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RELAZIONE DEL PRESIDE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2009.

Il Rendiconto finanziario 2009 della Facoltà di Economia ha registrato gli accertamenti illustrati nella
sottostante tabella relativa alle entrate:

ENTRATE ACCERTATE
TITOLO I
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Categoria 2

Tasse e contributi studenti altri corsi universitari

Totale Titolo

€

1.200,00

€

1.200,00

TITOLO II
CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONTRATTI CONVENZIONI E ACCORDI

Categoria 1

Contributi derivanti da contratti convenzioni e accordi €

195.968,78

€

195.968,78

Totale Titolo
TITOLO III
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
Categoria 1

Assegnazioni correnti dallo Stato

€

0

Categoria 2

Trasferimenti correnti da altri soggetti

€

2.000,00

Categoria 3

Assegnazioni in conto capitale dallo Stato

€

0

1

Categoria 4

Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti

Totale Titolo

€

0

€

2.000,00

TITOLO IV
ALTRE ENTRATE
Categoria 1

Vendita di beni e servizi e entrate patrimoniali

€

54.220,94

Categoria 2

Redditi e proventi vari

€

4.403,86

Categoria 3

Poste correttive e compensative di spese

€

2.165,49

Categoria 4

Accensione prestiti

€

0

€

60.790,29

€

1.069.697,13

€

1.069.697,13

€

49.542,92

Totale Titolo

€

49.542,92

Totale entrate accertate

€

1.379.199,12

Totale Titolo
TITOLO V
TRASFERIMENTI INTERNI
Categoria 1

Trasferimenti interni

Totale Titolo
TITOLO VI
PARTITE DI GIRO
Categoria 1

Partite di giro

TITOLO I – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
CAT. 1 – TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA
Non si registrano accertamenti per l’esercizio finanziario 2009, la categoria viene inserita per memoria.
CAT.2 – TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI ALTRI CORSI UNIVERSITARI
La categoria è complessivamente pari ad € 1.200,00 – tale somma è accertata al capitolo 4 “Contributi altri
corsi istituzionali” è inerente alla riscossione di n. 6 quote d’ iscrizione per la partecipazione al Corso di
Perfezionamento in “Economia delle Terre Alte” a.a. 09/10.

TITOLO II – CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONTRATTI, CONVENZIONI E ACCORDI
CAT. 1 – CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONTRATTI, CONVENZIONI E ACCORDI
Tale categoria è complessivamente pari ad € 195.968,78 e tiene conto:
- al capitolo 8 “Contributi da Comuni” della somme accertate in capo al Comune di Casale Monferrato di €
35.000,00 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. 2009/2010 e della somma, a saldo,
di € 1.875,72 in base all’adeguamento ISTAT 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.
2008/2009;
al capitolo 11 “Contributi da altri soggetti” sono stati accertati i seguenti importi:
- € 75.000,00 dalla Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio per il finanziamento della VII
edizione del Master in Economia e Gestione dell’Intermediazione Finanziaria a.a. 2009/2010;
- € 5.000,00 dalla Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio per il finanziamento dell’iniziativa
“La Storia nel Futuro: cultura d’impresa e innovazione in Piemonte” – seminari formativi e study tour in
Silicon Valley per studenti neolaureati – III edizione ;
- € 1.000,00 dall’Associazione Industriali di Novara per il finanziamento dell’iniziativa “La Storia nel
Futuro: cultura d’impresa e innovazione in Piemonte” – seminari formativi e study tour in Silicon Valley per
studenti neolaureati – III edizione ;
- € 28.819,00 dall’ ENAIP Piemonte per il finanziamento della quarta edizione del Master in Management
dei Beni Culturali a.a. 2009/2010;
- € 49.274,06 dalla ARS.UNI.VCO – Associazione per lo Sviluppo della Cultura degli Studi Universitari e
della Ricerca, per il finanziamento del Corso di Perfezionamento in “Economia delle Terre Alte” a.a.
2009/2010:

TITOLO III – ENTRATE DA TRASFERIMENTI
CAT. 1 – ASSEGNAZIONI CORRENTI DALLO STATO
Non si registrano accertamenti per l’esercizio finanziario 2009, la categoria viene inserita per memoria.
CAT. 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI
La categoria è complessivamente pari ad € 2.000,00 – tale soma accertata al capitolo 22 “Trasferimenti
correnti da imprese private” riguarda i contributi concessi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Casale
Monferrato per il finanziamento delle attività della Facoltà di Economia della Sede di Casale Monferrato.
CAT. 3 – ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO

Non si registrano accertamenti per l’esercizio finanziario 2009 la categoria viene inserita per memoria.
CAT. 4 – TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Non si registrano accertamenti per l’esercizio finanziario 2009, la categoria viene inserita per memoria.
TITOLO IV – ALTRE ENTRATE
CAT. 1 – VENDITA DI BENI E SERVIZI E ENTRATE PATRIMONIALI
La categoria è complessivamente pari ad € 54.220,94 e tiene conto:
al capitolo 1 “Attività commerciale” dei proventi derivanti dall’utilizzo dell’Aula Magna per il convegno
AIEF del 3/10/2009 organizzato dal Prof. Pierluigi Foglio Bonda per € 313,20
al capitolo 2 “Tariffe per l’erogazione di servizi agli studenti” dei proventi derivanti dalle quote di
abbonamento al parcheggio della Facoltà per un ammontare pari a € 22.017,30 e per proventi derivanti dal
corso B1- on line della CRUI per un ammontare di € 3.400,00;
al capitolo 5 “Riscossioni IVA su fatture emesse” dell’Iva a debito sui proventi complessivamente accertati
sulla categoria per un ammontare di € 8.323,70;
al capitolo 7 “Entrate patrimoniali da edifici” dei proventi derivanti dall’affitto a terzi dei locali in uso alla
Facoltà per un ammontare di € 5.362,04;
al capitolo 22 “Altre vendite di beni e servizi” dei

proventi derivanti dal servizio fotocopie per un

ammontare di € 14.804,70
CAT. 2 – REDDITI E PROVENTI VARI
La categoria è pari ad € 4.403,86 e tiene conto al capitolo 2 “Interessi attivi” degli interessi attivi maturati e
incassati nei primi tre trimestri dell’esercizio 2009 (€ 2.853,73) e degli interessi attivi maturati nel IV
trimestre 2009 e accreditati dal Tesoriere nel 2010 (€ 1.550,13).
CAT. 3 – POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE
Tale categoria è complessivamente pari ad € 2.165,49 e comprende: recuperi su assicurazione infortuni per €
254,49, rimborso spese da parte della società Idra Srl per la gestione delle macchine erogatrici per €
1.500,00 a titolo di contributo annuale, rimborso spese da parte della società Idra Srl per € 411,00 a titolo di
contributo straordinario per la compartecipazione alle spese di manutenzione dell’impianto elettrico in
prossimità delle macchine erogatrici.
TITOLO V – TRASFERIMENTI INTERNI
CAT. 1 – TRASFERIMENTI INTERNI
Tale categoria è complessivamente pari ad € 1.069.697,13 e comprende:
- al capitolo 1 “Trasferimenti per il funzionamento” € 375.550,00 – tale somma comprende il contributo
concesso dall’Ateneo alla Facoltà di Economia per il funzionamento per l’esercizio finanziario 2009 pari ad
€ 135.291,00 - il contributo concesso dall’Ateneo alla Facoltà di Economia per la gestione dei servizi

