
RICLASSIFICATO STATO PATRIMONIALE

2016 01/01/2016 - 31/12/2016 Tutti

Esercizio Periodo Voce riclassificatoUE Autonoma

UE.00 - Politecnico di BARI

UE

UE.00 - Politecnico di BARI

Con Esercizio
PrecedenteCon Dettagli

No Si

 1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,000,00

 2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 23.340,9319.714,04

 3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 14.969,5826.177,05

 4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 200.562,54745.450,44

 5) Altre immobilizzazioni immateriali 149.052,92171.951,47

 I - IMMATERIALI:

TOTALE I - IMMATERIALI: 963.293,00 387.925,97

 1) Terreni e fabbricati 133.470.080,09129.339.764,53

 2) Impianti e attrezzature 1.921.265,481.410.367,24

 3) Attrezzature scientifiche 2.559.203,973.529.523,85

 4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 4.042.763,684.042.763,68

 II - MATERIALI:

 A) IMMOBILIZZAZIONI

 ATTIVO:

Saldo al 31/12/2015Saldo al 31/12/2016

RAGIONE SOCIALE: Politecnico di BARI

CODICE FISCALE: 93051590722

PARTITA IVA: 04301530723



 5) Mobili e arredi 169.556,16225.236,32

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.881.832,572.544.176,58

 7) Altre immobilizzazioni materiali 7.125.205,145.597.582,56

TOTALE II - MATERIALI: 146.689.414,76 151.169.907,09

 III - FINANZIARIE: 130.188,75152.522,62

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 147.805.230,38 151.688.021,81

 I - Rimanenze: 0,000,00

 1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 5.431.581,007.248.670,69

 2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 11.654.211,369.448.983,76

 3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 268.798,57300.716,18

 4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali 0,000,00

 5) Crediti verso Università 102.659,9798.264,68

 6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 578.797,3933.636,32

 7) Crediti verso società ed enti controllati 0,000,00

 8) Crediti verso altri (pubblici) 1.221.475,31906.225,17

 9) Crediti verso altri (privati) 15.236.071,4310.493.183,71

 II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)

TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 28.529.680,51 34.493.595,03

 III - ATTIVITA' FINANZIARIE 0,000,00

 B) Attivo circolante:

RAGIONE SOCIALE: Politecnico di BARI

CODICE FISCALE: 93051590722

PARTITA IVA: 04301530723



 1) Depositi bancari e postali 44.380.831,6836.339.145,74

 2) Danaro e valori in cassa 0,000,00

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 36.339.145,74 44.380.831,68

TOTALE B) Attivo circolante: 64.868.826,25 78.874.426,71

 c1) Ratei per progetti e ricerche in corso 221.297,981.336.163,95

 c2) Altri ratei e risconti attivi 141.282,18182.166,24

 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.518.330,19 362.580,16

 Conti d'ordine dell'attivo 9.219.669,489.219.669,48

TOTALE ATTIVO: 223.412.056,30 240.144.698,16

 I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 16.448.505,9616.448.505,96

 1) Fondi vincolati destinati da terzi 0,000,00

 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0,000,00

 3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 24.321.453,2624.321.453,26

 II - PATRIMONIO VINCOLATO

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 24.321.453,26 24.321.453,26

 III - PATRIMONIO NON VINCOLATO

 A) PATRIMONIO NETTO:

 PASSIVO:
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 1) Risultato gestionale esercizio 3.602.578,771.754.599,22

 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 15.050.915,3914.031.718,16

 3) Riserve statutarie 0,000,00

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO 15.786.317,38 18.653.494,16

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 56.556.276,60 59.423.453,38

 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 6.898.719,003.500.000,00

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0,000,00

 1) Mutui e Debiti verso banche 374.329,70288.443,04

 2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 1.150.015,8868.941,63

 3) Debiti: verso Regione e Province Autonome 351.691,6321.470,44

 4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali 0,000,00

 5) Debiti: verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali 0,000,00

 6) Debiti: verso Università 195.750,28125.145,40

 7) Debiti: verso studenti 88.128,5448.368,41

 8) Acconti 0,000,00

 9) Debiti: verso fornitori 540.812,32191.929,46

 10) Debiti: verso dipendenti 40.168,6554.246,98

 11) Debiti: verso società o enti controllati 0,000,00

 12) Debiti: altri debiti 2.531.300,151.272.361,75

 D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
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TOTALE D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) 2.070.907,11 5.272.197,15

 e1) Risconti per progetti e ricerche in corso 22.376.586,8419.256.999,28

 e2) Contributi agli investimenti 136.936.818,39132.806.502,83

 e3) Altri ratei e risconti passivi 17.253,921.701,00

 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 152.065.203,11 159.330.659,15

 Conti d'ordine del passivo 9.219.669,489.219.669,48

TOTALE PASSIVO: 223.412.056,30 240.144.698,16

RAGIONE SOCIALE: Politecnico di BARI

CODICE FISCALE: 93051590722

PARTITA IVA: 04301530723



RICLASSIFICATO CONTO ECONOMICO

2016 01/01/2016 - 31/12/2016 Tutti

Esercizio Periodo Voce riclassificatoUE Autonoma

UE.00 - Politecnico di BARI

UE

UE.00 - Politecnico di BARI

Con Esercizio
PrecedenteCon Dettagli

No Si

 1) Proventi per la didattica 7.864.995,637.680.492,79

 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 1.493.321,30908.734,02

 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 999.744,185.201.507,19

 I. PROVENTI PROPRI

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 13.790.734,00 10.358.061,11

 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 45.491.945,9942.008.863,15

 2) Contributi Regioni e Province autonome 2.765.332,4022.646,06

 3) Contributi altre Amministrazioni locali 15.025,501.125,00

 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 45.087,88772.332,38

 5) Contributi da Università 307.956,76175.282,13

 6) Contributi da altri (pubblici) 305.938,194.431.872,97

 7) Contributi da altri (privati) 304.934,03124.718,31

 II. CONTRIBUTI

 A) PROVENTI OPERATIVI

Saldo al 31/12/2015Saldo al 31/12/2016

RAGIONE SOCIALE: Politecnico di BARI
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TOTALE II. CONTRIBUTI 47.536.840,00 49.236.220,75

 III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,000,00

 IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0,000,00

 V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 12.105.857,829.317.158,90

 VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,000,00

 VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,000,00

 TOTALE PROVENTI (A) 71.700.139,6870.644.732,90

 a) docenti / ricercatori 24.090.714,0623.775.569,75

 b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 2.255.823,692.246.148,50

 c) docenti a contratto 0,0013.329,39

 d) esperti linguistici 0,000,00

 e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 272.385,7999.671,63

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

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 26.134.719,27 26.618.923,54

 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 11.626.172,6311.388.027,94

 VIII. COSTI DEL PERSONALE

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 37.522.747,21 38.245.096,17

 1) Costi per sostegno agli studenti 3.824.159,852.809.598,86

 IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

 B) COSTI OPERATIVI
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CODICE FISCALE: 93051590722

PARTITA IVA: 04301530723



 2) Costi per il diritto allo studio 220.369,05535.522,26

 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 286.457,16146.854,07

 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 774.796,50783.180,94

 5) Acquisto materiale consumo per laboratori 534.257,08208.104,30

 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,000,00

 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 324.033,19400.052,82

 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 4.453.857,185.448.428,50

 9) Acquisto altri materiali 1.324.638,95743.236,74

 10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,000,00

 11) Costi per godimento beni di terzi 75.608,92255.435,98

 12) Altri costi 3.054.601,592.623.798,17

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.954.212,64 14.872.779,47

 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 5.566,4120.425,39

 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 6.913.057,967.421.848,74

 3) Svalutazione immobilizzazioni 0,000,00

 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0,000,00

 X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 7.442.274,13 6.918.624,37

 XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 6.898.719,003.500.000,00

 XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 699.760,726.365.584,45

RAGIONE SOCIALE: Politecnico di BARI
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 TOTALE COSTI (B) -67.634.979,73-68.784.818,43

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 4.065.159,951.859.914,47

 1) Proventi finanziari 660,472.097,47

 2) Interessi ed altri oneri finanziari 3.518,1721.950,70

 3) Utili e perdite su cambi -895,59-1.274,86

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -3.753,29-21.128,09

 1) Rivalutazioni 0,000,00

 2) Svalutazioni 0,000,00

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,000,00

 1) Proventi 4.119,60557.731,20

 2) Oneri 217.795,49391.324,36

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D) -213.675,89166.406,84

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 3.847.730,772.005.193,22

 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 245.152,00250.594,00

 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.602.578,771.754.599,22

RAGIONE SOCIALE: Politecnico di BARI

CODICE FISCALE: 93051590722

PARTITA IVA: 04301530723



 

Bilancio d’esercizio 2016 
Nota integrativa 
 

 

POLITECNICO DI BARI - Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali- Settore Risorse Finanziarie 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 

Nota Integrativa 

 
 

  



 
 

Bilancio d’esercizio 2016 
Nota integrativa 

 2 

POLITECNICO DI BARI - Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali- Settore Risorse Finanziarie 

 

Sommario 

Introduzione ......................................................................................................................................... 3 

STATO PATRIMONIALE .................................................................................................................. 3 

ATTIVO ........................................................................................................................................... 3 

PASSIVO ....................................................................................................................................... 20 

CONTO ECONOMICO ..................................................................................................................... 26 

COSTI ............................................................................................................................................ 26 

RICAVI .......................................................................................................................................... 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilancio d’esercizio 2016 
Nota integrativa 

 3 

POLITECNICO DI BARI - Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali- Settore Risorse Finanziarie 

Introdu zione  
 

Il Bilancio di esercizio 2016 è redatto in conformità con quanto previsto dall’art 5.1 lettera b) 
e del comma 4 lettera a) della Legge 240/2010 e dai successivi decreti legislativi n.18/2012 e 
n.19/2014 (“Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 
università”). 

Inoltre, si è fatto riferimento alla versione più aggiornata del Manuale Tecnico Operativo 
predisposto dalla specifica Commissione istituita presso il MIUR. 

In tal senso, è opportuno specificare che è in fase di emanazione un’ulteriore versione di tale 
manuale, della quale si terrà conto nelle prossime fasi di programmazione e rendicontazione. 

In particolare, il MIUR con nota del 29/05/2017, prot.n.6506, ha trasmesso una bozza di 
decreto, le cui disposizioni risulteranno incisive rispetto sia agli schemi economico-patrimoniali 
fino ad ora adottati, sia alle varie riclassificazioni che completano l’esposizione dei valori del 
bilancio. 

Per quanto non espressamente previsto dal complesso di norme e prassi di ambito universitario, 
sono state seguite le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Nel seguito saranno esaminate le poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico più 
determinanti rispetto ai valori registrati in bilancio. 

 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 
A. IMMOBILIZZAZIONI  
 

Richiamando la ricognizione inventariale effettuata in sede di costituzione del 1° Stato 
Patrimoniale (al 1/1/2015), si è mantenuta la valorizzazione delle poste al costo di acquisto (costo 
storico) unitamente al piano di ammortamento, per categoria di bene, avviato tenendo conto del 
momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in Ateneo e della vita utile del 
bene. 

 
 
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura 
immateriale e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco 
temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi. 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori direttamente imputabili, oltre l’importo dell’IVA ove non detraibile, al netto degli sconti 
commerciali. 

Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è 
ammortizzato tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, secondo quanto previsto dal 
Codice Civile e dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC) e dalla seconda versione del MTO predisposto dalla Commissione MIUR. 
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L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e viene impiegato nelle 
attività dell’Ateneo. 

Sono ricomprese in tale categoria gli interventi eseguiti su beni di terzi, qualora le relative 
opere siano qualificabili come spese incrementali del valore (della vita utile) del bene sul quale 
sono state effettuate, sempreché tali spese siano prive di una propria individualità. In questo caso, 
l’ammortamento deve essere impostato in relazione alla durata residua del periodo in cui l’Ateneo 
avrà la disponibilità del bene, su cui è effettuato l’intervento oppure, se minore, sul periodo di “vita 
utile” dell’intervento effettuato. 

