il Fondo oneri futuri consolidato dell’Ateneo accoglie il valore dell’accantonamento destinato a 

stornare, nel bilancio consolidato 2019, il maggior valore di costi per diritto allo studio oggetto di 

storno al 01.01.2019 dei Risconti Attivi per diritto allo studio. 

 

Al 31.12.2018 si opera come segue: 

UNICZ 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
VALORI DI 

BILANCIO  
DARE AVERE 

VALORE FINALE 

RETTIFICATO 

Fondo oneri futuri 0 
 

5.202.492 5.202.492 

ACCANTONAMENTI FONDO RISCHI ED ONERI          

Accantonamento Fondo oneri futuri 0 5.202.492 
 

5.202.492 

 

Come già sopra detto, il valore dell’accantonamento corrisponde al valore stornato dal conto Costi 

per diritto allo studio consolidato dell’Ateneo e fatto confluire nel conto Risconti Attivi. 
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All’inizio dell’esercizio 2019 nel Bilancio Consolidato di UNICZ si effettua la seguente 

registrazione: 

UNICZ 

RATEI ATTIVI 
VALORI DI 

BILANCIO  
DARE AVERE 

VALORE FINALE 

RETTIFICATO 

Risconti attivi 0 
 

5.202.492 5.202.492 

COSTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO          

Costi per il diritto allo studio  0 5.202.492 
 

5.202.492 

 

e si procederà a neutralizzare quei costi con la seguente registrazione contabile: 

UNICZ 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
VALORI DI 

BILANCIO  
DARE AVERE 

VALORE FINALE 

RETTIFICATO 

Fondo oneri futuri 0 5.202.492 
 

5.202.492 

ALTRI RICAVI E PROVENTI          

Utilizzo Fondo per oneri futuri  0 
 

5.202.492 5.202.492 

 

Con questa operazione si eviterà, anche per l’esercizio 2019, che il risultato economico consolidato 

del gruppo università possa risentire di queste operazioni di sistemazione contabile dovute a non 

perfette contabilizzazione delle operazioni reciproche.  

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 
UNIVERSITA' FONDAZIONE 

TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 
     

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  44.021 44.021  44.021 

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO 
0 44.021 44.021   44.021 

 

Per queste poste del passivo non si sono operate rettifiche di consolidamento. Il totale consolidato 

coincide con il totale aggregato. 
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D) DEBITI 

DEBITI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO AL 

31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

D) DEBITI (con separata indicazione, 

per ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo) 

          

1) Mutui e Debiti verso banche 5.879.636   5.879.636   5.879.636 

a) entro i 12 mesi 4.986.198  4.986.198  4.986.198 

b) oltre i 12 mesi 896.438  896.438  896.438 

2) Debiti: verso MIUR e altre 

Amministrazioni centrali 
0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

3) Debiti: verso Regione e Province 

Autonome 
0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

4) Debiti: verso altre Amministrazioni 

locali 
0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

5) Debiti: verso l'Unione Europea e altri 

organismi Internazionali 
0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

6) Debiti: verso Università 0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

7) Debiti: verso studenti 0 2.766.298 2.766.298   2.766.298 

a) entro i 12 mesi  2.766.298 2.766.298   2.766.298 

b) oltre i 12 mesi      

8) Acconti 0   0   0 

a) entro i 12 mesi      

b) oltre i 12 mesi      

9) Debiti: verso fornitori 1.845.618 109.333 1.954.951 52.366 1.902.585 

a) entro i 12 mesi 1.845.618 109.333 1.954.951 52.366 1.902.585 

b) oltre i 12 mesi      

10) Debiti: verso dipendenti 0 20.142 20.142   20.142 

a) entro i 12 mesi  20.142 20.142   20.142 

b) oltre i 12 mesi      

11) Debiti: verso società o enti 

controllati 
2.570.611   2.570.611 2.570.611 0 

a) entro i 12 mesi 2.570.611   2.570.611 2.570.611 0 

b) oltre i 12 mesi      

12) Debiti: altri debiti 134.064 106.191 240.255   240.255 
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a) entro i 12 mesi 134.064 106.191 240.255   240.255 

b) oltre i 12 mesi      

TOTALE D) DEBITI  10.429.929 3.001.964 

 

13.512.893 

 

2.622.977 10.808.916 

 

Il valore consolidato dei debiti è di euro 10.808.916. 

Il valore eliso si riferisce al corrispondente valore del credito della Fondazione UMG per 

trasferimento fondi per la gestione del diritto allo studio, al netto delle somme anticipate 

dall’Ateneo per il servizio mensa contabilizzate nel bilancio della Fondazione tra i Debiti 

v/Fornitori per fatture da ricevere (€ 52.366).  