ausiliari per l’esercizio finanziario 2009 pari ad €133.300,00 - il contributo concesso dall’Ateneo alla
Facoltà di Economia per iniziative di orientamento di facoltà giugno 2009- aprile 2010 pari ad € 1.000,00 ed
il contributo concesso dall’Ateneo alla Facoltà di Economia per il funzionamento della Biblioteca per
l’esercizio finanziario 2009 pari a € 105.959,00;
- al capitolo 2 “Trasferimenti per spese gestione edifici” € 314.253,62 – tale somma comprende il contributo
concesso dall’Ateneo alla Facoltà di Economia per le spese di pulizia dei locali per l’anno 2009 di €
304.200,00 e il contributo concesso dall’Ateneo alla Facoltà di Economia per le spese di pulizia dei locali a
saldo per l’anno 2008 di € 10.053,62;
- al capitolo 3 “Trasferimenti per la ricerca” € 2.500,00 quale assegnazione dell’Ateneo alla Facoltà di
Economia per la mobilità internazionale 2009;
- capitolo 4 “Trasferimenti per convegni, congressi e seminari” € 285,00 quale rimborso da parte del
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale per l’utilizzo dell’ Aula Magna per la “Giornata mondiale
del rene”;
- capitolo 5 “Altri trasferimenti correnti” € 89.329,27 – tale somma comprende l’assegnazione di Ateneo di
€ 4.064,00 per i corsi I.F.T.S. “La meccanica per lo sviluppo” - l’assegnazione dal Dipartimento di Studi per
l’Impresa e il Territorio di € 10.000,00 quale contributo nell’ambito del Progetto “La Storia nel Futuro:
cultura d’impresa e innovazione in Piemonte” per study tour in Silicon Valley per studenti neolaureati IV
edizione - l’assegnazione da parte dell’Ateneo di € 75.265,27 quale rimborso nell’ambito della convenzione
ARS.UNI.VCO Associazione per lo Sviluppo della Cultura degli Studi Universitari e della Ricerca per gli
affidamenti per gli A.A. 2003/2004 e 2004/2005 che risultano interamente liquidati;
- al capitolo 7 “Trasferimenti per Didattica e Borse di studio” € 287.779,24 – tale somma comprende €
13.178,46 quale assegnazione dall’Ateneo per finanziamento art. 2 DM 198 del 23/10/2003 per tutorato e
didattica anno 2009 - € 20.000,00 quale contributo del Dipartimento di Studi per l’Impresa e il Territorio
per n. 20 borse di studio “Cimberio” da € 1.000,00 cadauno - € 11.700,00 quale assegnazione straordinaria
dall’Ateneo per la didattica - € 150.000,00 quale assegnazione dell’Ateneo per le spese di contratti,
supplenze e/o affidamenti

per il corso di Laurea “ Economia e Amministrazione delle Imprese” a.a.

2008/2009 presso la sede di Casale Monferrato - € 80.000,00 quale assegnazione dell’Ateneo per la docenza
a contratto per il corso di Laurea in “Promozione e gestione del turismo” a.a. 2008/2009 presso la sede di
Stresa - €12.900,78 quale assegnazione dell’Ateneo per assegni di incentivazione attività di tutorato e
integrazione didattica ex DM 198/2003 anno 2008;
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 2009 sono state accertate
complessivamente € 49. 542,92 come segue:

- al capitolo 1 “Ritenute erariali” € 34.201,16;
- al capitolo 2 “ Ritenute previdenziali e assistenziali” € 12.341,76;
- al capitolo 4 “ Rimborso anticipazione fondo economale” € 3.000,00.

SPESE IMPEGNATE
Le spese impegnate dalla Facoltà nell’esercizio 2009 sono così rappresentate:
TITOLO I
RISORSE UMANE
Categoria 1

Spese per il personale docente

€

220.343,43

Categoria 2

Spese per il personale tecnico amministrativo

€

0

Categoria 3

Spese per altre tipologie di personale

€

27.494,06

Categoria 4

Altri oneri per il personale

€

4.010,04

€

251.847,53

Totale Titolo
TITOLO II
SPESE PER ATTIVITA’ CULTURALI E ISTITUZIONALI
Categoria 1

Spese per il funzionamento degli organi

€

1.851,57

Categoria 2

Spese per attività culturali e di cooperazione

€

5.141,70

Categoria 3

Spese per borse di studio e interventi a favore degli studenti

€

63.572,18

€

70.565,45

Totale Titolo
TITOLO III
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Categoria 1

