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RELAZIONE DEL RETTORE e del DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

al BILANCIO ECONOMICO di PREVISIONE 

per l’ANNO 2009 

 

 Anche per quest’anno, come già nell’esercizio finanziario dell’anno 2008, le stime 

prudenziali che ispirano, in modo particolare, le previsioni di entrata sono collegate all’esigenza 

di procedere alla redazione del Progetto di Bilancio Preventivo in tempi non eccessivamente 

dilatati. Ciò non consente di tenere conto di auspicabili, ulteriori aumenti dei contributi ordinari e 

straordinari degli Enti promotori o sostenitori, in quanto alla data della stesura di questo 

documento detti Enti non hanno ancora definitivamente licenziato i rispettivi Piani economici 

per il corrente esercizio finanziario. Si è quindi proceduto alla stesura del presente Progetto di 

Bilancio  basandosi, in parte, sulla storicità dei contributi per quanto riguarda i ricavi e sulle 

risultanze del Bilancio al 31/12/2008 per i costi.  

 Per altro, non sarebbe stato né possibile né utile differire più in là la predisposizione del 

Bilancio Economico di Previsione, anche al fine di mettere per tempo in atto tutte le procedure 

necessarie per ottenere l’erogazione dei contributi e quindi pervenire quanto prima alla 

disponibilità degli stessi, dal momento che bisogna far fronte alle spese senza ricorrere oltre 

modo all’anticipazione bancaria.   

 Le risorse per il funzionamento all’Università per Stranieri Dante Alighieri per l’anno 

2009, al momento risultano essere stimate in € 1.430.720,00.  

In questo quadro, nelle previsioni di utilizzo delle risorse e sostenimento dei relativi costi, 

si è cercato, nei limiti del possibile, di tener conto degli andamenti attuali delle attività per il 

prossimo esercizio nonché del normale aumento di prezzi e tariffe.  

Quanto al contenuto del preventivo 2009, sottoposto all’esame per l’approvazione del 

Comitato Tecnico-organizzativo, si è tenuto a fare risultare, in ogni caso, esente dai riflessi 

negativi dell’indirizzo prudenziale prescelto, l’assetto dell’offerta formativa e dei progetti di 

ricerca quali si sono delineati nel corso dell’ultimo anno accademico.  

Se, come è nelle previsioni, gli Enti sostenitori manterranno gli impegni assunti all’atto 

della presentazione del Piano di fattibilità e del Piano finanziario, a suo tempo inviato al 

Ministero,e provvederanno ad un correlato ulteriore incremento delle erogazioni contributive, si 
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procederà tempestivamente a sottoporre al Comitato una proposta di delibera per la variazione 

delle previsioni di Bilancio.  

Si ribadisce che gli uffici hanno dovuto affrontare e risolvere una notevole complessità di 

operazioni nel redigere il conto che si presenta secondo i moduli economico-patrimoniali. Al 

riguardo, è allo studio l’ipotesi di un’eventuale semplificazione delle procedure di contabilità, 

sempre che risulti compatibile con la nuova natura acquisita dall’Ente e con i rapporti con il 

servizio di tesoreria. L’ideale sarebbe quello di affiancare alla contabilità 

economico-patrimoniale quella di tipo finanziario; ma ciò comporterebbe un aggravio di lavoro 

tollerabile solo a seguito di un potenziamento dell’organico. 
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I PROSPETTI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 

 

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO (tabella 1, pag. 16). Tale prospetto evidenzia il pareggio 

di bilancio che si prevede di conseguire nel prossimo esercizio. 

 

IL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2009 

Il Conto economico previsionale per l’anno 2009, in assorbimento del valore della 

produzione, risulta così composto: 

DESCRIZIONE Percentuale 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 100,000 
 

B COSTI DELLA PRODUZIONE  

1 Acquisto beni 2,446 

2 Manutenzioni e riparazioni 1,048 

3 Costi per attività di ricerca 0,699 

4 Costi Corsi di Laurea 6,291 

5 Costi Corsi di Laurea convenzionati 6,291 

6 Costi per prestazioni professionali 13,210 

7 Borse di studio 21,515 

8 Costi per altre prestazioni di servizi 0,559 

9 Costi per utenze ed altri costi di gestione 3,425 

10 Costi per godimento beni di terzi 2,446 

11 Costi del personale 33,200 

12 Spese Organi istituzionali 2,579 

13 Ammortamenti 1,048 

14 Accantonamenti 1,048 

C Oneri diversi di gestione 2,097 

G Imposte sul reddito 2,097 

H Avanzo/disavanzo di esercizio 0,000 
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(Contenuto nelle voci del Bilancio Preventivo Economico anno 2009, tabella 1, pag. 11) 

 

Di seguito si illustrano le voci più significative: 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

Con riferimento alle componenti della sezione si evidenzia che sono state iscritte: 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.430.720,00 100,000 

