RELAZIONE DEL PRESIDE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2006

Il Rendiconto finanziario 2006 della Facoltà di Economia ha registrato gli accertamenti illustrati nella
sottostante tabella relativa alle entrate:

ENTRATE ACCERTATE
TITOLO I CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Non si registrano accertamenti per l’esercizio finanziario 2006
TITOLO II
CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONTRATTI CONVENZIONI E ACCORDI
Categoria 1

Contributi derivanti da contratti convenzioni e accordi

Totale Titolo

237.000,00
237.000,00

TITOLO III
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
Categoria 1

Assegnazioni correnti dallo Stato

Categoria 2

Trasferimenti correnti da altri soggetti

Categoria 3

Assegnazioni in conto capitale dallo Stato

0

Categoria 4

Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti

0

Totale Titolo

0
7.717,92

7.717,92
TITOLO IV
ALTRE ENTRATE

Categoria 1

Vendita di beni e servizi e entrate patrimoniali

51.871,10

Categoria 2

Redditi e proventi vari

2.807,35

Categoria 3

Poste correttive e compensative di spese

2.757,48

1

Categoria 4

Accensione prestiti

0

Totale Titolo

57.435,93
TITOLO V
TRASFERIMENTI INTERNI

Categoria 1

Trasferimenti interni

Totale Titolo

1.647.397,72
1.647.397,72

TITOLO VI
PARTITE DI GIRO
Categoria 1

Partite di giro

Totale Titolo
Totale Entrate Accertate

56.800,28
56.800,28
2.006.351,85

TITOLO I – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
CAT. 1 – TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA
Non si registrano accertamenti per l’esercizio finanziario 2006, la categoria viene inserita per memoria.
CAT.2 – TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI ALTRI CORSI UNIVERSITARI
Non si registrano accertamenti per l’esercizio finanziario 2006, la categoria viene inserita per memoria.
TITOLO II – CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONTRATTI, CONVENZIONI E ACCORDI
CAT. 1 – CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONTRATTI, CONVENZIONI E ACCORDI
Tale categoria complessivamente pari a € 237.000,00 tiene conto al capitolo 8 “Contributi da Comuni” della
somma di € 35.000,00 stanziata dal Comune di Casale Monferrato per l’attività didattica e il coordinamento
del Corso di Laurea in “Economia e Amministrazione delle Imprese” tenuto presso la sede formativa di
Casale Monferrato a.a. 2006/2007. Al capitolo 11 “Contributi da altri soggetti” sono stati accertati i seguenti
importi:
-

€ 115.000,00 dovuti dalla Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio per il
finanziamento della IV edizione del Master in Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari
(a.a. 2006/2007);

-

€ 15.000 trasferiti dalle aziende aderenti all’Associazione Industriale di Alessandria nell’ambito
della Convenzione stipulata tra l’Ateneo e il Comune di Casale Monferrato per il finanziamento del
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Corso di Laurea in “Economia e Amministrazione delle Imprese” tenuto presso la sede formativa di
Casale Monferrato a.a. 2005/2006.
-

€ 72.000,00 dovuti da ENAIP Piemonte per il finanziamento del Master in Management dei Beni
Culturali (a.a. 2006/2007);