Diversamente, qualora le spese siano riconducibili a opere o a beni che hanno una propria 
individualità, queste sono iscritte fra le immobilizzazioni materiali ed ammortizzate con l’aliquota 
relativa alla categoria di appartenenza. 

Nella seguente tabella, si esplicitano le percentuali di ammortamento adottate. 
 
Tabella 1  
 

Descrizione Categoria Durata 
Percentuale 

ammortamento 

COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

DIRITTI DI BREVETTO 10 - Ammortamento 10 anni 10.00% 

SOFTWARE 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

 
 Per quanto riguarda i valori esposti in Stato Patrimoniale, si riportano appositi prospetti 
riepilogativi, nei quali si indicano dettagliatamente i singoli conti inclusi nelle pertinenti macro-voci 
dell’attivo. Si indicano altresì gli importi relativi all’anno precedente.  
  

Tabella 2  
 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - I - IMMATERIALI - 2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.10.03.02 - Brevetti 23.728,95 23.728,95 

CG.02.24.03.01 - Fondo ammortamento software (con diritto di sfruttamento) 0,00 -1.254,00 

CG.02.24.03.02 - Fondo ammortamento Brevetti -388,02 -2.760,91 

TOTALE 23.340,93 19.714,04 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - I - IMMATERIALI - 3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 
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CG.01.10.04.02 - Licenze d'uso 19.086,67 40.108,52 

CG.01.10.04.03 - Canone una tantum su licenze software 0,00 0,00 

CG.02.24.04.02 - Fondo ammortamento Licenze d'uso -4.117,09 -13.931,47 

TOTALE 14.969,58 26.177,05 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - I - IMMATERIALI - 4) Immobilizzazioni in corso e acconti 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.10.06.01 - Software progetti in corso 0,00 0,00 

CG.01.10.06.02 - Consulenza progetti in corso 35.922,54 47.341,74 

CG.01.10.06.05 - Ripristino trasformazione beni di terzi - opere in corso 14.640,00 548.108,70 

CG.01.10.06.07 - Manutenzione straordinaria immobili beni di terzi 150.000,00 150.000,00 

TOTALE 200.562,54 745.450,44 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - I - IMMATERIALI - 5) Altre immobilizzazioni immateriali 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.10.07.01 - Software (applicativo) 5.905,09 35.787,76 

CG.01.10.07.02 - Altre immobilizzazioni immateriali 144.209,13 144.209,13 

CG.02.24.05.01 - Fondo ammortamento software (applicativo) -1.061,30 -8.045,42 

TOTALE 149.052,92 171.951,47 

 
 
Le poste che presentano variazioni significative sono: 
1) Licenze d’uso. 
2) Ripristino trasformazione beni di terzi - opere in corso. 
3) Software (applicativo). 
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Tutti i casi in elenco sono riferibili ad attività progettuali dei Dipartimenti. In particolare, gli 
interventi su beni di terzi e l’acquisizione di software applicativi riguardano il Progetto Z.E.R.O. del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, che ricade nell’ambito di finanziamenti 
europei per Programmi Quadro.   

  
 
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
 Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali di proprietà dell’ateneo acquisiti per 
la realizzazione delle proprie attività e destinati ad essere utilizzati durevolmente. Rientrano in questa 
categoria, anche le immobilizzazioni acquistate e impiegate per la realizzazione di progetti di ricerca 
finanziati con risorse esterne.  
 I beni messi a disposizione da terzi, non rientrano invece in questa categoria, ma sono indicati 
nei conti d’ordine.  
 I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni materiali sono contabilizzati 
interamente nell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, 
ammodernamento o miglioramento), che comportano un potenziamento della capacità produttiva del 
bene o il prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene stesso; tali 
costi vengono poi autonomamente ammortizzati con le stesse aliquote della categoria a cui appartiene 
il bene principale. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo.  

L’Ateneo ha adottato, quali aliquote di riferimento, quelle contenute nelle tabelle di cui al D.M. 
MEF del 31/12/88 in S.O. n. 8 alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989 (categoria attività non 
precedentemente specificate – altre attività) comparate con quelle presenti nella seconda versione del 
MTO redatto dalla Commissione ministeriale. 
 L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile ed è pronto per essere 
impiegato nelle attività dell’Ateneo. 
 Per quanto riguarda il patrimonio librario, sulla base dell’art.4 del D.lgs. n.19 del 14 gennaio 
2014 , lo stesso viene imputato interamente a costo di esercizio.  
 Si riporta nel seguito la tabella riepilogativa contenente le aliquote di ammortamento di ciascuna 
categoria. 
 

Tabella 3 
 
  

Descrizione Categoria Durata Percentuale 
ammortamento 

FABBRICATI 33 - Ammortamento 33 anni 3.03% 

IMPIANTI E MACCHINARI TECNICO-SCIENTIFICI 10 - Ammortamento 10 anni 10.00% 

IMPIANTI E MACCHINARI INFORMATICI 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

MACCHINE D'UFFICIO (fotocopiatrici, telefoni e fax) 08 - Ammortamento 8 anni 12.50% 

ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI 10 - Ammortamento 10 anni 10.00% 

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIDATTICA 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA RICERCA SCIENTIFICA 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SERVIZI VARI 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 

ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE 03 - Ammortamento 3 anni 33.33% 
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GRANDI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (> € 50.000,00)  05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AUDIO/VIDEO 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER LABORATORIO 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ALTRE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ATTREZZATURE DIDATTICHE AUDIO/VIDEO 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ATTREZZATURE DIDATTICHE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ALTRE ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

MATERIALE BIBLIOGRAFICO 01 - Ammortamento 1 anno 100.00% 

COLLEZIONI SCIENTIFICHE 01 - Ammortamento 1 anno 100.00% 

MOBILI, ARREDI E DOTAZIONI DI UFFICIO 08 - Ammortamento 8 anni 12.50% 

MOBILI, ARREDI E DOTAZIONI DI LABORATORIO 08 - Ammortamento 8 anni 12.50% 

MOBILI, ARREDI E DOTAZIONI PER LA DIDATTICA 08 - Ammortamento 8 anni 12.50% 

ALTRI BENI MOBILI E ARREDI 08 - Ammortamento 8 anni 12.50% 

AUTOMOBILI 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

ALTRI AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO 05 - Ammortamento 5 anni 20.00% 

 
Si riporta apposita tabella dettagliata delle immobilizzazioni materiali. 
 
Tabella 4 
 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 1) Terreni e fabbricati 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.11.01.01 - Terreni edificabili e agricoli 28.770,19 28.770,19 

CG.01.11.01.02 - Fabbricati urbani 137.677.185,08 137.677.185,08 

CG.02.24.08.01 - Fondo ammortamento fabbricati urbani -4.235.875,18 -8.366.190,74 

TOTALE 133.470.080,09 129.339.764,53 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 2) Impianti e attrezzature 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.11.02.01 - Impianti e macchinari specifici 734.977,19 800.694,32 

CG.01.11.02.03 - Impianti generici su beni propri 8.753,50 8.753,50 

CG.01.11.02.05 - Attrezzature informatiche 8.758.595,12 9.021.881,37 

CG.01.11.02.09 - Attrezzatura generica e varia 19.123,31 22.262,26 

CG.02.24.09.01 - Fondo ammortamento impianti specifici e macchinari -43.490,82 -120.433,76 

CG.02.24.09.03 - Fondo ammortamento impianti generici su beni propri -681,09 -1.556,44 

CG.02.24.09.05 - Fondo ammortamento attrezzature informatiche -7.555.643,20 -8.316.480,33 
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CG.02.24.09.09 - Fondo ammortamento attrezzatura generica e varia -368,53 -4.753,68 

TOTALE 1.921.265,48 1.410.367,24 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 3) Attrezzature scientifiche 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.11.02.06 - Attrezzature didattiche 45.407,72 62.893,45 

CG.01.11.02.07 - Attrezzature tecnico-scientifiche 2.988.657,61 4.800.773,77 

CG.02.24.09.06 - Fondo ammortamento attrezzature didattiche -3.364,69 -14.250,19 

CG.02.24.09.07 - Fondo ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche -471.496,67 -1.319.893,18 

TOTALE 2.559.203,97 3.529.523,85 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.11.05.01 - Pubblicazioni università 11.400,00 21.160,00 

CG.01.11.05.02 - Volumi biblioteca (CONTO DA NON UTILIZZARE SENZA 
AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO BILANCIO) 4.012.307,07 4.012.307,07 

CG.01.11.06.01 - Collezioni scientifiche 30.456,61 30.456,61 

CG.02.24.12.01 - Fondo ammortamento pubblicazioni Università 0,00 -9.760,00 

CG.02.24.12.02 - Fondo ammortamento volumi biblioteca -11.400,00 -11.400,00 

CG.02.24.13.01 - Fondo ammortamento collezioni scientifiche 0,00 0,00 

TOTALE 4.042.763,68 4.042.763,68 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 5) Mobili e arredi 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.11.03.01 - Mobili e arredi 1.796.717,60 1.875.367,44 

CG.01.11.03.02 - Mobili e arredi aule 41.080,94 64.142,60 

CG.01.11.03.03 - Macchine da ufficio 199.898,52 205.695,20 

CG.02.24.10.01 - Fondo ammortamento mobili e arredi -1.694.902,24 -1.732.474,35 

CG.02.24.10.02 - Fondo ammortamento mobili e arredi aule -20.791,06 -25.321,47 
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CG.02.24.10.03 - Fondo ammortamento macchine ordinarie da ufficio -152.447,60 -162.173,10 

TOTALE 169.556,16 225.236,32 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.11.08.01 - Nuove costruzioni beni propri  - opere in corso 197.285,10 197.285,10 

CG.01.11.08.02 - Ripristino trasformazione beni propri - opere in corso 977.954,49 1.070.134,49 

CG.01.11.08.04 - Altri impianti - opere in corso 266.813,44 296.645,90 

CG.01.11.08.05 - Manutenzione straordinaria immobili beni propri 0,00 348.651,53 

CG.01.11.08.06 - Manutenzione straordinaria impianti specifici e generici 159.773,97 225.590,97 

CG.01.11.08.07 - Altre manutenzioni straordinarie 0,00 93.525,70 

CG.01.11.08.08 - Consulenze tecniche per interventi edilizi 280.005,57 312.342,89 

TOTALE 1.881.832,57 2.544.176,58 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - II - MATERIALI - 7) Altre immobilizzazioni materiali 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.11.04.01 - Automezzi ed altri mezzi di trasporto 67.898,25 67.898,25 

CG.01.11.07.01 - Altri beni mobili 18.334.428,76 18.334.428,76 

CG.02.24.11.01 - Fondo ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto -67.898,25 -67.898,25 

CG.02.24.14.01 - Fondo ammortamento altri beni mobili -11.209.223,62 -12.736.846,20 

TOTALE 7.125.205,14 5.597.582,56 

 
 

1) Terreni e fabbricati 
 

Come può osservarsi dalla Tabella 4, gli immobili del Politecnico, per i quali è stata compiuta, 
nell’esercizio precedente, la ricognizione inventariale sono riportati in Stato Patrimoniale. Non si 
rilevano nuovi acquisti di immobili nel 2016. Pertanto, la variazione di valore è dovuta 
all’incremento del fondo di ammortamento, che come previsto dalle norme vigenti, è a diretta 
diminuzione del valore del bene. 

Invece, la quota annuale di ammortamento è rilevata in appositi conti economici. 
Come noto, i terreni non sono sottoposti ad ammortamento. 
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Ad ogni buon fine, si riporta la tabella riepilogativa degli immobili e dei terreni registrati in 
inventario, in fase di avvio della contabilità economico-patrimoniale. 