1 Contributo REGIONE CALABRIA 550.000,00 38,442 

2 Contributo Amministrazione COMUNALE di Reggio Cal. 100.000,00 6,989 

3 Contributo Amministrazione PROVINCIALE di Reggio Cal. 40.000,00 2,796 

4 Contributo CAMERA di COMMERCIO di Reggio Cal. 40.000,00 2,796 

5 Contributo per il Progetto “I Classici della Letteratura Calabrese” 0,00 0,00 

6 Tasse diritti e contributi da corsi per stranieri e C.F.D. 240.000,00 16,775 

7 Tasse diritti e contributi da studenti Corsi di Laurea 255.000,00 17,823 

8 Tasse diritti e contributi da Master e altri corsi 27.900,00 1,950 

9 Tasse diritti e contributi da studenti corsi Alta Formazione 22.820,00 1,595 

10 Contributi da Enti finalizzati a Corsi o attività speciali 68.000,00 4,753 

11 Contributi Comune R.C. finalizzati ad attività speciali 10.000,00 0,699 

12 Contributi da privati 65.267,45 4,562 

13 Contributi per borse di studio da Enti e/o Privati 11.000,00 0,769 

14 Altre entrate 732,55 0,051 

15 Contributi per attivazione Corsi di Laurea 0,00 0,000 

1 2 3 4
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(Contenuto nelle voci del Bilancio Preventivo Economico anno 2009, tabella 1, pag. 11) 

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

SPECIFICHE SUI RICAVI 

 

1) Contributo REGIONE CALABRIA: 

La previsione per quanto riguarda il contributo della Regione Calabria è stata formulata, 

prudenzialmente, secondo il valore riscosso nella passata gestione, pari ad €. 550.000,00 

(cinquecentocinquantamila/00). Infatti, nonostante gli impegni presi a suo tempo da parte 

dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Università e ricerca, sarebbe al momento ipotizzabile 

un aumento del contributo a carico del Bilancio Regionale, solo se si otterrà, per come richiesto, 

di fare affluire in detto contributo (o, in ogni caso, di poter disporre di) ulteriori provvidenze in 

ordine al diritto allo studio, alle spese sostenute per l’avvio del Corso di laurea ed al 

finanziamento di contratti e progetti di ricerca o di APQ. che gravano su capitoli di spesa del 

Bilancio Regionale, diversi da quello relativo alla L. R. n. 32 del 1988.   

 

2) Contributo Amministrazione COMUNALE di Reggio Calabria: 

 La previsione per quanto riguarda il contributo del Comune di Reggio Calabria è stata 

riportata, prudenzialmente, al valore riscosso nella passata gestione, pari ad €. 100.000,00 
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(centomila/00). Infatti, anche se erano state fornite precise assicurazioni da parte 

dell’Amministrazione Comunale,  non è al momento ipotizzabile un aumento del contributo 

ordinario. 

 

3) Contributo Amministrazione PROVINCIALE di Reggio Calabria: 

La previsione per quanto riguarda il contributo del Comune di Reggio Calabria è stata 

riportata, prudenzialmente, al valore riscosso nella passata gestione, pari ad €. 40.000,00 

(quarantamila/00). Nonostante,infatti,precisi impegni convenzionalmente assunti da parte 

dell’Amministrazione Provinciale, non è finora potuto ottenere che il contributo ordinario venga 

ricondotto all’importo erogato nell’esercizio finanziario 2007. Occorre tener presente, inoltre, 

che l’Amministrazione Provinciale deve ancora procedere al distacco funzionale di altre due 

unità di personale, così come previsto nel già richiamato “Piano di fattibilità”. 

 

4) Contributo CAMERA di COMMERCIO di Reggio Calabria: 

La previsione per quanto riguarda il contributo della Camera di Commercio di Reggio 

Calabria è stata riportata, prudenzialmente, al valore riscosso nella passata gestione, pari ad €. 

40.000,00 (quarantamila/00). 

 

5) Contributi per il Progetto “I Classici della Letteratura Calabrese”: 

Anche se, allo stato, non si inserisce in detta voce alcun movimento, si spera che si possa 

ottenere qualche ulteriore contributo per l’anno 2009 per portare a termine o, quanto meno, 

proseguire nel completamento della Collana. 

 

Nota:  

Di seguito si è voluto suddividere il punto riguardante le tasse, i diritti e i contributi da 

parte degli studenti in voci specifiche, per meglio rappresentare le diverse entrate relative alla 

frequenza dei corsi e delle varie attività, sulla base del valore storico, rapportandolo alla nuova 

realtà dell’Università e alle azioni future. 
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6) Tasse diritti e contributi da corsi per stranieri: 

 Per l’anno 2009 si prevede di poter realizzare un 10% in più rispetto all’anno scorso in 

quanto si sono sottoscritti vari accordi con nuovi corrispondenti operanti all’estero, allo scopo di 

tornare a registrare il costante incremento storico di cui si è potuto dare atto per gli anni trascorsi . 

Il valore iscritto nel Bilancio Preventivo per l’anno 2009 è di €. 240.000,00.   

 

7) Tasse diritti e contributi da Corsi di Laurea: 

 Le iscrizioni fanno registrare una tendenza in linea con le previsioni del Piano di fattibilità, 

per cui permettono di prevedere, per l’anno 2009, il potenziale realizzo di €. 255.000,00. Bisogna 

però tenere conto delle esenzioni, sulle quote delle tasse, di cui godono gli studenti meno abbienti,  

un investimento in ordine al diritto allo studio universitario, che trova il suo corrispondente nel 

capitolo B/7/a dei Costi, per un importo pari ad €. 130.000,00 (centotrentamila/00). 

 

8) Tasse diritti e contributi da Master e altri corsi: 

 La rilevanza che l’Ateneo ha acquisito nel corso degli anni, anche grazie all’avvenuto 

riconoscimento, ha attirato l’attenzione di Privati ed Enti, che hanno proposto e sostenuto 

l’attivazione dei Master in collaborazione con l’Università, così che nel 2009, oltre alla 

conclusione del “Master sulle politiche di pace nell’area del Mediterraneo” si prevede 

l’attivazione di un altro Master  sulle “Minoranze grecofone in Calabria”. La previsione per 

queste attività è di €. 27.900,00. 

