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Cari Consiglieri,

il 2014 ha rappresentato per il nostro
Ateneo una tappa fondamentale nel
complesso ed impegnativo processo
di cambiamento che ha coinvolto
l’intera comunità universitaria
in questi ultimi anni.
Dopo la revisione dello Statuto e
dell’assetto istituzionale/organizzativo,
il Politecnico ha infatti pubblicato,
nel mese di aprile 2014, un nuovo
Piano Strategico: un documento
di visione che delinea un progetto
ambizioso per il nostro Ateneo,
al servizio della comunità scientifica
internazionale, del Territorio e del
Paese; il titolo scelto per questo
documento, “Politecnico – Orizzonte
2020”, indica da una parte la sua
prospettiva temporale, che coincide
con quella dell’VIII Programma Quadro
dell’Unione Europea, mentre dall’altra
evidenzia che si tratta di un piano
fortemente proiettato verso le priorità
di Horizon 2020, che rappresenteranno
quindi un’indicazione forte che
orienterà l’azione del Politecnico
per i prossimi anni.

Altro obiettivo che abbiamo realizzato
nel 2014, nel quadro del processo di
adeguamento al dettato della Legge
240/2010 e dei successivi decreti
attuativi, è stato l’adozione di un
Bilancio Unico di Ateneo.
I dati di Bilancio che scaturiscono
dal Conto Economico e dallo Stato
Patrimoniale e riportati nella Nota
Integrativa rappresentano quindi
per la prima volta la dimensione
economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Ateneo nel suo complesso.
Di fatto si tratta del primo Bilancio
del Politecnico che, sin dalla sua
approvazione, fotografa documenti
e situazioni gestionali consolidate
al 31.12.2014 tra il Centro e le
Strutture Didattiche e di Ricerca,
con l’elisione di tutte le poste interne
che contraddistinguevano le gestioni
precedenti. Questo cambiamento
sostanziale è stato possibile grazie
alla piena partecipazione e all’impegno
convinto di tutte le strutture dell’Ateneo,
con l’obiettivo dell’unicità del Bilancio,
ma sempre nel rispetto dell’autonomia
gestionale di ogni singolo Dipartimento.
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Il 2014 è stato poi caratterizzato
da un’assegnazione ministeriale
al nostro Ateneo del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO)
e delle quote premiali superiore di
circa 5,3 milioni di EUR rispetto al
2013 (+4,62%), incremento dovuto in
larga misura all’introduzione del costo
standard unitario di formazione per
studente in corso (art. 8 DL 49/2012).
Il peso della quota attribuita sulla
base del costo standard sull’importo
complessivo del FFO nazionale è stata
pari al 16% e dovrebbe aumentare
nei prossimi anni; l’incidenza del
FFO del Politecnico sulle risorse
complessivamente destinate a tale
finalità per il sistema universitario
nazionale è pari all’1,91%, mentre
la ricaduta della quota relativa al
costo standard è risultata pari al
2,29% a dimostrazione di quanto il
nostro Ateneo sia risultato virtuoso
ed efficiente. Ricordo che dal 2014 il
FFO comprende anche le assegnazioni
ministeriali per dottorato, assegni
di ricerca, mobilità, programmazione
triennale; voci per le quali si è
determinato un incremento di risorse
rispetto agli ultimi anni.

Oltre all’incremento del FFO, la
comparazione tra Bilancio Unico 2014
e Bilancio Consolidato di Ateneo 2013
(che veniva predisposto aggregando i
bilanci autonomi dell’Amministrazione
e delle strutture dipartimentali),
evidenzia alcuni risultati della gestione
contabile derivante dall’attuazione
delle linee di indirizzo e politiche che
sono state seguite nell’esercizio scorso:
• i proventi nel 2014 sono risultati
superiori rispetto al dato del 2013 per
oltre 3,7 milioni di EUR, passando
da 243,3 agli attuali 247, mentre i
costi sono risultati sostanzialmente
invariati attestandosi nel 2014 su
207,8 milioni di EUR; ne consegue che
il risultato d’esercizio al netto delle
imposte e degli oneri straordinari si è
ulteriormente incrementato di oltre un
milione di EUR rispetto al 2013 ed è
risultato di 26,1 milioni di EUR;
• l’attivo dello Stato Patrimoniale ha
registrato un incremento di oltre
20 milioni di EUR, essenzialmente
determinato da maggiore liquidità
(+ 12,5 milioni di EUR) e da nuove
immobilizzazioni di natura edilizia
(+ 7,1 milioni di EUR). Contestualmente
il Passivo dello Stato Patrimoniale
risulta incrementato di pari importo
per effetto algebrico dell’incremento
dei fondi vincolati e dei fondi per
rischi e oneri e della contemporanea
riduzione di debiti verso banche per
mutui e per minori ratei e risconti
passivi;
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• l’incidenza sul Fabbisogno
Statale, ovvero l’effettivo utilizzo
finanziario delle risorse ministeriali
indipendentemente dalle
assegnazioni di diritto, è risultato pari
a 118,4 milioni di EUR corrispondente
al 97,2% del Fabbisogno assegnato
a dimostrazione di quanto il nostro
Politecnico continui ad essere
virtuoso. Questo risultato, secondo
la Legge di Stabilità 2013, avrebbe
dovuto garantirci, per il 2015 un
fabbisogno appena al di sotto di 122
milioni di EUR. Tuttavia è di inizio di
marzo di quest’anno la comunicazione
del MIUR di una forte contrizione del
Fabbisogno che ci viene riconosciuto
in 113,2 milioni di EUR anche per
sopperire alle difficoltà di tutto il
sistema universitario. Valuteremo
in corso d’anno, anche sulla base
dell’andamento degli incassi
di risorse proprie, eventuali richieste
di incremento al MIUR del Fabbisogno
al fine di garantire il rispetto delle
obbligazioni che l’Ateneo si è assunto.

Un consolidamento delle politiche sinora
adottate e una gestione oculata dei fondi
potranno quindi continuare a garantire
le risorse adeguate per la gestione
dell’Ateneo e per perseguire gli obiettivi
del Piano Strategico recentemente
approvato.

Il Rettore
Prof. Marco Gilli
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1.

Stato Patrimoniale

ATTIVO
Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

A) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMATERIALI:
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

-

-

-

290.636

364.348

(73.712)

3.805

11.280

(7.475 )

406.592

406.592

-

-

-

-

701.033

782.220

(81.187)

395.781.327

393.306.913

2.474.414

2) Impianti e attrezzature

4.706.303

4.416.324

289.979

3) Attrezzature scientifiche

4.910.188

5.056.750

(146.562)

4) Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

1.077.191

1.068.802

8.389

5) Mobili e arredi

1.356.100

1.650.231

(294.131)

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

5.585.265

666.954

4.918.311

83.586

86.579

(2.993)

413.499.960

406.252.553

7.247.407

514.451

550.300

(35.849)

414.715.444

407.585.073

7.130.371

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE I - IMMATERIALI:
II - MATERIALI:
1) Terreni e fabbricati

7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE II - MATERIALI:
III - FINANZIARIE:
TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI
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Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE:
II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

6.110.945

4.325.414

1.785.531

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome

7.446.576

7.038.197

408.379

296.738

-

296.738

60.136

24.687

35.449

3.799

31.749

(27.950)

606.554

454.158

152.396

-

-

-

1.873.567

1.559.812

313.755

9) Crediti verso altri (privati)

21.285.473

25.013.061

(3.727.588)

TOTALE II - CREDITI (con separata indicazione,
per ciascuna voce, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo)

37.683.789

38.447.078

(763.289)

155.592.889

143.075.856

12.517.033

-

-

-

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:

155.592.889

143.075.856

12.517.033

TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE

193.276.678

181.522.934

11.753.744

25.076.124

23.520.652

1.555.472

752.992

881.868

(128.876)

25.829.116

24.402.520

1.426.596

633.821.238

613.510.528

20.310.710

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi
Internazionali
5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
7) Crediti o società ed enti controllati
8) Crediti verso altri (pubblici)

III - ATTIVITA' FINANZIARIE
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:
1) Depositi bancari e postali
2) Danaro e valori in cassa

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

13

_UNICUM.indd 13

23/07/15 14.31

PASSIVO
Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

A) PATRIMONIO NETTO:
I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'Ateneo

78.638.418

78.638.418

-

1) Fondi vincolati destinati da terzi

15.172.280

15.121.429

50.851

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

43.986.892

19.728.632

24.258.260

739.896

739.896

-

59.899.069

35.589.957

24.309.112

1) Risultato gestionale esercizio

26.154.994

25.129.760

1.025.234

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

60.280.505

60.263.246

17.259

3) Riserve statutarie

17.590.468

17.586.303

4.165

TOTALE III - PATRIMONIO NON VINCOLATO

104.025.967

102.979.309

1.046.658

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO:

242.563.454

217.207.685

25.355.769

25.194.914

18.183.048

7.011.866

269.044

247.367

21.677

II - PATRIMONIO VINCOLATO

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO
III - PATRIMONIO NON VINCOLATO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

14
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Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
1) Mutui e Debiti verso banche

64.049.885

69.381.540

(5.331.655)

2) Debiti: verso MIUR e altre Amministrazioni centrali

-

-

-

3) Debiti: verso Regione e Province Autonome

-

-

-

50

0

50

-

-

-

6) Debiti: verso Università

21.056

307.265

(286.209)

7) Debiti: verso studenti

33.128

14.945

18.183

8) Acconti

33.941

-

33.941

4.702.714

4.937.018

(234.304)

144.127

248.327

(104.200)

-

-

-

2.056.413

677.243

1.379.170

-

-

-

71.041.313

75.566.338

(4.525.025)

75.568.829

74.229.459

1.339.370

e2) Contributi agli investimenti

-

-

-

e3) Altri ratei e risconti passivi

219.183.684

228.076.628

(8.892.944)

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

294.752.513

302.306.087

(7.553.574)

633.821.238

613.510.528

20.310.710

4) Debiti: verso altre Amministrazioni locali
5) Debiti: verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali

9) Debiti: verso fornitori
10) Debiti: verso dipendenti
11) Debiti: verso società o enti controllati
12) Debiti: altri debiti
13) Debiti verso strutture interne (transitorio)
TOTALE D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
e1) Risconti per progetti e ricerche in corso

TOTALE PASSIVO

CONTI D’ORDINE
Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Beni immobili di terzi

29.440.000

29.440.000

-

Derivati di copertura

44.572.413

47.956.324

(3.383.911)

Terzi conto Impegni netti

21.715.000

31.547.205

(9.832.205)

95.727.413

108.943.529

(13.216.116)

TOTALE
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2.

Conto Economico
Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

A.

PROVENTI OPERATIVI

I.

PROVENTI PROPRI

77.535.763

77.540.115

(4.352)

1)

Proventi per la didattica

30.372.197

29.085.937

1.286.260

2)

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento
tecnologico

18.740.935

16.607.365

2.133.570

3)

Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

28.422.631

31.846.813

(3.424.182)

II.

CONTRIBUTI

155.117.077

150.614.944

4.502.133

1)

Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

132.707.435

126.088.059

6.619.376

2)

Contributi Regioni e Province autonome

1.681.052

686.402

994.650

3)

Contributi altre Amministrazioni locali

288.929

260.660

28.269

4)

Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

7.149.205

7.305.624

(156.419)

5)

Contributi da Università

4.433.908

4.949.831

(515.923)

6)

Contributi da altri (pubblici)

1.110.582

2.194.953

(1.084.371)

7)

Contributi da altri (privati)

7.745.966

9.129.415

(1.383.449)

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE

-

-

-

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

-

-

-

14.402.376

15.142.048

(739.672)

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

-

-

-

VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

-

-

-

247.055.216

243.297.107

3.758.109

121.132.213

121.563.080

(430.867)

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

84.520.490

86.329.649

(1.809.159)

a) Docenti/ricercatori

65.857.219

66.562.411

(705.192)

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

16.605.256

17.512.059

(906.803)

1.731.329

1.958.329

(227.000)

326.686

296.850

29.836

e) Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica

-

-

-

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

36.611.723

35.233.431

1.378.292

V.

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)

B)

COSTI OPERATIVI

VIII. COSTI DEL PERSONALE
1)

c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici

2)

16
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Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

64.219.064

67.419.888

(3.200.824)

1)

Costi per sostegno agli studenti

16.281.506

14.970.659

1.310.847

2)

Costi per il diritto allo studio

-

-

-

3)

Costi per la ricerca ed attività editoriale

4.348.671

4.270.701

77.970

4)

Trasferimenti a partner di progetti coordinati

13.892.449

17.169.309

(3.276.860)

5)

Acquisto materiale consumo per laboratori

2.803.063

2.648.107

154.956

6)

Variazioni rimanenze di materiale di consumo per laboratori

-

-

-

7)

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

68.780

94.620

(25.840)

8)

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali

21.256.828

21.676.246

(419.418)

9)

Acquisto altri materiali

-

-

-

10) Variazioni rimanenze di materiali

-

-

-

11) Costi per godimento beni di terzi

2.044.096

1.912.490

131.606

12) Altri costi generali

3.523.671

4.677.756

(1.154.085)

18.794.375

14.349.442

4.444.933

298.752

382.286

(83.534)

14.428.012

13.967.156

460.856

-

-

-

4.067.610

-

4.067.610

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI

2.242.831

2.576.431

(333.600)

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1.423.901

1.524.696

(100.795)

TOTALE COSTI OPERATIVI (B)

207.812.383

207.433.537

378.846

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (II-I)

39.242.833

35.863.570

3.379.263

C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

(2.047.659)

(1.951.912)

(95.747)

1)

Proventi finanziari

46.178

260.629

(214.451)

2)

Interessi ed altri oneri finanziari

(2.083.724)

(2.217.692)

133.968

3)

Utili e perdite su cambi

(10.114)

5.151

(15.265)

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA

1)

Rivalutazioni

-

-

-

2)

Svalutazioni

-

-

-

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

(3.821.881)

(1.748.300)

(2.073.581)

1)

Proventi

5.502.028

2.141.757

3.360.271

2)

Oneri

(9.323.908)

(3.890.057)

(5.433.851)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

33.373.293

32.163.358

1.209.935

7.218.299

7.033.598

184.701

26.154.994

25.129.760

1.025.234

X.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1)

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

2)

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

3)

Svalutazione immobilizzazioni

4)

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante
e nelle disponibiltà liquide

F)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

RISULTATO D'ESERCIZIO

17
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3.

Rendiconto Finanziario
Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO
DALLA GESTIONE CORRENTE

47.915.301

40.203.149

Risultato netto

26.154.994

25.129.760

14.726.765

14.349.442

7.011.866

702.684

21.677

21.263

(12.787.817)

14.717.660

763.289

34.045.828

Aumento/diminuzione dei crediti interni

-

-

Aumento/diminuzione delle rimanenze

-

-

Aumento/diminuzione dei debiti verso l’esterno

(4.525.025)

(13.343.587)

Aumento/diminuzione dei debiti verso l’interno

-

-

Variazione di altre voci del capitale circolante

(9.026.082)

(5.984.581)

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO

35.127.484

54.920.808

(21.629.508)

(13.695.704)

Immateriali

(217.566)

(268.399)

Finanziarie

35.849

(8.400)

(21.811.225)

(13.972.503)

(799.225)

(3.779.036)

(799.225)

(3.779.036)

12.517.033

37.169.270

Disponibilità monetaria netta iniziale

143.075.856

105.906.586

Disponibilità monetaria netta finale

155.592.889

143.075.856

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO

12.517.033

37.169.270

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:
Ammortamento e svalutazioni
Variazione netta dei fondi rischi e oneri
Variazione netta del tfr
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO
DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE
Aumento/diminuzione dei crediti verso l’esterno

Investimenti in immobilizzazioni:
Materiali

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
Attività di finanziamento:
Variazioni Patrimonio Netto
Variazione netta dei finanziamenti a medio-lungo termine
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C)
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4.

Prospetto variazione
Patrimonio Netto
Incremento

Decremento
annuo

Incremento
da rettifiche
per passaggio
Bilancio Unico

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 78.638.418

-

-

-

78.638.418

Patrimonio Netto di apertura
indisponibile

78.638.418

-

-

-

78.638.418

PATRIMONIO VINCOLATO

35.589.957

26.487.466

2.178.354

-

59.899.068

Fondi vincolati destinati da terzi

15.121.429

50.851

-

-

15.172.280

Fondi vincolati per decisioni
degli organi istituzionali

19.728.632

26.436.614

2.178.354

-

43.986.892

739.896

-

-

-

739.896

102.979.309

51.288.919

51.575.318

1.333.056

Risultato esercizio

25.129.760

26.154.994

25.129.760

-

26.154.994

Risultato relativo ad esercizi
precedenti

60.263.246

25.129.760

26.445.558

1.333.056

60.280.505

Riserve libere

17.586.303

4.165

-

-

17.590.468

Patrimonio Netto

Riserve vincolate
PATRIMONIO LIBERO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

Valore al
31/12/2013

217.207.684 77.776.384 53.753.672

1.333.056

Valore al
31/12/2014

104.025.967

242.563.453

Valore al
31/12/2013

Incremento

Decremento
annuo

Incremento
da rettifiche
per passaggio
Bilancio Unico

FONDO DI DOTAZIONE
DELL'ATENEO

78.638.418

-

-

-

78.638.418

Patrimonio Netto di apertura
indisponibile

78.638.418

-

-

-

78.638.418

PATRIMONIO VINCOLATO

34.523.523

1.066.434

-

-

35.589.957

Fondi vincolati destinati da terzi

15.121.429

-

-

-

15.121.429

Fondi vincolati per decisioni
degli organi istituzionali

19.368.179

360.453

-

-

19.728.632

33.915

705.981

-

-

739.896

PATRIMONIO LIBERO

82.745.594

53.334.447

33.050.156

-

103.029.884

Risultato esercizio

28.204.687

25.129.760

28.204.687

-

25.129.760

Risultato relativo ad esercizi
precedenti

35.000.828

28.204.687

2.891.694

-

60.313.821

Riserve libere

19.540.079

1.953.776

-

17.586.303

33.050.156

-

217.258.259

Patrimonio Netto

Riserve vincolate

TOTALE PATRIMONIO NETTO

195.907.535 54.400.881

Valore al
31/12/2014
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1.

