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Forma parte integrante del Bilancio Preventivo l’estratto della delibera di approvazione, da parte del C.T.O., che viene
allegato in calce al presente documento.

RELAZIOE DEL RETTORE e del DIRETTORE AMMIISTRATIVO
al BILACIO ECOOMICO di PREVISIOE
per l’AO 2008

Anche per quest’anno, come già nell’esercizio finanziario dell’anno 2007, le stime
prudenziali che ispirano, in modo particolare, le previsioni di entrata per l’anno 2008 sono
collegate all’esigenza della redazione del Progetto di Bilancio Preventivo, il che non consente di
tenere conto di auspicabili, ulteriori aumenti dei contributi ordinari e straordinari degli Enti
promotori o sostenitori.
Per altro, la tempestività nella predisposizione del Bilancio Economico di Previsione è
imposta dalla necessità di avviare per tempo le procedure necessarie per l’erogazione dei
contributi e quindi di pervenire alla disponibilità degli stessi nel momento in cui bisogna far
fronte alle spese ricorrendo il meno possibile all’anticipazione bancaria. Ciò non impedirà che,
ove dovessero registrarsi nuove entrate, si possa intervenire tempestivamente con una manovra
di variazione o assestamento di Bilancio. Le risorse per il funzionamento all’Università per
Stranieri Dante Alighieri per l’anno 2008, al momento risultano essere di € 1.705.193,00.
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 2008, sottoposto all’esame ed all’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 a seguito del già conseguito riconoscimento legale
dell’Università e della avvenuta autorizzazione all’apertura dei nuovi corsi gli Enti promotori e
sostenitori provvederanno ad un correlato ulteriore incremento delle erogazioni contributive,
secondo quanto già dagli stessi assicurato, si procederà tempestivamente a sottoporre al
Comitato una proposta di delibera per la variazione delle previsioni di bilancio.
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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. A tal
fine è allo studio l’ipotesi di un eventuale semplificazione delle procedure di contabilità, sempre
che risultino compatibili con la nuova natura acquisita dall’Ente e con i rapporti con il servizio di
tesoreria.
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I PROSPETTI DEL BILACIO PREVETIVO ECOOMICO AUALE:
COTO ECOOMICO PREVETIVO (prospetto 1). Tale prospetto evidenzia il pareggio di
bilancio che si prevede di conseguire nel prossimo esercizio.
IL BILACIO PREVETIVO ECOOMICO PER L’AO 2008
Il Conto economico previsionale per l’anno 2008, in assorbimento del valore della
produzione, risulta così composto:

DESCRIZIOE

Percentuale

VALORE DELLA PRODUZIO E

100,000

COSTI DELLA PRODUZIO E
Acquisto beni
Manutenzioni e riparazioni
Costi per attività di ricerca
Costi Corsi di Laurea
Costi Corsi di Laurea convenzionati
Costi per prestazioni professionali
Borse di studio
Costi per altre prestazioni di servizi
Costi per utenze ed altri costi di gestione
Costi per godimento beni di terzi
Costi del personale
Spese Organi istituzionali
Ammortamenti
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Imposte sul reddito
Avanzo/disavanzo di esercizio

2,527
1,170
6,728
11,116
5,266
12,228
14,627
2,165
2,750
0,000
22,701
1,931
0,585
11,701
2,457
2,048
0,000

(Contenuto delle voci del Bilancio Preventivo Economico anno 2008, prospetto 1)
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Di seguito si illustrano le voci più significative:
A) VALORE DELLA PRODUZIO E
con riferimento alle componenti della sezione si evidenzia che sono state iscritte:
A