 

9) Tasse diritti e contributi da studenti corsi Alta Formazione: 

 Il fiore all’occhiello da sempre dell’Università è il Corso di formazione docenti, che ogni 

anno registra la frequenza di studenti da ogni parte del mondo. In relazione ad esso, si sono 

volute specificare, in un’apposita voce, le correlate entrate, che ammontano a €. 22.820,00. 

 

10) Contributi di Enti per Corsi o attività speciali: 

 In questo punto si dettagliano e si concentrano le entrate relative a quelle attività o corsi 

speciali, che l’Università ha attivato in collaborazione con altri Enti, che li richiedono e li 

finanziano, e che l’Università, visti i successi e i riconoscimenti ottenuti, prevede di attivare 
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anche nel 2009 ( si v., ad  esempio, i Corsi di Lingue per la Scuola Allievi Carabinieri, i Corsi per 

gli studenti Erasmus dell’Università Mediterranea, ecc.), vedi prospetto 1 pag.16 punto 

10/1,2,3,4,5. 

 

11) Contributi Comune di R.C. finalizzati ad attività speciali: 

Lo scorso anno si è partecipato al progetto Comunale “Reggio passaporto per l’Europa”, 

che ha riscosso un successo ragguardevole. Anche per l’anno 2009 si prevede di partecipare a 

detto Progetto, contando di attingere a risultati ancora migliori. 

 

12) Contributi da Privati: 

 Come accennato già in precedenza si allocano in detto punto quei contributi da Privati 

relativi alle attività che si svolgeranno  con riferimento ai Masters; si tratta  di un dato importante, 

che segna un traguardo e, insieme, un punto di partenza. L’importo, pari ad €. 65.267,45, che si 

iscrive in Bilancio è frutto di un impegni costante dell’Università  nella cura dei rapporti con il 

territorio  e l’ambiente socio culturale in cui essa opera. 

  

13) Contributi per borse di studio da Enti e/o Privati: 

 Anche questo punto si deve leggere come un risultato proficuo dell’iniziativa dell’ 

Università, in quanto in esso si registra l’apporto che la Banca Popolare per il Mezzogiorno, 

intuendo l’importanza della nostra istituzione, ha voluto ad essa elargire un contributo di €. 

10.000,00 da destinare a borse di studio per il Corso di Formazione Docenti. Si spera che in 

futuro si potrà registrare un ulteriore incremento di questo tipo di apporti. Si prevedono, per tanto, 

sempre sotto questa voce, una, sia pure cautamente calcolata , estensione delle entrate per borse 

di studio da altri soggetti. 

  

14) Altre Entrate: 

 L’importo previsto pari ad  € 732,55 (settecentotrentadue/55) riportato in bilancio 

potrebbe essere composto in parte da interessi attivi su conti correnti o altre entrate per  €. 232,55. 

e dal punto A14.2, per la prima volta costituito, relativo “al cinque per mille”, tale voce prevede 

prudenzialmente l’irrisorio valore di €. 500,00, tenuto conto del fatto che ad oggi non esiste un 
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dato storico, e che l’Ateneo è iscritto nelle liste dei soggetti beneficiari, ma ancora non si è 

trovata traccia di un eventuale contributo. 

 

Al momento non si prevedono atri possibili ricavi, che se si verificheranno saranno 

oggetto di una proposta  per la  revisione del Bilancio da sottoporre al Comitato 

Tecnico-Organizzativo. 

 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

SPECIFICHE SUI COSTI 

Per l’iscrizione dei costi nel Bilancio Preventivo Economico 2009 si è tenuto conto 

dell’aumento proporzionato delle attività e servizi. I costi sono stati iscritti dopo un’analisi delle 

necessità delle singole strutture sia in termini di risorse umane che in termini di materiale e 

servizi. 

 

B.1) Acquisto beni 

La previsione pari ad €. 35.000,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 19.898,02); in tale 

voce confluiscono tutti gli acquisti: cancelleria, stampati, bibliografia, riviste, giornali e 

abbonamenti,  materiale di consumo per uffici; altri acquisti di beni (per il riporto analitico vedi 

tabella 1- punto B1-  a, b, c, d).  

Si deve segnalare che bisognerà, tra l’altro, provvedere ad un ammodernamento delle 

macchine utensili  per gli uffici.  

Riguardo alle spese bibliografiche è da ricordare che l’Università ha goduto delle 

donazioni librarie da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, potendo così incrementare il 

patrimonio librario dell’Università senza dover impegnare somme. Anche per il 2009  tale prassi 

avrà un seguito. Si è previsto per l’acquisto di altri beni  una somma, seppur minima, in quanto il 

trasferimento degli uffici nei locali restaurati della sede obbligherà ad una sistemazione più 

consona dei mobili,  delle attrezzature e di quant’altro. 
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B.2) Manutenzioni e riparazioni 

La previsione pari ad €. 15.000,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 11.828,13). In tale 

voce confluiscono: manutenzione arredi e attrezzature; manutenzione e rimessaggio automezzi; 

manutenzione ordinaria e lavori diversi sede (per il riporto analitico vedi tabella 1- punto B2-  a, 

b, c,). Bisogna segnalare che durante il 2009 si cercherà di procedere alla rottamazione, permuta  

o vendita del minibus di proprietà dell’Università in quanto mezzo non più idoneo, dopo oltre 18 

anni di servizio, per il trasporto di persone.    