 
Tabella 5 

Numero 
inventario 

Num. inventario 
Ateneo 

Descrizione bene Valore 
convenzionale 

Numero carico 
bene migrato 

Descrizione 
Categoria 

17 201830 Immobile College Italia - New York 1.053.333,28 17 FABBRICATI 

16 101189 
AC: Complesso immobiliare 
costituito da un corpo di fabbrica e 
aree pertinenziali esterne 

12.583.472,35 16 FABBRICATI 

15 101210 
CA: Complesso immobiliare 
costituito da vari corpi di fabbrica e 
aree pertinenziali esterne 

74.949.165,69 15 FABBRICATI 

14 101266 

JAP-F: Complesso immobiliare 
costituito da 5 corpi di fabbrica, aree 
pertinenziali esterne e vie di 
circolazione carrabili. 

10.050.160,26 14 FABBRICATI 

13 101267 

SCIA - Complesso immobiliare 
costituito da due corpi di fabbrica, 
aree pertinenziali esterne e vie di 
circolazione. 

20.069.598,36 13 FABBRICATI 

12 101268 

LIC-F - Complesso immobiliare 
costituito da un corpo di fabbrica e 
aree pertinenziali esterne destinato a 
laboratorio di ricerca sul moto 
ondoso. 

15.389.061,03 12 FABBRICATI 

11 101269 

JAP-TA-01/02: Terreno "A" Fg 124 
Pa 325 presso Compendio 
Immobiliare di viale Japigia, 182-
188 - Bari. 

28.770,19 11 TERRENI 

 
  

Laddove gli immobili sono stati interamente finanziati da terzi, all’importo di iscrizione iniziale 
fra le attività corrisponde un risconto passivo, il quale – in ogni esercizio – defluisce a conto 
economico per sterilizzare gli ammortamenti. 

In particolare, si deve evidenziare che è stata assunta, sin dalla fase di creazione dello Stato 
Patrimoniale Iniziale (al 01.01.2015), l’acquisizione degli immobili con totale utilizzo di contributi 
in c/capitale da terzi.  

Infatti, nello specifico, il “procedimento di sterilizzazione”, contemplato dal Manuale di 
Contabilità - Sezione “Immobilizzazioni materiali, fondi e percentuali di ammortamento” nella 
versione II del MIUR, stabilisce l’iscrizione dei Contributi nel Conto Economico, in base alla vita 
utile del cespite, imputando tra i ricavi il contributo e riscontandone quota ogni anno fino alla 
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conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente ammortizzando il cespite, 
capitalizzato per il suo intero valore. 

La quota di ammortamento degli immobili da “sterilizzare” è di  € 4.130.315,56 iscritta nella 
voce “Ammortamenti Fabbricati Urbani – Istituzionali”, in maniera corrispondente tra le voci di 
ricavo del Conto Economico “ Contributi da altri (pubblici)”. 

Gli immobili di proprietà del Politecnico utilizzati da terzi in virtù di comodato/concessione 
sono iscritti fra le attività di stato patrimoniale ed ammortizzati come tutti gli altri, ma sono anche 
evidenziati nei conti d’ordine. Trattasi in particolare di Japigia-CSEI, ove il Politecnico ha ceduto al 
un Consorzio di Università (Universus CSEI) il diritto di superficie sul terreno ove è stato edificato 
un edificio destinato alla formazione post-lauream. 

Gli immobili di proprietà di terzi utilizzati in virtù di comodato/concessione sono evidenziati 
unicamente in calce alla situazione patrimoniale, nei cosiddetti conti d’ordine. Trattasi in particolare 
dell’ex Facoltà di Ingegneria di Taranto (l’immobile, peraltro, non accatastato ed il valore è stato 
determinato da simulazione DOCFA) e l’Isolato 47, sito nel Centro Sorico di Bari. 

In relazione ad interventi in corso di esecuzione, la voce “Immobilizzazioni in corso” accoglie 
le fattispecie, il cui valore sarà girato sul singolo cespite solo a lavori ultimati; gli ammortamenti su 
tali grandezze inizieranno solo con l’utilizzazione del bene. 

In particolare, si tratta di interventi su immobili e su impianti annessi riconducibili ai piani 
pluriennali dell’edilizia, oppure di lavori di ampliamento di laboratori scientifici, in ambito di progetti 
finanziati. 

 
2) Impianti e attrezzature 

 
Le variazioni patrimoniali maggiormente significative sono registrate nelle voci “Impianti 

e macchinari specifici”, con il valore di € 65.717,00, e attrezzature informatiche, per un importo di € 
263.286,00. 

La categoria, in ogni caso, registra un decremento complessivo di € 510.898,00 dovuto 
all’applicazione dell’ammortamento. 

 
3) Attrezzature scientifiche 

 
In tale categoria emerge una variazione positiva consistente di € 1.812.116,00 per la voce 

“attrezzature tecnico-scientifiche” dovuta all’impiego di risorse progettuali quasi esclusivamente di 
pertinenza dei Dipartimenti. 

E’ utile specificare che anche in tale categoria interviene l’ammortamento annuale. 
 

Beni mobili 
 
 

1) Patrimonio librario 

 
  Come precedentemente accennato, per quanto riguarda il patrimonio librario, lo stesso viene 
imputato interamente a costo di esercizio. Lo Stato Patrimoniale rileva le risultanze della 



 
 

Bilancio d’esercizio 2016 
Nota integrativa 

 12 

POLITECNICO DI BARI - Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali- Settore Risorse Finanziarie 

inventariazione iniziale, il cui valore, come previsto dalla normativa di riferimento, non è sottoposto 
ad ammortamento. 
 Fanno eccezione le collezioni di particolare pregio e l’acquisto di volumi di valore storico, per 
i quali, nel 2016, non si è verificata alcuna acquisizione. 
 
 

2) Mobili e arredi 

La categoria, nell’insieme, presenta un modesto incremento di € 55.680,00, includendo nel 
calcolo le quote di ammortamento che incidono sulle diverse tipologie di beni. 

L’unico aumento significativo è quello riferito alla specifica voce “mobili e arredi”, per la quale 
le relative acquisizioni hanno interessato risorse progettuali dipartimentali, quasi totalmente 
riconducibili al progetto di ricerca “PON SPIA – Strutture Portanti innovative aeronautiche” e alla 
linea di finanziamento “formazione” del progetto “PON PRINCE”. 

Marginalmente e nei limiti dei tetti di spesa consentiti, si è proceduto all’acquisto di arredi a 
valere su risorse d’Ateneo. 

Ad ogni buon fine, si esplicita che, per i beni mobili acquisiti a fronte di finanziamenti di terzi, 
tra i risconti passivi è inserita una grandezza pari alla residua quota da ammortizzare, in modo da 
neutralizzare, sul Conto Economico, i relativi ammortamenti. 

 
3) Altre immobilizzazioni materiali  

Nella macro-voce è incluso il valore proveniente dalla valutazione dei beni mobili provenienti 
dalla contabilità finanziaria (voce “Altri beni mobili”). Tali beni sono decurtati annualmente della 
quota di ammortamento maturata. 

 
 

III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
 
 
Si riporta nel seguito la tabella di dettaglio dei conti patrimoniali valorizzati nel 2016 

nell’ambito della categoria in questione. 
 
Tabella 6 
 

ATTIVO - A) IMMOBILIZZAZIONI - III - FINANZIARIE 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.01.12.01.01 - Partecipazione in altre imprese 524.231,60 546.565,47 

CG.02.20.01.14 - Fondo svalutazione partecipazioni -394.042,85 -394.042,85 

TOTALE 130.188,75 152.522,62 
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Sulla base del Decreto Ministeriale n. 248 del 11/04/2016, l’Ateneo procederà al 

consolidamento dei bilanci di enti e società partecipate, procedendo, laddove si renda necessario, 
all’applicazione delle più opportune svalutazioni. Attualmente si riporta nel 2016 la svalutazione 
dell’anno precedente. L’unica variazione registrata è dovuta all’acquisto della quota di partecipazione 
alla società IMAST, per l’importo di € 22.333,87. 

In questa sede, si ritiene comunque utile evidenziare le difficoltà incontrate nel reperimento di 
informazioni contabili aggiornate su tali partecipazioni, anche come conseguenza delle varie forme 
societarie, nonché dei tempi di approvazione dei bilanci, spesso tra loro differenti. 

 
 

B. ATTIVO CIRCOLANTE 
 
I - RIMANENZE 
 
 Il decreto MIUR del 14 gennaio 2014 all’art.4 punto d. include tra le rimanenze sia i beni che 
concorrono all’attività tipica dell’Ateneo (quali i materiali per i laboratori) sia quelli destinati alla 
vendita. In considerazione della sostanziale irrilevanza o stabilità nel tempo, non è stato attivato un 
sistema di rilevazione puntuale e pertanto – prudenzialmente - non si effettua alcuna iscrizione fra le 
attività di stato patrimoniale. 

 
 

II - CREDITI 
 
 Con riferimento ai crediti, sembra prioritario esplicitare che, nel caso di contributi, le rilevazioni 
in bilancio avvengono solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell’ente finanziatore, in 
merito all’assegnazione definitiva a favore dell’Ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, a 
seguito di atto o provvedimento ufficiale. I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. 
 I crediti aperti al 31/12/2016 sono pari ad € 28.529.680,51. 
 Per quanto riguarda l’esposizione in Stato Patrimoniale, si fa rimando alla tabella sotto riportata, 
nella quale, in corrispondenza di ciascuna macro-categoria prevista dallo schema ministeriale, si dà 
anche evidenza ai conti di ultimo livello adottati nel piano dei conti del Politecnico. 
 

Tabella 7 
 

ATTIVO - B) Attivo circolante - II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo) - 1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.14.01.01 - Credito verso Miur per assegnazioni 3.251.281,05 6.974.183,48 

CG.01.14.02.01 - Crediti vs altri Ministeri 2.116.478,09 245.185,07 

CG.01.14.10.02 - IVA a Credito 188,86 258,94 

CG.01.14.10.05 - Acconto erario c/IVA 0,00 21.793,20 
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CG.01.14.10.06 - Acconto IRES - Erario 63.633,00 7.250,00 

CG.01.14.10.07 - Crediti Tributari per maggiori Versamenti IVA 0,00 0,00 

TOTALE 5.431.581,00 7.248.670,69 

ATTIVO - B) Attivo circolante - II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo) - 2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.14.03.01 - Crediti verso Regioni e province autonome 11.654.211,36 9.448.983,76 

CG.01.14.10.08 - Regione c/acconti IRAP 0,00 0,00 

TOTALE 11.654.211,36 9.448.983,76 

ATTIVO - B) Attivo circolante - II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo) - 3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.14.03.02 - Crediti verso amministrazioni locali 268.798,57 300.716,18 

CG.01.14.03.03 - Crediti vs altri Enti Territoriali 0,00 0,00 

TOTALE 268.798,57 300.716,18 

ATTIVO - B) Attivo circolante - II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo) - 5) Crediti verso Università 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.14.11.01 - Crediti verso altre Università 102.659,97 98.264,68 

TOTALE 102.659,97 98.264,68 

ATTIVO - B) Attivo circolante - II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo) - 6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.14.07.01 - Crediti verso studenti 578.797,39 33.636,32 

TOTALE 578.797,39 33.636,32 

ATTIVO - B) Attivo circolante - II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo) - 8) Crediti verso altri (pubblici) 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.14.04.01 - Crediti vs altri enti pubblici 1.200.906,91 906.225,17 

CG.01.14.08.03 - INAIL C/acconti 10.485,92 0,00 
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CG.01.14.10.07 - Crediti Tributari per maggiori Versamenti IVA 1.475,48 0,00 

CG.01.14.10.08 - Regione c/acconti IRAP 8.607,00 0,00 

TOTALE 1.221.475,31 906.225,17 

ATTIVO - B) Attivo circolante - II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo) - 9) Crediti verso altri (privati) 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.14.06.01 - Crediti vs privati 4.769.079,73 6.978.345,52 

CG.01.14.08.01 - Anticipazioni per missioni al personale dipendente 11.128,45 17.967,57 

CG.01.14.08.06 - Crediti vs dipendenti 0,00 0,00 

CG.01.14.08.07 - Crediti verso altri 10.455.863,25 3.496.870,62 

CG.01.14.09.01 - Crediti verso clienti fatture da emettere 0,00 0,00 

TOTALE 15.236.071,43 10.493.183,71 

 
Di tale complesso di crediti, quelli generati in corso d’anno sono pari ad € 11.673.050,11. La 

seguente Tabella 8 riporta tale ammontare suddiviso nelle varie tipologie. 
 