VALORE DELLA PRODUZIO E

1 Contributo Amm. Com.le di Reggio Cal.

1.705.193,00 100,000
300.000,00 17,552

2 Contributo Amm. Prov.le di Reggio Cal.

91.000,00

5,324

3 Contributo Camera di Commercio

40.000,00

2,340

4 Contributo Regione Calabria

580.000,00 33,934

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

100.000,00

5,851

6 Tasse diritti e contributi da studenti Corsi di Laurea

160.000,00

9,361

7 Tasse diritti e contributi da studenti Corsi per Stranieri

220.000,00 12,872

8 Tasse diritti e contributi da studenti Corsi Alta Form. e Master

82.500,00

4,827

9 Contributi da Enti territoriali finalizzati a Corsi o attività speciali

29.000,00

1,697

10 Contributi finalizzati a Corsi o attività speciali

75.693,00

4,429

11 Contributi da privati

31.000,00

1,814

0,00

0,000

12 Altre entrate

Preme segnalare:
che la sensibilità e l’attenzione dell’Amministrazione Comunale nei confronti
dell’Università per Stranieri ha reso possibile un significativo aumento del contributo, passando
da €100.000,00 ad € 300.000,00, per incentivare lo sviluppo delle attività della stessa.
Il contributo da parte della Regione Calabria ha registrato un notevole aumento, segno
della considerazione e del riguardo riservato alla nostra istituzione, passando da € 400.000,00 ad
€ 580.000,00.
Si registrano, inoltre, un aumento di contributi per attività specifiche di alta formazione,
masters e corsi o attività speciali. Segno tangibile del riconoscimento è che i contributi da privati,
pur rimanendo al di sotto del 2% delle entrate dell’Università, ammontano per la prima volta, ad
€ 31.000,00.
Altra considerazione è che nel corso dell’anno 2008 si giungerà alla conclusione della
Collana “I Classici della Letteratura Calabrese” in quanto si sono avute assicurazioni sul saldo
del finanziamento finalizzato per tale progetto da parte della Regione Calabria.
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Si è voluto suddividere il capitolo riguardante le tasse, diritti e 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 e rapportandolo alla nuova realtà
dell’Università.

B) COSTI DELLA PRODUZIO E
Per l’iscrizione dei costi nel Bilancio Preventivo Economico 2008 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 di bilancio è stata incrementata e portata a € 43.193,00, in tale voce
confluiscono tutti gli acquisti: carta, stampati, bibliografiche, riviste, giornali, materiale di
consumo per uffici e la didattica e altri acquisti di beni (per il riporto analitico vedi tabella 1punto B1-

a, b, c, d). Si deve segnalare che bisognerà, tra l’altro, provvedere ad un

ammodernamento delle macchine per uffici; riguardo le spese bibliografiche è da ricordare che
l’Università continua a godere delle donazioni librarie da parte del Ministero di Grazia e
Giustizia, si può così incrementare il patrimonio librario dell’Università senza dover impegnare
somme consistenti. Un modesto aumento si è previsto per l’acquisto di altri beni in quanto il
trasferimento degli uffici nei locali restaurati della sede obbligherà ad una sistemazione più
consona dei mobili, attrezzature e quant’altro.
B.2) Manutenzioni e riparazioni
La previsione di bilancio è stata incrementata e portata a € 20.000,00, in tale voce
confluiscono tutte le spese per la manutenzione e riparazione delle attrezzature e della sede (per
il riporto analitico vedi tabella 1- punto B2- a, b, c). Si prevede di effettuare piccoli interventi al
piano terra dell’Istituto per meglio utilizzare gli spazi a disposizione.
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B.3) Costi per attività di ricerca
La previsione di bilancio è stata incrementata e portata a € 115.000,00, in tale voce
confluiscono tutte le spese relative all’incentivazione della ricerca, gli interscambi culturali e il
completamento del progetto “I Classici della letteratura calabrese”. Infatti la notevole differenza
di previsione su questo punto è dovuta esclusivamente alla prosecuzione del progetto sopra
menzionato al quale è dedicato un finanziamento finalizzato da parte della Regione Calabria (per
il riporto analitico vedi tabella 1- punto A5 e punto B3 - c)
B.4) Costi per Corsi di laurea
Si costituisce un capitolo specifico per le spese per Corsi di laurea dell’Università per
Stranieri. In questo capitolo confluiscono le spese per i docenti di ruolo, i docenti a contratto, gli
esperti linguistici e gli oneri riflessi relativi. La previsione di bilancio è di € 190.000,00.
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.
B.6) Costi per prestazioni professionali
La previsione riportata in bilancio è di € 209.000,00. In tale voce confluiscono tutte le
spese per le consulenze professionali, i collaboratori a tempo determinato nei corsi per stranieri,
alta formazione, master ed attività speciali e gli oneri riflessi relativi (per il riporto analitico vedi
tabella 1- punto B6 - a, b, c, d, e).
B.7) Borse di studio
La previsione riportata in bilancio è di € 250.000,00. In tale voce confluiscono le borse di
studio sia per quanto riguarda il diritto allo studio degli studenti universitari, sia quelle per i corsi
di lingua italiana per stranieri sia quelle per l’alta formazione ed i master (per il riporto analitico
vedi tabella 1- punto B7 - a, b, c).
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B.8) Costi per altre prestazioni di servizi
La previsione di bilancio è stata incrementata e portata a € 37.000,00, in tale voce
confluiscono tutte le spese riguardo le spedizioni postali, la rappresentanza per l’Università e,
quello che ha notevolmente incrementato questo punto è la previsione di un capitolo per
l’eventuale costituzione di un ufficio per la gestione dei Corsi e dei progetti finalizzati
all’ottenimento di fondi (per il riporto analitico vedi tabella 1- punto B8 - a, b, c).
B.9) Costi per utenze ed altri costi di gestione
La previsione di bilancio è stata incrementata e portata a € 47.000,00, in tale voce
confluiscono tutte le spese riguardo le utenze telefoniche, elettriche, idriche, rifiuti solidi urbani,
carburante, riscaldamento, pubblicità e premi assicurativi (per il riporto analitico vedi tabella 1punto B9 - a, b, c, d). L’aumento è dovuto ad una maggior esposizione con le assicurazioni in
relazione al numero degli studenti del corso di laurea dell’Università per Stranieri, nonché altri
costi di gestione non riconducibili ad altro.
B.10) Costi per godimento beni di terzi
La previsione di bilancio non riporta alcun movimento poiché nell’anno 2008 si
decurteranno le opere di ristrutturazione dello stabile, avviate da settembre 2007 e che si
completeranno entro la fine dell’anno, per un importo vicino al milione di euro.
B.11) Costi del personale
La dotazione organica è così costituita:
Tabella n. 1 – Personale in servizio a carico dell’Università
QUALIFICHE