 

 B.3) Costi per attività di ricerca  

La previsione pari ad €. 10.000,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 4.029,00); in tale 

voce confluiscono le spese relative: all’incentivazione della ricerca; gli interscambi culturali; 

l’eventuale completamento del progetto “I Classici della letteratura calabrese” (per il riporto 

analitico vedi tabella 1- punto B3- a, b, c,).  

 

B.4) Costi per Corsi di laurea 

La previsione pari ad €. 90.000,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 12.240,00) in tale 

voce confluiscono le spese relative ai costi per l’eventuale assunzione agli inizi del prossimo 

anno accademico di docenti di ruolo; per i docenti a contratto ed esperti linguistici; per gli oneri 

riflessi quanto ai costi per corsi di laurea (per il riporto analitico vedi tabella 1- punto B4- a, b, 

c,).   

 

B.5) Costi per Corsi di laurea convenzionati  

La previsione di bilancio iscritta per €. 90.000,00, rispetta quanto già deliberato dal 

Comitato Tecnico-organizzativo riguardo a questi Corsi convenzionati. 
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B.6) Costi per prestazioni professionali  

La previsione pari ad €. 189.000,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 190.029,00); in tale 

voce confluiscono le spese relative: ai collaboratori a tempo determinato nei corsi per stranieri; ai 

collaboratori a tempo determinato nel Corso di Alta Formazione; ai collaboratori a tempo 

determinato nei Masters; ai collaboratori a tempo determinato nei Corsi o attività speciali; alle 

consulenze professionali; agli oneri riflessi relativi (per il riporto analitico vedi tabella 1- punto 

B6- a, b, c, d, e, f, g). 

 

B.7) Borse di studio  

La previsione pari ad €. 307.820,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 131.040,00); in tale 

voce confluiscono le spese relative ai costi per: il diritto allo studio universitario; per le borse di 

studio nei corsi di lingua per stranieri; per le borse di studio nei corsi di Alta Formazione; per le 

borse di studio nei Masters (per il riporto analitico vedi tabella 1- punto B7- a, b, c, d). 

Per quanto riguarda il diritto allo studio degli studenti universitari, B7- a, bisogna 

considerare questa voce in diretta relazione con quella relativa al punto A7 dei ricavi; infatti 

questo importo la storna parzialmente.  

 

B.8) Costi per altre prestazioni di servizi 

La previsione pari ad €. 8.000,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al “Bilancio 

al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 5.420,20); in tale voce 

confluiscono i costi relativi: alle spedizioni postali; alle spese di rappresentanza per l’Università; 

alla gestione di progetti;al servizio di tesoreria (per il riporto analitico vedi tabella 1- punto B8- 

a, b, c,).  

 

B.9) Costi per utenze ed altri costi di gestione 

La previsione pari ad €. 49.000,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €.34,969,46); in tale 

voce confluiscono i costi relativi: alle spese per le utenze telefoniche, elettriche, idriche; ai rifiuti 
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solidi urbani; alla pubblicità; ai premi assicurativi (per il riporto analitico vedi tabella 1- punto 

B9- a, b, c, d). 

L’aumento è dovuto principalmente ad una maggior esposizione con le assicurazioni in 

relazione all’aumento del numero degli studenti dei corsi universitari. 

 

B.10)  Costi per godimento beni di terzi 

La previsione pari ad €. 35.000,00, è stata ponderata poiché in tale voce confluiscono i 

costi relativi al godimento di beni di terzi, dunque il canone di locazione della sede. Il primo lotto 

dei lavori di ristrutturazione interna è giunto al suo termine e, quindi, in base al contratto di 

locazione si dovranno decurtare dal canone i costi sostenuti per la realizzazione di tali opere, per 

un importo di  circa un milione di euro. Nonostante ciò si prevede un costo relativo alla presente 

voce, in quanto si potrebbe pervenire ad un accordo integrativo con la Fondazione proprietaria 

dell’immobile (per il riporto analitico vedi tabella 1- punto B10-a, b,). 

 

B.11)  Costi del personale 

La dotazione organica è così costituita:  

Personale in servizio a carico dell’Università 

QUALIFICHE UNITÀ 

Docenti 5 

Amministrativi 9 

Ausiliari 3 

Totale 17 

La previsione pari ad €. 475.000,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 406.264,89); in tale 

voce confluiscono i costi relativi a: stipendi del personale; oneri riflessi personale; premi 

produttività; rimborso spese viaggio; t.f.r. personale; adeguamento stipendi (per il riporto 

analitico vedi tabella 1- punto B11- a, b, c, d, e, f). 

Il costo segue la normale progressione annuale degli aumenti generali; si mantiene la voce 

per premi di produttività da assegnare alla fine di ogni anno solare a quegli impiegati che si sono 

particolarmente distinti nel lavoro. 
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B.12)  Spese per gli organi istituzionali 

La previsione pari ad €. 36.900,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 15.139,21); in tale 

voce confluiscono i costi relativi alle spese per gli Organi istituzionali dell’Università quali: il 

Comitato tecnico-organizzativo, il Comitato Ordinatore, il Nucleo di Valutazione, i Revisori dei 

Conti oltre al Rettore e al Pro-Rettore che, in questa fase,si prevede possano avvalersi solo del  

rimborso per le spese  affrontate e debitamente documentate o calcolate sulla base delle indennità 

chilometriche  secondo le tariffe ACI (per il riporto analitico vedi tabella 1- punto B12- a, b, c, 

d). 