TITOLO III – ENTRATE DA TRASFERIMENTI
CAT. 1 – ASSEGNAZIONI CORRENTI DALLO STATO
Non si registrano accertamenti per l’esercizio finanziario 2006, la categoria viene inserita per memoria.
CAT. 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI
La categoria complessivamente pari a € 7.717,92 riguarda il finanziamento concesso alla Biblioteca da
ENAIP Piemonte per l’acquisto di apparecchiature informatiche nell’ambito del Progetto BESS.
CAT. 3 – ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO
Non si registrano accertamenti per l’esercizio finanziario 2006 la categoria viene inserita per memoria.
CAT. 4 – TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Non si registrano accertamenti per l’esercizio finanziario 2006, la categoria viene inserita per memoria.
TITOLO IV – ALTRE ENTRATE
CAT. 1 – VENDITA DI BENI E SERVIZI E ENTRATE PATRIMONIALI
La categoria complessivamente pari a € 51.871,10 tiene conto: al capitolo 1 “Tariffe per l’erogazione di
servizi agli studenti” dei proventi derivanti dalle quote di abbonamento al parcheggio della Facoltà per un
ammontare pari a € 15.717,83; al capitolo 7 “Entrate patrimoniali da edifici” dei proventi derivanti
dall’affitto a terzi dei locali in uso alla Facoltà per € 11.525,88; al capitolo 5 “Riscossioni IVA su fatture
emesse” dell’Iva a debito sui proventi complessivamente accertati sulla categoria per € 8.695,51; al capitolo
22 “Altre vendite di beni e servizi” pari a € 15.931,88 sono stati accertati i proventi derivanti dal servizio
fotocopie.
CAT. 2 – REDDITI E PROVENTI VARI
La categoria pari a € 2.807,35 tiene conto al capitolo 2 “Interessi attivi” degli interessi attivi incassati nel
corso dell’ esercizio 2006.
CAT. 3 – POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE
Tale categoria, complessivamente pari a € 2.757,48, comprende: recuperi su assicurazione RC € 1.623,25,
errato accredito su convegno CIMAV del 21/02/2006 € 216,00, recupero su smarrimento tessera parcheggio
€ 5,00, recupero su errato bonifico effettuato a favore di Miglio Francesca nel 2005 € 655,00 e rimborso
spese di energia elettrica così come da contratto con la “Ditta Portoni” per la gestione delle macchine
erogatrici € 258,23 per il periodo 1/01/2006-31/03/2006.
TITOLO V – TRASFERIMENTI INTERNI
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CAT. 1 – TRASFERIMENTI INTERNI
Tale categoria ammonta complessivamente a € 1.647.397,72 e comprende:
-

capitolo 1 “Trasferimenti per il funzionamento” € 892.652,37 comprende: il contributo pari a €
353.674,07 concesso dall’Ateneo alla Facoltà di Economia per il funzionamento per l’esercizio
finanziario 2006, il contributo pari a € 151.993,20 concesso dall’Ateneo alla Facoltà di Economia
per la gestione dei servizi ausiliari per l’esercizio finanziario 2006, il contributo pari a € 98.715,10
concesso dall’Ateneo alla Facoltà di Economia per il funzionamento della Biblioteca per l’esercizio
finanziario 2006, il contributo pari a € 90.670,00 trasferito dall’Ateneo alla Facoltà di Economia per
il finanziamento della docenza a contratto della sede di Domodossola (€ 4.750,00 per a.a. 2005/2006,
€ 85.920,00 per a.a. 2006/2007); il contributo pari a € 165.500,00 trasferito dall’Ateneo alla Facoltà
di Economia per il finanziamento del Progetto LP A762-108-2005 IV ciclo 3° anno a.a. 2006/2007,
il contributo pari a € 32.000,00 trasferito dall’Ateneo alla Facoltà di Economia per il finanziamento
del Progetto LP Az. Sostegno e riequilibrio della sex-ratio A762-4-2005 IV cl. 3° anno a.a.
2006/2007,

-

capitolo 2 “Trasferimenti per spese gestione edifici” complessivamente pari a € 627.990,05
comprende il contributo di € 626.000,00 concesso dall’Ateneo alla Facoltà di Economia per la
gestione della sede per l’anno 2006 e il contributo su maggiori spese sostenute nell’anno 2005 per la
gestione edificio per € 1.990,05;

-

capitolo 4 “Trasferimenti per convegni, congressi e seminari”, complessivamente pari a € 2.638,55,
comprende i rimborsi alla Facoltà da parte del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di €
154,80 e del Dipartimento di Scienze Mediche di € 2.483,75 per l’organizzazione di convegni;

-

capitolo 5 “Altri trasferimenti correnti” complessivamente pari a € 67.736,00 comprende: il
contributo di € 8.000,00 spettante alla Facoltà in relazione alla consulenza offerta alla società
Software&More; € 50.136,00 assegnazione per il Master biennale a.a. 2005/2006-2006/2007 in
Gestione delle Imprese socio-sanitarie; € 5.400,00 assegnazione per la III edizione del Master
MEGIF a.a. 2005/2006; € 4.200 assegnazione per il Progetto di Orientamento e Tutorato “Vie,
Percorsi e Reti”;

-

capitolo 7 “Trasferimenti all’Amministrazione per il pagamento della Didattica e Borse di studio”
pari a € 23.228,79 stanziati dall’Ateneo per assegni per attività didattico-integrative a.a. 2005/2006
finanziati dal MUR ex DM 198 del 23/10/2003;

-

capitolo 10 “Trasferimenti per rimborsi IVA su prestazioni c/terzi” l’assegnazione di € 214,02 a
titolo di iva su organizzazione di convegni e congressi;

