nella pertinente voce di spesa di cui al capitolo (3/44), per € 200.000,00 all’ordinario contributo
dell’Istituto Cassiere previsto dalla convenzione e per € 10.632.480,72 a contributi liberali finalizzati
a borse di studio e/o a spese di funzionamento delle strutture (Centri e Dipartimenti).
Cat. 7 capitoli 1 e 2 “Fitti attivi” e “Interessi attivi”.
Importo previsto per la categoria € 701.000,00
Importo accertato per la categoria € 854.751,67
Maggiore entrata € 153.751,67
Per quanto riguarda le somme correlate alla riscossione degli interessi attivi, l’importo di € 7.907,27
si riferisce agli interessi maturati sulle contabilità speciali fruttifere di Banca d’Italia per € 5.047,44
mentre € 2.859,83 si riferiscono agli interessi maturati sul conto corrente postale.
Relativamente al capitolo dei fitti attivi, si riportano nel seguito l’elenco delle riscossioni registrate
sui contratti attivi in essere:
FITTI CIVILI
BIGALLI DAVIDE
FONTUGNE GISELE

€ 11.120,57
€ 7.992,04

SINI CARLO

€ 10.208,31

TOTALE

€ 29.320,92

FITTI COMMERCIALI
IVS ITALIA SPA - GESTIONE DISTRIBUTORI

€ 505.110,37

LAURICELLA GIUSEPPE - BAR VIA CELORIA 16

€ 26.787,64

CUSL - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI LIBRARI

€ 31.633,90

CUSL - CONCESSIONE SPAZI FACOLTA' SCIENZE POLITICHE

€ 6.435,46

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - BAR TAVOLA FREDDA VIA
CELORIA 10

€ 23.400

LA LUDESANA SRL - BAR TAVOLA FREDDA VIA GOLGI 19/21

€ 26.250

MARCONI GROUP SRL - BAR TAVOLA FREDDA VIA G.B. GRASSI 74

€ 28.500

LINDOOR SERVIZI SRL - BAR TAVOLA FREDDA VIA
CONSERVATORIO 7
INTESA SANPAOLO SPA - LOCAZIONE VIA CELORIA 2

€ 25.935,12
€ 18.750

TOTALE

€ 692.802,49

CONCESSIONE SPAZI IN ATENEO (NON CONTRATTUALIZZATI ES.
SALA NAPOLEONICA, AULE)

€ 124.720,99

TOTALE GENERALE

€ 846.844,40
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Il lieve incremento delle riscossioni 2014 rispetto a quelle registrate nel precedente esercizio 2013
(+ € 25.480,16) è determinato esclusivamente da un maggior utilizzo delle concessioni a pagamento
degli spazi dell’Ateneo.
Categoria 8 “Poste correttive e compensative di spese correnti”.
Per quanto riguarda i principali importi accertati in tale categoria per complessivi € 10.516.002,83,
si evidenzia che:
 € 1.657.854,74 accertati al capitolo 3 si riferiscono principalmente al finanziamento esterno
dei ricercatori a tempo determinato (precisamente € 1.655.525,41 in quanto € 2.329,33 si
riferiscono ad un saldo relativo alla restituzione di un assegno di ricerca), mentre €
1.726.341,53 accertati al capitolo 6 si riferiscono ai finanziamenti esterni per i posti di
professore di ruolo;
 € 5.421.476,49 accertati al capitolo 4 si riferiscono invece a molteplici poste di rimborso di
cui le principali sono rappresentate da: i rimborsi dagli enti IEO, IFOM e Humanitas per il
personale di ricerca convenzionato (circa 1 milione di euro che evidenzia un incremento
rispetto al precedente esercizio a seguito dell’ampliamento del personale convenzionato); i
rimborsi da parte dell’Azienda Ospedaliera San Paolo per la locazione e le spese di gestione
dell’immobile di via Beldiletto (circa 950 mila euro che evidenzia anche in questo caso un
aumento di circa 300 mila euro a seguito del riconoscimento da parte dell’Ospedale San
Paolo delle spese di gestione di esercizi pregressi); i rimborsi da parte del CIDIS delle spese
di gestione delle residenze universitarie (476 mila euro) oltre alla restituzione delle somme
anticipate dall’Università in data 17.12.2013 per la corresponsione delle 200 borse relative
all’A.A. 2013/2014 (€ 1.040.447,12) a seguito dell’atteso trasferimento di risorse al Cidis da
parte della Regione Lombardia; i rimborsi da parte delle strutture interne per la
corresponsione dell’IVA intracomunitaria (circa 300 mila euro), pagata mensilmente e
unitariamente dall’Università sull’apposito capitolo di spesa (6/6) e così recuperata dalle
strutture; circa 200 mila euro quale rimborso da parte del Comune di Edolo per le spese
sostenute sul corso di laurea “Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio
montano”; il rimborso di circa 100 mila euro da parte del Dipartimento di Matematica di
una parte della spesa sostenuta sul bilancio centrale (budget Divisione Telecomunicazioni)
per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete dei laboratori del Dipartimento.

Cat. 9 capitolo 1 “Percentuale a favore dell’Università sui contributi esterni diversi dal conto
terzi”.
Importo previsto: € 1.000.000,00
Importo accertato: € 1.723.135,93
Maggiore entrata: € 723.135,93
Questo capitolo accoglie le ritenute a favore del bilancio di tutte le entrate soggette a ritenuta
diverse dal conto terzi, dalle entrate per master e corsi di perfezionamento che vengono assegnate
al netto della ritenuta nel quadro della spesa. Gli importi accertati nel capitolo si riferiscono per €
676.421,00 a ritenute su contratti finanziati dall’U.E mentre i restanti € 1.046.714,93 si riferiscono
alle ritenute su contributi e contratti di ricerca finanziata.
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