Per tutte le altre voci di debito non si è provveduto ad operare delle cancellazioni. Il totale 

consolidato coincide con il totale aggregato. 

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI 
UNIVERSITA' FONDAZIONE 

TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI: e1) CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 

          

Risconti passivi edilizia universitaria MIUR 139.087.872  139.087.872  139.087.872 

Risconti passivi edilizia sportiva MIUR 762.305  762.305  762.305 

Risconti passivi edilizia universitaria Regione 6.347.289  6.347.289  6.347.289 

Risconti passivi edilizia universitaria Comune 238.467  238.467  238.467 

Risconti passivi edilizia universitaria Fondi Propri 25.593.178  25.593.178  25.593.178 

TOTALE  e1) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 172.032.111   172.032.111   172.032.111 

      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI: e2) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 

          

Risconti passivi per contributi in c/capitale da terzi 5.737.176 
 

5.737.176 
 

5.737.176 

Risconti passivi su donazioni 4.254  4.254  4.254 

Altri Risconti passivi   5.310.251 5.310.251 5.202.492 107.759 

 TOTALE e2) Altri ratei e risconti passivi 5.741.431 5.310.251 11.051.682 5.202.492 5.849.191 

      

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
177.773.542 5.310.251 183.083.793 5.202.492 177.881.302 
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F)  RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E 

RICERCHE IN CORSO 
          

f1) Risconti per progetti e ricerche finanziate e 

cofinanziate in corso e risconti attivi:  
  

 
  

 

Risconti Passivi 150.423  150.423  150.423 

Risconti passivi per progetti di ricerca istituzionali 12.158.356  12.158.356  12.158.356 

Risconti passivi per progetti di ricerca commerciali 2.191.983  2.191.983  2.191.983 

TOTALE F) RISCONTI PASSIVI  PER PROGETTI 

E RICERCHE IN CORSO  
14.500.762   14.500.762   14.500.762 

TOTALE  E) E F)  192.274.304 5.310.251  197.584.555 5.202.492  192.382.064 

 

Nella Nota Integrativa della Fondazione UMG sono riportati i seguenti Risconti Passivi:  

VALORI DI BILANCIO FONDAZIONE UMG  

Trasferimento Diritto allo Studio da UNICZ 

 
2.122.252 

Trasferimento Contributo regionale da UNICZ 

 
892.038 

Trasferimento Fondo Integrativo Statale da UNICZ 

 
1.380.650 

Trasferimento tassa diritto allo Studio da altri Enti A.A.2018/2019 

 
64.430 

Trasferimento FSE da UNICZ 

 
807.552 

Contributo attività Centro Simulazione 43.329 

TOTALE RISCONTI PASSIVI 

 
5.310.251 

  

I Risconti Passivi complessivi da trasferimenti da UNICZ ammontano ad euro 5.202.492. 

I Risconti passivi della Fondazione UMG relativi a trasferimenti ricevuti dall’Ateneo nel corso del 

2018, ma di competenza dell’esercizio successivo, sono stati elisi. Il loro valore corrisponde 

esattamente ai Risconti Attivi di UNICZ, così come rettificati in sede di elaborazione del Bilancio 

Consolidato. Si rimanda in tal senso a quanto detto al punto C) Ratei e Risconti Attivi. 

 

CONTI D’ORDINE 

Immobili in comodato 

Si segnala che l’Ateneo ha in uso un fabbricato di proprietà di terzi per lo svolgimento delle proprie 

attività:    



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Bilancio consolidato 2018 Pag. 36 
 

CONTI D’ORDINE UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2087 
      

IMMOBILI IN COMODATO D’USO           

 Sede ex Facoltà di Farmacia a Roccelletta di 

Borgia 
4.362.720 

 
4.362.720 

 
4.362.720 

TOTALE 4.362.720 
 

4.362.720 
 

4.362.720 

 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

A) PROVENTI OPERATIVI 

PROVENTI OPERATIVI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE  

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

I. PROVENTI PROPRI           

1) Proventi per la didattica 11.512.553   11.512.553   11.512.553 

2) Proventi da Ricerche 

commissionate e trasferimento 

tecnologico 

0 

  

0   0 

3) Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 
3.208.035 

  

3.208.035   3.208.035 

4) Ricavi per prestazioni di servizo   23.625 23.625   23.625 

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 14.720.588 23.625 14.744.213 0  14.744.213 

            