Tabella 8 
 

Tipologia di credito 
 Quota aperta al 

31/12/2016 di crediti 
generati nell'anno  

Credito verso Miur per 
assegnazioni 

                  5.947.299,05  

Crediti vs altri Ministeri                     189.164,02  

Crediti verso Regioni e province 
autonome 

                    807.463,39  

Crediti verso amministrazioni locali                     159.070,66  

Crediti vs altri enti pubblici                       18.139,48  

Crediti vs privati                   2.759.197,96  
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Crediti verso studenti                       33.636,32  

Crediti verso altri                   1.749.079,23  

Crediti verso altre Università                       10.000,00  

Totali                 11.673.050,11  

 
 
Inoltre, sulla base dei principi contabili dettati dal D.M. n.19/2014, si rappresenta nella tabella 

seguente il dettaglio dei crediti maturati verso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 

 
Tabella 9 
 
 

Crediti verso Miur per 
assegnazioni Struttura  Importo al 

31/12/2016  

PON "Ricerca e Competitività" 
2007-2013 - Social Innovation  - 
Saldo  

Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica 

12.000,00 

Progetto SOLAR - prima 
erogazione 

Amministrazione centrale 37.179,86 

Progetto PON - SMART 
ENERGY BOXES - saldo 

Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management 

        272.125,00  

PAC02L1_00061 MAIVISTO  
Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell'Informazione 

169.660,00 

PAC-Prog.Did.ID 
531"D.Op.E.V.Ad.En.C 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell'Informazione 

9.102,00 

PON PRINCE - quota esigibile Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell'Informazione 

      
2.175.440,01  

PAC02L1_00328 INVISYBLE 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell'Informazione 136.000,00 
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Progetto PON "RES NOVAE"  
Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell'Informazione         391.635,43  

 PAC 01_00119 MITO Amministrazione centrale 250.002,00 

Visite Fiscali – rimborso su  FFO Amministrazione centrale 1.714,00 

Progetto PON LABREP 
Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management 

619.400,18 

Progetto PON SMATI  Amministrazione centrale 96.390,00 

FFO 2016 e ulteriori criteri di 
ripartizione DM 998 del 
29/12/2016 

Amministrazione centrale 
      

2.803.535,00  

 TOTALE 6.974.183,48  
 
 
 
Riduzione dei crediti inesigibili 

 
 Particolare rilevanza assume la revisione capillare di tutti i crediti iscritti in bilancio effettuata 
in corso d’anno e finalizzata a definirne la reale esigibilità, con particolare riguardo agli importi 
traslati dalla contabilità finanziaria. 
 Al riguardo, appare di notevole importanza sottolineare che si tratta, per la quasi totalità, di 
crediti riconducibili ad attività di ricerca dei Dipartimenti, a valere su progetti pluriennali, chiusi o in 
fase di rendicontazione. 
 In via prudenziale, già in sede di consuntivazione 2015 (C.d.A. del 3/09/2016), si era proceduto 
ad applicare una riduzione del 20% a tutte le poste in questione, per un importo complessivo di € 
6.898.719,00, pareggiato mediante accantonamento del medesimo valore in apposito “Fondo 
svalutazione crediti”. Tanto nella prospettiva dei successivi esami ed approfondimenti. 
 In sede di bilancio di esercizio 2016, si è dunque proceduto allo stralcio di crediti inesigibili, per 
un ammontare totale di € 11.520.715,89. Inoltre, in sede di verifica congiunta del Bilancio d’esercizio 
2016 con il Collegio dei Revisori dei Conti, si è provveduto a stralciare ulteriori crediti per l’importo 
complessivo di € 740.807,02. L’ importo complessivo delle riduzioni effettuate, di € 12.261.522,91 è 
rilevato in Conto Economico nell’ambito della categoria “Oneri diversi di gestione”, dove 
confluiscono i conti di ultimo livello relativi alle “Perdite su crediti” istituzionali e commerciali. 
 Dette riduzioni trovano copertura nel summenzionato fondo di svalutazione per € 6.898.719,00, 
che risulta quindi completamente bilanciato al 31/12/2016, per € 4.621.776,00 da utilizzo di riserve 
non vincolate da COFI (delibera di CDA del 21.12.2016 di approvazione del Budget Previsionale 
2017-2019), e per la restante parte di € 741.027,91 dalle risultanze della gestione d’esercizio. 
 L’utilizzo delle riserve non vincolate da COFI con imputazione quale componente economica 
positiva è conforme a quanto previsto dal Manuale Tecnico Operativo II versione MIUR nella sezione 
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“Impianto dello Stato Patrimoniale Iniziale” e dalle successive interpretazioni rilasciate dallo stesso 
MIUR proprio in ordine a tale fattispecie. 
 Nella successiva tabella sono sintetizzate le movimentazioni legate allo stralcio dei crediti. 
 

Tabella 10 
 
Crediti -        12.261.522,91  

Fondo svalutazione crediti            6.898.719,00  

Utilizzo Riserve COFI           4.621.776,00 

Copertura gestione 2016               741.027,91 

Perdite su crediti          12.261.522,91  
 

 
Occorre evidenziare che il saldo di € 3.500.000,00, iscritto sul “Fondo svalutazione crediti” al 

31/12/2016 equivale ad un ulteriore accantonamento effettuato nel 2016, sempre in virtù di ragioni di 
ordine prudenziale e normativo (D.M. n.19/2014), per “ le perdite per situazioni di inesigibilità già 
manifestatesi, sia quelle temute o latenti”. 
 Il criterio adottato per la determinazione dell’importo citato risiede nell’ipotesi di riduzione del 
valore dei crediti al 31/12/2016 nella misura del 12%. 
 Inoltre, per quanto concerne le motivazioni alla base della cancellazione (totale o parziale) dei 
crediti in questione, occorre specificare che del citato importo di € 12.261.522,91, la quota di maggior 
rilievo (€ 10.059.173,91) si riferisce a duplicazioni riconducibili al passaggio, avvenuto nel 2015, dal 
sistema di contabilità finanziaria al sistema di contabilità economico-patrimoniale, in applicazione 
della Legge n.240/2010. 

In virtù della medesima norma, peraltro, si è dovuto altresì procedere, sin dal 2014, alla 
soppressione delle gestioni contabili autonome dei Dipartimenti, in favore del bilancio unico 
d’Ateneo, con comprensibili difficoltà nella riclassificazione delle poste residue relative ad annualità 
pregresse, in particolare, per quanto attiene ad attività pluriennali di tipo progettuale gestite da più 
strutture. 

In quest’ottica, quindi, è opportuno sottolineare che l’inesigibilità dei crediti non scaturisce da 
situazioni di insolvibilità da parte dei debitori, né dallo stato di avanzamento delle attività finanziate. 

A titolo di esempio, si elencano nel seguito gli importi di maggior rilievo, tra quelli riconducibili 
a duplicazioni. 

 
 
- P.O.N. Sisma (da e.f. 2011)    €    256.000,00 
- P.O.N. Medis (da e.f. 2011)     €    273.844,00 
- P.O.N. Maind (da e.f. 2014)    €    315.981,00 
- Prog. Solar Cooling fase 1 (da e.f. 2011)  €    551.350,00 
- Prog. Solar Cooling fase 2 (da e.f. 2011)  €    285.850,00 
- P.O.N. Prince (da e.f. 2012)    € 4.959.998,19 

 

La parte restante di crediti eliminati per duplicazioni è composta da numerose quote di minore 
importo (al di sotto di € 100.000,00), generalmente rappresentative di saldi ricevuti e incassati su 
nuove registrazioni. 
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 Le ulteriori cancellazioni di crediti, effettuate per l’importo complessivo di € 2.202.349,00, si 
riferiscono, in gran parte, a scritture comunque riconducibili al sistema di contabilità finanziaria, ma 
non supportate da documentazione esaustiva, rispetto all’effettiva riscuotibilità del credito.  

Quindi, si tratta di sostanzialmente di stralci effettuati in via prudenziale, anche in 
considerazione della possibilità, prevista dalla normativa in vigore, di attribuire i crediti “ereditati” 
dalla contabilità finanziaria alla competenza dell’anno in cui si manifesta il ricavo. 

Infine, sempre nell’ambito dell’ultimo importo citato, si sono rilevati, anche a seguito di 
verifiche del Collegio dei Revisori dei Conti, crediti sovrastimati per somme non riconosciute su 
progetti giunti all’ultima fase di rendicontazione. Se ne fornisce nel seguito apposito dettaglio, in 
forma di elenco. 

 
- P.O.N. Labrep     € 55.289,92 
- Azioni per lo sviluppo  
- Sitema Univ. Pugliese     € 9.810,48 
- P.O.N. Magna Grecia   € 85.283,11 
- P.O.N. Prince    € 304.563,31. 

 
 
 
V - DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

 
1) Depositi bancari e postali 
 

Il totale delle disponibilità liquide al 31/12/2016 è pari a € 36.339.145,74, riscontrate dalla 
situazione di cassa al 31/12/2016. 
 

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI   

 

Per ratei attivi s’intendono ricavi di competenza dell’esercizio, ma con manifestazione 
numeraria negli esercizi successivi. I risconti attivi, al contrario, rettificano costi sostenuti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza economica degli esercizi futuri. 
 Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei ratei e risconti attivi, che rappresentano 
prevalentemente proventi relativi a progetti in corso, finanziati o co-finanziati da soggetti terzi in 
relazione allo stato di avanzamento dei lavori. 
 
 

Tabella 11 
 

ATTIVO - C) RATEI E RISCONTI ATTIVI - c1) Ratei per progetti e ricerche in corso 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.17.02.04 - Ratei attivi su progetti cost to cost 221.297,98 1.336.163,95 

TOTALE 221.297,98 1.336.163,95 
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ATTIVO - C) RATEI E RISCONTI ATTIVI - c2) Altri ratei e risconti attivi 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.01.17.01.01 - Risconti attivi 128.179,71 182.166,24 

CG.01.17.02.01 - Ratei attivi 13.102,47 0,00 

TOTALE 141.282,18 182.166,24 

 
 
 In applicazione dell’art.4 punto g. ”ratei e risconti” del Decreto MIUR n.19 del 14 gennaio 
2014, in merito alle tasse e contribuzione studentesca, occorrerebbe ripartire i proventi sui due anni 
solari a cavallo dei quali si sviluppa l’anno accademico a prescindere dalla data di effettivo incasso o 
emissione dei MAV. Conseguentemente, a prescindere dalle date di incasso delle tasse e contributi, 
in relazione alla prima rata (in riscossione nell’esercizio), al 31 dicembre si dovrebbe iscrivere un 
risconto passivo per i dodicesimi di competenza dell’esercizio successivo mentre, in relazione alla 
seconda rata (in riscossione nell’esercizio successivo), al 31 dicembre si dovrebbe registrare un rateo 
attivo per i dodicesimi di competenza dell’esercizio in chiusura. 

Attualmente però non è ancora possibile effettuare una corretta ripartizione sulla base degli 
esposti principi e conseguentemente non sono stati iscritti ratei e risconti a tale titolo. 

 
 

 
PASSIVO 

 
A. PATRIMONIO NETTO 
 

Di seguito si riporta la composizione del patrimonio netto al 31/12/2016. 
 