Acquisto beni e servizi

€

225.729,07

Categoria 2

Spese per gestione edifici

€

328.972,80

Categoria 3

Oneri finanziari e tributari

€

198,32

Totale Titolo

€

554.900,19

TITOLO IV
ALTRE SPESE
Categoria 1

Poste correttive e compensative di entrate correnti

€

100,00

Categoria 2

Spese non classificabili in altre voci

€

0

Categoria 3

Spese per l’estinzione di prestiti

€

0

€

100,00

Totale Titolo
TITOLO V

ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI
Categoria 1

Acquisizione di immobili e interventi edilizi

€

Categoria 2

Acquisizione di beni mobili

€

Categoria 3

Acquisizione di titoli e partecipazioni

€

Totale Titolo

€

0
89.625,28
0
89.625,28

TITOLO VI
SPESE PER TRASFERIMENTI
Categoria 1

Spese per trasferimenti correnti

€

0

Categoria 2

Spese per trasferimenti in conto capitale

€

0

€

0

Totale Titolo
TITOLO VII
TRASFERIMENTI INTERNI
Categoria 1
Totale Titolo

Trasferimenti interni

€

321.407,63

€

321.407,63

TITOLO VIII
PARTITE DI GIRO
Categoria 1

Partite di giro

€

49.542,92

Totale Titolo

€

49.542,92

Totale spese impegnate

€

1.337.989,00

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 2010.
Fondo cassa
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.
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
Facoltà di Economia
Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2009
Avanzo di cassa al 01/01/2009
Riscossioni effettuate alla data del 31/12/2009
Pagamenti effettuati alla data del31/12/2009

€
€
€

202.696,60
1.671.330,26
1.279.758,44

Avanzo di cassa effettivo al 31/12/2009

€

594.268,42

Residui attivi provenienti da esercizi pregressi al 1/1/2009
Residui attivi provenienti da esercizi pregressi riscossi alla data del 31/12/2009
Residui attivi non riaccertati da esercizi pregressi effettivi al 31/12/2009
Residui attivi di esercizi pregressi effettivi al 31/12/2009

€
€
€
€

1.334.642,15
1.052.140,57
44.720,02
237.781,56

Residui attivi provenienti dall'esercizio corrente effettivi al 31/12/2009

€

760.009,43

Residui attivi totali al 31/12/2009

€

997.790,99

Residui passivi provenienti da esercizi pregressi al 1/1/2009
Residui passivi provenienti da esercizi pregressi pagati alla data del 31/12/2009
Residui passivi non riaccertati effettivi alla data del 31/12/2009
Residui passivi di esercizi pregressi effettivi al 31/12/2009

€
€
€
€

737.905,68
462.204,63
51.017,80
224.683,25

Residui passivi provenienti dall'esercizio corrente effettivi al 31/12/2009

€

520.435,19

Residui passivi totali al 31/12/2009

€

745.118,44

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31/12/2009

€

846.940,97

DESCRIZIONE DEL VINCOLO
UPB AMMINISTRAZIONE
UPB DIDATTICA

TIT. E CAT.
BILANCIO
€

0

sede di Novara
Spese per il personale docente
Spese per borse di studio e interventi in favore degli studenti
Trasferimenti interni

0101
0203010
0701007

€
€
€

98.800,00
18.576,50
82.286,81

0701

€

8.820,00

sede di Novara Master Mega
Trasferimenti interni

sede di Casale Monferrato
Spese per il personale docente
Borse di studio per laureati e studenti
Trasferimenti interni

0101
0203
0701

€
5.120,00
€
6.000,00
€ 223.514,94

0101

€

25.617,70

0701

€

4.551,57

0101
0103
0104
0201
0301
0302
0701

€
€
€
€
€
€
€

31.806,84
7.466,68
2.396,82
30.100,00
20.986,80
6.605,32
12.719,88

0701

€

10.753,78

0701

€

10.644,64

0701

€

6.500,60

0701

€

5.338,82

0701

€

6.501,36

0701

€

8.773,95

0701

€

4.643.00

0103
0104
0301
0302

€
€
€
€

24.500,00
1.700,00
864,89
2.820,00

0701

€

2.854,86

0103
0203005

€
€

4.438,00
6.863,00

0104

€

452,93

0101
0402
0302

€
€
€

4.800,00
1.200,00
1.250,00

sede di Domodossola/Stresa
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
Altri oneri per il personale
Spese per attività culturali e di cooperazione
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 da restituire

sede di Novara Lauree Professionalizzanti a.a. 06/07 Pari opportunità IV ciclo - 3°
anno
Spese da restituire

sede di Novara Master per i Beni e le Attività Culturali
Spese per altre tipologie di personale
Altri oneri per il personale
Acquisto di beni e servizi
Spese gestione edifici

sede di Novara Master biennale Gestione delle imprese socio-sanitarie a.a. 05/0606/07
Spese da restituire

sede di Novara Progetto di internazionalizzazione della didattica
Spese per altre tipologie di personale
Borse di studio per laureati e studenti

sede di Novara Progetto di mobilità internazionale
Altri oneri per il personale

sede di Novara Corso di Perfezionamento “Terre Alte”
Spese per il personale docente
Fondo di Riserva
Spese gestione edifici

sede di Novara Progetto “La Storia nel Futuro: Cultura d’impresa e innovazione in
Piemonte” – seminari formativi e study tour in Silicon Valley