Considerazioni generali

Dal 1° gennaio 2014 il Politecnico
di Torino si è dotato di un Bilancio
Unico, per il quale in sede di chiusura
dello stesso sono applicati i principi
contenuti nel Decreto Ministeriale
n. 19/2014. Così come stabilito
dall’art. 9 del citato decreto, in sede
di predisposizione del primo Bilancio
Unico d’Ateneo di esercizio, sono state
predisposte tabelle contenenti i saldi
di Bilancio Consolidato di Ateneo del
2013, ottenuti attraverso l’elisione
delle poste interne ancora presenti in
quell’anno, e i saldi del primo Bilancio
Unico di Ateneo, che salvaguardino
la possibilità di comparare i dati con
quelli degli esercizi precedenti.
Il Bilancio, in osservanza dell’art. 2
del DM n. 19/2014, è stato redatto
rispettando i principi della chiarezza
e della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico
dell’esercizio.

In base a quanto disposto dall’art. 3
comma 4, la Nota Integrativa contiene
le informazioni di natura tecnicocontabile riguardanti l’andamento
della gestione dell’Ateneo in tutti i suoi
settori ed ogni informazione (anche
non contabile) e schema utile ad una
migliore comprensione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio; essa illustra
i principi di valutazione, fornisce
ogni dettaglio delle voci di Bilancio
e costituisce un elemento informativo
fondamentale di supporto all’unitaria
comprensione del Bilancio d’esercizio.
Nella Nota Integrativa viene riportato
anche l’elenco delle società e degli
enti partecipati.
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4.1

Criteri di valutazione

Nel presente paragrafo sono illustrati, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n.
19/2014, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio Unico di esercizio
2014.

1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o produzione comprensivo degli oneri/costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi connessi alla
realizzazione del bene.
Anche le immobilizzazioni immateriali vengono sistematicamente ammortizzate partendo dal mese di acquisizione e applicando aliquote rappresentative della vita utile.
Le immobilizzazioni di valore inferiore a EUR 516,46 vengono interamente ammortizzate
nell’anno. Le percentuali di ammortamento adottate per le varie voci delle immobilizzazioni immateriali sono le seguenti:
Tipologia di investimento
DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

Percentuale
Ammortamento Civilistico
-

Brevetti

5%

Software

33%

Nel caso di licenze d’uso, concessioni o manutenzione straordinaria su beni di terzi la
vita utile dell’investimento è considerata uguale alla durata del diritto reale sottostante.

2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi di diretta imputazione finalizzati alla messa in funzione del bene. Nel
costo di acquisto rientrano anche gli oneri accessori (costi di trasporto e montaggio, dazi
di importazione e tasse di acquisto non recuperabili quali l’IVA nel caso di acquisti effettuati in regime di attività istituzionale, onorario del professionista relativo all’acquisto
del bene, ecc..), nonché tutti gli altri oneri che l’Ateneo deve sostenere affinché il bene
possa essere utilizzato (costi per la preparazione del luogo di installazione, costi iniziali
di consegna e movimentazione, costi di installazione, costi per smantellamento e bonifica del luogo, spese e onorari di perizie e collaudi). Dal costo sono invece stati decurtati
eventuali sconti ed abbuoni.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate su base mensile, utilizzando aliquote
rappresentative della vita economico-tecnica stimata dei cespiti.
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L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali esposto a Bilancio è calcolato partendo
dal mese stesso di messa in utilizzo del bene, se la data in cui ciascuna immobilizzazione
viene messa in utilizzo è antecedente al 16 del mese; in alternativa il calcolo inizia dal mese
successivo. Le immobilizzazioni materiali di valore inferiore a EUR 516,46 sono interamente ammortizzate nell’esercizio, indipendentemente dalla data di messa in utilizzo.
Per “data di messa in utilizzo” si intende la data di collaudo del bene. Nel caso quest’ultima non sia obbligatoria (mobili, libri) si utilizza la data di ricevimento del bene.
Non vengono invece ammortizzati i cespiti rientranti nelle categorie di “Patrimonio librario di pregio, opere d’arte e d’antiquariato”, di “Materiale museale” e di “Fabbricati di
valore storico artistico”. Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:
Tipologia di investimento

Percentuale Ammortamento Civilistico

TERRENI E FABBRICATI
Terreni

-

Fabbricati

2%

Costruzioni leggere

2%

IMPIANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE
Attrezzature informatiche

33%

Grandi attrezzature informatiche

20%

Cablaggi informatici ed altri impianti

10%

Altri impianti

3,33%

ATTREZZATURE
Attrezzature scientifiche

20%

Altre attrezzature

20%

MOBILI E ARREDI
Mobili e arredi

10%

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Mezzi di trasporto

20%

Altri beni

20%

I libri e le riviste sono inseriti a patrimonio ed ammortizzati interamente nell’anno, poiché si considera che la loro vita utile si esaurisca entro l’anno di acquisizione. Tale criterio di valutazione tiene in considerazione il tipo di uso di questa tipologia di cespiti,
che viene effettuato in una struttura universitaria e, quindi, anche l’elevata possibilità
di perdita del bene o di grave danneggiamento, l’evoluzione dei saperi e delle modalità
con cui vengono organizzati gli insegnamenti, il susseguirsi delle edizioni dei medesimi
volumi anche alla luce delle evoluzioni normative. Fanno eccezione a questo criterio le
collezioni librarie e i libri di particolare pregio e valore che vengono classificati nella
apposita categoria e non vengono ammortizzati.
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3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa categoria le partecipazioni
destinate ad investimento durevole. Nella valutazione si considera il costo sostenuto per
l’acquisizione della partecipazione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore.

4. RIMANENZE
Il modello contabile adottato non prevede la gestione di giacenze di magazzino, in considerazione della tipologia di attività svolte dall’Ateneo.

5. CREDITI E DEBITI
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono
iscritti al valore nominale.
Le poste di credito e debito interno, presenti fino al 2013 sui bilanci delle differenti strutture, non sono presenti nel Bilancio Unico di Ateneo in quanto le movimentazioni interne
in dare e in avere si compensano.

6. RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi al fine di
rispettare il principio della competenza economica.
Le voci relative ai ratei e ai risconti nel contesto universitario hanno importi elevati
perché comprendono anche le quote dei proventi relativi ai progetti pluriennali e alle
ricerche in corso finanziate o co-finanziate da soggetti terzi.
Durante l’esercizio, infatti, i proventi di questi progetti pluriennali vengono registrati
come ricavi e non come anticipi. A fine esercizio, al fine di attribuire correttamente tali
ricavi secondo il principio di competenza economica, si confrontano i costi effettivamente sostenuti e, nel caso in cui nell’anno i costi registrati siano maggiori dei proventi
registrati in seguito alle assegnazioni degli enti finanziatori, vengono valorizzati gli ulteriori proventi di competenza in Conto Economico e viene iscritto il rateo attivo in Stato Patrimoniale. Nel caso in cui invece i proventi siano maggiori dei costi, si rinvia agli
esercizi successivi la quota di ricavo eccedente i costi sostenuti nell’esercizio, e si valorizzano nel contempo i risconti passivi. L’eventuale utile o perdita di progetto viene
rilevata in contabilità nell’anno di chiusura del progetto, con la conseguente valorizzazione a Conto Economico e chiusura dei ratei e risconti aperti.

7. FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi, di esistenza certa o probabile
e di natura determinata, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non
siano esattamente determinabili l’ammontare o la data della sopravvenienza. Gli stessi
fondi raccolgono anche gli accantonamenti a copertura prudenziale di possibili oneri
futuri. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi
a disposizione.
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8. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
E IN CONTO ESERCIZIO
Sono considerati in conto esercizio, e rilevati quindi tra i ricavi, i contributi non erogati
con specifica e vincolata destinazione agli investimenti di beni mobili e immobili.
I contributi in conto capitale invece sono iscritti alla corrispondente voce di ricavo nel
Conto Economico e successivamente riscontati per la parte eccedente l’ammontare
degli ammortamenti di pertinenza dell’esercizio.

9. OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono registrati in EUR al
cambio ufficiale della Banca Centrale Europea alla data della registrazione. Le differenze di cambio, realizzate in occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei
debiti in valuta estera, sono iscritte nel Conto Economico tra i proventi e gli oneri finanziari. Nel caso di crediti e debiti in valuta aperti al 31/12, essi sono valutati al cambio
della chiusura d’anno e, nel caso emerga un utile, questo viene accantonato in una riserva non utilizzabile fino al momento dell’effettivo realizzo. Nel 2014 non si registrano
crediti o debiti in valuta aperti (al 31/12).
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4.2 Analisi delle voci
dello Stato Patrimoniale

Le voci dello Stato Patrimoniale del Bilancio Unico di esercizio 2014 sono confrontate con
lo Stato Patrimoniale del Bilancio Consolidato di Ateneo al 31/12/2013, approvato nella
seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014.
Lo schema adottato per lo Stato Patrimoniale è coerente con lo schema previsto dal D.M.
n. 19/2014.

ATTIVITÀ
A

IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
In tale raggruppamento trovano collocazione attività, prive di consistenza fisica, la
cui utilità si produce su più esercizi. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla
sezione “Criteri di valutazione”.
Valori in ˆ
Saldo al 31/12/2013

782.220

Saldo al 31/12/2014

701.033

VARIAZIONE

(81.187)

Di seguito si espone il dettaglio della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali:
Descrizione
Diritti di Brevetto e Diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE

Valore al
31/12/2013

Incrementi
di esercizio

Decrementi Ammortamenti
Valore al
di esercizio
d'esercizio 31/12/2014

364.348

229.993

(12.427)

(291.277)

290.636

11.280

-

-

(7.475)

3.805

406.592

-

-

-

406.592

782.220

229.993

(12.427)

(298.752)

701.033

La quasi totalità degli incrementi relativi ai Diritti di Brevetti e Diritti di utilizzazione
delle opere di ingegno sono rappresentati da software, mentre la totalità delle immobilizzazioni in corso rappresentano lavori effettuati sulla palazzina di Corso Trento.
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II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
All’interno di questo raggruppamento trovano collocazione i beni di uso durevole necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Ateneo. Per quanto riguarda i criteri adottati si
rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
Valori in ˆ
Saldo al 31/12/2013

406.252.553

Saldo al 31/12/2014

413.499.960

VARIAZIONE

7.247.407

Di seguito si espone il dettaglio della movimentazione delle immobilizzazioni materiali,
così come disposto nello schema di Bilancio contenuto nel Decreto 19/2014.
Decrementi/
riallineamenti Ammortamenti
d’esercizio
d’esercizio

Quota fondo
ammortamento
per cessione bene
non totalmente
ammortizzato

Valore al
31/12/2014

Valore al
31/12/2013

Incrementi di
esercizio

393.306.913

8.726.842

572.233

(6.824.334)

-

395.781.328

Impianti e
Attrezzature

4.416.324

3.050.976

(36.429)

(2.751.317)

26.749

4.706.303

Attrezzature
Scientifiche

5.056.750

2.153.781

(47.663)

(2.271.774)

19.094

4.910.188

Patrimonio Librario,
opere d'arte,
d'antiquariato
e museale

1.068.802

2.147.136

(75.034)

(2.063.821)

108

1.077.191

Mobili e arredi

1.650.231

194.392

(812)

(487.711)

-

1.356.100

666.954

13.645.154

(8.726.842)

-

-

5.585.265

86.579

26.061

(285)

(29.055)

285

83.585

406.252.228

29.944.342

Descrizione

Terreni e Fabbricati

Immobilizzazioni
in corso e acconti
Altre immobilizzazioni
materiali

TOTALE

(8.314.832) (14.428.012)

46.237 413.499.960

1. TERRENI E FABBRICATI
La voce comprende i terreni e fabbricati di proprietà del Politecnico o su cui comunque
il Politecnico vanta un diritto reale non limitato temporalmente.
La voce terreni e fabbricati viene così dettagliata:

TERRENI
ˆ

Valore al
31/12/2013

Incrementi di
esercizio

Decrementi
d'esercizio

Valore al
31/12/2014

Area immobili corso Duca degli Abruzzi - sede centrale

23.474.000

-

-

23.474.000

Area immobili Castello del Valentino

6.529.000

-

-

6.529.000

Area immobili Lingotto

2.000.000

-

-

2.000.000

Area immobili Alessandria

1.190.000

-

-

1.190.000

41.000

-

-

41000

33.234.000

-

-

33.234.000

Area immobili Mondovì

TOTALE
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FABBRICATI
Valore al
31/12/2013
ˆ

Incrementi Decrementi
Riallineamento Ammortamenti
d’esercizio d’esercizio Bilancio/inventario
d'esercizio

Valore al
31/12/2014

Immobili corso
Duca degli Abruzzi –
sede centrale

153.178.657

6.787.027

-

(580.712)

(3.302.086)

156.082.885

Immobili Cittadella
Politecnica –
istituzionale

102.650.148

1.348.181

-

936.627

(2.236.539)

102.698.416

14.502.243

-

-

-

(315.189)

14.187.053

Immobili sede
di Alessandria

6.494.280

-

-

-

(141.180)

6.353.100

Immobili sede
di Mondovì

657.058

-

-

-

(14.196)

642.862

4.401.802

-

-

-

(95.689)

4.306.112

22.028

-

-

-

(326)

21.702

281.906.216

8.135.208

-

355.915

(6.105.206)

284.292.130

Fabbricati cittadella
finanziati con mutuo
(commerciali)

32.381.765

-

-

216.319

(719.128)

31.878.956

Immobili Castello
del Valentino

45.784.607

591.634

-

-

-

46.376.241

360.072.588

8.726.842

-

572.233

Immobili sede Lingotto

Immobili Vercelli –
laboratori
Costruzioni leggere
Totale Fabbricati

TOTALE

(6.824.334) 362.547.328

Gli interventi ultimati fanno riferimento alle iniziative progettuali relative ai fabbricati di
collegamento tra la sede centrale di corso Duca degli Abruzzi e la nuova Cittadella, alla
realizzazione di Laboratori, alla messa a norma della Sala Consiglio di Facoltà, oltre che
ad altri interventi di razionalizzazione degli spazi delle strutture dipartimentali sorte in
seguito alla riorganizzazione richiesta dalla Legge 240/2010.

2. IMPIANTI E ATTREZZATURE
La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti ed attrezzature non scientifiche destinati allo svolgimento delle attività tecniche, didattiche e amministrative.
SALDO AL 31/12/2013

4.416.324

Incrementi di esercizio

3.050.976

Quota fondo ammortamento per scarico bene non totalmente ammortizzato
Decrementi dell’esercizio

(36.429)

Ammortamenti dell’esercizio

(2.751.317)

SALDO AL 31/12/2014

4.706.303

Nel corso del 2014 risultano acquisizioni principalmente per attrezzature informatiche e
attrezzature audiovisive.
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3. ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
La voce comprende tutti gli acquisti effettuati dall’Ateneo, ed in particolare dalle
strutture dipartimentali, per attrezzature tecniche ad uso scientifico finalizzate alla
realizzazione dei progetti di ricerca e formazione.
SALDO AL 31/12/2013

5.056.750

Incrementi di esercizio

2.153.781

Quota fondo ammortamento per scarico bene non totalmente ammortizzato
Decrementi dell’esercizio

19.094
(47.663)

Ammortamenti dell’esercizio

(2.271.774)

SALDO AL 31/12/2014

4.910.188

4. PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D’ARTE,
D’ANTIQUARIATO E MUSEALE
SALDO AL 31/12/2013

1.068.802

Incrementi di esercizio

2.147.136

Quota fondo ammortamento per scarico bene non totalmente ammortizzato
Decrementi dell’esercizio

108
(75.034)

Ammortamenti dell’esercizio

(2.063.821)

SALDO AL 31/12/2014

1.077.191

5. MOBILI E ARREDI
SALDO AL 31/12/2013
Incrementi di esercizio
Decrementi dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio

SALDO AL 31/12/2014

1.650.231
194.392
(812)
(487.711)

1.356.100

6. IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
Nel corso del 2014 vi sono state movimentazioni sulla voce per EUR 13.645.154; poiché al
31 dicembre 2014 si erano già concluse le opere relative a EUR 8.726.842, consegue che
nello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2014 la voce rimane valorizzata per un importo
netto di EUR 5.585.265. In particolare l’ammontare iscritto al 31/12/2014 fa riferimento a:
• realizzazione residenze universitarie (C. Mollino,Codegone);
• ristrutturazioni presso la sede di Mondovì;
• interventi di messa a norma;
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• modifiche interne straordinarie dei locali dipartimentali a seguito dell’entrata in vigore
della L. 240/2010 per la riallocazione del personale;
• realizzazione dell’Aula 8.

7. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SALDO AL 31/12/2013

86.579

Incrementi di esercizio

26.061

Decrementi dell’esercizio

(285)

Quota fondo ammortamento per scarico bene non totalmente ammortizzato

285

Ammortamenti dell’esercizio

(29.055)

SALDO AL 31/12/2014

83.586

La voce Altre immobilizzazioni materiali comprende mezzi di trasporto e altri beni di
natura residuale. L’incremento del 2014 è dovuto a beni di utilità connessa al funzionamento dell’attività amministrativa e gestionale.