UITÀ

Docenti

5

Amministrativi

8

Ausiliari

4

Totale

17
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La previsione di bilancio è stata incrementata e portata a € 388.000,00, in tale voce
confluiscono le spese riguardanti i costi per il personale assunto (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, ma si è inteso anche avviare il graduale adeguamento degli stipendi del
personale in rapporto a quello delle università legalmente riconosciute. Inoltre, per la prima volta,
si crea un capitolo per premi di produttività da assegnare alla fine di ogni anno solare a quegli
impiegati che si sono particolarmente distinti nel lavoro.
B.12) Spese per gli organi istituzionali
La previsione di bilancio è stata aumentata ad € 33.000,00 (per il riporto analitico vedi
tabella 1- punto B12 - a, b, c,). In tale voce sono rappresentati i nuovi 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 godranno
solo di un rimborso spese chilometriche in base alle tariffe ACI.
B.13) Ammortamenti
La previsione iscritta in bilancio è di € 10.000,00, che rappresenta il costo non monetario
relativo agli ammortamenti economico-tecnici che si prevede imputare nel prossimo esercizio,
calcolato in base ai cespiti ammortizzabili presunti esistenti nel patrimonio dell’Università per
Stranieri Dante Alighieri al 31/12/2008. 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 € 200.000,00.
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C) OERI DIVERSI DI GESTIOE
La previsione di bilancio è stata incrementata e portata a € 42.000,00, in tale voce
confluiscono le spese riguardanti gli oneri sul conto corrente bancario e postale sia gli oneri
diversi di gestione (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.
G) IMPOSTE SUL REDDITO
La previsione di bilancio è stata aumentata ad € 35.000,00. In questo capitolo si
rappresentano gli oneri per l’imposta IRAP che scaturisce dal volume dei pagamenti effettuati
nell’anno, pertanto l’aumento è dovuto ad un adeguato bilanciamento.
H) Avanzo/Disavanzo d’esercizio
Così come fin qui esposto si prevede che il risultato del bilancio sia a pareggio, del resto 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.
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PROSPETTO ECO OMICO A

O 2008

TABELLA 1

A VALORE DELLA PRODUZIOE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.709.193,00 100,000