 

B.13)  Ammortamenti 

La previsione iscritta in bilancio, di € 15.000,00, rappresenta il costo non monetario 

relativo agli ammortamenti economico-tecnici che si prevede possano imputarsi al prossimo 

esercizio, sulla base di un calcolo relativo ai cespiti ammortizzabili presunti esistenti nel 

patrimonio dell’Università per Stranieri Dante Alighieri al 31/12/2009. Con la procedura degli 

ammortamenti viene ripartito in più esercizi il costo delle immobilizzazioni, accantonando le 

somme necessarie alla loro sostituzione. Vengono ammortizzate anche le spese sostenute per 

l’ammodernamento di beni di terzi, in quanto la loro utilità è da considerarsi pluriennale. Tali 

costi non monetari costituiscono per l’Università per Stranieri Dante Alighieri una fonte di 

finanziamento interno per effettuare ulteriori investimenti. 

 

B.14)  Accantonamenti 

In questo punto si è voluto provvedere prudenzialmente all’accantonamento di somme per 

coprire, con la costituzione di fondi appositi, sia il TFR maturato dai dipendenti per gli anni 

passati sia i debiti pregressi o i crediti irrealizzabili. La previsione di bilancio è di € 15.000,00. 

 

C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La previsione pari ad €. 30.000,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 36.241,67); in tale 

voce confluiscono i costi relativi alle spese per: oneri bancari e postali; oneri diversi di gestione 
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(per il riporto analitico vedi tabella 1- punto C- 1, 2). 

In tale voce sono rappresentati gli interessi passivi e gli oneri di tesoreria. Bisogna 

ricordare che si deve ricorrere all’anticipazione bancaria a causa dei ritardi nel versamento dei 

contributi dovuti all’Università, anche se per il 2009 si spera che questo ricorso sia più limitato 

rispetto al passato anno. 

 

G) IMPOSTE SUL REDDITO  

La previsione pari ad €.30.000,00, è stata ponderata e bilanciata anche rispetto al 

“Bilancio al 31/12/2008” (che riporta a questo punto un importo pari ad  €. 24.132,00); in tale 

voce confluiscono i costi relativi all’imposta I.R.A.P.: (per il riporto analitico vedi tabella 1- 

punto G- 1,). L’imposta IRAP, scaturisce dal volume dei pagamenti effettuati nell’anno; pertanto 

l’aumento  rispetto al passato esercizio è dovuto ad un adeguato bilanciamento. 

 

H) Avanzo/Disavanzo d’esercizio  

Si prevede che il risultato del Bilancio, come fin qui esposto, sia a pareggio; per altro, si è 

destinata, all’interno del bilancio di previsione (punto B 13), una considerevole somma, quale 

accantonamento, per la copertura dei debiti provenienti dagli esercizi precedenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue il prospetto economico per l’Anno 2009 
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PROSPETTO ECONOMICO ANNO 2009 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.430.720,00 100,000 

1 Contributo REGIONE CALABRIA 550.000,00 

  

38,442 

2 Contributo Amministrazione COMUNALE di Reggio Cal. 100.000,00 6,989 

3 Contributo Amministrazione PROVINCIALE di Reggio Cal. 40.000,00 2,796 

4 Contributo CAMERA di COMMERCIO di Reggio Cal. 40.000,00 2,796 

5 Contributi per il Progetto i Classici della Letteratura Calabrese 0,00 0,000 

6 Tasse diritti e contributi da Corsi per stranieri 240.000,00 16,775 

7 Tasse diritti e contributi da Corsi di Laurea 255.000,00 17,823 

8 Tasse diritti e contributi da Master e altri corsi 27.900,00 1,950 

  8.1 Tasse da "Master Politiche di Pace" 5.400,00 
  

  8.2 Tasse da Master "Minoranze Grecofone" 22.500,00 

9 Tasse diritti e contributi da studenti corsi Alta Formazione 22.820,00 
  

1,595 

10 Contributi Enti finalizzati a Corsi o attività speciali  68.000,00 4,753 

  10.1 Contrib. Corso Arabo Sc. Allievi Carabinieri - R.C.  22.000,00 

  

  10.2 Contrib. Corsi Lingue Sc. Allievi Carabinieri - R.C.  10.000,00 

  10.3 Contrib. Provincia R.C. - "Master Politiche di Pace" 5.000,00 

  10.4 Contrib. Provincia R.C. - "Master Min. Grecofone" 29.000,00 

  10.5 Contributo Università Mediterranea per Erasmus 2.000,00 

11 Contributi Comune R.C. finalizzati ad attività speciali 10.000,00   0,699 

  11.1 Contributo Passaporto per l'Europa  10.000,00   

12 Contributi da privati 65.267,45   4,562 

  12.1 Fondazione Mediterraneo - Roma - Master "Pace" 42.500,00 

    12.2 Competenze 2009 "Master Politiche di Pace" 13.767,45 

  12.3 Rotary per "Master Politiche di Pace" 9.000,00 

13 Contributi per borse di studio da Enti e/o Privati 11.000,00 

  

0,769 

  13.1 Contributo Banca Popolare per il Mezzogiorno 10.000,00   

  

  

    13.2 Contributi da Privati 1.000,00 

14 Altre Entrate 732,55 0,051 

 14.1 Altre Entrate 232,55   

 14.2 Cinque per mille 500,00   

15 Contributi per attivazione Corsi di Laurea 0,00 0,000 
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B COSTI DELLA PRODUZIONE -1.370.720,00 95,806 

1 Acquisto beni 35.000,00   2,446 

a Cancelleria e Stampati 15.000,00 

  