 
 Tabella 12 
 

PASSIVO - A) PATRIMONIO NETTO - I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.03.30.03.01 - Fondo di dotazione 16.448.505,96 16.448.505,96 

TOTALE 16.448.505,96 16.448.505,96 

PASSIVO - A) PATRIMONIO NETTO - II - PATRIMONIO VINCOLATO - 3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, 
o altro) 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.03.30.02.04 - Patrimonio vincolato derivante da contabilità finanziaria 24.321.453,26 24.321.453,26 
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TOTALE 24.321.453,26 24.321.453,26 

PASSIVO - A) PATRIMONIO NETTO - III - PATRIMONIO NON VINCOLATO - 1) Risultato gestionale esercizio 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.03.30.01.03 - Risultato gestionale esercizio in corso    (positivo o negativo) 3.602.578,77 1.754.599,22 

TOTALE 3.602.578,77 1.754.599,22 

PASSIVO - A) PATRIMONIO NETTO - III - PATRIMONIO NON VINCOLATO - 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.03.30.01.02 - Risultato gestionale da esercizi precedenti 0,00 3.602.578,77 

CG.03.30.01.05 - Patrimonio non vincolato derivante da contabilità finanziaria 15.050.915,39 10.429.139,39 

TOTALE 15.050.915,39 14.031.718,16 

 
  
B. RISCHI E ONERI 
 
 I fondi per rischi e oneri sono somme destinate a coprire oneri il cui ammontare non è ancora 
certo e determinabile. Per quanto attiene il saldo del “Fondo svalutazione crediti”, si fa rimando a 
quanto già esposto in precedenza nella sezione dedicata ai crediti. 
 La seguente tabella espone i conti di ultimo livello valorizzati nel 2016 nell’ambito della 
categoria in questione. 
 

Tabella 13  
 

PASSIVO - B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.02.20.01.06 - Fondo svalutazione crediti 6.898.719,00 3.500.000,00 

TOTALE 6.898.719,00 3.500.000,00 
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D. DEBITI 
 
I debiti sono stati iscritti al valore nominale.  
Al 31/12/2016 si rilevano debiti per un totale di € 2.070.907,11. Nella tabella sottostante si 

riporta una rappresentazione per categoria dello schema ministeriale. 
 
 
 
Tabella 14 
 

PASSIVO - D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) - 1) Mutui e 
Debiti verso banche 

CATEGORIA Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

Mutui 374.329,70 288.443,04 

TOTALE 374.329,70 288.443,04 

PASSIVO - D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) - 2) Debiti 
verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 

CATEGORIA Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

Debiti verso altre Amministrazioni Centrali (c/Erario) 1.150.015,88 68.941,63 

TOTALE 1.150.015,88 68.941,63 

PASSIVO - D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) - 3) Debiti 
verso Regione e Province Autonome 

CATEGORIA Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

Debiti verso Regioni (Regioni C/Irap) 351.691,63 21.470,44 

TOTALE 351.691,63 21.470,44 

PASSIVO - D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) - 6) Debiti 
verso Università 

CATEGORIA Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

Debiti verso altre Università 195.750,28 125.145,40 

TOTALE 195.750,28 125.145,40 

PASSIVO - D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) - 7) Debiti 
verso studenti 

CATEGORIA Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

Debiti verso studenti 88.128,54 48.368,41 
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TOTALE 88.128,54 48.368,41 

PASSIVO - D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) - 9) Debiti 
verso fornitori 

CATEGORIA Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

Debiti verso fornitori 540.812,32 191.929,46 

TOTALE 540.812,32 191.929,46 

PASSIVO - D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) - 10) Debiti 
verso dipendenti 

CATEGORIA Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

Debiti vs dipendenti 40.168,65 54.246,98 

TOTALE 40.168,65 54.246,98 

PASSIVO - D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) - 12) Debiti 
altri debiti 

CATEGORIA Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

Altri Debiti (ADISU, IVA Split Payment e altri debiti residuali) 2.531.300,15 1.272.361,75 

TOTALE 2.531.300,15 1.272.361,75 

 
 

 E’ opportuno precisare che la diminuzione dei debiti verso l’erario, rispetto al 2015, non 
costituisce una diminuzione delle competenze in questione, ma è dovuto alle differenti tempistiche 
adottate. Tale circostanza è riconducibile alle dinamiche gestionali che caratterizzano ciascun 
esercizio, con particolare riguardo alle procedure di rendicontazione dei progetti. 
 Pertanto, nei diversi anni si determina, di volta in volta, se ricorrere o meno alla possibilità di 
traslare i versamenti all’inizio dell’anno successivo. 

A riguardo della voce “Mutui”, si specifica che si iscrive a Stato Patrimoniale il debito residuo 
di € 288.443,04 al 31/12/2016, relativo al mutuo acceso con Unicredit per la quota del finanziamento 
relativo all’acquisto del complesso immobiliare in New York, in cooperazione con altre Università. 
 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
 Si riporta nel seguito il dettaglio dei ratei e risconti passivi. 
 

Tabella 15 
 

PASSIVO - E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - e1) Risconti per progetti e ricerche in corso 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 



 
 

Bilancio d’esercizio 2016 
Nota integrativa 

 24 

POLITECNICO DI BARI - Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali- Settore Risorse Finanziarie 

CG.02.23.01.09 - Risconti passivi su progetti cost to cost 22.376.586,84 19.256.999,28 

TOTALE 22.376.586,84 19.256.999,28 

PASSIVO - E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - e2) Contributi agli investimenti 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.02.23.01.08 - Risconti passivi per immobilizzazioni in uso 136.936.818,39 132.806.502,83 

TOTALE 136.936.818,39 132.806.502,83 

PASSIVO - E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - e3) Altri ratei e risconti passivi 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.02.23.01.01 - Risconti passivi 562,95 1.701,00 

CG.02.23.02.01 - Ratei passivi 16.690,97 0,00 

TOTALE 17.253,92 1.701,00 

 
 
E1) Risconti per progetti e ricerche in corso  
 
 Come può osservarsi dalla tabella sopra riportata, è indicato il dettaglio dei risconti passivi 
(strumento contabile utilizzato per rinviare all’esercizio successivo la quota di provento eccedente i 
costi di competenza relativi a progetti finanziati) generati dai progetti in corso, finanziati o co-
finanziati da soggetti terzi. 
 
E2) Contributi agli investimenti 
 
 Relativamente ai beni immobili ed ai beni mobili che non risultano completamente 
ammortizzati, per i quali sono stati ricevuti contributi “esterni” (contributi da terzi) a totale o parziale 
copertura degli acquisti, viene iscritto il risconto passivo.  

In analogia a quanto descritto nella parte “Immobilizzazioni Materiali” a riguardo del 
“Procedimento di sterilizzazione” degli Immobili del Politecnico a totale copertura di finanziamenti 
esterni, per la quota di € 4.130.315,56, (quota di ammortamento degli immobili) è stato generato il 
ricavo tra le voci di “Contributi per immobilizzazioni in uso” (Contributi da altri (pubblici) – 
Riclassificato Conto Economico). 

 
 

        
E3) Altri ratei e risconti passivi 
 
 L’importo di euro 1.701,00 rappresenta l’insieme degli altri ratei e risconti. 
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CONTI D’ORDINE 
 
 In calce allo Stato Patrimoniale, nei conti d’ordine, sono iscritte tutte quelle partite attive e 
passive non riconducibili a debiti e crediti ma che costituiscono comunque degli impegni già 
sottoscritti e che produrranno effetti economici negli esercizi futuri. 
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CONTO ECONOMICO 
 

COSTI 
 

1. Costi del personale 

 
Nella tabella seguente si riporta la sintesi dei costi del personale. 
 

Tabella 16 
 

Date di riferimento 31/12/2015 31/12/2016 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 38.245.096,17 37.522.747,21 

 
I costi sopra esposti si riferiscono a tutti gli importi riconducibili al personale, ad inclusione di 

quelli che non costituiscono emolumenti diretti come le missioni, la formazione e l’aggiornamento. 
Invece, tra gli emolumenti diretti, rientrano anche tutte le competenze al personale non di ruolo 

assimilato al lavoro dipendente, nonché le competenze accessorie al personale di ruolo e la 
corresponsione degli importi scaturenti dall’attività commerciale. 

Come può osservarsi, il trend dei costi totali del personale è in diminuzione per la concomitanza 
di varie ragioni legate alle singole categorie del Conto Economico. 
 

1.1 Costi fissi del personale 

Nelle Tabelle 17 e 18 sono sintetizzati i costi fissi per il personale di ruolo, rispettivamente 
docente e tecnico-amministrativo, con separata indicazione degli oneri a carico dell’ente e dell’IRAP. 

 
Tabella 17 
 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.04.43.01.01 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e 
ricercatore 15.664.892,73 15.285.992,91 

CG.04.43.01.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi 
personale docente e ricercatore 4.554.032,10 4.404.548,41 

CG.04.43.01.03 - Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e 
ricercatore 1.345.577,55 1.315.782,46 

 
Tabella 18 
 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.04.43.03.01 - Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo 

7.421.711,30 7.169.221,65 
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CG.04.43.03.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti 
e personale tecnico-amministrativo 2.271.348,72 2.186.067,31 

CG.04.43.03.03 - Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 612.088,39 590.117,14 

 
 Come può osservarsi, i costi fissi per il personale di ruolo sono in diminuzione rispetto al 
precedente esercizio. Tale circostanza è riconducibile ai vari limiti normativi sul turn-over (dotazione 
di punti organico e altri vincoli scaturenti dalle leggi di bilancio del Governo), che non consentono il 
pieno avvicendamento delle unità di personale rispetto alle cessazioni. 
 Nella tabella sottostante è indicata, per ciascuna categoria, la consistenza del personale di ruolo 
al 31/12/2016, con l’indicazione delle variazioni intervenute in corso d’anno. 
 Al riguardo, si specifica che le cessazioni del personale docente comprendono i passaggi di 
ruolo, oltre che i pensionamenti e i decessi. 
 Invece, non essendosi verificate né assunzioni, né passaggi di carriera per il personale tecnico-
amministrativo, le variazioni sono indicative di cessazioni in senso stretto. 
 

Tabella 19  

QUALIFICA/POSIZ.ECONOMICA/PROFILO 

TOTALE 

DIPENDENTI 

AL 

31/12/2015 

Variazioni 

+/- 

TOTALE 

DIPENDENTI 

AL 

31/12/2016 

Professore ordinario 62 3 65 

Professore Associato 111 0 111 

Ricercatore Tempo Indeterminato 87 -4 83 

Ricercatore Tempo Determinato 29 7 36 

Direttore Generale/Dirigenti 2 0 2 

Dirigenti T.D. 1 0 1 

Personale categoria EP 25 -1 24 

Personale categoria D 68 -4 64 

Personale categoria C  161 -6 155 

Personale categoria B 29 0 29 

TOTALE 575 -5 570 
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1.2 Altre competenze al personale docente, ricercatore 

La seguente tabella riporta il dettaglio delle altre competenze al personale docente e ricercatore. 
 
Tabella 20 
 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.04.43.02.01.01 - Altre competenze al personale docente e ricercatore 126.629,04 160.718,74 

CG.04.43.02.01.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze 
al personale docente e ricercatore 

139.429,49 36.473,91 

CG.04.43.02.01.03 - Oneri IRAP su altre competenze al personale docente 
e ricercatore 

48.973,25 12.811,11 

CG.04.43.02.02.01 - Competenze al personale docente e ricercatore su 
prestazioni conto terzi 

364.665,99 173.420,53 

CG.04.43.02.02.03 - Oneri IRAP su competenze al personale docente e 
ricercatore su prestazioni conto terzi 30.996,62 14.740,76 

CG.04.43.06.01 - Oneri per arretrati al personale docente e ricercatore 190.916,58 212.565,81 

CG.04.43.06.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale 
docente e ricercatore 46.201,88 51.440,92 

CG.04.43.08.01.01 - Supplenze personale docente 175.727,04 95.590,00 

CG.04.43.08.01.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su supplenze 
personale docente 42.525,92 22.322,08 

CG.04.43.08.01.03 - Oneri IRAP su supplenze personale docente 14.936,77 7.840,40 

CG.04.43.08.02.01 - Contratti personale docente 163.475,09 135.852,28 

CG.04.43.08.02.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale 
docente 24.658,85 13.446,50 

CG.04.43.08.02.03 - Oneri IRAP su contratti personale docente 11.531,59 5.954,40 

CG.04.43.08.04.01 - Ricercatori a tempo determinato 191.799,50 1.049.106,77 

CG.04.43.08.04.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni 
ricercatori a tempo determinato 

57.716,42 315.751,16 

CG.04.43.08.04.03 - Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo 
determinato 

16.240,21 88.842,08 

CG.04.43.14.01 - Competenze accessorie personale docente e ricercatore 449.527,23 0,00 

CG.04.43.18.01.01 - Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente - 
istituzionale 407.107,98 372.277,86 

CG.04.43.18.01.02 - Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente - 
commerciale 23.152,23 90,66 
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I costi rappresentati includono competenze a valere su progetti per c/terzi e, in generale, costi 
riconducibili ad attività progettuali finanziate da soggetti esterni (missioni ed iscrizioni a convegni). 