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
In tale raggruppamento vengono rilevate attività di natura finanziaria destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell’Ateneo.
Valore al
31/12/2013

Incrementi
di esercizio

Decrementi
di esercizio

Valore al
31/12/2014

3.099

-

-

3.099

Adesione Consorzio CINECA

30.000

-

-

30.000

Adesione Consorzio CINFAI

2.582

-

-

2.582

15.494

-

-

15.494

Adesione Consorzio CINID

3.000

-

-

3.000

Adesione Consorzio CNISM

15.000

-

-

15.000

Adesione Consorzio CNIT

5.165

-

-

5.165

Adesione Consorzio CONPRICI

7.000

-

7.000

-

Adesione Consorzio ICOOR

4.000

-

-

4.000

41.317

-

-

41.317

7.747

-

-

7.747

323

-

-

323

Adesione Consorzio TOPIX

5.000

-

-

5.000

Adesione Consorzio TORINO TIME

1.000

-

1.000

-

10.000

-

10.000

-

Adesione Fondazione CIRP

5.000

-

-

5.000

Adesione Fondazione TORINO WIRELESS

1.000

-

-

1.000

Adesione Fondazione LA VENARIA REALE

10.000

-

10.000

-

Adesione INSTITUT EURECOM

72.491

-

-

72.491

Partecipazioni
Adesione consorzio Almalaurea

Adesione Consorzio CINI

Adesione Consorzio CSI Piemonte
Adesione Consorzio INSTM
Adesione Consorzio LINGOTTO

Adesione Fondazione CASCC
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Partecipazione CEI Piemonte

400

-

-

400

5.514

-

-

5.514

39.101

-

-

39.101

4.435

-

-

4.435

206.582

-

-

206.582

1.844

-

1.844

-

5

-

5

-

Partecipazione Spin-off AMC Instruments srl

1.000

-

-

1.000

Partecipazione spin-off OPTIMADE srl

1.000

-

1.000

-

Partecipazione spin-off ENVISENS srl

1.000

-

-

1.000

22.373

-

-

22.373

Adesione Consorzio ENSIEL

5.000

-

-

5.000

Adesione Consorzio CIRTEN

10.329

-

-

10.329

Adesione Consorzio CISIA

5.000

-

5.000

-

Partecipazione ST-POLITO SCARL

7.500

-

-

7.500

550.300

-

35.849

514.451

Partecipazione Centro Servizi Lapideo VCO
Partecipazione CSP scarl
Partecipazione ITALCERT srl
Partecipazione Gestione dell'Incubatore I3P
Partecipazione Techfab srl
Partecipazione CELPI scarl

Adesione società IMAST

TOTALE

Le partecipazioni sono state aggiornate sulla base dei movimenti contabili rilevati nel
periodo, in particolare sono state effettuate delle dismissioni di alcuni consorzi e della fondazione La Venaria Reale e CASCC, derivanti dalle analisi e dalle considerazioni
emerse nel tempo in coerenza con la policy di Ateneo.

B

ATTIVO CIRCOLANTE

Per i criteri adottati per la valorizzazione, si rinvia alla sezione “Criteri di valutazione”.
Descrizione
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.
Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

Consistenza
al 31/12/2014

Consistenza
al 31/12/2013

-

-

-

37.683.789

38.447.078

(763.289)

-

-

-

155.592.889

143.075.856

12.517.033

193.276.678

181.522.934

11.753.744

D

Si ribadisce che la consistenza della liquidità al 31/12/2014 è la liquidità dell’Ateneo, così
come previsto per il passaggio al Bilancio Unico, avvenuto il 01/01/2014.

I. RIMANENZE
Come già illustrato nei criteri di valutazione, il modello contabile adottato non prevede la
gestione di giacenze di magazzino.
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II. CREDITI
Consistenza al
31/12/2014

Consistenza al
31/12/2013

Crediti verso MIUR ed altri Ministeri

6.110.945

4.325.414

1.785.531

Crediti verso Regione

7.446.576

7.038.197

408.379

296.738

-

296.738

60.136

24.687

35.449

3.799

31.749

(27.950)

606.554

454.158

152.396

1.873.567

1.559.812

313.755

11.023.895

8.163.141

2.860.754

840.445

8.611.019

(7.770.574)

7.059.638

7.997.701

(938.063)

Crediti verso personale dipendente ed assimilato
per missioni

13.867

24.653

(10.786)

Crediti verso personale dipendente ed assimilato

165.535

176.290

(10.755)

8.748

12.749

(4.001)

1.086.421

321

1.086.100

Credito IRAP retributiva Valle d'Aosta

-

100

(100)

Altri crediti tributari

-

12.259

(12.259)

632.500

-

632.500

819

-

819

443.992

-

443.992

Crediti verso enti previdenziali

9.571

9.571

0

Crediti per depositi cauzionali

-

5.257

(5.257)

Altri crediti

41

-

41

TOTALE

37.683.789

38.447.078

(763.291)

Tipologia credito

Crediti verso altre Amministrazioni Locali
Crediti verso l'Unione Europea ed altri Organismi
Internazionali
Crediti verso altre università ed enti di ricerca
Crediti verso studenti
Crediti verso enti vari pubblici
Crediti verso soggetti privati
Crediti da attività commerciale
Fatture da emettere

IVA a credito
Credito IRAP retributiva Torino

Acconto IRAP commerciale Torino
Acconto IRAP commerciale Valle d'Aosta
Acconto IRES

D

Si analizza di seguito la composizione delle categorie di credito più rilevanti movimentate in Ateneo.
1. Crediti verso MIUR: rappresenta la quota relativa all’assegnazione di competenza
2014 che risultava non ancora incassata al 31/12/2014;
2. Crediti verso Regione: contiene in misura maggiormente significativa i crediti relativi
al finanziamento degli interventi edili previsti dall’Accordo di Programma Quadro e
dal finanziamento dell’iniziativa relativa ai Visiting professor; sono inoltre contenuti
i crediti relativi ad iniziative di formazione di terzo livello;
3. Crediti verso soggetti privati: contiene i crediti verso enti finanziatori quali Compagnia di S.Paolo, Fondazione CRT ed altri, per finanziamenti di iniziative istituzionali;
4. Fatture da emettere: contiene l’importo di tutte le fatture proforma emesse soprat tuto
dalle strutture dipartimentali per la realizzazione di attività di ricerca, di formazione
avanzata e altre prestazioni di servizio effettuate nel campo dell’attività commerciale;
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5. Crediti da attività commerciale contiene l’ammontare delle fatture emesse nei confronti di enti pubblici per la realizzazione di attività di ricerca, di formazione e prestazioni di servizio. Il calo significativo che si riscontra nei confronti del 2013 è dovuto
al lavoro di analisi e corretta riallocazione nelle voci di Bilancio adeguate dei crediti
iscritti nel primo Stato Patrimoniale di Ateneo avvenuto nel 2010 e che, per ragioni
connesse ad aspetti di non pieno funzionamento dell’applicativo informatico, erano
stati collocati in questa voce;
6. Crediti verso dipendenti e personale assimilato comprende i rimborsi per cessata
attività di collaborazione e rinunce di dottorandi di ricerca.
In questa categoria sono collocati anche i crediti e gli acconti di natura tributaria derivanti dalla determinazione delle imposte 2014 relativamente all’IRAP applicata sulle
retribuzioni, all’IRAP connessa alla realizzazione dell’attività commerciale e all’IRES sui
fabbricati.

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE
CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
L’Ateneo non possiede attività finanziarie di questa tipologia.

IV . DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Valori in ˆ
Saldo al 31/12/2013

143.075.856

Saldo al 31/12/2014

155.592.889

VARIAZIONE

12.517.033

Le giacenze liquide sul conto di Ateneo risultano al 31/12/2014 pari a EUR 155.592.889.
Esse sono interamente depositate sul conto di Banca d’Italia, di cui:
•

EUR 152.787.581 sul sottoconto infruttifero, in considerazione del fatto che l’Ateneo
è rientrato nel regime di Tesoreria Unica pura, così come previsto dal Decreto Legge
n.1/2012;

•

EUR 2.805.308 sul sottoconto fruttifero.

L’ammontare di tali giacenze, nel 2014, ha rilevato un incremento pari a EUR 12.517.033.

C

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I Ratei e Risconti Attivi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Come già esplicitato nella voce Criteri di valutazione, le voci relative ai ratei e ai risconti
nel contesto universitario hanno importi elevati perché comprendono anche le quote dei
proventi relativi ai progetti pluriennali e alle ricerche in corso finanziate o co-finanziate
da soggetti terzi.
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Durante l’esercizio, infatti, i proventi di questi progetti pluriennali vengono registrati
come ricavi e non come anticipi. A fine esercizio, al fine di attribuire correttamente tali
ricavi secondo il principio di competenza economica, si confrontano i costi effettivamente sostenuti e, nel caso in cui nell’anno i costi registrati siano maggiori dei proventi
registrati in seguito alle assegnazioni degli enti finanziatori, vengono valorizzati gli
ulteriori proventi di competenza in Conto Economico e viene iscritto il rateo attivo in
Stato Patrimoniale.
La successiva tabella mostra l’evoluzione registrata nell’anno 2014 da queste poste.
Valori in ˆ
Saldo al 31/12/2013

24.402.520

Saldo al 31/12/2014

25.829.116

VARIAZIONE

1.555.471

In dettaglio sono così composti:
Descrizione

Valore al
31/12/2014

Valore al
31/12/2013

D

Ratei per progetti e ricerche in corso

25.076.124

23.520.652

1.528.106

752.992

881.868

(130.753)

25.829.116

24.402.520

1.397.353

Altri ratei e risconti attivi

TOTALE

La composizione della voce “Ratei attivi per progetti e ricerche in corso” è così dettagliata:
Valore ˆ
al 31/12/2014

Valore ˆ
al 31/12/2013

Ratei attivi - Progetti ministeriali

3.183.628

3.593.710

(410.082)

Ratei attivi - Progetti commerciali

2.008.317

1.320.547

687.770

Ratei attivi - Progetti altri enti e privati

2.399.481

1.978.334

421.147

665.139

665.139

-

Ratei attivi - Progetti di internazionalizzazione

5.083.245

2.926.485

2.156.760

Ratei attivi - Progetti Enti Locali

8.742.325

10.018.783

(1.276.458)

Ratei attivi - Progetti Unione Europea

2.993.988

2.300.609

693.379

Ratei attivi

-

717.045

(717.045)

TOTALE

25.076.123

23.520.652

1.555.471

Descrizione

Ratei attivi - Progetti di Ateneo

D

I ratei qui sopra riportati sono stati suddivisi per le tipologie progetto presenti in Ateneo.
Nello specifico i ratei per progetti di ricerca o formazione finanziati dalla Regione Piemonte e i progetti di internazionalizzazione costituiscono la voce principale e derivano
dall’applicazione del principio del cost-to-cost ai progetti finanziati da enti esterni.
La voce dei “Risconti Attivi” è costituita principalmente da risconti di costi per licenze
software, canoni di assicurazioni e contratti di assistenza informatica con competenza
su due esercizi.
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PASSIVITÀ
A

PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Valori in ˆ

Saldo al 31/12/2013

217.207.685

Saldo al 31/12/2014

242.563.454

VARIAZIONE

25.355.769

Le variazioni del Patrimonio Netto avvenute nell’anno derivano dal risultato dell’esercizio emerso e dagli accantonamenti a riserve vincolate di risultati di esercizi precedenti
che sono stati messi a copertura degli investimenti nel budget 2015.
In considerazione del passaggio al Bilancio Unico si è intrapresa già nel corso del 2014
un’azione di analisi delle voci di dettaglio che compongono il Patrimonio Netto, al fine di
renderlo maggiormente rappresentativo, e che troverà la sua concreta realizzazione nel
corso del 2015.

B

FONDI PER RISCHI E ONERI

Questa voce contiene passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi,
debiti o progetti il cui utilizzo è ancora da definire.
Valore ˆ
al 31/12/2014

Valore ˆ
al 31/12/2013

1.517.275

1.517.275

-

13.905.424

8.149.705

5.755.719

3.536.928

3.302.774

234.154

Fondo accantonamento per esperti linguistici

18.000

12.857

5.143

Fondo per altri compensi al personale dipendente (TITOLI DI VIAGGIO)

27.080

5.460

21.620

Fondo per contenzioso in corso

697.751

717.483

(19.732)

Fondo per compensi didattica complementare

687.077

654.713

32.364

85.050

67.363

17.687

Fondo accessorio personale cat. B-C-D

471.913

646.056

(174.143)

Fondo accessorio personale cat. EP

502.057

529.187

(27.130)

Fondo per incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 18 Legge 109/94
e successive modificazioni (Legge Merloni)

912.902

475.304

437.598

-

62.000

(62.000)

28.032

40.175

(12.143)

Tipologia Fondo per rischi ed oneri
Fondo per imposte, anche differite
Fondo per perdite su crediti
Fondo trattamento c/terzi ai dipendenti

Fondo per straordinario

Fondo accantonamento per assegni di ricerca
Fondo accantonamento per collaborazioni e prestazioni di servizi

D
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Fondo accantonamento retribuzione di posizione e risultato dirigenti di ruolo

325.286

39.431

285.855

Fondo accantonamento retribuzione di posizione e risultato dirigenti
a tempo determinato e Direttore Generale

294.737

100.095

194.642

2.188

8.000

(5.812)

500.000

100.000

400.000

1.683.212

1.575.168

108.044

-

180.000

(180.000)

25.194.913

18.183.046

7.011.866

Fondo accantonamento per commissioni di concorso
Fondo per rischi su progetti
Fondo per rischi su partecipate
Fondo accantonamenti per altro

TOTALE

Rispetto all’anno precedente, il fondo relativo ai rischi su crediti è stato determinato
suddividendolo in due parti:
• una quota costituita dal rischio generico e indistinto gravante sulla massa creditoria,
determinato in funzione dell’anzianità, secondo un algoritmo condiviso con il precedente Collegio dei Revisori (fondo generico rischi su crediti);
• una quota determinata da svalutazioni mirate di crediti che per anzianità, complessità gestionale o probabilità di insuccesso dell’azione legale di recupero, siano stati
considerati fortemente a rischio (fondo svalutazione crediti).
Il fondo trattamento c/terzi contiene gli importi maturati sui proventi derivanti dall’attività
commerciale che saranno liquidati al personale tecnico-amministrativo nel corso del 2015.
Il fondo per rischi su progetti contiene una stima di risorse destinate a coprire eventuali
mancati riconoscimenti da parte dell’ente finanziatore di costi sostenuti nell’ambito di
progetti finanziati in sede di audit.
Il fondo per rischi su partecipate contiene l’ammontare di risorse accantonate per le
Fondazioni iscritte nello Stato Patrimoniale e l’importo per la copertura di costi che
potrebbero derivare da situazioni critiche delle partecipate.

C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

Questa voce contiene passività corrispondenti ad accantonamenti a fronte di rischi,
debiti o progetti il cui utilizzo è ancora da definire.
Valori in ˆ
Saldo al 31/12/2013

247.367

Saldo al 31/12/2014

269.044

VARIAZIONE

21.677

Si tratta dell’accantonamento spettante a questo titolo alle categorie di personale che ne
hanno diritto (esperti linguistici). L’accantonamento di fine esercizio è stato effettuato a
norma di legge per un importo di EUR 21.677.
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D

DEBITI

Le principali voci di debito sono legate al mutuo immobiliare (EUR 64.049.885) e ai
debiti verso i fornitori. Si riportano le variazioni nell’ammontare dei debiti avvenute
nell’esercizio 2014:
Valore al
31/12/2014

Valore al
31/12/2013

Debiti verso banche estinguibili entro l'esercizio successivo

5.331.655

5.331.655

-

Debiti verso banche estinguibili oltre l'esercizio successivo

58.718.230

64.049.885

(5.331.655)

50

-

50

Debiti verso università

21.056

307.265

(286.209)

Debiti verso studenti

33.128

14.945

18.183

Acconti

33.940

-

33.940

4.574.202

4.822.742

(248.540)

Fatture da ricevere

128.512

114.276

14.236

Debiti verso dipendenti

144.127

248.327

(104.200)

Debiti verso enti di ricerca partner di progetto

109.142

-

109.142

42.375

-

42.375

164.695

68.061

96.634

-

-

-

133.739

-

133.739

4.128

10.050

(5.922)

36.229

4.217

32.012

273

2.385

(2.112)

Erario c/IVA Istituzionale

29.518

11.051

18.467

Erario c/IVA Commerciale

26.205

14.429

11.776

Debiti tributari (IRES)

426.031

11.368

414.663

Debiti tributari (IRAP commerciale Torino)

685.709

(18.939)

704.648

Debiti tributari (IRAP commerciale Valle d'Aosta)

-

163

(163)

Debiti tributari (IRAP retributiva Torino)

-

297.560

(297.560)

Debiti tributari (IRAP retributiva Valle d'Aosta)

-

2.490

(2.490)

10.191

51.351

(41.160)

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

106.724

-

106.724

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
c/liquidazione

18.165

3.301

14.864

2.386

-

2.386

107.032

29.209

77.823

3.413

-

3.413

148.177

190.546

(42.369)

2.280

-

2.280

71.041.313

75.566.338

(4.525.026)

Tipologia debito

Debiti verso altre Amministrazioni locali

Debiti verso fornitori estinguibili entro l'esercizio successivo

Debito per gestione in nome e per conto partner internazionali
IVA a debito
Erario Iva Commerciale c/liquidazione
Erario c/ritenute
Erario ritenute c/liquidazione
Erario c/IRAP
Erario IRAP c/liquidazione

Altri debiti tributari

Debiti per depositi cauzionali
Debiti diversi
Ritenute extraerariali
Ritenute extraerariali c/liquidazione
Pignoramento cautelativo

TOTALE

D
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Si analizza di seguito la composizione delle categorie di debito più rilevanti per
l’Amministrazione Centrale.
1. Debiti verso banche: è costituita dal debito sul mutuo. Il Politecnico di Torino ha sottoscritto due contratti di mutuo, in parte in scadenza nel 2024 e in parte nel 2034, su cui
maturano interessi ad un tasso variabile pari all’Euribor a tre e a sei mesi con spread
di 0,415 o 0,15 punti percentuali. Il Politecnico di Torino, nel 2010, ha deciso di sfruttare il contingente momento di tassi bassi e quindi di sottoscrivere dei contratti che
hanno diversificato il portafoglio mutui tra tasso variabile e tasso fisso, per garantire
l’esposizione finanziaria data dai mutui, anche a fronte delle incertezze dei mercati
finanziari particolarmente accentuatisi durante il 2011. Per maggiori dettagli si rinvia
alla sezione “Conti d’Ordine” della Nota Integrativa;
2. Debiti verso fornitori: contiene gli importi relativi alle fatture registrate e non ancora
pagate al 31/12/2014;
3. Debiti verso studenti: include, per quasi la totalità dell’importo, ri-accrediti a studenti
per pagamenti non andati a buon fine e, per una piccola parte, accrediti per restituzione tasse pagate in eccesso o non dovute;
4. Debiti verso dipendenti: contiene prevalentemente gli importi relativi a missioni o
rimborso trasferte che devono essere ancora liquidati al 31/12/2014;
5. Altri debiti: include la situazione debitoria, al 31/12/2014, rispetto all’Erario e agli Enti
di Previdenza ed assimilati.
I debiti tributari per IRES e IRAP su attività commerciale sono stati determinati riclassificando i dati di Bilancio per la determinazione delle imposte da inserire nel Modello
Unico 2015.
I debiti sono tutti esigibili entro i 12 mesi, tranne 58.718.230 EUR di debiti verso banche per mutuo esigibili oltre l’esercizio.