1,048 

b Bibliografiche riviste giornali e abbonamenti 0,00 0,000 

c Materiale di consumo per gli uffici 10.000,00 0,699 

d Altri acquisti beni  10.000,00 0,699 

  

2 Manutenzioni e riparazioni  15.000,00   1,048 

a Manutenzione arredi e attrezzature 10.000,00 

  

0,699 

b Manutenzione e rimesaggio automezzi 2.500,00 0,175 

c Manutenzione ordinaria  e lavori diversi sede 2.500,00 0,175 

  

3 Costi per attività di ricerca 10.000,00   0,699 

a Incentivazione della ricerca 5.000,00 

  

0,349 

b Interscambi culturali 0,00 0,000 

c Progetto "I Classici della Letteratura calabrese" 5.000,00 0,349 

  

4 Costi per corsi di laurea 90.000,00   6,291 

a Docenti di ruolo 50.000,00 

  

3,495 

b Docenti a contratto ed esperti linguistici 25.000,00 1,747 

c Oneri riflessi su costi per corsi di laurea 15.000,00 1,048 

  

5 Costi Corsi di Laurea convenzionati 90.000,00   6,291 

a Contributo convenzione corsi Università di Messina 90.000,00   6,291 

  

6 Costi per prestazioni professionali 189.000,00   13,210 

a Collaboratori a tempo determinato - corsi per stranieri 50.000,00 

  

3,495 

b Collaboratori a tempo determinato - Alta formazione 18.000,00 1,258 

c Collaboratori a tempo determinato - Masters 60.000,00 4,194 

d Collaboratori a tempo determinato - Corsi ed attività speciali 26.000,00 1,817 

e Collaboratori a tempo determinato - Progetti 0,00 0,000 

f Consulenze professionali 15.000,00 1,048 

g Oneri riflessi per prestazioni professionali 20.000,00 1,398 
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7 Borse di studio 307.820,00   21,515 

a Diritto allo studio universitario 130.000,00 

  

9,086 

b Borse di studio per Corsi di lingua a stranieri 140.000,00 9,785 

c Borse di studio Corsi Alta Formazione 22.820,00 1,595 

d Borse di studio Masters 15.000,00 1,048 

  

8 Costi per altre prestazioni di servizi 8.000,00   0,559 

a Costi per spedizioni postali  3.000,00 

  

0,210 

b Spese di rappresentanza per servizi vari all'Università 5.000,00 0,349 

c Costi diversi per gestione progetti 0,00 0,000 

  

9 Costi per Utenze e altri costi di gestione 49.000,00   3,425 

a Spese telefoniche, energia elettrica e idriche 25.000,00 

  

1,747 

b Carburante e riscaldamento 1.000,00 0,070 

c Pubblicità 15.000,00 1,048 

d Premi assicurativi 8.000,00 0,559 

  

10 Costi per godimento beni di terzi 35.000,00   2,446 

a Fitto sede 135.000,00 
  9,436 

b Storno per spese di ristrutturaz. come da contratto di locazione -100.000,00 

  

11 Costi del personale 475.000,00   33,200 

a Stipendi del personale 290.000,00 

  

20,270 

b Oneri riflessi personale 150.000,00 10,484 

c Premi produttività 10.000,00 0,699 

d Rimborso spese viaggio 0,00 0,000 

e Tfr personale 25.000,00 1,747 

f Adeguamento stipendi 0,00 0,000 

  

12 Spese Organi Istituzionali 36.900,00   2,579 

a Rettore e Pro-Rettore 10.000,00 

  

0,699 

b Consiglio di Amm. - Collegio dei Revisori dei Conti 10.000,00 0,699 

c Comitato Ordinatore - Nucleo di Valutazione 10.000,00 0,699 

d Spese di viaggio e spese di rappresentanza 6.900,00 0,482 
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13 Ammortamenti 15.000,00   15.000,00   1,048 

  

14 Accantonamenti 15.000,00   15.000,00   1,048 

  

Differenza tra il valore ed i costi della produzione (A-B) 60.000,00   

  

C ONERI DIVERSI DI GESTIONE 30.000,00 2,097 

1 Oneri bancari e postali 25.000,00   

  

1,747 

2 Oneri diversi di gestione 5.000,00 0,349 

  

D RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,000 

1 Rivalutazioni 0,00   

  

0,000 

2 Svalutazioni 0,00 0,000 

  

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0,00 0,000 

1 Minusvalenze 0,00 

  

  

0,000 

2 Plusvalenze 0,00 0,000 

3 Accantonamenti non tipici dell'attività 0,00 0,000 

4 Sopravvenienze ed insussistenze 0,00 0,000 

  

F RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C/D+/-E) 30.000,00 2,097 

  

G Imposte sul reddito 30.000,00   2,097 

1 Imposta IRAP 30.000,00   2,097 

  

H AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 0,00 0,000 
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2008 
 

ATTIVITÀ 

A) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

IMPIANTI GENERICI 

COSTO STORICO 708 

Acquisizioni - 

Ammortamenti (212) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 
 

496 

 

IMPIANTI SPECIFICI 

COSTO STORICO 1.920 

Acquisizioni - 

Ammortamenti (1.344) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 
 

576 

 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 

COSTO STORICO 91.315 

Acquisizioni 500 

Ammortamenti (87.680) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 4.135 

 

Mobili ed arredi 

COSTO STORICO 
108.836 

Acquisizioni - 

Ammortamenti (108.836) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 - 

 

Macchine d’ufficio elettr. Ed elaborat. 