Per la voce “arretrati”, devono intendersi i costi sostenuti per le ricostruzioni di carriera, nonché 
quelli riferiti alla procedura legale di riconoscimento economico e giuridico dei tecnici laureati. 

La voce delle competenze accessorie al personale docente e ricercatore, per il 2016, non presenta 
registrazioni, in quanto i valori dell’esercizio precedente si riferiscono a incentivi una tantum legati 
alla valutazione della didattica. 

In ultimo, come può osservarsi, la voce “Ricercatori a tempo determinato” risulta sensibilmente 
incrementata per via del diffondersi delle procedure di reclutamento di ricercatori di tipo A e B, che 
sostituiscono gradualmente il ruolo ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato. 

In particolare, al termine del 2015, si è proceduto alla stipula di nuovi contratti che hanno 
cominciato a generare costi dall’inizio dell’anno successivo. A tali oneri vanno assommati quelli 
generati dalla programmazione 2016. 

Nel caso del Politecnico, buona parte di tale reclutamento è avvenuta anche in virtù di 
finanziamenti specifici pluriennali da parte della Regione Puglia, nonché di piani straordinari 
nazionali.  

 
 
1.3 Altre competenze al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario 

 
Si riporta nel seguito la tabella relativa alle altre competenze al personale tecnico-

amministrativo e bibliotecario. 
 
Tabella 21 
 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.04.43.05.01.01 - Altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico 
amministrativo 

603.781,94 653.229,38 

CG.04.43.05.01.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze 
ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo 101.617,61 65.705,42 

CG.04.43.05.01.03 - Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 3.400,34 3.963,73 

CG.04.43.05.02.01 - Competenze personale tecnico amministrativo per 
prestazioni conto terzi 55.730,69 20.940,06 

CG.04.43.07.03 - Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 4.568,13 6.383,83 

CG.04.43.07.04 - Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 0,00 437,02 

CG.04.43.09.02.01 - Direttore e dirigenti a tempo determinato 107.630,52 161.914,73 

CG.04.43.09.02.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni 
Direttore e dirigenti a tempo determinato 39.598,78 46.299,40 

CG.04.43.09.02.03 - Oneri IRAP su retribuzioni Direttore e dirigenti a tempo 
determinato 10.949,55 12.401,31 

CG.04.43.11.01.01 - Oneri per arretrati a personale tecn./amm. a tempo 
determinato 

570,54 0,00 
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CG.04.43.11.01.03 - Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati a 
personale tecnico-amministrativo T.D. 138,07 0,00 

CG.04.43.11.01.04 - Oneri IRAP su arretrati a personale tecnico-
amministrativo T.D. 48,50 0,00 

CG.04.43.13.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai 
dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D. 1.991,52 9.313,60 

CG.04.43.13.03 - Oneri IRAP su altre competenze  ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo T.D. 519,02 9.328,21 

CG.04.43.15.01 - Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo 19.459,24 26.379,53 

CG.04.43.15.02 - Servizio buoni pasto 140.979,50 149.888,33 

CG.04.43.15.05 - Indennità di posizione e risultato dirigenti 64.917,01 68.296,54 

CG.04.43.15.06 - Oneri previdenziali a carico Ente su competenze 
accessorie al personale tecnico amministrativo 

66.217,69 113.784,80 

CG.04.43.15.07 - Oneri IRAP su competenze accessorie al personale 
tecnico amministrativo 

54.911,50 58.606,80 

CG.04.43.18.02.01 - Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico 
amministrativo - istituzionale 

43.971,07 36.186,13 

CG.04.43.18.02.02 - Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico 
amministrativo - commerciale 

23,00 0,00 

 
 
I conti in elenco, nella loro generalità, confermano la tendenziale diminuzione dei costi del 

personale. Laddove si rilevano delle variazioni in aumento rispetto all’anno precedente, si tratta, nella 
maggior parte dei casi, di corresponsioni, le cui contabilizzazioni sono avvenute successivamente alle 
effettive attribuzioni d’incarichi e prestazioni accessorie, e non di reali incrementi. 

Tale circostanza diviene agevolmente comprensibile, se si considera che non è intervenuto 
nessun incremento di unità di personale nelle varie categorie. 

L’elenco mostrato include anche tutto il trattamento accessorio, nelle sue diverse voci d’impiego 
(indennità di posizione e responsabilità, straordinario e incarichi al personale restante). 

Sono comprese anche le indennità al Direttore Generale e ai dirigenti. 
 
 
 
1.4 Altri costi di personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

Si riporta nel seguito la tabella di dettaglio di tutte le voci di ultimo livello appartenenti alle tre 
categorie dello schema ministeriale destinate ai “Costi del personale dedicato alla didattica e alla 
ricerca”. 
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Tabella 22 
 

B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL PERSONALE - 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - 
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.04.41.10.07.01.01 - Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca - 
istituzionale 312.420,77 297.552,08 

CG.04.41.10.07.01.02 - Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca - 
commerciale 10.299,92 5.149,90 

CG.04.41.10.07.02.01 - Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 
scientifiche e di supporto alla ricerca - istituzionale 

65.359,15 61.269,32 

CG.04.41.10.07.02.02 - Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 
scientifiche e di supporto alla ricerca - commerciale 

2.168,67 1.120,64 

CG.04.41.10.07.03.01 - Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e di supporto alla 
ricerca - istituzionale 

26.555,86 25.291,99 

CG.04.41.10.07.03.02 - Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e di supporto alla 
ricerca - commerciale 

875,50 437,74 

CG.04.43.08.03.01 - Assegni di ricerca 1.529.897,63 1.534.203,89 

CG.04.43.08.03.02 - Oneri previdenziali a carico Ente su assegni di ricerca 308.246,19 321.122,94 

TOTALE 2.255.823,69 2.246.148,50 

B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL PERSONALE - 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - 
c) docenti a contratto 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.04.43.08.06.01 - Docenti a contratto art. 23 L. 240/10 0,00 10.131,79 

CG.04.43.08.06.02 - Oneri previdenziali a carico ente per docenti a contratto 
art. 23 L. 240/10 0,00 2.336,40 

CG.04.43.08.06.03 - Oneri irap per docenti a contratto art. 23 L. 240/10 0,00 861,20 

TOTALE 0,00 13.329,39 

B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL PERSONALE - 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica - 
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.04.41.10.04.01.01 - Contratti di supporto alla didattica - istituzionale 118.971,60 32.730,37 

CG.04.41.10.04.02.01 - Oneri INPS/INAIL su contratti supporto alla didattica - 
istituzionale 24.717,15 7.920,75 

CG.04.41.10.04.03.01 - Oneri IRAP su contratti supporto alla didattica - 
istituzionale 10.112,60 2.782,08 

CG.04.41.10.05.03.01 - Compensi e soggiorno esperti e relatori - istituzionale 539,16 0,00 

CG.04.41.10.10.01.01 - Rimborsi spese di missione - trasferta in Italia - 
istituzionale 38.186,54 15.052,10 
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CG.04.41.10.10.01.02 - Rimborsi spese di missione - trasferta in Italia - 
commerciale 6.991,25 0,00 

CG.04.41.10.10.02.01 - Rimborsi spese di missione - trasferta all'estero - 
istituzionale 53.956,13 13.675,90 

CG.04.41.10.10.02.02 - Rimborsi spese di missione - trasferta all'estero - 
commerciale 721,50 0,00 

CG.04.41.10.11 - Visiting Professor 0,00 20.765,67 

CG.04.41.10.12.01 - Ospitalità visiting professor, esperti e relatori - 
istituzionale 11.198,70 727,04 

CG.04.41.10.14.01 - Altri rimborsi a personale esterno - istituzionale 6.991,16 6.017,72 

TOTALE 272.385,79 99.671,63 

 
 
I costi in parola, nella loro generalità, appaiono in notevole diminuzione rispetto al precedente 

esercizio. Fanno eccezione gli assegni di ricerca e le collaborazioni scientifiche, che presentano valori 
sostanzialmente stabili.  

Il finanziamento dei costi ricompresi in tali categorie è, in larga misura, a valere su risorse 
progettuali esterne riconducibili ai Dipartimenti. Pertanto, l’andamento dei costi è molto condizionato 
dai processi pluriennali di avanzamento delle attività, nonché dalle procedure di contabilizzazione. 

 
 
2. Costi della gestione corrente 

 
2.1 Costi per il sostegno agli studenti 

 
Tabella 23 
 

B) COSTI OPERATIVI - IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 1) Costi per sostegno agli studenti 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.04.46.05.01.01 - Borse di studio Post dottorato - istituzionale 39.631,34 0,00 

CG.04.46.05.04.01 - Borse di studio dottorato ricerca 1.202.809,09 1.201.997,14 

CG.04.46.05.04.02 - Oneri INPS dottorato di ricerca 245.743,58 252.930,60 

CG.04.46.05.05.01.01 - Borse di studio su attività di ricerca - istituzionale 872.576,33 50.788,34 

CG.04.46.05.05.02.01 - Oneri IRAP borse di studio su attività di ricerca - 
istituzionale 75.697,21 4.317,00 

CG.04.46.05.07 - Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo 0,00 34.003,00 

CG.04.46.05.08 - Borse di studio SOCRATES/ERASMUS 263.002,21 167.203,96 
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CG.04.46.05.09 - Borse di studio ERASMUS - integrazione DM 198/03 81.014,32 197.446,68 

CG.04.46.05.10 - Borse di studio ERASMUS PLACEMENT 22.657,00 68.225,56 

CG.04.46.05.11.01.01 - Altre borse di studio - istituzionale 591.956,36 171.497,32 

CG.04.46.05.11.01.02 - Altre borse di studio - commerciale 13.040,64 0,00 

CG.04.46.05.11.02.01 - Oneri IRAP altre borse - istituzionale 48.365,54 5.795,73 

CG.04.46.05.11.02.02 - Oneri IRAP altre borse - commerciale 1.108,47 0,00 

CG.04.46.05.14.01 - Altre borse esenti - istituzionale 0,00 375.509,97 

CG.04.46.05.14.02 - Altre borse esenti - commerciale 0,00 21.266,66 

CG.04.46.06.01.02 - Tutorato didattico 89.654,32 0,00 

CG.04.46.06.01.03 - Tutorato didattico - DM 198/2003 0,00 61.994,55 

CG.04.46.06.01.06 - Oneri INPS/INAIL  tutorato didattico DM 198/03 0,00 13.105,20 

CG.04.46.07.01.01 - Mobilità dottorati di ricerca 0,00 235,90 

CG.04.46.07.01.06.01 - Spese di viaggio e soggiorno studenti - istituzionale 33,10 2.932,27 

CG.04.46.07.01.07.01 - Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri 
borsisti/studenti - istituzionale 261.120,78 180.348,98 

CG.04.46.07.01.07.02 - Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri 
borsisti/studenti - commerciale 15.749,56 0,00 

TOTALE 3.824.159,85 2.809.598,86 

B) COSTI OPERATIVI - IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 2) Costi per il diritto allo studio 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.04.46.08.01.02 - Premio di studio e di laurea 500,00 2.378,00 

CG.04.46.08.01.03 - Attività sportive 0,00 78.042,50 

CG.04.46.08.01.04 - Part-time (art. 13 L. 390/91) 63.920,00 128.520,00 

CG.04.46.08.01.07.01 - Altri interventi a favore di studenti - istituzionale 151.442,13 208.866,86 

CG.04.46.08.02.01 - Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti 4.506,92 13.190,84 

CG.04.46.08.03.01 - Interventi per il diritto allo studio 0,00 104.524,06 

TOTALE 220.369,05 535.522,26 
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 I costi presentano un andamento sostanzialmente stabile, per quanto riguarda il Dottorato di 
ricerca, in quanto i valori sono pressoché analoghi al 2015. Per le altre voci, si osserva, in taluni casi, 
una compensazione tra gli importi in diminuzione e quelli in aumento. Tale circostanza è 
riconducibile a due cause principali: la programmazione annuale degli interventi di sostegno alla 
didattica e il finanziamento pluriennale da terzi di progetti di ricerca. 
 Nel primo caso, ad esempio, a fronte di una forte diminuzione delle “borse istituzionali”, vi è 
un notevole incremento delle “borse esenti”. 
 Nel secondo caso, il crollo del valore del costo delle borse di studio per ricerca è riconducibile 
alla dinamica delle attività progettuali, che, di per sé, possono avere un trend discontinuo. 
 Le voci che presentano un notevole incremento sono quelle relative al diritto allo studio e in 
particolare la voce “Altri interventi in favore degli studenti”, che include i viaggi di studio, 
l’orientamento, il tutorato e il sostegno alle diverse abilità. 
 In forte crescita è anche la corresponsione di emolumenti per il lavoro part-time degli studenti. 
 Infatti, a fronte di una sostanziale stabilità del finanziamento annuale a favore di tutte queste 
attività, si è assistito ad un’intensificazione delle attività e dei relativi processi di liquidazione. 
  