-

capitolo 12 “Trasferimenti interni per recuperi e rimborsi” complessivamente pari a € 32.937,94: le
restituzioni dell’Ateneo pari a € 29.191,27 in relazione a risparmi sul costo della didattica per l’anno
accademico 2002/2003, € 3.515,17 rimborso Dipartimenti SIT e SEMeQ sulle quote anticipate dalla
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Facoltà all’Ateneo per il contratto “Microsoft Campus Agreement” periodo 1/06/2006-31/05/2007, €
230,00 rimborso abbonamento Sole 24 Ore anno 2006 Dipartimento SIT; VERIFICARE SOMMA
TITOLO VI – PARTITE DI GIRO
CAT. 1 – PARTITE DI GIRO
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi (ritenute fiscali,
previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni ed i compensi). Per l’esercizio 2006 sono state accertate
complessivamente € 56.800,28. Per le ritenute fiscali, assistenziali, previdenziali l’accertamento ammonta a
€ 53.800,28.
Il capitolo 5 “Rimborso anticipazione fondo economale” ammonta ad € 3.000,00.
SPESE IMPEGNATE
Le spese impegnate dalla Facoltà nell’esercizio 2006 sono così rappresentate:
TITOLO I
RISORSE UMANE
Categoria 1

Spese per il personale docente

€

94.489,12

Categoria 2

Spese per il personale tecnico amministrativo

€

723,02

Categoria 3

Spese per altre tipologie di personale

€

27.207,47

Categoria 4

Altri oneri per il personale

€

1.416,91

€

123.836,52

TOTALE
TITOLO II
SPESE PER ATTIVITA’ CULTURALI E ISTITUZIONALI
Categoria 1

Spese per il funzionamento degli organi

€

1.354,74

Categoria 2

Spese per attività culturali e di cooperazione

€

11.330,24

Categoria 3

Spese per interventi e borse di studio a favore degli studenti

€

161.885,94

€

174.570,92

Totale Titolo
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TITOLO III
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Categoria 1

Acquisto beni e servizi

€

418.643,51

Categoria 2

Spese per gestione edifici

€

655.985,80

Categoria 3

Oneri finanziari e tributari

€

87,35

€

1.074.716,66

Totale Titolo

TITOLO IV
ALTRE SPESE
Categoria 1

Poste correttive e compensative di entrate correnti

€

216,00

Categoria 2

Spese non classificabili in altre voci

€

0

Categoria 3

Spese per l’estinzione di prestiti

€

0

€

216,00

Totale Titolo
TITOLO V

ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI
Categoria 1

Acquisizione di immobili e interventi edilizi

€

0

Categoria 2

Acquisizione di beni mobili

€

139.722,33

Categoria 3

Acquisizione di titoli e partecipazioni

€

0

€

139.722,33

Totale Titolo
TITOLO VI
SPESE PER TRASFERIMENTI
Categoria 1

Spese per trasferimenti correnti

€

0

Categoria 2

Spese per trasferimenti in conto capitale

€

0
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Totale Titolo

€

0

TITOLO VII
TRASFERIMENTI INTERNI
Categoria 1

Trasferimenti interni

Totale Titolo

€

309.152,69

€

309.152,69

€

56.800,28

€

56.800,28

€

1.879.015,40

TITOLO VIII
PARTITE DI GIRO
Categoria 1

Partite di giro

Totale Titolo

TOTALE

Spese impegnate

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
L’Avanzo di Amministrazione risulta dalla consistenza del fondo di cassa e dei residui attivi e passivi e
rappresenta il risultato finanziario netto complessivo della gestione da riportarsi a nuovo nel bilancio
dell’esercizio 2007.
Fondo cassa
36.449,09

Avanzo di cassa al 01/01/2006
Riscossioni effettuate alla data del 31/12/2006

2.023.358,44

Pagamenti effettuati alla data del31/12/2006

1.958.689,69

Avanzo di cassa effettivo al 31/12/2006

101.117,84

Residui attivi
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Residui attivi provenienti da esercizi pregressi al 1/01/2006

1.897.981,93

Residui attivi provenienti da esercizi pregressi riscossi alla data del 31/12/2006