COSTO STORICO 122.545 

Acquisizioni 3.657 

Ammortamenti (123.732) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 2.470 
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Biblioteca 

COSTO STORICO 40.555 

Acquisizioni - 

Ammortamenti - 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 40.555 

 

Automezzi 

COSTO STORICO 17.713 

Acquisizioni - 

Ammortamenti (17.713) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 - 

 

Altri beni materiali 

 

COSTO STORICO 

 

19.639 

Acquisizioni - 

Ammortamenti (19.639) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 - 

 

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

 

Rimanenze materiale di consumo 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 21.894 

Acquisizioni/incrementi - 

Alienazione/decrementi (8.117) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 13.777 

 

Rimanenze classici 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 22.000 

Acquisizioni/incrementi - 

Alienazione/decrementi - 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 22.000 
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Crediti 

 

 

Crediti tributari 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 1.086 

Acquisizioni/incrementi 18.444 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 19.530 

                        La suindicata voce, Crediti tributari, è così composta: 

V/erario per ritenute         180 

Anticipazioni c/TFR     2.696 

Crediti v/erario su acconti Irap   16.654 

 

Crediti verso altri 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 932.270 

Acquisizioni/incrementi - 

Alienazione/decrementi (271.308) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 660.962 

                        La suindicata voce, Crediti verso altri, è così composta: 

Crediti v/Regione Calabria 275.000,00 

Erasmus 2008     2.000,00 

*Crediti v/Regione Calabria Anno 2005 e prec. 141.485,90 

Crediti v/Comune di Reggio Calabria  anno 2008 100.000,00 

Crediti v/Comune di Reggio Calabria  anno 2007 100.000,00 

*Crediti v/Comune di Reg. Cal. Anno 2005 e prec.  26.327,56 

Crediti v/Provincia di Reggio Calabria   40.000,00 

Crediti v/Camera di Commercio  40.000,00 

*Crediti v/Camera di Commercio anni prec. 53.457,24 

Crediti Fondazione Falcomatà Anno 2005 3.200,00 

*Crediti Fondazione Falcomatà Anno 2004. 6.000,00 

Crediti Prog.Corsi Erasmus Anno 2006 3.000,00 

*Crediti Prog.Corsi Erasmus Anno 2004 e prec. 6.000,00 

*Crediti v/Corso Anolf anno 2004 6.000,00 

*Crediti Borse di studio Anno 2004. 12.153,50 

Corso Arabo Carabinieri  21.690,75 

Crediti Classici Calabresi Anni precedenti 50.000,00 

Crediti da Corr.Stranieri  10.340,00 

Corso lingue Carabinieri 9.930,00 

TOTALE CREDITI 906.585,00 

-SVALUTAZIONE CREDITI (245.623,25) 

TOTALE VALORE CREDITI 660.961,75  
 

 



 23 

*Come già segnalato nel Bilancio al 31/12/2008, per quanto riguarda i crediti relativi agli anni 

precedenti al 2007 si è provveduto e si continuerà a provvedere ad interloquire con ciascuno 

degli Enti per realizzare il credito o, in caso contrario a stornare il credito con l’apposito conto 

“Svalutazione crediti”.  

 Si mette in evidenza che il conto svalutazione crediti  pari ad Euro 245.623, è stato 

computato nell’anno 2005  in  Euro 47.554 in previsione di mancati introiti di contributi relativi 

ad anni precedenti, ed è stato  incrementato nell’anno 2006 per Euro 14.000, nell’anno 2007 per 

Euro 113.000, ed infine per Euro 71.069 nell’anno 2008. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

 

Monte dei Paschi c/c 28632.27 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 200 

Acquisizioni/incrementi 23.134 

Alienazione/decrementi - 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 23.334 

 

Banco Posta 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 3.783 

Acquisizioni/incrementi - 

Alienazione/decrementi (1.350) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 2.433 

 

Denaro e valori in cassa 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 - 

Acquisizioni/incrementi 6.695 

Alienazioni/decrementi - 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 6.695 
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C) Ratei e risconti attivi 

 

Ratei e risconti attivi 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 2.297 

Acquisizioni/incrementi - 

Alienazioni/decrementi (233) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 2.064 

                        La suindicata voce, ratei Ratei e riconti attivi, è così composta: 

Risconti attivi su assicurazioni                     2.064 

               
 
 

 

 

PASSIVITÀ 

A) PATRIMONIO NETTO 

                                         

Disavanzi di gestioni precedenti 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 74.319 

Acquisizioni/incrementi - 

Alienazioni/decrementi (74.319) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 - 

 

Avanzo (Disavanzo) di gestione 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 406 

Alienazioni/decrementi (406) 

Acquisizioni/incrementi 73.973 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 73.973 

 

  

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI             

 

Fondo imposte accertate 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 15.494 

Accantonamenti 25.292 

Utilizzi - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2008 40.786 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

F.do TFR impiegati 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 126.134 

Accantonamenti 11.462 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2008 137.596 

 

 

D) DEBITI 

 

Debiti verso banche 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 348.960 

Acquisizioni/incrementi - 

Alienazioni/decrementi (348.960) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 - 

 

Debiti verso fornitori 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 23.515 

Acquisizioni/incrementi 9.462 

Alienazioni/decrementi - 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 32.978 

                        La voce debiti verso fornitori è così composta: 