II. CONTRIBUTI           

1) Contributi Miur e altre 

Amministrazioni centrali 50.231.342 
  

50.231.342   50.231.342 

2) Contributi Regioni e Province 

autonome 6.865.790 
  

6.865.790   6.865.790 

3) Contributi altre Amministrazioni 

locali 0 
  

0   0 

4) Contributi Unione Europea e altri 

Organismi Internazionali 154.528 
  

154.528   154.528 

5) Contributi da Università 0 0   0 

6) Contributi da altri (pubblici) 353.075   353.075   353.075 

7) Contributi da altri (privati) 2.237.781   2.237.781   2.237.781 

TOTALE II. CONTRIBUTI 59.842.516 0 59.842.516 0  59.842.516 

            

III. PROVENTI PER ATTIVITA' 

ASSISTENZIALE 
6.040.139 

  
6.040.139 

 0 
6.040.139 

            

IV. PROVENTI PER GESTIONE 0 7.087.173 7.087.173 6.800.556 286.617 
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DIRETA E INTERVENTI PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO 

            

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI 

DIVERSI 
17.509.901 

  
17.509.901 0 17.509.901 

          
 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0   0  0 0 

          
 

VII. INCREMENTO DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 

INTERNI 

0  0 0  0 0 

          
 

 TOTALE PROVENTI (A) 98.113.144 7.110.798 105.223.942 6.800.556 98.423.386 

 

La voce “IV. Proventi per gestione diretta e interventi per il diritto allo studio” relativa al bilancio 

della Fondazione UMG include i proventi relativi ai trasferimenti da UNICZ per la gestione del 

diritto allo Studio. Il totale, da Bilancio della Fondazione UMG, di questi valori è pari ad euro 

6.828.544. Di questi, per come già esposto nella tabella al punto C) Ratei e Risconti Attivi, si 

elidono euro 6.800.556 trascurando euro 27.987 che si riferiscono a trasferimenti da UNICZ 

contabilizzati nel bilancio dell’Ateneo come costi di competenza del 2017 ma contabilizzati dalla 

Fondazione come ricavi relativi al 2018. Tale differenza è da ritenersi definitiva e come tale non 

potrà essere oggetto di correzione nel Bilancio Consolidato del 2019. L’elisione di tale valore 

avrebbe comportato una variazione nel risultato economico consolidato che comunque non riflette i 

risultati conseguiti con i soggetti economici non appartenenti al Gruppo Università. 

B) COSTI OPERATIVI 

B) COSTI OPERATIVI 
UNIVERSITA

' 
FONDAZIONE 

TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

VIII. COSTI DEL PERSONALE           

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 

didattica: 
  

  

0   0 

a) docenti / ricercatori 22.591.365   22.591.365   22.591.365 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, 

assegnisti, ecc) 3.246.299 

  

3.246.299   3.246.299 

c) docenti a contratto 434.751   434.751   434.751 

d) esperti linguistici     0   0 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla 

ricerca 1.027.885 

  

1.027.885   1.027.885 
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TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla 

ricerca e alla didattica: 
27.300.300 

  

27.300.300   27.300.300 

          0 

2) Costi del personale dirigente e tecnico 

amministrativo 
7.637.093 343.431 

7.980.524 
  

7.980.524 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 34.937.393 343.431 35.280.824   35.280.824 

            

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE           

1) Costi per sostegno agli studenti 11.451.703   11.451.703   11.451.703 

2) Costi per il diritto allo studio 6.800.556   6.800.556 6.800.556 0 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 240.277   240.277   240.277 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 167.666   167.666   167.666 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.260.981   1.260.981   1.260.981 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo 

per laboratori 0 

  

0   0 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale 

bibliografico 508.858 

  

508.858   508.858 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 

gestionali 13.730.302 
1.087.051 

14.817.353 
  

14.817.353 

9) Acquisto altri materiali 403.456 6.812 410.268   410.268 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0   0   0 

11) Costi per godimento beni di terzi 347.839 3.158 350.997   350.997 

12) Altri costi 860.003   860.003   860.003 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE 

CORRENTE 
35.771.641 1.097.021 36.868.662 6.800.556 30.068.106 

            

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI           

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 77.006 110 77.116   77.116 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 10.803.005 41.298 10.844.303   10.844.303 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0   0   0 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e nelle disponibilità liquide 
0   

0 
  

0 

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 10.880.011 41.408 10.921.419   10.921.419 

            

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 10.202.492 541.016 10.743.508   10.743.508 

            

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.153.912 5.110.899 6.264.811   6.264.811 

            

 TOTALE COSTI (B) 92.945.449 7.133.775 100.079.224 6.800.556 93.278.668 

 

Le differenze riscontrate nel valore delle partite reciproche di costi/ricavi relativi alle operazioni 

con la Fondazione UMG, dovute essenzialmente alle diverse regole di imputazione contabile 

adottate, hanno reso necessario effettuare opportune operazioni di rettifica propedeutiche alla 

redazione del Bilancio Consolidato.  
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Per come già dettagliato al punto B) Fondi per Rischi ed Oneri, la voce XI. Accantonamenti per 

Rischi ed Oneri del Bilancio consolidato dell’UNICZ è stata incrementata per euro 5.202.492, allo 

scopo di neutralizzare la riduzione di costo per diritto allo studio e la contestuale contabilizzazione 

di Risconti attivi. 