   

2.2 Altri costi della gestione corrente 

 
Si propongono nel seguito alcune delle più significative esposizioni di costi sostenute 

dall’Ateneo nell’ambito della categoria della gestione corrente. 
 
Tabella 24 
 

B) COSTI OPERATIVI - IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 8) Acquisto di servizi e collaborazioni 
tecnico gestionali 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.04.41.04.01.01 - Servizi di vigilanza - istituzionale 706.878,63 410.396,58 

CG.04.41.04.02.01 - Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 
per pubblicazioni d'ateneo - istituzionale 97.060,21 6.592,35 

CG.04.41.04.02.02 - Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 
per pubblicazioni d'ateneo - commerciale 0,00 12.983,00 

CG.04.41.04.03.01 - Altre spese per servizi tecnici - istituzionale 721.216,12 12.230,97 

CG.04.41.04.03.02 - Altre spese per servizi tecnici - commerciale 0,00 5.000,00 

CG.04.41.05.01.01 - Appalto servizio pulizia locali - istituzionale 841.160,47 1.301.204,50 

CG.04.41.05.02.01 - Appalto smaltimento rifiuti speciali - 
istituzionale 2.813,90 1.510,60 

CG.04.41.05.03.01 - Appalto servizio calore - istituzionale 92.722,44 57.507,14 

CG.04.41.05.04.01 - Altri servizi in appalto - istituzionale 48.000,80 1.133.025,17 
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CG.04.41.07.01.01 - Premi di assicurazione - istituzionale 149.650,87 341.682,43 

CG.04.41.07.02.01 - Spese postali e telegrafiche - istituzionale 10.914,57 8.662,08 

CG.04.41.07.02.02 - Spese postali e telegrafiche - commerciale 0,00 2,80 

CG.04.41.07.04.01 - Spese per telefonia fissa - istituzionale 19.150,50 64.977,15 

CG.04.41.07.05.01 - Spese per telefonia mobile - istituzionale 42.545,14 76.838,58 

CG.04.41.07.06.01 - Canoni trasmissione dati - istituzionale 36.015,22 72.478,03 

CG.04.41.07.07.01 - Trasporti, facchinaggi e competenze 
spedizionieri - istituzionale 42.759,66 52.736,02 

CG.04.41.07.08.01 - Altre spese per servizi generali - istituzionale 16.860,88 48.853,60 

CG.04.41.08.01.01 - Consulenze tecniche - istituzionale 973.380,34 388.583,13 

CG.04.41.08.01.02 - Consulenze tecniche - commerciale 9.464,47 0,00 

CG.04.41.08.02.01 - Consulenze mediche - istituzionale 90,00 0,00 

CG.04.41.08.03.01 - Consulenze legali, amministrative, 
certificazione - istituzionale 6.188,17 11.966,22 

CG.04.41.08.04.01 - Spese legali e notarili - istituzionale 32.877,08 10.653,33 

CG.04.41.08.05.01 - Oneri per soccombenze legali e giudiziarie - 
istituzionale 17.959,74 8.884,81 

CG.04.41.09.01.01 - Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da 
enti terzi - istituzionale 4.986,39 943.540,79 

CG.04.41.09.03.01 - Altre prestazioni e servizi da terzi - istituzionale 11.402,85 47.410,69 

CG.04.41.09.03.02 - Altre prestazioni e servizi da terzi - 
commerciale 0,00 127,00 

CG.04.41.09.04.01 - Spese correnti per brevetti - istituzionale 0,00 2.678,62 

CG.04.41.10.01.01.01 - Co.co.co di tipo gestionale - istituzionale 108.729,27 118.958,31 

CG.04.41.10.01.01.02 - Co.co.co di tipo gestionale - commerciale 6.405,65 2.777,78 

CG.04.41.10.01.01.03 - Co.co.co di tipo gestionale - promiscuo 47.016,82 46.732,45 

CG.04.41.10.01.02.01 - Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 
di tipo gestionale - istituzionale 

22.287,30 26.533,07 

CG.04.41.10.01.02.02 - Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 
di tipo gestionale - commerciale 

1.349,85 600,18 

CG.04.41.10.01.02.03 - Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 
di tipo gestionale - promiscuo 8.502,18 8.677,50 

CG.04.41.10.01.02.04 - Oneri INPGI carico ente su co.co.co. di tipo 
gestionale - istituzionale  0,00 2.496,05 
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CG.04.41.10.01.03.01 - Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale - 
istituzionale 9.241,85 10.104,61 

CG.04.41.10.01.03.02 - Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale - 
commerciale 544,49 236,12 

CG.04.41.10.01.03.03 - Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale - 
promiscuo 3.996,54 3.972,37 

CG.04.41.10.02.01.01 - Prestazioni di lavoro autonomo - 
istituzionale 271.552,24 115.258,98 

CG.04.41.10.02.01.02 - Prestazioni di lavoro autonomo - 
commerciale 4.608,29 3.686,64 

CG.04.41.10.02.02.01 - Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le - 
istituzionale 10.925,52 1.211,99 

CG.04.41.10.02.03.01 - Oneri IRAP su prestazioni occasionali - 
istituzionale 23.081,86 9.723,61 

CG.04.41.10.02.03.02 - Oneri IRAP su prestazioni occasionali - 
commerciale 

391,70 313,36 

CG.04.43.18.04.01 - Aggiornamento professionale - istituzionale 51.025,17 76.619,89 

CG.04.43.18.04.02 - Aggiornamento professionale - commerciale 100,00 0,00 

TOTALE 4.453.857,18 5.448.428,50 

 
 
Si rileva un aumento complessivo di circa € 1.000.000,00 riconducibile a varie cause. 
Prioritariamente, deve evidenziarsi la riformulazione di molti dei contratti pluriennali di 

prestazioni di servizi (pulizia, portierato e servizi tecnici) e di utilizzo di applicativi informatici 
(Microsoft, CINECA, etc.). 

Altre variazioni non sono rappresentative di aumenti o diminuzioni di valore, ma di 
rimodulazioni delle modalità di erogazione dei servizi, come ad esempio l’avvio del Project 
Financing, per le forniture di utenze e manutenzioni in global service. 

 
Tabella 25 
 

B) COSTI OPERATIVI - IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 9) Acquisto altri materiali 

Voce COGE 
Saldo al 

31/12/2015 
Saldo al 

31/12/2016 

CG.04.40.01.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo - istituzionale 152.195,14 167.832,69 

CG.04.40.01.01.02 - Cancelleria e altri materiali di consumo - 
commerciale 2.006,45 198,40 

CG.04.40.02.01.01 - Materie prime - istituzionale 547.432,33 529.662,07 

CG.04.40.04.01.01 - Acquisto beni strumentali (< 516 €) - istituzionale 57.144,32 32.436,54 

CG.04.40.04.02.01 - Acquisto software per PC (spesati nell'anno) - 
istituzionale 250.955,20 1.880,95 

CG.04.40.04.02.02 - Acquisto software per PC (spesati nell'anno) - 
commerciale 

4.982,00 160,00 
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CG.04.40.06.01.01 - Altri materiali - istituzionale 309.923,51 11.066,09 

TOTALE 1.324.638,95 743.236,74 

 
Si rileva una notevole diminuzione nelle voci di costo in elenco. Buona parte dei valori generati 

nella categoria sono riconducibili ad attività Dipartimentali. 
 
Tabella 26 
 

B) COSTI OPERATIVI - IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 11) Costi per godimento beni di terzi 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.04.42.01.03.01 - Noleggi e spese accessorie - istituzionale 75.608,92 255.435,98 

TOTALE 75.608,92 255.435,98 

 
L’aumento registrato rispetto al 2015 è pressoché esclusivamente riconducibile ai contratti sorti 

nell’ambito del progetto “Interventi di messa in sicurezza permanente / bonifica di aree caratterizzate 
dalla presenza di sedimenti contaminati da PCB nel primo seno del mar Piccolo”, finanziato dal 
Commissario Straordinario di Taranto. 

 
Tabella 27  

 

B) COSTI OPERATIVI - IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE - 12) Altri costi 

Voce COGE 
Saldo al 

31/12/2015 
Saldo al 

31/12/2016 

CG.04.40.05.02.01 - Sconti abbuoni e premi su acquisti - istituzionale 0,01 0,01 

CG.04.41.01.01 - Manutenzione ordinaria di immobili 395.835,81 238.221,64 

CG.04.41.01.02.01 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature - istituzionale 50.070,33 194.997,01 

CG.04.41.01.02.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature - commerciale 0,00 435,00 

CG.04.41.01.03 - Manutenzione automezzi 999,28 8.766,94 

CG.04.41.01.04.01 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni - 
istituzionale 5.012,89 13.156,78 

CG.04.41.01.05.01 - Manutenzione software - istituzionale 40.744,97 36.969,15 

CG.04.41.01.05.02 - Manutenzione software - commerciale 0,00 5.157,00 

CG.04.41.01.05.03 - Manutenzione software - promiscuo 0,00 242,26 
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CG.04.41.01.06.01 - Altre manutenzioni di immobili - istituzionale 53.000,00 0,00 

CG.04.41.01.07.01 - Manutenzione ordinaria e riparazione impianti - 
istituzionale 268.029,25 304.598,41 

CG.04.41.01.07.03 - Manutenzione ordinaria e riparazione impianti - 
promiscuo 0,00 5.486,25 

CG.04.41.01.08.01 - Manutenzione ordinaria aree verdi - istituzionale 5.355,80 20.579,18 

CG.04.41.06.01.01 - Energia elettrica - istituzionale 1.358.492,80 506.748,80 

CG.04.41.06.02.01 - Combustibili per riscaldamento - istituzionale 112.231,22 661.955,82 

CG.04.41.06.03.01 - Acqua - istituzionale 145.998,45 160.845,57 

CG.04.41.06.04.01 - Benzina e gasolio per autotrazione - istituzionale 5.145,91 3.046,47 

CG.04.43.18.03 - Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali 31.365,39 25.113,66 

CG.04.43.18.05 - Concorsi e esami di stato 148.484,72 137.037,39 

CG.04.43.18.07 - Oneri per rimborsi e premi INAIL 0,00 8.917,18 

CG.04.43.18.08 - Sussidi al personale 32.004,28 0,00 

CG.04.43.18.09 - Mobilità docenti - scambi culturali 11.233,98 27.799,26 

CG.04.43.18.11 - Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di 
lavoro 0,00 230,00 

CG.04.43.18.14 - Accertamenti sanitari 6.488,36 43.911,15 

CG.04.43.18.15.01 - Formazione al personale - istituzionale 188.952,01 28.291,24 

CG.04.46.04.02 - Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti 16.000,00 9.075,20 

CG.04.46.04.03 - Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti 1.213,71 2.061,54 

CG.04.46.04.05 - Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A. 11.414,45 3.118,61 

CG.04.46.04.06 - Indennità di carica organi accademici 164.956,50 167.600,16 

CG.04.46.04.07 - Rimborsi spese di trasferta organi accademici 1.498,97 0,00 

CG.04.46.04.10 - Altre spese per attività istituzionali 72,50 9.436,49 

TOTALE 3.054.601,59 2.623.798,17 

 
 

I costi in questione, nel loro complesso, risultano in diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente. 
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3. Costi Operativi 

I costi operativi includono gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti e le perdite su crediti. 
In entrambi i casi i saldi dei conti rispecchiano le voci di Stato Patrimoniale riguardanti la 

svalutazione di crediti e le perdite equivalenti allo stralcio dei crediti inesigibili. Si fa rimando alle 
valutazioni già compiute nella sezione dedicata. 