E

RATEI E RISCONTI PASSIVI
E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei e i Risconti passivi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o
posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono
dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo.
Valori in ˆ
Saldo al 31/12/2013

302.306.089

Saldo al 31/12/2014

294.752.513

VARIAZIONE

7.553.576

Le voci “Ratei passivi” e “Altri Ratei passivi”, nel corso del 2014, non sono state
movimentate.
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1. RISCONTI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO
La suddetta voce è così dettagliata:
Valore al
31/12/2014

Valore al
31/12/2013

Risconti passivi - Progetti ministeriali

6.294.674

5.821.886

472.788

Risconti passivi - Progetti altri enti e privati

5.535.599

3.800.385

1.735.214

22.589.674

23.058.546

(468.872)

Risconti passivi - Progetti Didattica/Altri di Ateneo

1.737.053

1.737.053

-

Risconti passivi - Progetti di internazionalizzazione

11.707.889

13.340.903

(1.633.014)

6.995.619

7.848.406

(852.787)

20.708.321

18.622.280

2.086.041

75.568.829

74.229.459

1.339.370

Descrizione

Risconti passivi - Progetti commerciali

Risconti passivi - Progetti Enti Locali
Risconti passivi - Progetti Unione Europea

TOTALE

D

I risconti sopra riportati sono stati suddivisi per le tipologie progetto presenti in
Amministrazione Centrale. Nello specifico:
• i risconti per “Progetti di internazionalizzazione” costituiscono la voce principale e
derivano, come per i ratei attivi, dall’applicazione del principio del cost-to-cost ai progetti per lo sviluppo internazionale del Politecnico finanziati dall’esterno;
• la tipologia dei risconti per “Progetti commerciali” è costituita principalmente dai
contratti stipulati con privati per la realizzazione di ricerche e prestazioni di natura
commerciale;
• per i “Progetti altri enti e privati”, gli enti finanziatori sono fondazioni bancarie, e altri
soggetti privati che finanziano iniziative progettuali di natura istituzionale;
• i risconti per “Progetti Unione Europea” costituiscono quote riscontate dei progetti
finanziati dalla Commissione Europea che dovranno essere utilizzate a copertura dei
costi futuri di progetti.

2. ALTRI RISCONTI PASSIVI
Gli altri risconti passivi derivano dalla gestione dei contributi in conto capitale con la
tecnica del risconto, come descritto nei criteri di valutazione.
La voce più importante è quella relativa ai risconti a copertura del valore degli
ammortamenti su immobilizzazioni (edili e non) acquisite prima del 2010 e quindi
interamente spesate in contabilità finanziaria.
Valore al
31/12/2014

Valore al
31/12/2013

1.304.040

2.921.974

(1.617.934)

30.215.920

30.846.358

(630.438)

112.327

112.327

-

187.551.397

193.744.521

(6.193.124)

Risconti per ammortamento altre immobilizzazioni
pre-2010

-

424.414

(424.414)

Trasferimenti interni inventario

-

27.034

(27.034)

219.183.684

228.076.628

(8.892.943)

Descrizione
Risconto passivo
Risconti passivi contributi conto capitale
immobilizzazioni
Risconti passivi donazioni
Risconti per ammortamento immobilizzazioni edilizia
pre-2010

TOTALE

D
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CONTI D’ORDINE
Descrizione

Valore al
31/12/2014

Valore al
31/12/2013

Beni immobili di terzi

29.440.000

29.440.000

-

Derivati di copertura

44.572.413

47.956.324

(3.383.911)

Conto terzi impegni netti

21.715.000

31.547.205

(9.832.205)

95.727.413

108.943.529

(13.216.116)

TOTALE

D

I Conti d’Ordine accolgono, innanzitutto, in coerenza con il disposto del principio
contabile n.22, gli impegni connessi alla stipula di contratti: il Politecnico di Torino
infatti, a fine 2009, ha sottoscritto due contratti di derivato a copertura dei rischi di tasso
sull’indebitamento a tasso variabile (interest rate swap).
Le condizioni dei due contratti attivi sono le seguenti:
Banca
Contraente

Importo derivato
alla sottoscrizione

Data
scadenza

Periodicità
flusso

Tasso fisso

Importo derivato
residuo al 31/12/14

Dexia

30.999.999

15/12/24

Semestrale a partire
da 15/06/2010

3,4625

21.172.413

Monte dei Paschi

30.000.000

15/06/34

Semestrale a partire
da 15/06/2010

3,7675

23.400.000

Gli uffici, nonostante si tratti di derivati a copertura, monitorano mensilmente, il markto-market dell’operazione.
La seconda voce che compone i Conti d’Ordine sono gli immobili di terzi a disposizione
dell’Ateneo. Tale valore non è variato tra il 2013 e il 2014 e si compone di:
Descrizione

Diritto reale sul bene/durata

Terreno immobili Cittadella

Diritto di uso perpetuo

Terreno immobili Vercelli

Diritto di superficie

Immobili IEN C.so Massimo d’Azeglio

Comodato in uso gratuito

1.355.000

Immobili IEN

Comodato in uso gratuito

307.000

TOTALE

Valore
27.469.000
309.000

29.440.000

Infine, nei Conti d’Ordine vengono riportati gli impegni già registrati in contabilità
analitica nell’esercizio 2014 o precedenti, in quanto queste operazioni, pur non generando
scrittura in contabilità generale, determinano una decurtazione di budget e un impegno
verso soggetti esterni.
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4.3

Analisi delle voci
del Conto Economico

Il Conto Economico redatto in forma scalare e nel rispetto dello schema di Bilancio contenuto nel Decreto Ministeriale n. 19/2014 evidenzia le seguenti aree di attività:
• AREA OPERATIVA: evidenzia il risultato operativo, ossia i valori relativi alla gestione
caratteristica dell’Ateneo (didattica e ricerca). In questa sezione i costi sono stati suddivisi tra specifici e generali. I costi specifici sono quelli relativi ai fattori collegati da
univoche ed oggettive relazioni di causalità con l’attività istituzionale. I costi generali
si riferiscono invece a fattori impiegati nell’attività svolta a supporto della didattica e
della ricerca;
• AREA FINANZIARIA: evidenzia costi e proventi inerenti la gestione dei mutui e della
cassa di Ateneo;
• AREA STRAORDINARIA: rileva le operazioni di natura straordinaria, non ricorrenti o
non di competenza dell’esercizio 2014.

A

PROVENTI OPERATIVI

I Proventi operativi sono così articolati:
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2 013

D

Proventi propri

77.535.763

77.540.115

(4.352)

Contributi

155.117.076

150.608.021

4.509.055

Altri Proventi

14.402.376

15.148.973

(746.597)

247.055.215

243.297.109

3.758.106

TOTALE

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
I “proventi propri” sono riconducibili alle seguenti tre macrocategorie:
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Proventi per la didattica

30.372.197

29.085.937

1.286.260

Proventi da Ricerche commissionate e
trasferimento tecnologico

18.740.935

16.607.365

2.133.570

Proventi da Ricerche con finanziamenti
competitivi

28.422.631

31.846.813

(3.424.182)

77.535.763

77.540.115

(4.352)

TOTALE
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1. PROVENTI PER LA DIDATTICA
La voce è relativa alla contribuzione studentesca ricevuta a fronte dei servizi didattici
resi dall’Università.
L’importo per l’iscrizione annuale all’Università è rappresentato da due voci; la tassa d’iscrizione all’Università, il cui importo minimo viene determinato annualmente dal MIUR,
e i contributi universitari, il cui importo è determinato autonomamente dall’Università in
relazione ai servizi offerti agli studenti. Il valore complessivo dei proventi per la didattica
viene decurtato del valore dei rimborsi.
Il dato sulle tasse e la contribuzione studentesca è stato rilevato secondo il principio di
competenza dell’esercizio finanziarrio e quindi comprende sostanzialmente la II rata per
le iscrizioni all’a.a. 2013/2014 e la prima rata per le iscrizioni all’a.a. 2014/2015.
Descrizione
Proventi per la didattica lauree triennali e
specialistiche
Proventi per corsi post-laurea

Valori in ˆ 2014

26.988.523

1.307.118

1.706.820

1.651.148

55.672

515.564

621.298

(105.734)

(146.039)

(192.481)

46.442

210

17.449

(17.239)

30.372.197

29.085.937

1.286.260

Altri proventi per la didattica e formazione

TOTALE

D

28.295.641

Tasse e contributi vari
Rimborsi tasse

Valori in ˆ 2013

L’incremento della contribuzione studentesca nel 2014 è dovuto ad un aumento di circa
1.175 studenti iscritti nell’a.a. 2013/14 rispetto al 2012/13.
La tabella seguente illustra nel dettaglio le componenti della variazione:
Contributi per L, LM e Dottorato
Aumento studenti FT tra 2012/13 e 2013/14 (incidenza II rata)

70%

Aumento studenti FT 2014/15 su 2013/14 (incidenza I rata)

15%

Aumento incasso PT causato dall'anticipo della scadenza iscrizione

15%

Totale

100%

2. PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Descrizione
Ricerche commerciali e altri proventi
di carattere commerciale
Analisi e Prove commerciali
Diritti di sfruttamento licenze e marchi
commerciali
Didattica Commerciale

TOTALE

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

17.783.977

15.706.097

2.077.880

391.094

404.473

(13.379)

87.361

321.983

(234.622)

478.503

174.811

303.692

18.740.935

16.607.364

2.133.571
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I proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico registrati nell’anno
sono riconducibili ad attività di ricerca e consulenza commerciali (derivanti da contratti
di prestazioni stipulati prevalentemente con privati) e a iniziative didattiche di natura
commerciale a favore di terzi. La voce Analisi e prove si riferisce ad analisi e prove effettuate dai laboratori dedicati prevalentemente alle analisi strutturali e dal Centro per
la Qualità di Ateneo, mentre gli 87.361 EUR si riferiscono a cessioni di diritti su brevetti.
La voce “Altri proventi di carattere commerciale” comprende i proventi per consulenze e prestazioni di servizio di carattere scientifico effettuate dalle strutture dipartimentali e dalle prestazioni di servizio rese di carattere gestionale rese dalle aree dell’Amministrazione centrale.
Gli importi sono determinati dall’utilizzo della metodologia del cost to cost che prevede la contabilizzazione del provento a copertura dei costi sostenuti e non rappresenta
quindi una misura delle rate incassate. In particolare possono essere registrati anche
importi negativi laddove i ricavi effettivamente maturati risultino maggiori dei costi.

3. PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Contributi di ricerca MIUR

1.319.686

3.517.298

(2.197.612)

Contributi di ricerca altri Ministeri

1.699.626

515.690

1.183.936

15.994.848

17.072.946

(1.078.098)

Contributi Regione

9.209.913

8.525.629

684.284

Contributi Altri enti

198.558

2.215.250

(2.016.692)

28.422.631

31.846.813

(3.424.182)

Contributi di ricerca Unione Europea e Organismi internazionali

TOTALE

Le voci della tabella rappresentano la quota di proventi a copertura dei costi di progetti
di ricerca, di formazione e di mobilità internazionale sostenuti nel 2014 dalle strutture
Dipartimentali e dall’Amministrazione. Per il principio del cost to cost, infatti, il sistema
procede ad effettuare una scrittura di ricavo corrispondente alla tipologia progettuale.

II. CONTRIBUTI
In questa categoria trovano collocazione i contributi erogati dallo Stato nel quadro delle
disposizioni di legge per il finanziamento dell’attività istituzionale e da altri soggetti terzi
all’Ateneo per la copertura di spese correnti o di costi per altre attività specificatamente
previste, nonché la quota di esercizio di eventuali contributi in conto capitale a copertura
degli ammortamenti dei beni oggetto di finanziamento.
Descrizione
Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

132.707.435

126.088.059

6.619.376

1.681.052

686.402

994.650

288.929

260.660

28.269

Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

7.149.205

7.305.624

(156.419)

Contributi da Università

4.433.908

4.949.831

(515.923)

Contributi da altri (pubblici)

1.110.582

2.194.953

(1.084.371)

Contributi da altri (privati)

7.745.966

9.129.415

(1.383.449)

155.117.076

150.614.944

4.502.133

Contributi Regioni e Province autonome
Contributi altre Amministrazioni locali

TOTALE
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1. CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Nella voce “Contributi dal Miur” vengono rilevate le somme erogate dal MIUR utilizzando gli strumenti di legge (FFO - fondo di finanziamento ordinario, contributo di funzionamento, programmazione sistema universitario e altri interventi a favore della ricerca,
internazionalizzazione ed altre iniziative).
Descrizione
Fondo finanziamento ordinario e quota
di riequilibrio dal MIUR
Finanziamento per la programmazione dello
sviluppo del sistema universitario MIUR

Valori in ˆ 2014

Finanziamento dal MIUR per attività sportiva
Altri finanziamenti dal MIUR
Finanziamento per la cooperazione
interuniversitaria internazionale dal MIUR
Finanziamenti da altri ministeri iniziative varie

TOTALE

D

128.291.172

119.851.659

8.439.513

947.776

-

947.776

-

1.041.974

(1.041.974)

2.100.333

3.399.871

(1.299.538)

94.790

120.756

(25.966)

1.074.641

1.558.920

(484.279)

14.863

81.528

(66.665)

183.860

33.351

150.509

132.707.435

126.088.059

6.619.376

Finanziamenti dal MIUR per assegni di ricerca
Finanziamenti dal MIUR per borse di studio

Valori in ˆ 2013

2. CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Nella voce “Contributi Regioni e Province autonome” vengono evidenziate le risorse
stanziate dagli Enti Locali su base di convenzioni e accordi con l’Ateneo per finanziare
diverse tipologie di intervento sia di ricerca e sia di didattica, contributi da altre pubbliche amministrazioni per i poli formativi IFTS, borse di dottorato e campus internazionali
(Verrés finanziato dalla Regione Valle d’Aosta), e nello specifico si possono suddividere
come segue:
Descrizione
Finanziamenti Regione borse/assegni
Finanziamenti Regione per iniziative varie (IFTS)
Finanziamenti Regione per iniziative varie
su convenzioni ed accordi

TOTALE

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

212.130

207.058

5.072

55.619

44.700

10.919

1.413.303

434.644

978.659

1.681.052

686.402

994.650
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3. CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Finanziamenti da Comuni non finalizzati

14.145

-

14.145

Finanziamenti da Comuni borse/assegni

24.017

40.917

(16.900)

Finanziamenti da Comuni iniziative varie

19.500

-

19.500

Finanziamenti da Comuni iniziative varie su convenzioni ed accordi

74.583

80.000

(5.417)

Finanziamenti da Province iniziative varie su convenzioni ed accordi

139.743

139.743

-

Finanziamenti da Comunità Montane non finalizzati

10.000

-

10.000

Finanziamenti da Unione dei Comuni borse/assegni

6.941

-

6.941

288.929

260.660

28.269

TOTALE

Il finanziamento della Provincia di Torino è relativo al piano per l’orientamento formativo
vale EUR 139.743.

4. CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI
Nella voce “Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali” sono messe
in evidenza le risorse stanziate da Enti appartenenti all’Unione Europea o da altri enti
internazionali per la realizzazione di progetti e accordi di internazionalizzazione e di
ricerca dell’Ateneo. La voce si può suddividere nelle seguenti tipologie di finanziamento:
Descrizione

Valori in ˆ 2014 Valori in ˆ 2013

D

Finanziamenti da organismi internazionali borse/assegni

43.332

39.274

4.058

Finanziamenti da organismi internazionali iniziative varie

3.791.370

138.928

3.652.442

Finanziamenti da organismi internazionali iniziative varie
su accordi e convenzioni

222.965

381.569

(58.604)

Finanziamenti da Unione Europea non finalizzati

-

496.701

(496.701)

Finanziamenti da Unione Europea borse/assegni

-

-

-

Finanziamenti da Unione Europea iniziative varie

3.091.538

1.920.013

1.171.525

-

4.329.140

(4.329.140)

7.149.205

7.305.624

(156.419)

Finanziamenti da Unione Europea iniziative varie su accordi e convenzioni

TOTALE

5. CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ
Descrizione
Finanziamenti da altre università iniziative varie
Finanziamenti da enti di ricerca iniziative varie

TOTALE

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

4.271.485

4.946.831

(675.346)

162.423

3.000

159.423

4.433.908

4.949.831

(515.923)

I “finanziamenti da altre università” sono principalmente relativi ai progetti di scambio
internazionale con Università italiane e straniere.
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6. CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (PUBBLICI)
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Finanziamenti da altre Amministrazioni Pubbliche non finalizzati

187.902

59.540

128.362

Finanziamenti da altre Amministrazioni Pubbliche borse/assegni

556.548

628.423

(71.875)

Finanziamenti da altre Amministrazioni Pubbliche iniziative varie

38.192

149.142

(110.950)

Finanziamenti da altre Amministrazioni Pubbliche iniziative varie
su convenzioni ed accordi

318.868

1.350.925

(1.032.057)

9.072

6.923

2.149

1.110.582

2.194.953

(1.084.371)

Contributi per donazioni da enti pubblici

TOTALE

I “Finanziamenti da altre Amministrazioni Pubbliche” sono finalizzati prevalentemente
all’attivazione di borse di studio e dottorato. Gli enti pubblici che finanziano sono
l’I.N.RI.M, il CNR, l’A.S.I. e altri enti pubblici di ricerca.

7. CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (PRIVATI)
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Finanziamenti da famiglie non finalizzati

2.270

-

2.270

Finanziamenti da famiglie borse/assegni

4.937

11.852

(6.915)

Finanziamenti da famiglie iniziative varie

1.085

1.085

-

Finanziamenti da istituti e fondazioni bancarie non finalizzati

276.901

150.000

126.901

Finanziamenti da istituti e fondazioni bancarie borse/assegni

569.266

225.912

343.354

Finanziamenti da istituti e fondazioni bancarie iniziative varie

35.107

177.463

(142.356)

Finanziamenti da istituti e fondazioni bancarie iniziative varie
su convenzioni ed accordi

2.477.220

3.354.183

(876.963)

50.016

93.693

(43.677)

Finanzimenti da imprese private borse/assegni

1.491.337

1.668.439

(177.102)

Finanzimenti da imprese private iniziative varie

92.000

4.491

87.509

2.218.622

2.573.443

(354.821)

Finanziamenti da istituzioni sociali non finalizzati

18.113

16.000

2.113

Finanziamenti da istituzioni sociali borse/assegni

414.099

717.041

(302.942)

Finanziamenti da istituzioni sociali iniziative varie

69.492

93.313

(23.821)

Contributi da privati convenzioni ed accordi

25.500

42.500

(17.000)

7.745.966

9.129.415

(1.383.450)

Finanziamenti da imprese private non finalizzate

Finanzimenti da imprese private iniziative varie su convenzioni

TOTALE

La quota principale della voce “Finanziamenti da istituti e fondazioni bancarie”
è relativa al finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo a valere
sull’Accordo di Programma. Tale contributo ha permesso di finanziare le iniziative di
internazionalizzazione e i progetti di sviluppo amministrativo gestionale dell’Ateneo. Si
registrano inoltre finanziamenti da FCA relativi alla Convenzione in essere che supporta
attività di formazione e di ricerca istituzionale. Sono inoltre contenuti in queste voci i
contributi finalizzati all’attivazione di borse di studio, di dottorato, di master universitari
e i proventi relativi alle cattedre convenzionate per la quota di competenza.
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III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
L’Ateneo non gestisce le attività previste ai titoli III e IV.

V. ALTRI PROVENTI E INCASSI DIVERSI
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Quote partecipazioni a convegni e congressi

105.426

14.320

91.106

Messa a disposizione di spazi (istituzionale)

237.413

280.722

(43.309)

3.140.529

3.432.122

(291.593)

30.000

-

30.000

936

31

905

60.707

102.023

(41.316)

234.039

248.050

(14.011)

18.389

180

18.209

1.151.352

789.451

361.901

4.978.793

4.866.899

111.894

Messa a disposizione spazi (commerciale)
Contributi associativi
Arrotondamenti e abbuoni attivi
Rimborsi per personale comodato
Rimborsi mensa
Rimborsi telefonici
Altri rimborsi

TOTALE

La voce “messa a disposizione spazi” è principalmente alimentata dai proventi derivanti
dalla messa a disposizione degli spazi della Cittadella Politecnica, in particolare il canone
di affitto pagato da General Motors al Politecnico di competenza pari a 2 Milioni di EUR, e i
canoni concessori pagati da Boella, da Telecom e da Vishay nell’ambito delle manifestazioni
di interesse. EUR 280.722 circa derivano dalla concessione di spazi nell’ambito dell’attività
istituzionale a Poste Italiane, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
Nella voce “rimborsi vari” sono ricompresi rimborsi per personale comodato, per telefonia,
per mensa e altri rimborsi. Sono ricompresi anche i rimborsi per spazi e rimborsi per
imposte di registro contratti di concessione spazi.
Infine vengono iscritti a Bilancio:
• le quote di utilizzo dei fondi derivanti dai risultati economici positivi di progetti chiusi
di natura sia istituzionale che commerciale che vengono utilizzati per coprire costi di
ricerca di base nelle strutture dipartimentali;
• l’utilizzo di parte del fondo accantonato al 31/12/2013 relativamente al fondo accessorio ex art. 90, così come certificato dal collegio dei Revisori.
Inoltre in questa sezione sono collocati anche i risconti per contributi in conto capitale
che sterilizzano gli ammortamenti sia delle immobilizzazioni acquisite prima del gennaio
2010 e quindi interamente spesate negli esercizi in cui l’Ateneo era in contabilità
finanziaria, che quelli per i quali sono stati riscontati successivamente i contributi
ricevuti. Un’ulteriore quota è determinata dai contributi in conto capitale per donazioni
di libri ricevute dal sistema museale. Questi contributi sono stati interamente imputati
a Conto Economico poiché i libri cui si riferiscono sono stati interamente ammortizzati
nell’anno. La successiva tabella mostra in dettaglio gli importi di tali ricavi:
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Descrizione

Valori in ˆ 2014

Utilizzo fondo residui progetti commerciali

D

355.138

185.281

169.857

1.781.308

1.372.903

408.405

39.160

-

39.160

630.438

600.656

29.782

6.193.125

6.051.945

141.180

424.414

2.064.364

(1.639.950)

9.423.583

10.275.149

(851.566)

Utilizzo fondo residui progetti istituzionali
Utilizzo fondo accessorio e altri compensi al personale
Utilizzo risconti per contributi conto capitale edilizia da enti privati
Utilizzo risconti per ammortamento immobilizzazioni edilizia pre 2010
Utilizzo Risconti per ammortamento altre immobilizzazioni pre 2010

TOTALE

Valori in ˆ 2013

Nel 2014 l’ammontare complessivo della categoria di altri proventi e incassi diversi è pari
a EUR 14.402.376, mentre nel 2013 si erano registrati EUR 15.142.048, da cui deriva un
decremento pari a EUR 739.674.

B

COSTI OPERATIVI

I Costi operativi sono così articolati:
Descrizione
Costi del personale

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

121.132.214

121.563.080

(430.866)

Costi della gestione corrente

64.219.063

67.419.888

(3.200.825)

Ammortamenti e svalutazioni

18.794.375

14.349.442

4.444.933

Accantonamenti per rischi e oneri

2.242.831

2.576.431

(333.600)

Oneri diversi di gestione

1.423.901

1.524.696

(100.795)

207.812.384

207.433.537

378.847

TOTALE

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
PER LAVORI INTERNI
L’Ateneo non movimenta questa voce nel modello contabile adottato.

VIII. COSTI DEL PERSONALE
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

84.520.491

86.329.649

(1.809.158)

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

36.611.723

35.233.430

1.378.293

121.132.214

121.563.079

(430.865)

TOTALE
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1. COSTI DEL PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA
La tabella seguente fornisce le componenti dei costi del personale dedicato alla ricerca
e alla didattica.
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Docenti / ricercatori

65.857.219

66.562.411

(705.192)

Collaborazioni scientifiche

16.605.256

17.512.059

(906.803)

1.731.329

1.958.329

(227.000)

326.686

296.850

29.836

84.520.490

86.329.649

(1.809.159)

Docenti a contratto
Esperti linguistici

TOTALE

A) DOCENTI / RICERCATORI
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Retribuzioni fisse

Valori in ˆ 2013

D

59.501.014

60.607.664

(1.106.650)

969.808

833.632

136.176

Compensi per insegnamenti aggiuntivi docenti e ricercatori

1.935.007

1.440.063

494.944

Compensi attività commerciale

3.451.390

3.681.052

(229.662)

65.857.219

66.562.411

(705.192)

Altri compensi

TOTALE

Le voci sono comprensive degli oneri sociali che, nel complesso, ammontano a 13,9
Milioni di EUR, ma non dell’IRAP, che è collocata nella voce relativa alle imposte.
La voce “Retribuzioni fisse” comprende i salari e stipendi ai docenti e ricercatori di ruolo
e dei ricercatori a tempo determinato, inclusi gli arretrati.
La riduzione registrata nel 2014 in corrispondenza della voce relativa alle retribuzioni fisse
è dovuta principalmente alle cessazioni avvenute nel corso del 2014, non compensata
dalla chiamata di nuovi professori. La voce “Altri compensi” comprende principalmente
compensi erogati ai docenti per incentivare la partecipazione a progetti internazionali;
nella voce “Compensi per insegnamenti aggiuntivi docenti e ricercatori” sono compresi
sia i compensi per attività didattica istituzionale erogata oltre il carico didattico, sia
i compensi per la partecipazione ad iniziative di master e di insegnamento all’estero
su progetti di internazionalizzazione. La voce “Compensi su attività commerciale”
comprende esclusivamente i compensi erogati dall’Ateneo a personale docente su
attività commissionata da enti terzi e da essi direttamente gestita.
La successiva tabella mostra l’andamento registrato nella numerosità dei docenti e
ricercatori di ruolo e a tempo determinato in servizio negli ultimi quattro anni (dati al
31/12).
Descrizione

2014

2013

2012

2011

Professori ordinari e straordinari

209

214

221

236

Professori Associati

318

234

246

247

Ricercatori Universitari

237

340

344

356

31

25

24

-

795

813

835

839

Ricercatori a tempo determinato

TOTALE
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B) COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE (COLLABORATORI, ASSEGNISTI...)
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Assegni di ricerca

13.877.200

14.930.348

(1.053.148)

Borsisti di ricerca

1.650.196

1.287.024

363.172

Collaborazioni scientifiche

458.549

628.270

(169.721)

Prestazioni di servizio di carattere scientifico

619.311

666.417

(47.106)

16.605.256

17.512.059

(906.803)

TOTALE

Le voci principali riguardano gli “Assegni di ricerca” e i “Borsisti di ricerca” attivati
dalle strutture dipartimentali per poter contribuire alla realizzazione di iniziative
progettuali prevalentemente finanziate da enti esterni.
C) DOCENTI A CONTRATTO

La voce, di valore pari a EUR 1.731.329, è relativa a compensi erogati a docenti esterni
per didattica complementare svolta per corsi istituzionali e per attività didattica svolta
nell’ambito di progetti di internazionalizzazione. Si registra un calo di EUR 227.000
rispetto al 2013.
E) ESPERTI LINGUISTICI

La voce, di importo pari a EUR 326.686, comprende la retribuzione registrata nell’anno
a favore di collaboratori ed esperti linguistici. La successiva tabella mostra l’andamento
negli ultimi tre anni della numerosità di tale personale.
Descrizione

2014

2013

2012

2011

Collaboratori ed Esperti Linguistici

7

7

7

7

TOTALE

7

7

7

7

2. COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO
Sono qui considerati i costi operativi relativi al personale tecnico-amministrativo, i costi
per servizi ed i costi riconducibili alla gestione dell’apparato amministrativo.
Descrizione
Retribuzioni fisse

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

27.819.482

27.805.594

13.888

3.519.945

3.243.964

275.981

307.927

178.232

129.695

2.018.134

1.613.125

405.009

Straordinario

280.804

280.809

(5)

Incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 18 Legge
109/94 e successive modificazioni (Legge Merloni)

542.307

146.825

395.482

1.920.696

1.790.490

130.206

173.887

144.225

29.662

28.540

30.167

(1.627)

36.611.722

35.233.431

1.378.291

Compensi attività commerciale
Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti
Trattamento accessorio

Altri costi (include indennità di missione)
Costi commissioni di concorso
Altri compensi

TOTALE
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Le voci di costo analizzate sono comprensive degli oneri sociali ad esclusione dell’IRAP.
La voce “Retribuzioni fisse” è ulteriormente suddividibile in stipendi relativi a posizioni a
tempo indeterminato (EUR 25.156.829) e stipendi relativi a posizioni a tempo determinato
(EUR 2.662.653). Rispetto al 2013 (EUR 25.636.321) il costo del personale a tempo
indeterminato è rimasto costante.
La tabella successiva riporta l’andamento registrato nella numerosità del personale
tecnico-amministrativo in servizio negli ultimi quattro anni.
Descrizione

2014

2013

2012

2011

757

757

759

765

77

82

70

61

834

839

829

826

Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato

TOTALE

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1. COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI
Questo gruppo di conti riporta i costi sostenuti per le varie iniziative assunte a favore
degli studenti (borse di studio, contributo all’attività sportiva, mobilità).
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Borse
Costi per Mobilità e Iscrizione convegni
Altro

TOTALE

Valori in ˆ 2013

D

13.303.091

11.754.720

1.548.371

2.056.998

2.010.016

46.982

921.417

1.205.923

(284.506)

16.281.506

14.970.659

1.310.847

La voce più importante riguarda le borse erogate agli studenti del Politecnico per mobilità
internazionale, dottorato di ricerca, premi di laurea, collaborazioni part-time alle attività
dell’Ateneo, nonché le borse erogate agli studenti stranieri su progetti finanziati di mobilità internazionale.
La voce “Mobilità e Iscrizione convegni” riguarda costi sostenuti direttamente dall’Ateneo
per la mobilità degli studenti e dei dottorandi. La voce “Altro” comprende i costi per materiale informativo dato agli studenti e per le tessere identificative, i costi per l’organizzazione di viaggi studio per studenti, i costi di alcuni progetti di progettualità studentesca,
il pagamento degli esami IELTS, i costi delle scuole estive ed invernali dell’Alta Scuola
Politecnica, i costi per attività di orientamento in entrata ed uscita.
Nello specifico la voce borse si articola in:
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Borse per collaborazioni part-time

1.344.026

1.325.990

18.036

Borse di dottorato

7.044.598

5.908.135

1.136.463

143.509

181.376

(37.867)

4.108.194

4.096.067

12.127

662.764

243.153

419.611

13.303.091

11.754.720

1.548.371

Borse scuole di specializzazione e master
Borse per mobilità internazionale
Altre borse

TOTALE
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Esaminando nel dettaglio le varie voci si evidenzia il notevole incremento del costo per le
borse di dottorato, in seguito alla deliberazione del CdA di aumentare l’importo unitario
della singola borsa.

3. COSTI PER LA RICERCA E L’ATTIVITÀ EDITORIALE
Questo gruppo di conti registra gli interventi finalizzati al sostegno della ricerca.
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Relatori a convegno e visiting professors

128.226

112.619

15.607

Pubblicazioni

149.666

247.407

(97.741)

Proprietà industriale

105.633

127.386

(21.753)

Quote associative annue

281.024

263.896

17.128

Costi per l'acquisizione e l'utilizzo dei prototipi

610.668

389.629

221.039

3.073.453

3.129.765

(56.312)

4.348.671

4.270.702

77.968

Divulgazione scientifica - Iscrizione a convegniMissioni attività accademica

TOTALE

I costi per la proprietà intellettuale sono relativi agli oneri per l’ottenimento della tutela
dei brevetti a livello nazionale ed internazionale. La voce relativa alle quote associative
annue si riferisce agli importi che il Politecnico paga per partecipare ad associazioni e
network nazionali ed internazionali.

4. TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI
La voce è relativa a trasferimenti effettuati verso altre università o centri di ricerca per i
progetti di internazionalizzazione e di ricerca finanziata, per i quali l’Ateneo è coordinatore.
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Trasferimenti ad organismi internazionali e partner

1.874.245

1.953.449

(79.204)

Trasferimenti ad enti di ricerca partner

2.765.164

5.903.887

(3.138.723)

Trasferimenti ad altre università partner

7.222.803

6.906.524

316.279

148.318

-

148.318

1.881.921

2.405.449

(523.528)

13.892.450

17.169.309

(3.276.858)

Trasferimenti ad istituzioni sociali private partner
Trasferimenti ad imprese private partner

TOTALE
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5. ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER LABORATORI
Si registra un incremento nell’acquisto del materiale di consumo, dovuto in particolare
al materiale di laboratorio.
Descrizione
Materiale di consumo per laboratorio

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

1.597.291

1.515.811

81.480

Materiale di consumo informatico

438.387

484.895

(46.508)

Cancelleria

123.871

155.907

(32.036)

Materiale di consumo per manutenzioni

192.879

174.353

18.526

17.945

29.031

(11.086)

432.689

288.110

144.579

2.803.063

2.648.107

154.956

Carburanti e lubrificanti
Altro materiale di consumo

TOTALE

7. ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO
La voce, di importo è relativa agli acquisti di libri e materiale bibliografico di aggiornamento professionale, anche on line, non inventariabili.
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Libri, giornali e riviste per la gestione

31.663

41.519

(9.856)

Risorse elettroniche non inventariabili

37.117

53.101

(15.984)

68.780

94.620

(25.840)

TOTALE

8. ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI
La voce acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali comprende i costi di:
• acquisizione dall’esterno di collaborazioni o prestazioni di servizio al netto di IRAP;
• telefonia, rete, IT;
• gestione dei fabbricati;
• manutenzioni;
• servizi diversi.
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Collaborazioni gestionali e tecnico informatiche

812.560

944.210

(131.650)

Prestazioni di servizi gestionali

249.281

241.506

7.775

1.773.843

1.594.739

179.104

Spese di patrocinio legale

18.883

18.088

795

Altre prestazioni di servizio

805.842

899.020

(93.178)

Stage e tirocini formativi

146.753

203.024

(56.271)

3.807.162

3.900.587

(93.425)

Prestazioni di servizi tecnico – informatiche

TOTALE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO
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Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Collegamento reti

163.570

327.823

(164.253)

Telefonia

359.182

419.919

(60.737)

TOTALE TELEFONIA, RETE E IT

522.752

747.742

(224.990)

3.452.462

3.578.854

(126.392)

Acqua

421.522

363.729

57.793

Gas

291.255

424.056

(132.801)

1.153.915

1.365.490

(211.575)

1.900

376.079

(374.179)

Pulizia

2.444.876

2.450.746

(5.870)

Vigilanza

1.154.364

1.135.366

18.998

218.377

254.789

(36.412)

1.276.941

1.459.982

(183.041)

111.515

16.696

94.819

21.022

34.982

(13.960)

10.548.149

11.460.769

(912.620)

4.135.237

3.099.506

1.035.731

Manutenzioni ordinarie mobili e arredi

131.061

158.651

(27.590)

Manutenzione ordinaria attrezzature

606.760

733.477

(126.717)

47.078

18.199

28.879

4.920.136

3.919.833

910.303

475.172

466.471

8.701

Altre spese per servizi

1.075.204

722.903

352.301

TOTALE SERVIZI DIVERSI

1.550.376

1.189.374

361.002

21.256.828

21.676.246

(419.418)

Energia Elettrica

Riscaldamento
Altre utenze

Traslochi e facchinaggio
Locazione e utilizzazione fabbricati
Spese antincendio
Smaltimento rifiuti nocivi
TOTALE GESTIONE FABBRICATI
Manutenzioni ordinarie immobili

Manutenzione ordinaria altri beni mobili
TOTALE MANUTENZIONI
Assicurazioni

TOTALE

11. COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
Descrizione
Canoni di leasing attrezzature scientifiche

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

373.082

283.209

89.873

1.335.634

1.259.624

76.010

305.482

338.055

(32.573)

Altri noleggi

17.153

31.368

(14.215)

Noleggio mezzi di trasporto

12.745

235

12.510

2.044.096

1.912.490

131.606

Canoni periodici licenze software
Noleggio attrezzature

TOTALE
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12. ALTRI COSTI GENERALI
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Indennità di carica

259.953

259.953

-

Compensi e spese organi di governo

181.625

235.775

(54.150)

Trasferimenti correnti allo Stato

1.293.547

1.293.547

-

Trasferimenti correnti ad altri

1.378.077

2.286.646

(908.569)

2.065

18.667

(16.602)

Pubblicità obbligatoria

13.373

12.054

1.319

Rimborsi per mobilità tra sedi PoliTo

11.065

57.832

(46.767)

338.164

414.361

(76.197)

45.801

98.921

(53.1209

3.523.671

4.677.756

(1.154.085)

Comunicazione e pubblicità istituzionale

Altre spese per attività istituzionali
Altri costi (lavorazioni uso scientifico)

TOTALE

Nella voce “Indennità di carica” sono comprese le indennità di Rettore, Prorettore e Direttori di Dipartimento. Nella voce dei “compensi e spese per gli organi di governo” vi
sono i compensi per il Nucleo di Valutazione, per il Collegio dei Sindaci, nonché le spese
connesse alla mobilità e all’organizzazione degli Organi di Governo. La voce “Comunicazione e pubblicità istituzionale” rispetta i tetti massimi di spesa stabiliti dalla Legge
138/2008, nonché il rapporto obbligatorio tra mezzi stampa e radiofonici.
La voce “Trasferimenti correnti allo Stato” comprende i trasferimenti effettuati durante
il 2013 al Bilancio dello Stato in applicazione in applicazione della Legge 138/2008 e alla
L. 228/2012. La tabella seguente riporta il dettaglio dei trasferimenti effettuati:
Spesa 2009

Limiti di spesa

Versamento
allo Stato

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e di rappresentanza limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 8)

72.059

14.412

57.647

Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art. 6, comma 13)

323.416

161.707,9

161.708

Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art. 6, comma 13)

251.446

125.723

125.723

Spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture,
nonché per l’acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art. 6, comma 14)

143.763

115.010

28.753

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli
di amministrazione e organi collegiali comunque denominati
e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti
alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)

105.525

94.973

10.552

Disposizioni di contenimento

Art. 61 comma 17

9.000

Art. 67 comma 6 10% fondo accessorio

190.137

Art. 1 comma 141 e 142 L. 228/2012

710.028

TOTALE

1.293.547

La voce “Trasferimenti correnti ad altri” è composta per comprendono trasferimenti
all’associazione Polincontri per il funzionamento, la gestione delle attività di baby parking, assistenza anziani e baby sitting, il trasferimento al CUS e al CUSI del finanziamento ministeriale vincolato e trasferimenti verso imprese private nell’ambito di accordi
congiunti.
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X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
La voce evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle
immobilizzazioni immateriali e materiali.
Descrizione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali

Valori in ˆ 2014

TOTALE

D

298.752

382.286

(83.534)

14.428.012

13.967.156

460.856

-

-

-

4.067.610

-

4.067.610

18.794.374

14.349.442

4.444.932

Svalutazioni immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
circolante e nelle disponibilità liquide

Valori in ˆ 2013

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
Nella voce “Accantonamenti per rischi ed oneri” sono stati imputati i costi stimati per
eventuali perdite su crediti (EUR 1.693.109) ed è stato incrementato il fondo per rischi
di mancato riconoscimento di costi relativi a progetti da rendicontare (EUR) 400.000.
È inoltre stato accantonato un ammontare relativo al rischio partecipate (EUR 128.044)
e al TFR per esperti linguistici (EUR 21.677).

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
In questa categoria trovano collocazione costi diversi di gestione, il cui dettaglio viene di
seguito riportato:
Descrizione
Imposte sul registro

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

27.229

21.384

5.845

469.204

469.203

1

41.231

23.929

17.302

656.753

798.423

(141.670)

IVA indetraibile da prorata

2.727

2656

71

Arrotondamenti e abbuoni passivi

1.359

826

533

225.398

208.275

17.123

1.423.901

1.524.696

(100.795)

Imposte sul patrimonio
Valori bollati
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
e imposte e tasse varie

Altri rimborsi (costi)

TOTALE

Le voci più significative sono relative alla tassa di rimozione dei solidi urbani e le “Imposte sul patrimonio” cui è stata imputata l’imposta IMU di competenza 2014 e la
voce relativa alla tassa sui rifiuti urbani. Si rileva inoltre che sulla voce “Imposte e tasse varie” sono state pagate le imposte per l’occupazione di suolo pubblico e imposte
e tasse diverse.
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DIFFERENZA TRA PROVENTI
E COSTI OPERATIVI
Il risultato operativo mette in evidenza i valori relativi alla gestione caratteristica
dell’Ateneo. Il risultato operativo del Politecnico per l’anno 2014 è pari a EUR 39.139.393,
mentre nel 2013 tale importo era pari a EUR 35.863.569.

C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Descrizione

Valori in ˆ 2014

Proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi

TOTALE

Valori in ˆ 2013

D

46.178

260.629

(214.451)

(2.083.719)

(2.217.692)

(133.968)

(10.114)

5.151

(15.265)

(2.047.654)

(1.951.911)

(95.748)

La voce “Proventi finanziari” è particolarmente bassa per effetto del regime di Tesoreria Unica pura, a cui l’Ateneo è sottoposto dall’aprile 2012, così come stabilito dal D.L.
1/2012. Nella voce “Interessi ed altri oneri finanziari” sono imputati gli interessi passivi dei mutui in corso e dei contratti di derivato sottoscritti per l’assicurazione contro
il rischio tassi e gli importi delle commisioni bancarie. Nel corso del 2014 l’Ateneo ha
regolarizzato la sua posizione per i derivati così come previsto dal regolamento EMIR
(UE 648/2012), che impone alcuni obblighi alle controparti finanziarie e non finanziarie
che stipulano un contratto derivato OTC, quali processi formalizzati solidi, resilienti e
controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l’individuazione rapida di controversie fra le parti e la loro risoluzione e per il monitoraggio
del valore dei contratti in essere.
Per poter adempiere agli obblighi previsti, la regolamentazione prevede che sia sufficiente che entrambe le controparti aderiscano all’ISDA 2013 EMIR Portfolio Reconciliation, Dispute Resolution and Disclosure Protocol e ne seguano le prescrizioni.
Il Politecnico di Torino ha aderito all’ISDA così come le due banche controparti per i
contratti IRS: DEXIA Crediop e Banca MPS.

D

RETTIFICHE DI VALORE
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non si registrano contabilizzazioni sulla voce suddetta.
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E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

PROVENTI

5.502.027

2.141.757

3.360.270

Plusvalenze

4.888

-

4.888

Sopravvenienze attive

3.089.505

2.141.757

947.748

Proventi derivanti da crediti imposta anni precedenti Irap ed Ires

2.407.634

ONERI

2.407.634

(9.323.909)

(3.890.058)

(5.433.851)

Minusvalenze

19.561

336.527

(316.966)

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli

17.001

775

16.226

6.371

12.967

-6.596

265.230

1.457.902

(1.192.672)

9.015.746

2.081.887

6.933.859

(3.821.882)

(1.748.301)

(2.073.581)

Oneri vari straordinari
Perdite su crediti
Sopravvenienze passive

TOTALE

Le voci “Sopravvenienze attive” e “sopravvenienze passive” contengono le scritture derivanti dall’analisi e dal processo di bonifica dei dati contabili, in particolare delle partite
di credito e di debito rimaste aperte in seguito alle differenti tappe del processo di accorpamento delle strutture avvenute dal 2010 al 2013 e che hanno definitivamente condotto
alla realizzazione del Bilancio Unico nel 2014.
La voce “Proventi derivanti da crediti imposta anni precedenti Irap ed Ires” è una voce
che è alimentata solo per l’esercizio 2014. Il suo inserimento è motivato dalla necessità
di allineare l’importo della voce “Risultati economici degli esercizi precedenti” presente
al 01/01/2014 con quanto risultante dalle elaborazioni dei consolidati di Ateneo effettuati
negli esercizi precedenti nei quali venivano inserite le risultanze delle imposte effettive
inserite nella Dichiarazione Unico di Ateneo.

E

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

La fiscalità riportata nel presente Bilancio di esercizio è relativa all’IRAP determinata con
il metodo retributivo misto dei compensi erogati dall’Ateneo, che determina un credito
di imposta pari a EUR 1.086.421; sono inoltre state calcolate le imposte dell’IRES sui fabbricati e dell’IRAP sull’attività commerciale.
L’IRES è pari a 426.031 EUR e l’IRAP sull’attività commerciale è pari a EUR 714.154.
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RISULTATO DI ESERCIZIO
Il risultato di esercizio 2014 è pari a EUR 26.154.994.
Descrizione

Valori in ˆ 2014

Valori in ˆ 2013

D

Risultato ante imposte

33.373.293

32.163.358

1.209.935

Imposte

(7.218.299)

(7.033.598)

(184.701)

26.154.994

25.129.760

1.025.234

Risultato netto
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Rendiconto
Convenzione
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la Compagnia
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1.

Area Information Technology
Area Reporting Direzionale
e Progetti Speciali

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI
A SUPPORTO DEI PROCESSI DI ATENEO
E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
IT (2014)
Descrizione attività svolte nell’anno 2014
RICERCA E INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO TERRITORIALE
E LA REALTÀ SOCIO ECONOMICA

Nel settore della ricerca è proseguito l’impegno verso le tematiche dell’Anagrafe e
Catalogo della Ricerca per un’evoluzione coordinata a livello nazionale degli approcci
informativi per la catalogazione, promozione e supporto alla ricerca. L’esperienza del
Politecnico di Torino sul fronte del supporto alla ricerca è stata portata a livello nazionale
per consolidare ed estendere i modelli e le specifiche funzionali, con l’obiettivo di
alimentare una successiva fase di revisione della componente del sistema informativo
che si occupa di ricerca. In particolare l’approccio adottato dall’Ateneo ha richiesto un
confronto con altre università anche per integrare nei requisiti del sistema informativo
le esigenze di interazione con i processi di valutazione nazionale della ricerca (ANVUR)
e di abilitazione nazionale dei docenti (MIUR). Sulla base di questo confronto è stata
completata l’analisi funzionale del primo modulo di un nuovo sistema informativo per
la ricerca che, sviluppato dal consorzio Cineca, è giunto in fase di test presso l’Ateneo
a fine 2014.
EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI A SUPPORTO
DEI NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI DI ATENEO

Negli ambiti gestionali sono stati realizzati interventi di estensione ai Dipartimenti di
sistemi di automazione dei processi gestionali (workflow) e di smaterializzazione dei
processi in vari settori dell’amministrazione meno toccati in passato.
Dopo la stabilizzazione degli assetti organizzativi è stato affrontato il tema del
supporto gestionale in ambito Risorse Umane (HR) con l’applicazione di metodologie
analoghe a quelle del biennio precedente (work flow, riprogettazione dei processi
e dematerializzazione) e sono state potenziate le soluzioni di Reporting Direzionale.
È stato avviato il progetto per il sistema documentale con implicazione in tutti gli ambiti
del progetto, mentre nel settore della didattica è proseguito il lavoro su interfacce e
servizi on-line destinati agli studenti e ai docenti.
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EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI A SUPPORTO DEI PROCESSI LOGISTICI

Per quanto riguarda i processi della logistica le attività sono state orientate a consolidare quanto realizzato negli anni precedenti che avevano visto l’avvio di un sistema di
gestione delle richieste di manutenzione collegato alle planimetrie e alle informazioni
relative a spazi e occupanti: il sistema è stato reso disponibile in self-service a tutto
l’Ateneo, quindi le attività svolte nel corso del 2014 sono state maggiormente orientate
a consolidare ed evolvere i servizi per gli utenti finali. Si è deciso quindi di ripianificare
alcune attività meno strategiche e prioritarie (gestione asset e gestione manutenzioni
programmate sugli impianti) puntando maggiormente sul consolidamento delle funzionalità, sul reporting e sull’implementazione di modelli di ribaltamento dei costi degli
spazi.

Costi di progetto 2014
La tabella sottostante riporta i dati relativi all’effettiva spesa sostenuta nell’esercizio 2014.
Totale speso e/o impegnato progetto anno 2014
ˆ

Totale

Polito

Compagnia

Costi diretti

230.283

17.680

212.603

Costo personale strutturato

158.001

79.000

79.000

81.597

-

81.597

103.554

51.777

51.777

53.479

-

53.479

626.914

148.457

478.457

Costo personale non strutturato
Costi generali personale strutturato
Costi generali personale non strutturato

TOTALE

2.

AREA internazionalizzazione

Descrizione attività svolte nell’anno 2014

PROGETTO 1.
INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITÀ STUDENTESCA IN ENTRATA
Attraverso la pubblicazione di bandi mirati, il progetto ha permesso l’attribuzione delle
seguenti borse di studio a studenti stranieri in entrata.
LAUREA

• 3 borse annuali per studenti iscritti per la seconda volta a un corso di studi
• 2 borse annuali per studenti iscritti per la terza volta a un corso di studi
• 11 annualità erogate come rinnovi di borse assegnate in anni precedenti
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LAUREA MAGISTRALE

• 18 borse pluriennali per studenti iscritti per la prima volta a un corso di studi
• 10 borse annuali per studenti iscritti per la seconda volta a un corso di studi
• 18 annualità erogate come rinnovi di borse assegnate nell’anno precedente
MASTER DI II LIVELLO

Sono state erogate 9 borse per il Master in Navigation and Related Applications e 7 per
il Master SEEDS.
Come già accaduto negli anni accademici precedenti, anche nell’a.a. 2014/15 l’assegnazione delle borse di studio è avvenuta secondo criteri meritocratici, tenendo in
considerazione i risultati accademici conseguiti dagli studenti internazionali nel corso
dei loro studi al Politecnico. In questo modo, studenti provenienti da Paesi e sistemi
educativi diversi possono essere valutati secondo criteri uniformi e basati su parametri
direttamente confrontabili.

PROGETTO 2.
INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITÀ
STUDENTESCA DEL POLITECNICO IN USCITA
Relativamente alle opportunità che il Politecnico offre ai propri studenti interessati a
svolgere un periodo di mobilità all’estero, nei mesi di dicembre 2013 e luglio 2014 sono
stati pubblicati il bando invernale e quello estivo “Mobilità outgoing 2014/15”, i quali
hanno incluso le seguenti linee di attività:
• Mobilità UE, PROGRAMMA LLP/Erasmus: mobilità studenti all’interno dell’Unione
Europea per lo svolgimento di corsi o per l’elaborazione della tesi;
• Mobilità Extra-UE: mobilità fuori dall’Unione Europea;
• Doppia Laurea e Titoli Congiunti UE ed Extra-UE.
Le candidature hanno registrato un incremento del 20% circa rispetto all’anno accademico precedente; infatti, le domande presentate in entrambi i bandi (invernale ed
estivo) sono passate da 1.473 per l’a.a. 2013/14 a 1.769 per l’a.a. 2014/15. Si può quindi
affermare che anche per l’anno 2014/15 è in continua crescita l’interesse da parte degli
studenti verso le opportunità di studio all’estero.
Per l’a.a. 2014/15 sono state assegnate 5.066 mensilità per mobilità Ue, di cui 5.040 finanziate, 818 per mobilità Extra-UE, di cui 715 finanziate e 1.267 mensilità per tesi su
proposta. In totale, quindi, sono state assegnate 7.151 mensilità, di cui 7.022 finanziate.