 Nel Bilancio Consolidato 2019 la contabilizzazione di un provento per utilizzo del Fondo Oneri 

servirà a compensare i maggiori costi di competenza 2019 per diritto allo studio, a storno della voce 

del relativo Risconto Attivo.   

La quota elisa si riferisce quindi alla quota di trasferimento dell’Ateneo per la gestione del Diritto 

allo Studio affidato alla Fondazione UMG che viene eliminata in quanto costo interno. 

 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 

OPERATIVI (A - B) 
UNIVERSITA' FONDAZIONE 

TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 

OPERATIVI (A - B) 
5.167.696 -22.977 5.144.719 0 5.144.719 

 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI           

1) Proventi finanziari 2.297 33.046 35.343   35.343 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 390.256 395 390.651   390.651 

3) Utili e perdite su cambi 0   0   0 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -387.959 32.651 -355.308   -355.308 

 

Il totale consolidato coincide con il totale aggregato, pari alla somma algebrica dei saldi dei due 

bilanci da consolidare. 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
UNIVERSITA' FONDAZIONE 

TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
  

  

      

1) Rivalutazioni 0   0   0 

2) Svalutazioni  0   0   0 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 
0 

  
0 

  
0 

 

Il totale consolidato coincide con il totale aggregato. Non sono state operate elisioni. 

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

   1) Proventi 444.491 
 

444.491 
 

444.491 

2) Oneri 4.700 
 

4.700 
 

4.700 

Differenza per arrotondamento 1  1  1 

TOTALE PROVENTI E ONERI TRAORDINARI 

(D) 
439.792 

 
439.792 

 
439.792 

 

Si evidenzia che il Bilancio Unico d’Ateneo per l’esercizio 2018 non ha ancora recepito le 

disposizioni di cui al D.Lgs n. 139/2015 che ha aggiornato i nuovi principi contabili e apportato 

delle modifiche agli schemi di bilancio. 

In particolare è stata eliminata la sezione straordinaria del Bilancio (voci E.20 Proventi straordinari, 

E. 21 Oneri straordinari, ed il “Totale delle partite straordinarie”). In applicazione del principio 

contabile OIC 12 le voci devono essere ricollocate nelle rispettive aree di competenza delle voci 

ordinarie.  
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Le informazioni sulle poste straordinarie devono essere illustrate in Nota integrativa. 

Dall’esame della Nota Integrativa del Bilancio della Fondazione che, invece, ha adottato le novità 

imposte dalla modifica dei principi contabili, non si evincono partite di natura straordinaria 

avvenute nell’esercizio e contabilizzate nelle rispettive aree delle voci ordinarie. 

 

F) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

F) IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 

ANTICIPATE 

UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

F) IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 

ANTICIPATE 

20.91.570 9.674 2.101.244   2.101.244 

 

Anche per il valore delle imposte sul reddito, il totale consolidato coincide con il totale aggregato. 

Le imposte della Fondazione si riferiscono esclusivamente all’IRAP, calcolata con il metodo 

retributivo, analogamente alle imposte liquidate dall’Ateneo. Le operazione di elisione, avendo ad 

oggetto reciprocamente oneri (per l’Ateneo) e proventi (per la Fondazione) di natura istituzionale, 

che non rientrano quindi nelle attività di natura commerciale dalle quali possono emergere 

imponibili di natura fiscale, non modificano le imposte consolidate del gruppo università.   

RISULTATO PRIMA DELLE  IMPOSTE 

 (A - B + - C + - D + - E) 
UNIVERSITA' FONDAZIONE 

TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

 
5.219.529 9.674 5.229.203 0  5.229.203 
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RISULTATO DI ESERCIZIO 

F) IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 

ANTICIPATE 

UNIVERSITA' FONDAZIONE 
TOTALE 

AGGREGATO 
RETTIFICHE 

TOTALE 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2018 

  
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2018 
      

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.127.959 0 3.127.959 0 3.127.959 

 

Avendo registrato esclusivamente operazione di elisione, che per definizione non incidono sul 

risultato dell’esercizio, il risultato consolidato è pari alla sommatoria degli utili di esercizio 

risultanti dai bilanci dell’Università e della Fondazione. 

 

 

 