Contributo Amm. Com.le di Reggio Cal.
Contributo Amm. Prov.le di Reggio Cal.
Contributo Camera di Commercio
Contributo Regione Calabria
Contributi per il Progetto “I Classici della Letteratura Calabrese”
Tasse diritti e contributi da studenti corsi di laurea
Tasse diritti e contributi da studenti corsi per stranieri
Tasse diritti e contributi da studenti corsi alta form. E master
Contributi di Enti territoriali finalizzati a corsi o attività speciali
Contributi finalizzati a corsi o attività speciali
Contributi da privati
Altre entrate

17,552
5,324
2,340
33,934
5,851
9,361
12,872
4,827
1,697
4,429
1,814
0,000

300.000,00
91.000,00
40.000,00
580.000,00
100.000,00
160.000,00
220.000,00
82.500,00
29.000,00
75.693,00
31.000,00
0,00

B COSTI DELLA PRODUZIOE

-1.632.193,00

1 Acquisto beni
a Carta e stampati
b Bibliografiche riviste giornali e abbonamenti
c Materiale di consumo per gli uffici e per la didattica
d Altri acquisti beni

10.000,00
5.000,00
15.000,00
13.193,00

2 Manutenzioni e riparazioni
a Manutenzione arredi e attrezzature
b Manutenzione e rimessaggio automezzi
c Manutenzione ordinaria e lavori diversi sede

5.000,00
5.000,00
10.000,00

3 Costi per attività di ricerca
a Incentivazione della ricerca
b Interscambi culturali
c Progetto "I Classici della Letteratura calabrese"

10.000,00
5.000,00
100.000,00

4 Costi per corsi di Laurea
a Docenti di ruolo
b Docenti a contratto ed esperti linguistici
c Oneri riflessi su costi per corsi di laurea

120.000,00
60.000,00
10.000,00

5 Costi corsi di Laurea convenzionati
a Contributo convenzione corsi Università di Messina

90.000,00

6 Costi per prestazioni professionali
a Collaboratori a tempo determinato - Corsi per stranieri
b Collaboratori a tempo determinato Corsi alta Form. e Master
c Collaboratori a tempo determinato Corsi ed attività speciali
d Consulenza professionale
e Oneri riflessi per prestazioni professionali

85.000,00
68.000,00
26.000,00
10.000,00
20.000,00

7 Borse di studio
a Borse di studio per diritto allo studio universitario
b Borse di studio corsi di lingua a stranieri
c Borse di studio Alta Formazione e Masters

43.193,00

2,527
0,585
0,293
0,878
0,772

20.000,00

1,170
0,293
0,293
0,585

115.000,00

6,728
0,585
0,293
5,851

190.000,00

11,116
7,021
3,510
0,585

90.000,00

5,266
5,266

209.000,00

12,228
4,973
3,978
1,521
0,585
1,170

250.000,00

14,627
4,096
5,851
4,681

37.000,00

2,165
0,293
0,176
1,697

70.000,00
100.000,00
80.000,00

8 Costi per altre prestazioni di servizi
a Costi per spedizioni postali
b Spese di rappresentanza per servizi vari all'Università
c Costi diversi per gestione corsi e progetti

5.000,00
3.000,00
29.000,00
%
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95,495

9 Costi per utenze e altri costi di gestione
a Spese telefoniche, energia elettrica e idriche
b Carburante e riscaldamento
c Pubblicità
d Premi assicurativi
10 Costi per godimento beni di terzi
a Fitto sede
b Storno per spese di ristrutturazione come da contratto di locazione
11
a
b
c
d
e
f

Costi del personale
Stipendi del personale
Oneri riflessi personale
Premi produttività
Rimborso spese viaggio
Tfr personale
Adeguamento stipendi

12
a
b
c
d

Spese Organi Istituzionali
Rettore e Pro-Rettore
C.d.A. - Revisori dei Conti
Comitato Ordinatore - Nucleo di Valutazione
Spese di rappresentanza

47.000,00

2,750
1,463
0,117
0,585
0,585

0,00

0,000
7,723

388.000,00

22,701
14,627
4,388
1,170
0,059
1,287
1,170

33.000,00

1,931
0,878
0,205
0,731
0,117

25.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00

132.000,00
-132.000,00

250.000,00
75.000,00
20.000,00
1.000,00
22.000,00
20.000,00

15.000,00
3.500,00
12.500,00
2.000,00

13 Ammortamenti

10.000,00

10.000,00

0,585

14 Accantonamenti

200.000,00

200.000,00

11,701

Differenza tra il valore ed i costi della produzione (A-B)
C OERI DIVERSI DI GESTIOE
1 Oneri su conti bancari e postali
2 Oneri diversi di gestione