0203010

€

10.000,00

Borse di studio per laureati e studenti

0203005

€

10.000,00

UPB BIBLIOTECA
Spese per borse di studio e interventi in favore degli studenti
Acquisto di materiale bibliografico

0203009
0502006

€
€

3.384,00
12.700,32

0101

€

3.413,34

Organizzazione di viaggi per studenti

sede di Novara Progetto borse di studio Cimberio

UPB ATTIVITA' COMMERCIALE
Spese per il personale tecnico amministrativo

Avanzo vincolato
€

729.767,35

€

0

€

117.173,62

Avanzo destinato
Avanzo libero

RIPARTIZIONE AVANZO LIBERO

Laboratorio informatico
Didattica sede Novara a.a. 2010/2011

€

25.000,00

€

75.000,00

€

5.373,62

€

10.000,00

€

1.800,00

€

117.173,62

Manutenzione ordinaria per locali e aree verdi

Manutenzione per mobili attrezzature e macchine
Spese per pubblicazioni
Totale

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 31.12.2009 ammontano ad € 997.790,99 di cui :
Residui attivi della gestione di competenza

€

760.009,43

Residui attivi degli esercizi precedenti

€

237.781,56

RESIDUI ATTIVI TOTALI AL 31.12.2009

€

997.790,99

I residui passivi della Facoltà di Economia ammontano al 31.12.2009 ad € 745.118.44 di cui:
Residui Passivi della gestione di competenza

€

520.435,19

Residui Passivi degli esercizi precedenti

€

224.683,25

RESIDUI PASSIVI TOTALI AL 31.12.2009

€

745.118,44

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31.12.2009 della Facoltà ha registrato un incremento nella consistenza dei beni
mobili, del materiale bibliografico e degli strumenti tecnici così come illustrato:
Variazioni
DESCRIZIONE

Immobili:
a) Fabbricati e terreni
edificabili
b) Terreni agricoli
Mobili, arredi e macchine
d'ufficio
Materiale bibliografico
Collezioni scientifiche
Strumenti tecnici,
attrezz.in genere
Automezzi ed altri mezzi
di trasporto
Altri beni mobili
Beni di natura informatica
Residui attivi
Fondo di cassa
Totale attività

Consistenza
iniziale al 1.1.2009

€
€
€
€
216.491,37
€
707.963,85
€
€
45.571,98
€
€
21.715,29
€
60.189,17
€
1.334.642,15
€
202.696,60
€
2.589.270,41

Aumenti
ATTIVITA'
€
€
€
€
€
75.940,39
€
€
2.329,69
€
€
€
6.919,60
€
760.009,43
€
1.671.330,26
€
2.516.529,37

Diminuzioni

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.096.860,59
1.279.758,44
€
2.376.619,03

Ammortam
enti e
Svalutazion
i

Consistenza
finale

€
€
€
€
70.745,80
€
55.338,73
€
€
19.092,04
€
€
5.135,86
€
25.727,56
€
€
€
176.039,99

€
€
€
€
145.745,57
€
728.565,51
€
€
28.809,63
€
€
16.579,43
€
41.381,21
€
997.790,99
€
594.268,42
€
2.553.140,76

€
-

€
€
745.118,44

PASSIVITA'
Deficit di cassa
Residui passivi

€
737.905,68

€
520.435,19

€
513.222,43

Totale passività

Consistenza
Patrimoniale Netta

€
737.905,68

€
520.435,19

€
513.222,43

€
-

€
745.118,44

€
1.851.364,73

€
1.996.094,18

€
1.863.396,60

€
176.039,99

€
1.808.022,32

La consistenza patrimoniale netta al 31.12.2009 ammonta a € 1.808.022,32.
Novara, 5 marzo 2010
Il Preside
Prof.ssa Eliana Baici