Si riporta nel seguito la connessa tabella di dettaglio. 
 

Tabella 28 
 

B) COSTI OPERATIVI - XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.04.46.01.06 - Accantonamento a fondo svalutazione crediti 6.898.719,00 3.500.000,00 

TOTALE 6.898.719,00 3.500.000,00 

B) COSTI OPERATIVI - XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Voce COGE Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 

CG.04.41.02.01.01 - Pubblicità obbligatoria – istituzionale 4.766,69 14.865,24 

CG.04.41.02.02.01 - Pubblicità – istituzionale 33.428,76 3.692,12 

CG.04.41.02.03.01 - Spese di rappresentanza – istituzionale 389,85 2.714,82 

CG.04.41.02.04.01 - Altre spese per servizi commerciali - istituzionali 14.540,49 6.237,41 

CG.04.41.02.05 - Informazione e divulgazione delle attività 
istituzionali 

107.753,14 57.941,15 

CG.04.46.03.01.01 - Contributi e quote associative – istituzionale 96.310,55 69.267,12 

CG.04.46.03.04.01 - Perdite su crediti – istituzionale 0,00 5.276.283,91 

CG.04.46.03.04.02 - Perdite su crediti – commerciale 0,00 86.520,00 

CG.04.46.03.05 - Rimborso spese di soggiorno cooperazione 
internazionale 0,00 24.088,75 

CG.04.46.03.06.01 - Altri oneri diversi di gestione – istituzionale 189.366,88 106.877,77 

CG.04.46.03.06.02 - Altri oneri diversi di gestione – commerciale 71,51 53.000,00 

CG.04.46.03.08 - Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati 0,00 14.518,10 

CG.04.46.08.01.01 - Rimborso tasse sopratasse e contributi a 
studenti 85.407,48 57.093,29 
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CG.04.46.09.01.01 - Imposta di bollo – istituzionale 153.670,52 239.603,83 

CG.04.46.09.02 - Imposta di registro 20,00 0,00 

CG.04.46.09.03 - Tassa rifiuti 32,60 326.688,00 

CG.04.46.09.04.01 - Altre imposte e tasse (non sul reddito) - 
istituzionale 11.205,50 25.929,98 

CG.04.46.09.05 - Tasse di concessione governativa 2.786,25 0,00 

CG.04.46.09.07 - Bolli di quietanza 10,50 0,00 

CG.04.48.01.01 - Minusvalenze su immobilizzazioni 0,00 262,96 

TOTALE 699.760,72 6.365.584,45 

 
 
 

RICAVI 
 

Si rappresenta nel seguito il dettaglio di tutti i conti di ultimo livello suddivisi nelle pertinenti 
categorie di provento dello schema ministeriale. 

Gran parte delle fonti di entrata sono descritte nella Relazione sulla Gestione, alla quale si fa 
rimando per i dovuti approfondimenti, soprattutto per quanto attiene l’andamento delle tasse da 
studenti, i progetti di ricerca e i contributi per l’edilizia. 

E’ bene precisare che nel citato documento possono riscontrarsi lievi scostamenti di valore 
dovuti ai diversi criteri d’impostazione nell’esposizione dei dati. 

Ciò vale in particolar modo per la voce “Contributo Ordinario di Funzionamento”, superiore a 
quanto indicato per il Fondo di Finanziamento Ordinario per l’assegnazione 2016, perché in Conto 
Economico sono registrate assegnazioni residuali, considerate di competenza, in quanto comunicate 
successivamente alla chiusura dell’esercizio precedente. Inoltre, si considera l’apertura di crediti di 
competenza, i cui ricavi hanno manifestazione finanziaria nell’anno successivo. 

Anche per i progetti di ricerca e gli interventi di edilizia, nella Relazione sulla Gestione, si 
prediligono le modalità di finanziamento, in luogo delle rilevazioni di competenza, che invece sono 
dettagliatamente indicate nella tabella seguente.  

 Infine, è rilevante specificare che sulla macro-voce Altri Proventi Operativi e Ricavi Diversi 
risultano particolarmente incisive le integrazioni e rettifiche ricavi su progetti cost to cost, quali poste 
speculari all’iscrizione dei ratei attivi e dei risconti passivi generati dalla gestione pluriennale dei 
progetti di ricerca. In tal senso, si fa rimando a quanto enunciato sull’argomento nella parte dedicata 
allo Stato Patrimoniale. 
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Tabella 29 
 

A) PROVENTI OPERATIVI - I. PROVENTI PROPRI - 1) Proventi per la didattica 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.05.50.01.01 - Tasse e contributi corsi di laurea 7.000.854,94 6.857.066,22 

CG.05.50.01.02 - Tasse e contributi corsi di perfezionamento 6.000,00 63.750,00 

CG.05.50.01.03 - Tasse e contributi Master 2.550,74 18.200,00 

CG.05.50.01.04 - Tasse e contributi vari 855.589,95 741.476,57 

TOTALE 7.864.995,63 7.680.492,79 

A) PROVENTI OPERATIVI - I. PROVENTI PROPRI - 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

Voce COGE 
Saldo al 

31/12/2015 
Saldo al 

31/12/2016 

CG.05.55.01.01 - Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi 1.128.681,53 622.222,13 

CG.05.55.02.01 - Prestazioni a pagamento - tariffario 35.275,51 33.425,21 

CG.05.55.03.02 - Sponsorizzazioni 1.319,67 4.327,88 

CG.05.55.03.03 - Noleggio spazi universitari 15.859,02 12.038,58 

CG.05.55.03.04 - Formazione su commessa 6.557,38 24.642,00 

CG.05.55.03.05 - Altri proventi attività commerciale 304.513,44 211.897,89 

CG.05.55.03.07 - Quote iscrizione a corsi 1.114,75 180,33 

TOTALE 1.493.321,30 908.734,02 

A) PROVENTI OPERATIVI - I. PROVENTI PROPRI - 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.05.50.02.01 - Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR 9.710,00 391.635,43 

CG.05.50.02.02 - Ricerche con finanziamenti competitivi da altri Ministeri e  altre 
Amministrazioni centrali 0,00 612.309,85 

CG.05.50.02.03 - Ricerche con finanziamenti competitivi da Regioni 84.747,85 1.294.495,24 

CG.05.50.02.05 - Ricerche con finanziamenti competitivi da Provincie e Comuni 67.251,41 0,00 

CG.05.50.02.08 - Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea 641.227,31 116.554,85 
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CG.05.50.02.09 - Ricerche con finanziamenti competitivi da Università 29.251,00 3.600,00 

CG.05.50.02.11 - Ricerche con finanziamenti competitivi da società e enti controllati 0,00 428.771,73 

CG.05.50.02.12 - Ricerche con finanziamenti competitivi da altri clienti (pubblici) 150.356,61 47.743,63 

CG.05.50.02.13 - Ricerche con finanziamenti competitivi da altri clienti (privati) 17.200,00 2.306.396,46 

TOTALE 999.744,18 5.201.507,19 

A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.05.51.01.01 - Contributo Ordinario di Funzionamento 39.111.039,00 39.000.034,00 

CG.05.51.01.02 - Assegnazione per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate 

26.668,00 0,00 

CG.05.51.01.05 - Contributi diversi in conto esercizio 6.720,00 0,00 

CG.05.51.01.06 - Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse 
nazionale 0,00 551.973,00 

CG.05.51.01.11 - Ass. F.do sost. dei giovan. DM 198/2003 0,00 225.420,00 

CG.05.51.01.13 - Accordi di programma (con il MIUR) 2.760.888,20 2.207.428,62 

CG.05.51.02.01 - Contributi diversi da altri ministeri 3.586.630,79 24.007,53 

TOTALE 45.491.945,99 42.008.863,15 

A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 2) Contributi Regioni e Province autonome 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.05.51.03.01 - Assegnazioni da Regioni - Province autonome per funzionamento 
iniziative didattiche 

11.225,91 0,00 

CG.05.51.03.03 - Assegnazioni da Regioni - Province autonome - contributi diversi 287.927,22 15.617,40 

CG.05.51.03.04 - Assegnazioni da Regioni - Province autonome - Accordi di 
programma 

2.466.179,27 7.028,66 

TOTALE 2.765.332,40 22.646,06 

A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 3) Contributi altre Amministrazioni locali 

Voce COGE 
Saldo al 

31/12/2015 
Saldo al 

31/12/2016 

CG.05.51.03.07 - Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - contributi diversi 0,00 1.125,00 

CG.05.51.03.08 - Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - Accordi di programma 15.025,50 0,00 
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TOTALE 15.025,50 1.125,00 

A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 

Voce COGE 
Saldo al 

31/12/2015 
Saldo al 

31/12/2016 

CG.05.51.05.01 - Contributi diversi dalla UE 23.434,99 39.190,00 

CG.05.51.05.02 - Contributi diversi da altri organismi intern.li 21.652,89 733.142,38 

TOTALE 45.087,88 772.332,38 

A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 5) Contributi da Università 

Voce COGE Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2016 

CG.05.51.04.05 - Contributi diversi da altre università 307.956,76 175.282,13 

TOTALE  307.956,76 175.282,13 

A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 6) Contributi da altri (Pubblici) 

CG.05.51.04.01 - Contributi diversi da enti pubblici 305.938,19 283.417,93 

CG.05.51.04.02 - Contributi e contratti C.N.R. 0 18.139,48 

CG.05.51.06.04 - Contributi in conto capitale immobilizzazioni in uso 0 4.130.415,56 

TOTALE 305.938,19 4.431.972,97 

A) PROVENTI OPERATIVI - II. CONTRIBUTI - 7) Contributi da altri (Privati) 

CG.05.51.04.03 - Contributi diversi da enti privati 303.934,03 123.718,31 

CG.05.54.01.04 – Lasciti, oblazioni e donazioni 1.000,00 1.000,00 

TOTALE 304.934,03 124.718,31 

A) PROVENTI OPERATIVI – V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 12.105.857,82 9.317.158,90 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilancio d’esercizio 2016 
Nota integrativa 

 44 

POLITECNICO DI BARI - Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali- Settore Risorse Finanziarie 

Nella Categoria “Altri proventi e ricavi diversi” è iscritta alla voce CG. 05.54.05.07 – Utilizzo 
di riserve di Patrimonio Netto da Contabilità finanziaria la grandezza di € 4.621.776,00 
corrispondente alla quota di riserve provenienti da Contabilità Finanziaria imputata a Conto 
Economico, conformemente a quanto deliberato dal CDA in data 21.12.2016 in sede di approvazione 
del Budget 2017-2019, in ordine all’impiego delle riserve medesime a copertura parziale dello stralcio 
dei crediti pregressi. 
 

 
 
 
 
    Il Responsabile del Settore       Il Direttore Generale 
dott.ssa Emilia TRENTADUE          dott. Crescenzo Antonio MARINO 
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