PROGETTO 3.
SERVIZI AGLI UTENTI
INTERNAZIONALI DELL’ATENEO
Al fine di rispondere alle crescenti esigenze di tutti gli ospiti internazionali nel processo
di inserimento all’interno dell’Ateneo e nel contesto territoriale, nell’anno 2007, è stato
creato un ufficio con il compito di gestire l’accoglienza e fornire il necessario supporto
ai cittadini stranieri (studenti, ricercatori, docenti ed ospiti) operanti nel Politecnico. Il
servizio offerto è rivolto a tutte le strutture dell’Ateneo e rappresenta a tutti gli effetti
uno sportello unico per tutti gli ospiti internazionali.
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Per la realizzazione delle seguenti iniziative è stato determinante il contributo della
Compagnia di San Paolo:
• supporto nella ricerca di soluzioni abitative per gli ospiti dell’Ateneo, internazionali
o provenienti da fuori regione;
• erogazione del servizio di mediazione culturale con particolare riferimento a permessi
di soggiorno, richieste di Nulla Osta e domande di ricongiungimento familiare;
• promozione della città ed eventi culturali e sociali che hanno luogo nell’Ateneo e sul
territorio.

PROGETTO 4.
POLITONG
Il Progetto Campus Italo-cinese, con sede a Shanghai, nato dalla collaborazione tra il
Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e l’Università Tongji di Shanghai, in virtù
di un accordo siglato nel 2005 dai due Ministeri dell’Università e della Ricerca italiano e
cinese, prevede tre percorsi di studio congiunti, concordati da una commissione mista
di docenti italiani e cinesi dei tre atenei: Information Communication Technologies, Technical & Production Engineering, Design del prodotto ecocompatibile.
Anche nell’anno 2014, il contributo della Compagnia di San Paolo è stato destinato al
sostegno della mobilità in uscita e in entrata degli studenti, della mobilità di docenti del
Politecnico di Torino verso la Tongji University e delle iniziative legate alla gestione e
organizzazione delle attività legate al programma.
Nel mese di settembre 2014 sono partiti per la Cina 21 studenti del Politecnico di Torino
(18 dei quali beneficiano di una borsa di studio) per frequentare, insieme ai colleghi del
Politecnico di Milano e della Tongji University, il secondo anno di corsi. Nello stesso
mese sono giunti a Torino 17 studenti della Tongji per frequentare, insieme ai colleghi
del Politecnico di Torino, il loro quarto anno del percorso di studi (corrispondente al terzo anno degli studenti del Politecnico).

PROGETTO 5.
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA
Il “Bando per il finanziamento di progetti di internazionalizzazione della ricerca” , nato
nel 2013 con l’obiettivo di permettere una maggiore integrazione tra le politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo e le sue politiche di ricerca, ha permesso di rafforzare
collaborazioni di lungo periodo con le migliori università internazionali.
Considerate le azioni intraprese ed i risultati raggiunti nel primo anno di attività si è
deciso di assegnare una parte del finanziamento previsto nel DPA 2014, pari a EUR
50.000, per la prosecuzione dei progetti finanziati nella prima edizione e di bandire una
nuova call nel 2014 per uno stanziamento complessivo di EUR 250.000.
A seguito della valutazione di una Commissione nominata dal Rettore sono stati selezionati e ammessi a finanziamento 5 nuovi progetti, a fronte di dodici proposte presentate.
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Costi di progetto 2014
La tabella sottostante riporta i dati relativi all’impegno 2014 per l’iniziativa nel suo
complesso.
SINTESI DEI CINQUE SOTTOPROGETTI
ˆ

Totale

Compagnia

Polito

Cofin aggiuntivo Polito

2.880.071

1.808.255

-

1.071.816

Costo personale strutturato

230.548

115.274

115.274

-

Costo personale non strutturato

353.126

353.126

-

-

Costi generali personale strutturato

174.436

87.218

87.218

-

Costi generali personale non strutturato

254.902

254.902

-

-

3.893.084

2.618.775

202.492

1.071.816

Costi diretti

TOTALE

3.

AREA Gestione Didattica

SCUOLA INTERATENEO DI DOTTORATO
Descrizione attività svolte nell’anno 2014
Dall’evoluzione delle analisi condotte durante lo studio di fattibilità, il Politecnico
di Torino e l’Università degli Studi di Torino hanno proseguito nel corso del 2014 la
collaborazione finalizzata alla realizzazione del progetto Scuola InterAteneo, dando
continuità alla prima fase del progetto pilota avviato nel secondo semestre del 2013.
Il 1° gennaio 2014 è iniziato il XXIX Ciclo di Dottorato, per il quale la Compagnia di
San Paolo finanzia al Politecnico di Torino 6 borse di studio: 2 per il corso in Ingegneria
Elettronica e 4 per il corso in Matematica Applicata.
Ad inizio 2014 sono state avviate le procedure per l’istituzione e l’attivazione di tre corsi
di dottorato interAteneo, evoluzione dei corsi avviati nell’anno precedente.
Il 19 maggio 2014 sono state firmate dai Rettori di entrambi gli Atenei le convenzioni per
l’attivazione ed il funzionamento dei seguenti corsi di Dottorato:
• Bioingegneria e Scienze Medico-Chirurgiche (sede amministrativa Politecnico di Torino);
• Urban and Regional Development (sede amministrativa Politecnico di Torino);
• Matematica Pura e Applicata (sede amministrativa Università degli Studi di Torino);
e contestualmente è stata presentata al MIUR domanda di accreditamento di tali corsi.
Con D.M. n. 686 del 20 agosto 2014 il MIUR ha accreditato i corsi a decorrere dal XXX
ciclo, ovvero dall’a.a. 2014/2015. L’accreditamento ha durata quinquennale, pari a tre
cicli consecutivi, ed è subordinato alla permanenza per tutta la sua durata dei requisiti
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previsti, verificata annualmente da parte dell’ANVUR anche sulla base dell’attività dei
nuclei di valutazione di Ateneo.
La Compagnia di San Paolo sostiene i corsi interAteneo finanziando al Politecnico di
Torino il progetto in oggetto che, per il XXX ciclo prevede, tra l’altro, il finanziamento di
due borse di studio per ognuno dei suddetti corsi di dottorato, per un totale di 6 borse
di studio.
Il 30/5/2014 il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, nell’ambito del
piano di sostegno al dottorato, ha deliberato l’aumento di 200 € mensili delle borse a
partire dal 1/11/2014 per tutti i dottorandi di tutti i corsi di dottorato di tutti i cicli attivi con
sede amministrativa presso il Politecnico di Torino; al fine di garantire a tutti i dottorandi
lo stesso importo della borsa, il Politecnico di Torino si è impegnato a pagare per il XXX
ciclo l’incremento per le borse che la Compagnia di San Paolo finanzia all’Università per i
corsi di dottorato interAteneo con sede amministrativa al Politecnico di Torino.
In data 10 luglio 2014 è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca in convenzione tra Politecnico di Torino e Università degli Studi di
Torino per il XXX Ciclo di dottorato (1/11/2014-31/10/2017).
Nei mesi successivi si sono espletati i concorsi di ammissione, sono state pubblicate le
graduatorie e sono stati immatricolati i vincitori presso la sede amministrativa del corso.
I due Atenei si sono periodicamente incontrati per definire linee guida comuni di gestione
dei dottorati interAteneo, garantire ai dottorandi l’accesso ai servizi di entrambe le sedi
e gestire le attività dei corsi di dottorato in convenzione, quali l’offerta formativa e il
riconoscimento delle attività didattiche e di ricerca.
In linea con quanto previsto dal D.M. 45/2013, il Politecnico di Torino ha iniziato ad
implementare il catalogo dei corsi trasversali, diventati parte integrante dell’offerta
formativa e volti a fornire utili strumenti per la carriera post-dottorato. Il potenziamento
delle attività interdisciplinari riguarda in particolare il perfezionamento linguistico e
informatico, l’approfondimento nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza
dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, la valorizzazione dei risultati della
ricerca e della proprietà intellettuale, l’accrescimento dell’imprenditorialità. Tali corsi
sono accessibili a tutti i dottorandi, inclusi coloro che afferiscono ai corsi interAteneo.

Budget di progetto 2014
La tabella sottostante riporta, a fronte del budget progettuale, i dati relativi ai costi
sostenuti e agli impegni presi per il XXX Ciclo di dottorato nell’esercizio 2014.
• Budget progetto 2014: riporta il budget relativo all’anno 2014 indicato nel Documento
sulle priorità annuali del 2014;
• Costi progetto 2014: riporta i dati dei costi sostenuti e gli impegni presi relativamente
al XXX Ciclo di dottorato.
CONFRONTO BUDGET-COSTI
ˆ

Totale

Compagnia

Polito

Totale

Compagnia

Polito

440.000

440.000

-

440.000

440.000

-

Costo personale strutturato

10.000

-

10.000

9.980

-

9.980

Costo personale non strutturato

86.320

86.320

-

55.690

55.690

-

8.010

-

8.010

7.832

-

7.832

69.143

69.143

-

43.700

43.700

-

613.473

595.463

18.010

557.201

539.389

17.812

Costi diretti

Costi generali personale strutturato
Costi generali personale non strutturato

TOTALE
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ALTA SCUOLA POLITECNICA
Descrizione attività svolte nell’anno 2014
L’Alta Scuola Politecnica (ASP) è un percorso di formazione di eccellenza che forma
ogni anno 150 giovani talenti, italiani e stranieri, selezionati tra i candidati iscritti ai
programmi di laurea magistrale in Ingegneria, Architettura e Design al Politecnico di
Milano e al Politecnico di Torino. Il programma dell’ASP è biennale ed è parallelo a
quello della laurea magistrale e si articola in corsi (School) e progetti multidisciplinari
che hanno l’obiettivo di formare laureati caratterizzati da un forte orientamento
all’innovazione.
I corsi sono multiculturali, basati su lezioni e seminari tenuti da docenti provenienti da
istituzioni italiane ed estere. I corsi sono sviluppati in forma seminariale e concentrati
in tre periodi di formazione intensa (School) della durata di una settimana ciascuno:
Winter School, Spring School e Summer School.
Gli studenti ASP sono impegnati, durante il loro biennio, nella realizzazione dei progetti
multidisciplinari, incentrati su problemi reali proposti dai docenti dei due Politecnici in
collaborazione con aziende, enti pubblici e centri di ricerca. I team che lavorano su ogni
progetto sono anch’essi multidisciplinari e composti da 5-6 studenti di diversi corsi di
laurea magistrale, sotto la supervisione di tutor accademici ed esperti delle istituzioni
proponenti.
Tutte le attività previste dal programma dell’Alta Scuola Politecnica sono svolte in
lingua inglese.

Costi di progetto 2014
La tabella sottostante riporta i dati relativi all’effettiva spesa sostenuta nell’esercizio
2014:
COSTI PROGETTO 2014
ˆ

Totale

Compagnia

Polito

Cofin aggiuntivo Polito

477.332

176.057

-

301.275

Costo personale strutturato

52.454

26.227

26.227

-

Costo personale non strutturato

70.116

70.116

-

-

Costi generali personale strutturato

41.161

20.580

20.580

-

Costi generali personale non strutturato

55.020

55.020

-

-

696.082

348.000

46.807

301.275

Costi diretti

TOTALE
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4.

AREA Supporto alla Ricerca
e al Trasferimento Tecnologico

TITOLO PROGETTO:
UNA NUOVA GENERAZIONE DI STRUMENTI
PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
NELLE UNIVERSITÀ PIEMONTESI
Premessa
Il progetto ha l’obiettivo di consolidare la funzione di trasferimento tecnologico all’interno dell’Ateneo, attraverso la creazione di un modello di intervento operativo che possa
essere condiviso ed eventualmente trasferito alle altre università piemontesi ed attraverso l’elaborazione di principi generali per un intervento di sistema che razionalizzi il
più generale disegno di politiche per il trasferimento tecnologico a livello territoriale.
Per l’anno 2014, il progetto ha previsto la prosecuzione delle attività avviate nel 2013,
con particolare riferimento a:
• la gestione di attività di formazione finalizzate a creare le condizioni per una più
efficace azione di trasferimento tecnologico;
• l’implementazione dei database di Ateneo e creazione di specifiche funzioni con
riferimento ai dati brevettuali;
• l’erogazione di servizi di analisi brevettuale per gruppi di ricerca dell’Ateneo;
• lo studio comparativo degli indicatori bibliometrici che descrivono l’attività inventiva delle principali università nazionali e regionali.
AZIONE 1:
RAFFORZAMENTO DELLE PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE
ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

È proseguito il rafforzamento delle professionalità specifiche all’interno dell’Ateneo
attraverso l’organizzazione di attività formative destinate sia a ricercatori che a studenti
dei corsi di dottorato. In particolare, sono stati trattati i seguenti temi:
• Intellectual property basics: brevetti, copyright e open access (per la parte relativa
ai brevetti sono anche stati utilizzati strumenti formativi messi a punto dallo European Patent Office, come il Patent Teaching Kit);
• Patent searching tools and techniques: ricerche in banche dati brevettuali (con
esempi e confronti di strumenti differenti di natura pubblica e ad accesso libero e
altri di carattere professionale tramite abbonamenti specifici);
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• Intellectual property management: aspetti legali della gestione della proprietà intellettuale nell’ambito di progetti di ricerca accademica collaborativa e finanziata
(da soggetti pubblici e/o privati);
• Open innovation e trasferimento tecnologico: nuovi modelli di diffusione, valorizzazione e commercializzazione della conoscenza.
Sono state inoltre realizzate le seguenti iniziative:
• nel mese di febbraio è stato organizzato un incontro dal titolo «Strumenti e Modelli per
il Trasferimento Tecnologico» per analizzare gli strumenti principali per lo sfruttamento
della tecnologia tramite la cessione e la licenza del brevetto e presentare alcuni insights
sulla monetizzazione della proprietà intellettuale.
• nel mese di marzo è stato organizzato un incontro per approfondire la tematica delle ricerche in banche dati brevettuali attraverso esempi e confronti di strumenti differenti ad accesso libero ed altri di carattere professionale consultabili tramite abbonamenti specifici.
• nel corso del mese di novembre si è tenuto un secondo corso di formazione dal titolo «Gestione delle Informazioni Confidenziali e dei Risultati della Ricerca in Contratti
e Convenzioni» per approfondire le tematiche relative alla valorizzazione della ricerca
universitaria tramite la protezione della proprietà intellettuale ed alla stesura degli accordi di riservatezza. Il workshop ha riscosso un buon successo in termini del numero di
iscrizioni, con la partecipazione attiva di circa 50 persone.
Si è inoltre proceduto alla revisione dei contenuti ed alla riprogettazione dei corsi di formazione erogati agli studenti di dottorato, rimpiazzando l’erogazione di moduli formativi
sulle tematiche relative agli intellectual property rights con modalità di teaching basate su
workshop. Il modello didattico innovativo sperimentato è interamente basato sulla costituzione di teamwork e gruppi di lavoro multidisciplinari, organizzati sulla base di case
studies e progetti di lavoro. Tali progetti, inseriti nell’ambito di un percorso formativo di
terzo livello indirizzato ai dottorandi dell’Ateneo ed attualmente in corso, hanno durata
semestrale e si pongono l’obiettivo di valorizzare il contenuto tecnologico di specifiche
invenzioni del portafoglio brevettuale di Ateneo attraverso la definizione di un appropriato
business plan. Le attività formative hanno riscosso un buon successo in termini del numero
di iscrizioni, che hanno saturato i posti disponibili, con la partecipazione attiva di circa 30
studenti di dottorato, impegnati nello sviluppo di strategie per la valorizzazione di alcune
tecnologie sviluppate dall’Ateneo, da altri enti o imprese e coperte da brevetto.
AZIONE 2:
SVILUPPO DI NUOVE MODALITÀ DI SCOUTING
DELLE IDEE E NUOVO REPOSITORY DELLA RICERCA

Al fine di garantire lo sviluppo di nuove modalità di scouting delle idee e l’integrazione di un repository dedicato per le competenze scientifiche e tecnologiche presenti
nell’Ateneo, è stata aggiornata la mappatura dell’attuale portafoglio di brevetti del
Politecnico per gruppi di ricerca e aree tecnologiche proseguendo le attività svolte nel
corso dell’esercizio precedente, attraverso la produzione di specifici report per ciascun
brevetto con particolare focus sui nuovi depositi. È proseguita la redazione di schede
promozionali relative a brevetti e tecnologie, frutto di una stretta collaborazione con
i docenti ed i ricercatori che ha consentito di verificare e migliorare l’efficacia e la correttezza dei contenuti. Per le nuove schede promozionali si è deciso sin da subito di
creare un report descrittivo nel nuovo formato in lingua inglese, oltre che in italiano,
per consentirne la fruibilità immediata anche a livello internazionale. È stata inoltre
progettata e pubblicata online una nuova sezione specifica del portale di Ateneo, assegnando ciascun report ad una o più tra le sei aree tecnologiche individuate. Infine, è
stato realizzato un documento che definisce i requisiti di un sistema gestionale dotato
di efficacia specifica per il tema brevettuale.
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AZIONE 3:
SERVIZI DI TECHNOLOGY INTELLIGENCE

È stato prodotto un patent landscape relativo alla classe di tecnologie utilizzate
nell’ambito del 3D Printing e dell’Additive Manufacturing. In particolare, si è proceduto
alla definizione del perimetro tecnologico da analizzare, all’individuazione dei criteri
di ricerca semantica necessari per identificare il portafoglio di tecnologie protette,
alla realizzazione di analisi descrittive che riguardano i principali trend temporali e
geografici, gli assegnatari ed i centri di ricerca coinvolti nello sviluppo di tecnologie
similari, identificando le innovazioni a più alto potenziale di sfruttamento commerciale
o industriale.
AZIONE 4:
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER UN SISTEMA INTEGRATO
DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PIEMONTESE

Da un punto di vista operativo, l’analisi preliminare delle performance, delle criticità
e delle opportunità di un sistema integrato per il trasferimento tecnologico su scala
inter-universitaria ha comportato una mappatura dell’attività brevettuale svolta dai
principali atenei nazionali in termini di collaborazione e specializzazione tecnologica.
Tale analisi è stata formalizzata in uno studio comparativo degli indicatori bibliometrici
che descrivono l’attività inventiva delle università selezionate e consentirà di operare un
confronto ed una successiva analisi delle performance dei singoli uffici di trasferimento
tecnologico nazionali e regionali.