77.000,00

-4,505

42.000,00

2,457
1,872
0,585

0,00

0,000
0,000
0,000

0,00

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

35.000,00

2,048

32.000,00
10.000,00

D RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FIAZIARIE
1 Rivalutazioni
2 Svalutazioni

0,00
0,00

0,00
0,00

E
1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

PROVETI ED OERI STRAORDIARI
Minusvalenze
Plusvalenze
Accantonamenti non tipici dell'attività
Sopravvenienze ed insussistenze

F RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C/D+/-E)
G Imposte sul reddito
1 Imposta IRAP

35.000,00

2,048
2,048

35.000,00

H AVAZO/DISAVAZO D'ESERCIZIO

0,00
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0,000

STATO PATRIMO IALE AL 31/12/2007
ATTIVITA'

A) Immobilizzazioni materiali
Impianti generici
COSTO STORICO
Acquisizioni
Ammortamenti

708
(212)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

496

Impianti specifici
COSTO STORICO
Acquisizioni
Ammortamenti

1.920
(960)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

960

Attrezzatura varia e minuta
COSTO STORICO
Acquisizioni
Ammortamenti

80.744
10.571
(84.385)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

6.930

Mobili ed arredi
COSTO STORICO
Acquisizioni
Ammortamenti

108.836
(108.836)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

-

Macchine d'ufficio elettr. ed elaborat.
COSTO STORICO
Acquisizioni
Ammortamenti

113.971
8.574
(119.673)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

2.872

Biblioteca
COSTO STORICO
Acquisizioni
Ammortamenti

40.465
90
-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

40.555
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Automezzi
COSTO STORICO
Acquisizioni
Ammortamenti

17.713
(17.713)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

-

Altri beni materiali
COSTO STORICO
Acquisizioni
Ammortamenti

9.639
10.000
(19.639)
Euro

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

-

B) Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze materiale di consumo
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi

18.106
3.788

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

21.894

Rimanenze classici
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Alienazione/decrementi

25.000
3.000

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

22.000

Crediti
Crediti tributari
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi

398
688

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

1.086

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazione/decrementi

999.854
106.969
-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

1.106.823

Crediti verso altri
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Disponibilità liquide
Monte dei Paschi c/c 28632.27
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazione/decrementi

227
(27)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

200

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazione/decrementi

4.341
(558)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

3.783

Denaro e valori in cassa
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Alienazioni/decrementi

78
(78)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

-

Banco Posta

C) Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

2.002
295
-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

2.297
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PASSIVITA’

A) Patrimonio netto
Disavanzo di gestione precedente
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

75.059
(740)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

74.319

Avanzo (Disavanzo) di gestione
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Alienazioni/decrementi
Acquisizioni/incrementi

740
(740)
406

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

406

B) Fondi per rischi ed oneri
Fondo imposte accertate
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Accantonamenti
Utilizzi

15.494
-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

15.494

Fondo svalutazione crediti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Accantonamenti
Utilizzi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

61.554
113.000
174.554

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
F.do TFR impiegati
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Accantonamenti

107.356
18.778

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

126.134
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D) Debiti
Debiti verso banche
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

271.826
77.134
-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

348.960

Debiti verso fornitori
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

76.905
(53.390)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

23.515

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

21.779
(14.466)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

7.313

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

88.566
138
-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

88.704

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

592.817
(101.137)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

491.680

Debiti tributari

Altri debiti

E) Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2007
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

7.782
7.253
(3.482)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2007

7.253
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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 di obiettivi qualificati e prestigiosi da parte della nostra Università;
si chiede pertanto al Comitato tecnico-organizzativo l’approvazione del presente Bilancio
Economico Preventivo per l’anno 2008.

Reggio di Calabria 30 maggio 2008

F.to: Il Rettore
Prof. Salvatore Berlingò

F.to: Il Direttore Amministrativo
Rag. Alessandro Zoccali
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