GVN UFFICIO DI NOCITO         4.050  

INFOSERVICE SRL         1.830  

FELIAN          4.701  

ENEL               52  

PISANO VINCENZO & C SAS            309  

TELECOM ITALIA         2.694  

DIDATTICA SUD SNC         1.395  

PUBBLIKOMPASS         3.571  

COMUNE DI RC CANONE RIFIUTI         1.152  

COMUNE DI RC CANONE ACQUA         3.107  

DAY RISTOSERVICE         7.142  

EMOTEKNICA SRL            465  

TOURING 104            960  

REGGIO  PARKING SRL            750  

RISTORANTE IL FIORE DEL CAPPERO            108  

PATH.NET SPA GRUPPO TELECOM            696  

TOTALE DEBITI V/FORNITORI       32.978  
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Debiti tributari 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 7.313 

Acquisizioni/incrementi 26.400 

Alienazioni/decrementi - 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 33.713 

                  La voce debiti tributari è così composta 

v/Erario su ritenute lavoratori dipendenti 9.532 

v/Erario Addizionale Irpef        865 

v/Erario Irpef collaboratori        1.333 

v/Erario per Imposte                   21.983 

                                                                       
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 88.704 

Acquisizioni/incrementi - 

Alienazioni/decrementi (56.003) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 32.701 

                         La voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale è così composta: 

V/Inps dipendenti      29.687 

V/Inail       1.215 

V/Inps per collabotratori       1.649 

V/Fondi Previdenziali          150 

 

Altri debiti 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 491.680 

Acquisizioni/incrementi - 

Alienazioni/decrementi (2.869) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 488.811 

                        La voce altri debiti è così composta: 

Debiti diversi     152.050 

Debiti v/Personale       25.884 

Debiti Corso Laurea       12.240 

Verso Collaboratori diversi     286.456 

Debiti v/Organi Istituzionali       12.181 

                          I debiti verso Collaboratori diversi vengono così, ulteriormente, dettagliati: 

DEBITI V/COLLABORATORI DIVERSI 116,01 

DEBITI ANNI PRECEDENTI 350,00 

CRUPI PASQUINO 1836,00 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ME 180.000,00 

GENOVESE ANTONINO 350,00 

AMATO PASQUALE 3.512,20 

CARIDI GIUSEPPE 4.132,00 
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GATTO ANTONINO 1.652,80 

GULLI’ GIOVANNA 1.302,00 

LOMBARDO GIUSEPPE 2.995,70 

MONTAGNA TERESA 1.178,00 

MICALIZZI CATERINA 1.136,30 

PARENTE SANTINA 6.169,00 

SGRO’ NICOLA 2.272,60 

ZAPPIA MARIA GRAZIA 1.488,00 

ZUMBO ANTONINO 4.028,70 

IDOTTA FRANCESCO 310,00 

BERTE’ ANGELA ANTONIA 10.788,00 

STILO SERENA 961,00 

GRECO EGLE 9.486,00 

MORABITO TIZIANA 682,00 

FUSCO VALERIA 6.014,00 

ASS.MEDITERRANEO E CTS RC 3.553,69 

GIORDANO CATERINA 5.704,00 

IARIA ELISA ROMEO 1.767,00 

MALARA TERESA 992,00 

LATELLA DANIELA 1.426,00 

CASERTA CARMELO 1.953,00 

ARDIZZONE FRANCESCA 1.674,00 

JOUNINI AMEL 10.725,00 

MOHAMED IDRISS E. 4.400,00 

MORABITO STEFANO 620,00 

CANZONIERI GIOVANNA 775,00 

MAIO MARIA ROSARIA 558,00 

CARIDI ANTONIETTA LUISA 790,50 

SPEZIALE SALVATORE 1.100,00 

ZOUAGA KHALED 1.395,00 

BENITEZ DE CASTRO 2.754,00 

BZOWSKI MARGARET 5.508,00 

 

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Ratei e risconti passivi 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2008 7.253 

Acquisizioni/incrementi 25.128 

Alienazioni/decrementi - 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008 32.381 

 

La voce Ratei e Risconti passivi, è rappresentata esclusivamente dai Ratei Passivi, che  
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raffigurano costi la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 

documentale.  

Essi, prescindono, dalla data di pagamento dei relativi costi, comuni a due o più esercizi e 

ripartibili in ragione del tempo. 

 

 

La voce  ratei e risconti passivi viene così dettagliata: 

Ratei passivi 

Rateo su ft. Giangreco                                    1.591  

Imput.bollo minibus                                             802  

Imp.tassa smalt.rifiuto                                   1.469  

Acc.ti Master Polit.di pa                                8.733  

Sanzioni su Equitalia                                     1.171  

Sanzioni su DM10                                               273  

Rateo su ft. Enel Dicemb.                      517  

Rateo su ft.Antica Reggio                     240  

Imputaz.rateo ft.Pathnet                                           70  

Imputaz.Avv.Sorrenti 2006        3.750  

Risconti passivi 

Fond.Mediterr.x Master 4.589 

Ass.Cult.giovani Vibo        9.178  

 

 

 Alla luce di quanto esposto nel documento previsionale si ritiene che lo stesso possa 

assicurare l’ordinario svolgersi delle attività istituzionali, finalizzate al migliore andamento della 

struttura ed al conseguimento degli obiettivi propostisi da parte dell’Università; si chiede 

pertanto al Comitato Tecnico-organizzativo l’approvazione del presente Bilancio Economico 

Preventivo per l’anno 2009. 

 

 Reggio di Calabria, 19 marzo 2009  

 

 

F.to: Il Rettore F.to: Il Direttore Amministrativo 

Prof. Salvatore Berlingò Rag. Alessandro Zoccali 

    

 


