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ALTRE ENTRATE PROPRIE 

 

 

Cat. 4 “Trasferimenti da enti del settore pubblico e privato”. 

Gli importi accertati in tale categoria per complessivi € 42.319.209,48 si riferiscono per € 

29.553.637,21 all’integrazione stipendiale e per compensi al personale convenzionato con il SSN, 

impegnato per uguale importo nelle corrispondenti voci di spesa (capitoli 2-6 e 2-7), per € 

2.118.648,87 ai contributi provenienti dall’Unione Europea per i programmi di mobilità impostati 

nella pertinente voce di spesa di cui al capitolo 3/44, per € 220.000,00 all’ordinario contributo 

dell’Istituto Cassiere previsto dalla convenzione (€ 200.000,00) e al contributo della Fondazione 

Cariplo finalizzato all’iniziativa “Statale Arte” (€ 20.000,00), e per € 10.426.923,40 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 € 740.000,00 

Importo accertato per la categoria € 883.819,56 

Maggiore entrata € 143.819,56 

 

Per quanto riguarda le somme correlate alla riscossione degli interessi attivi, l’importo di € 

7.231,37 si riferisce agli interessi maturati sulle contabilità speciali fruttifere di Banca d’Italia per € 

3.899,90 mentre € 3.331,47 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: 
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FITTI CIVILI

BIGALLI DAVIDE € 8.733,48

FONTUGNE GISELE € 5.652,59

SINI CARLO € 10.193,12

TOTALE € 24.579,19

FITTI COMMERCIALI

IVS ITALIA SPA - GESTIONE DISTRIBUTORI € 505.110,36

LAURICELLA GIUSEPPE - BAR VIA CELORIA 16 € 13.367,02

CUSL - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI LIBRARI € 31.633,36

CUSL - CONCESSIONE SPAZI FACOLTA' SCIENZE POLITICHE € 3.165,40

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - BAR TAVOLA FREDDA VIA CELORIA 10 € 39.094,20

LA LUDESANA SRL - BAR TAVOLA FREDDA VIA GOLGI 19/21 € 35.000

MARCONI GROUP SRL - BAR TAVOLA FREDDA VIA G.B. GRASSI 74 € 38.000

LINDOOR SERVIZI SRL  - BAR TAVOLA FREDDA VIA CONSERVATORIO 7 € 36.000,66

INTESA SANPAOLO SPA - LOCAZIONE VIA CELORIA 2 € 25.000

TOTALE € 726.371,00

CONCESSIONE SPAZI IN ATENEO € 125.638,00

TOTALE GENERALE € 876.588,19  
 

 

 

Categoria 8 “Poste correttive e compensative di spese correnti”. 

Per quanto riguarda i principali importi accertati in tale categoria per complessivi € 11.062.180,90, 

si evidenzia che: 

 

 € 1.019.299,09 accertati al capitolo 3 si riferiscono per intero al finanziamento esterno dei 

ricercatori a tempo determinato, mentre € 1.455.345,96 accertati al successivo capitolo 6 si 

riferiscono ai finanziamenti esterni per i posti di professore di ruolo; 

 € 4.693.297,84 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, Humanitas e 

INGM per il personale di ricerca convenzionato (circa 1,4 milioni 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 450 mila euro); i rimborsi da parte 

del CIDIS delle spese di gestione delle residenze universitarie (414 mila euro); i rimborsi da 

parte delle strutture interne per la corresponsione dell’IVA intracomunitaria (circa 330 mila 

euro), pagata mensilmente e unitariamente dall’Università sull’apposito capitolo di spesa 

(6/6) e così recuperata dalle strutture.  

 

 

 

 