1.579.229,19

Residui attivi non riaccertati da esercizi pregressi al 31/12/2006

54.745,54

Residui attivi di esercizi pregressi effettivi al 31/12/2006

264.007,20

Residui attivi provenienti dall'esercizio corrente effettivi al 31/12/2006

1.562.222,60

Residui attivi totali previsti al 31/12/2006

1.826.229,80
Residui passivi

Residui passivi provenienti da esercizi pregressi al 1/01/2006

847.066,38

Residui passivi provenienti da esercizi pregressi pagati alla data del 31/12/2006

588.296,97

Residui passivi non riaccertati alla data del 31/12/2006

135.098,71

Residui passivi di esercizi pregressi effettivi al 31/12/2006

123.670,70

Residui passivi provenienti dall'esercizio corrente effettivi al 31/12/2006

508.622,68

Residui passivi totali effettivi al 31/12/2006

632.293,38

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL
31/12/2006

1.295.054,26

AVANZO VINCOLATO
UPB AMMINISTRAZIONE
Amministrazione
Trasferimenti interni
laboratorio informatico
Spese per borse di studio e interventi in favore degli studenti
UPB DIDATTICA
sede di Novara
Spese per il personale docente
Spese per borse di studio e interventi in favore degli studenti
Trasferimenti interni
sede di Novara Master Mega
Trasferimenti interni
sede di Casale Monferrato
Spese per il personale docente
Trasferimenti interni
sede di Domodossola/Stresa

Cat/cap

€

0701

3.828,00

0203

7.873,55

0101
0203
0701

177.300,62
23.172,51
70.362,00

0701

8.820,00

0101
0701

99.612,87
35.000,00

8

Spese per il personale docente
sede di Novara Lauree Professionalizzanti a.a. 05/06 CdL III ciclo - 3° anno
Spese per da restituire
sede di Novara Master Megif
Spese per il personale docente
Spese per altre tipologie di personale
Spese per attività culturali e di cooperazione
Orientamento e ri-orientamento
Acquisto di beni e servizi
Spese per gestione edifici
Trasferimenti interni
sede di Novara Lauree Professionalizzanti a.a. 04/05 CdL III ciclo - 2° anno
Spese da restituire
sede di Novara Lauree Professionalizzanti a.a. 04/05 CdL IV ciclo - 1° anno
Spese da restituire
sede di Novara Lauree Professionalizzanti a.a. 05/06 Pari opportunità III
ciclo - 3° anno
Spese da restituire
sede di Novara Lauree Professionalizzanti a.a. 05/06 CdL IV ciclo - 2° anno
Spese da restituire
sede di Novara Lauree Professionalizzanti a.a. 05/06 Pari opportunità IV
ciclo - 2° anno
Spese da restituire
sede di Novara Lauree Professionalizzanti a.a. 06/07 CdL IV ciclo - 3° anno
Spese per il personale docente
Spese per altre tipologie di personale
Altri oneri per il personale
Spese per attività culturali e di cooperazione
Spese per borse di studio e interventi a favore degli studenti
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti interni
sede di Novara Lauree Professionalizzanti a.a. 06/07 Pari opportunità IV
ciclo - 3° anno
sede di Novara Master per i Beni e le Attività Culturali
Spese per il personale docente
Spese per altre tipologie di personale
Altri oneri per il personale
Acquisto di beni e servizi
Spese gestione edifici
Trasferimenti interni
sede di Novara Master biennale Gestione delle imprese socio-sanitarie a.a.
05/06-06/07
Spese per il personale docente
Spese per altre tipologie di personale
Spese per attività culturali e di cooperazione
Acquisto di beni e servizi
UPB BIBLIOTECA
UPB ATTIVITA' COMMERCIALE
Spese per il personale tecnico amministrativo

TOTALE AVANZO VINCOLATO

0101

135.269,46

0101

4.551,57

0101
0103
0202
0203
0301
0302
0701

2.411,72
7.278,64
16.504,00
11.145,07
12.563,28
3.504,08
162.858,06
9.801,78
10.644,64

6.500,60
5.338,82

6.501,36
0101
0103
0104
0202
0203
0301
0701

43.200,00
16.000,00
2.000,00
3.540,00
48.000,00
17.110,00
33.290,00
32.000,00

0101
0103
0104
0301
0302
0701

33.080,00
16.000,00
1.500,00
4.003,40
194,60
9.500,00

0101
0103
0202
0301

14.136,00
20.818,94
1.500,00
9.500,00
18.386,67

0101

2.015,19

1.146.617,43
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La ripartizione dell’avanzo vincolato è avvenuta sulla base delle attività cui esso è destinato tenendo conto
dei vincoli contenuti nei provvedimenti di concessione dei relativi finanziamenti e nei programmi di spesa
presentati dai relativi responsabili.
AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO

Laboratorio informatico

75.000,00

Manutenzione ordinaria locali e aree verdi

15.000,00

Didattica Sede di Novara a.a. 2007/2008

16.000,00

Manutenzione mobili attrezzature e macchine

20.000,00

Spese orientamento e ri-orientamento
22.436,83
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO
148.436,83
La suddivisione dell’avanzo libero nei relativi capitoli di bilancio è avvenuta sulla base delle esigenze
operative della Facoltà.
RESIDUI
I residui attivi della Facoltà di Economia al 31.12.2006 ammontano ad € 1.826.229,80 di cui :
Residui attivi della gestione di competenza
Residui attivi degli esercizi precedenti
RESIDUI ATTIVI TOTALI AL 31.12.2006

€ 1.562.222,60
€ 264.007,20
€ 1.826.229,80

I residui passivi della Facoltà di Economia ammontano al 31.12.2006 ad € 632.293,38 di cui:
Residui Passivi della gestione di competenza

€ 508.622,68

Residui Passivi degli esercizi precedenti

€ 123.670,70

RESIDUI PASSIVI TOTALI AL 31.12.2002

€ 632.293,38

SITUAZIONE PATRIMONIALE
La situazione patrimoniale al 31.12.2006 della Facoltà ha registrato un incremento nella consistenza dei beni
mobili, del materiale bibliografico e degli strumenti tecnici così come illustrato:
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Situazione Patrimoniale al 31/12/2006

DESCRIZIONE

Ammortamenti
e

Variazioni

Consistenza
iniziale al
1.1.2006

Aumenti

Diminuzioni

Svalutazioni

Consistenza
finale

ATTIVITA'
Immobili:
a) Fabbricati e terreni
edificabili

€

-

€

-

b) Terreni agricoli
Mobili, arredi e
macchine d'ufficio

€

-

€

863.636,30

€

Materiale bibliografico

€

770.082,92

€

Collezioni scientifiche
Strumenti tecnici,
attrezz.in genere
Automezzi ed altri
mezzi di trasporto

283.339,06 €

67.145,51 €

97.283,61

€

13.549,13

€366.280,72

223.491,00 € 643.875,53
€

€

337.038,34

€

44.342,46 €

43.532,39 €

243.010,78

-

€ 94.837,63
€

36.496,30

Altri beni mobili
Beni di natura
informatica

€

Residui attivi

€ 1.897.981,93

€ 1.562.222,60 € 1.633.974,73

€1.826.229,80

Fondo di cassa

€

€ 2.023.358,44

€ 101.117,84

Totale attività

€ 3.941.684,88 € 4.075.608,72

36.449,09

€

5.576,86

€

59.485,69

€

2.922,42

-

€

21.385,71

€ 17.765,03

€

36.347,04

€ 23.138,65

€ 1.958.689,69

€ 3.706.264,74 € 1.237.783,66 €3.073.245,20

PASSIVITA'
Deficit di cassa

€

Residui passivi

€

847.066,38

€

508.622,68 €

723.395,68

Totale passività
Consistenza
Patrimoniale Netta

€

847.066,38

€

508.622,68 €

723.395,68 €

€ 3.094.618,50

-

€ 632.293,38

- € 632.293,38
€
€ 3.566.986,04 € 2.982.869,06 € 1.237.783,66 2.440.951,82
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La colonna variazioni in diminuzione comprende quanto segue:
Voce Mobili ed arredi una variazione in diminuzione di € 2580,82 per correzioni da effettuarsi a seguito della
ricognizione inventariale in quanto è emerso che il patrimonio aveva una valutazione superiore all'effettiva
consistenza dei beni alla voce in oggetto
Voce Altri Beni Mobili una variazione in diminuzione di € 2227,17 per correzioni da effettuarsi a seguito della
ricognizione inventariale in quanto è emerso che il patrimonio aveva una valutazione superiore all'effettiva
consistenza dei beni alla voce in oggetto
La colonna ammortamenti comprende gli ammortamenti effettuati sull'intero patrimonio della Facoltà, a partire
dalla data di entrata in funzione del bene, applicando le aliquote ed i criteri previsti dalla
Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 29/09/2006 n. 6/2006/4.5

La consistenza patrimoniale netta al 31.12.2006 ammonta a € 2.440.951,82.

Novara, 13 febbraio 2007
Il Preside
(Prof. Mario Valletta)
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