Costi di progetto 2014
Si riportano di seguito il Budget ed il Consuntivo relativi all’esercizio 2014.
BUDGET
ˆ
Costi diretti
Costo personale strutturato
Costo personale non strutturato
Costi generali personale strutturato
Costi generali personale non strutturato

TOTALE

CONSUNTIVO

Totale

Compagnia

Polito

Totale

Compagnia

Polito

11.000

11.000

-

10.580

10.580

-

9.788

4.894

4.894

9.788

4.894

4.894

23.141

23.141

-

24.373

24.373

-

7.097

3.548

3.548

6.415

3.207

3.207

16.777

16.777

-

15.974

15.974

-

67.803

59.361

8.443

67.130

59.029

8.101
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1.

Considerazioni generali

In ottemperanza alle disposizioni
dettate dall’art. 50 del Regolamento
di Ateneo per l’Amministrazione e
la Contabilità, approvato con D.R. n.
218 del 03/06/2013 e in ottemperanza
al Regolamento dei compiti e
delle attribuzioni del Collegio dei
Revisori, emanato con D.R. n. 136 del
06/02/2004, il Collegio ha esaminato
il primo Bilancio Unico di esercizio 2014.
In via preliminare il Collegio
fa presente di essersi costituito
nell’attuale composizione nel mese
di novembre 2014.

Nel merito, vengono anticipate le
seguenti considerazioni:
• l’attività gestionale di cassa del
2014 dell’Ateneo, a valere su fondi
ministeriali, risulta coerente con
l’obiettivo di fabbisogno finanziario
assegnato dal MIUR per l’anno 2014
in 121,8 Milioni di EUR;
• in relazione alle assegnazioni
del MIUR, l’Amministrazione
ha provveduto alle relative
contabilizzazioni in conformità alle
disposizioni ministeriali in merito;
• per quanto riguarda la spesa
effettiva dell’esercizio 2014 per gli
assegni fissi al personale di ruolo e
l’incidenza di questa sul FFO secondo
i limiti stabiliti dalla normativa in
vigore, vi è stata nel 2014 un leggero
incremento dei costi del personale in
corrispondenza di un più consistente
aumento del FFO e pertanto si
attendono valori al di sotto del
limite pari all’80% dell’indicatore
previsto dall’art. 5 comma 6 del
Decreto Legislativo n. 49/2012;
• il risultato della gestione è positivo
e in linea con gli esercizi precedenti.
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Dal 1° gennaio 2014 il Politecnico
di Torino si è dotato di un Bilancio
Unico, per il quale in sede di chiusura
dello stesso il Collegio ha verificato
l’applicazione dei principi contenuti
nel Decreto Ministeriale n. 19/2014.
Così come stabilito dall’art. 9 del citato
decreto, in sede di redazione del primo
Bilancio Unico d’Ateneo, sono state
predisposte tabelle contenenti i saldi di
Bilancio Consolidato di Ateneo del 2013,
ottenuti attraverso l’elisione delle poste
interne ancora presenti in quell’anno,
e i saldi del primo Bilancio Unico, che
permettono di comparare i dati con
quelli degli esercizi precedenti.
Il Bilancio, in osservanza dell’art. 2
del DM n. 19/2014, è stato redatto
rispettando i principi della chiarezza
e della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico
dell’esercizio.
Il Collegio riconosce, in questo quinto
anno di pieno esercizio della contabilità
economico-patrimoniale, lo sforzo
quanto mai positivo, tanto da parte
dell’Amministrazione Centrale, quanto
dei Dipartimenti, di adeguamento ed
implementazione delle norme e buone
prassi proprie delle logiche del sistema
contabile economico patrimoniale,
con particolare riferimento alle poste

relative alle partite creditorie per le quali
nel corso del 2014 è stata predisposta
una Circolare del Direttore Generale
contenente i principi di rilevazione; il
Collegio prende atto anche dello sforzo
relativo all’implementazione delle
funzionalità del sistema informativo a
supporto del nuovo modello contabile.
Sebbene sia condivisibile l’approccio
considerato che ha la evidente finalità
di rendere coerenti i valori delle singole
poste di Bilancio con i principi contabili
del Codice Civile e del DM 19/2014, il
che peraltro non determina squilibri di
natura economico-finanziaria, appare
necessaria una revisione delle procedure
di accertamento e di iscrizione del
credito, soprattutto per i finanziamenti
provenienti da Convenzioni sottoscritte
con enti privati, al fine di mantenere
coerenza con l’attività di riallineamento
delle poste effettuato con il passaggio al
Bilancio Unico.
Il Collegio propone una verifica in corso
d’opera di tale processo di revisione.
Dalla documentazione esposta emerge
che il Politecnico di Torino ha operato
in coerenza con i principi dettati
anche dal Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione e la Contabilità,
nonché con le disposizioni del Codice
Civile, ove applicabili.
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In relazione a quanto sopra, richiamate
le considerazioni su espresse, il Collegio
dei Revisori dà atto che:
• la gestione del Politecnico di Torino
si è svolta sostanzialmente in
conformità alle prescrizioni di legge
e di regolamento sotto l’aspetto
della regolarità contabile dei
provvedimenti gestori;
• i dati riferiti alla gestione di Conto
Economico, Stato Patrimoniale,
Rendiconto Finanziario,
corrispondono a quelli desunti dalle
scritture contabili e non risultano
presenti scritture extracontabili;
• la Nota Integrativa adempie
pienamente la funzione descrittiva
ed esplicativa delle poste riportate
nei documenti di Bilancio di cui
al punto precedente, fornendo le
ulteriori indicazioni necessarie
a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del
risultato della gestione economica
dell’Ateneo, in piena coerenza con
quanto previsto dalla normativa
vigente.

Il Collegio prende atto inoltre che
l’Ateneo, in coerenza con le disposizioni
vigenti, ha seguito la raccomandazione
fatta in sede di approvazione del
Bilancio consuntivo del 2013 circa
la necessità di ridurre il numero di
partecipazioni detenute, adottando una
policy interna che prevedeva l’istituzione
di una Commissione specificatamente
dedicata che ha analizzato e portato
all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione il quadro complessivo.
Il Collegio sul punto riserva ulteriori
verifiche in corso d’opera sull’attuazione
del programma.
Con riferimento alla corretta tenuta delle
scritture contabili e legali, il Collegio non
riscontra alcuna irregolarità ed esprime
parere favorevole sul primo Bilancio
Unico di esercizio 2014 del Politecnico
di Torino, ai fini della sua approvazione.
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2.

Relazione

Quanto esposto nelle Considerazioni Generali, si evince dal riscontro della documentazione trasmessa a questo Collegio dal Politecnico di Torino, che consta di:
• Stato Patrimoniale
• Conto Economico
• Rendiconto Finanziario
• Prospetto del Patrimonio Netto
• Nota Integrativa
• Relazione sulla gestione
Il Collegio sottolinea che:
• durante l’esercizio le funzioni di revisione sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 50 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
• il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva
nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente.
Si presentano, a seguire, le risultanze riepilogative dello Stato Patrimoniale di Ateneo,
del Conto Economico di Ateneo, del Rendiconto Finanziario e del Prospetto di variazione
del Patrimonio Netto, confrontate con i rispettivi valori del Bilancio Consolidato del 2013.

2.1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Valori in ˆ 2 014

Valori in ˆ 2 013

Immobilizzazioni

414.715.444

407.585.073

7.130.371

Attivo Circolante

193.276.678

181.522.934

11.753.744

25.829.116

24.402.520

1.426.596

633.821.238

613.510.528

20.310.710

Ratei e Risconti Attivi

TOTALE ATTIVO

D
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PASSIVO
Valori in ˆ 2 014

Valori in ˆ 2 013

242.563.454

217.207.685

25.355.769

25.194.914

18.183.048

7.011.866

269.044

247.367

21.677

71.041.313

75.566.338

(4.525.025)

Ratei e risconti

294.752.513

302.306.087

(7.553.574)

TOTALE PASSIVO

633.821.238

613.510.528

20.310.710

Patrimonio Netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento di fine rapporto
Debiti

D

Lo Stato Patrimoniale espone la consistenza degli elementi patrimoniali dell’Ateneo.
È composto dalla sezione “Attivo” che comprende le seguenti voci:
• Immobilizzazioni;
• Attivo circolante;
• Ratei e Risconti.
La sezione “Passivo” è invece composta da:
• Patrimonio Netto;
• Fondi rischi ed oneri;
• Trattamento di fine rapporto;
• Debiti;
• Ratei e Risconti.
Il totale delle attività corrisponde al totale delle passività per EUR 633.821.238.
Il Collegio rileva che si tratta del primo Stato Patrimoniale del Politecnico di Torino in
Bilancio Unico, in quanto fino all’esercizio 2013 venivano predisposti gli Stati Patrimoniali delle 12 strutture dotate di autonomia contabile (Amministrazione e Dipartimenti), che confluivano successivamente nello Stato Patrimoniale Consolidato predisposto
rettificando opportunamente le partite di credito e debito interne, inserendo le imposte
contenute nel Modello Unico e la giacenza di liquidità complessiva.
Le voci dello Stato Patrimoniale del Bilancio Unico 2014 sono confrontate con le analoghe
poste dello Stato Patrimoniale del Bilancio Consolidato 2013. Il confronto tra il 2013 e il
2014 rileva:
• un aumento significativo del Patrimonio Netto (EUR 25.355.769 in più), dovuto sostanzialmente al risultato di Bilancio;
• un incremento del fondo rischi e oneri principalmente motivato dall’accantonamento
per i rischi connessi con la svalutazione e le potenziali perdite su crediti.
Il Collegio rileva, infine, che il Politecnico ha investito, nel corso del 2014, nello sviluppo
del patrimonio, in particolare dei fabbricati, che sono in parte già conclusi e in parte ancora in corso, e nell’acquisto di attrezzature scientifiche e informatiche strumentali alla
ricerca e alla formazione.
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2.2

CONTO ECONOMICO
Valori in ˆ 2 014

Valori in ˆ 2 013

247.055.216

243.297.107

3.758.109

(207.812.383)

(207.433.537)

(378.846)

39.242.833

35.863.570

3.379.263

D) Proventi e oneri Finanziari

(2.047.659)

(1.951.912)

(95.747)

E) Proventi e oneri Straordinari

(3.821.881)

(1.748.300)

(2.073.581)

33.373.293

32.163.358

1.209.935

G) Imposte sul reddito dell’esercizio

(7.218.299)

(7.033.598)

(184.701)

RISULTATO D’ESERCIZIO (F-G)

26.154.994

25.129.760

1.025.234

A) Proventi operativi
B) Costi operativi
C) Risultato Operativo (A-B)

F) Risultato prima delle Imposte
(C+D+E)

D

Il Conto Economico, redatto in forma scalare secondo lo schema previsto dal DM 19/2014,
evidenzia le seguenti aree di attività:
• Area operativa: evidenzia il risultato operativo, ossia i valori connessi alle attività tipiche dell’Ateneo (didattica e ricerca);
• Area finanziaria: evidenzia costi e proventi inerenti la gestione dei prestiti e della tesoreria;
• Area straordinaria: rileva le operazioni di natura straordinaria, non ricorrenti.
Rispetto al 2013, si rileva un incremento del risultato operativo dovuto ad un aumento dei
proventi, in particolare dell’assegnazione del FFO, della contribuzione studentesca e delle ricerche commissionate, che hanno compensato diminuzioni rilevate sui finanziamenti
esterni da enti pubblici e privati. I costi operativi si sono mantenuti complessivamente costanti, analogamente a quanto avvenuto anche per le poste di natura finanziaria.
Il Collegio prende atto dell’aumento dell’incidenza delle poste straordinarie rispetto al
2013, dovuto all’attività di analisi e bonifica dei dati contabili, in particolare delle partite
di credito e di debito interne rimaste aperte in seguito alle differenti tappe del processo
di accorpamento delle strutture avvenute dal 2010 al 2013 e che hanno definitivamente
condotto alla realizzazione del Bilancio Unico nel 2014.
Nel merito delle scritture contabili, il Collegio riscontra la corrispondenza dei saldi indicati nel Conto Economico con quelli risultanti dalla chiusura dei relativi conti, nonché la
correttezza nell’accertare le poste di ratei e risconti riportate in Stato Patrimoniale, ammortamenti e svalutazioni, poste per indennità di fine rapporto, fondi per rischi e e oneri,
proventi per diversi contributi, i cui dettagli sono correttamente ed esaustivamente illustrati in Nota Integrativa. Il Collegio, altresì, rileva il rispetto del principio di competenza
economica, oltre all’adempimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali.
Escludendo i risultati della gestione straordinaria, finanziaria e le imposte, il margine
operativo della gestione è pari a EUR 39.242.833.
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Analisi dei costi
I costi di esercizio sono pari a EUR 207.812.383 e risultano così composti:
• i costi per stipendi, indennità e compensi e interventi a favore del personale (pari a
EUR 104.526.957) incidono per il 46,1%;
• le spese per servizi agli studenti (pari a EUR 16.281.506) rappresentano il 7,2%;
• le spese per la gestione strutture immobiliari (pari a EUR 14.814.447) si attestano al
6,5%;
• le spese per acquisti di beni e servizi, del godimento di beni di terzi e di altri costi di
natura generale (pari a EUR 14.881.991 ) rappresentano il 6,6%;
• i trasferimenti a partner esterni di progetti (pari a EUR 13.892.449) sono pari al 6,1%;
• gli interventi per la ricerca comprensivi del costo per assegni e borse, (pari a EUR
20.953.927) rappresentano il 9,3%;
• i costi di competenza per l’ammortamento e svalutazione crediti (pari a EUR 18.794.375)
sono pari al 8,3%;
• gli accantonamenti per rischi e gli oneri diversi di gestione, corrispondono all’1,6%
(pari a EUR 3.666.732);
• gli interessi passivi sull’indebitamento a lungo termine, (pari a EUR 2.083.724) sono
pari all’1%
• gli oneri straordinari (EUR 9.323.908) incidono per il 4,1%;
• infine le imposte sul reddito rappresentano il 3,2% dei costi e sono pari a EUR 7.218.299.
Il Collegio rileva, infine, che il risultato netto di esercizio, indicante l’utile o la perdita
economica, è, per l’esercizio 2014, pari a un utile di EUR 26.154.994, con un incremento
di EUR 1.025.234 rispetto all’esercizio precedente.

2.3

RENDICONTO FINANZIARIO
Valori in ˆ 2 014

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO

35.127.484
(21.811.225)
(799.225)

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C)

12.517.033

Totale variazione rispetto al 31/12/2014

12.517.033

Il Rendiconto Finanziario analizza la dinamica finanziaria dell’esercizio 2014 ed evidenzia che l’Ateneo genera un flusso di cassa dalla gestione operativa, con il quale vengono
effettuati investimenti e incremento del Patrimonio Netto.
In particolare, il Collegio rileva che le giacenze liquide dell’Ateneo risultano al 31/12/2014
EUR 155.592.889. Esse risultano interamente depositate sul conto di Banca d’Italia, di cui:
• EUR 152.787.581 sul sottoconto infruttifero, in considerazione del fatto che l’Ateneo agisce in regime di Tesoreria Unica pura, così come previsto dal Decreto Legge n. 1/2012;
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• la differenza, pari a EUR 2.805.308, è depositata sul sottoconto fruttifero; le movimentazioni registrate su tale sottoconto hanno determinato per il 2014 interessi attivi per
un importo pari a EUR 1.195.
L’ammontare di tali giacenze, nel 2014, ha rilevato un incremento pari a EUR 12.517.033.

2.4

NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio di Esercizio è stato redatto in conformità agli articoli 16, 42 e 43 del Regolamento Generale di Ateneo per l’Amministrazione e la Contabilità.
Dal 1° gennaio 2014 il Politecnico di Torino ha un Bilancio Unico, per il quale in sede di
chiusura di Bilancio 2014 sono stati applicati i principi contenuti nel Decreto Ministeriale
n. 19/2014. Così come stabilito dall’art. 9 del sopracitato decreto, in sede di predisposizione del primo Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio (Bilancio consuntivo 2014), sono
state predisposte tabelle di raccordo tra i saldi di Bilancio ottenuti secondo i principi
contabili pregressi e i saldi di Bilancio in applicazione dei nuovi principi contabili, che
salvaguardino la possibilità di comparare i dati con quelli degli esercizi precedenti, in
particolare con l’esercizio 2013.
Il Bilancio Unico è stato redatto rispettando i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Secondo il parere di questo Collegio, la Nota Integrativa è adeguata ed esauriente nel:
• esporre le informazioni richieste dalle disposizioni di legge in materia;
• fornire le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato della gestione economica dell’Ateneo, anche al fine di agevolare una migliore comprensione dei valori
contabili contenuti nei documenti sopra menzionati.

Adempimenti Vincoli di Legge
Nel corso dell’esercizio il Collegio dei Revisori ha provveduto al controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento
effettuando le prescritte verifiche.
In particolare, risultano versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute
all’Erario e agli Enti Previdenziali, così come risultano regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali e le periodiche verifiche di cassa effettuate con l’Istituto tesoriere.
• Il Collegio ha altresì verificato il corretto comportamento, dovuto ex art.61, L.133/2008
e alla L. 228/2012 che ha determinato i trasferimenti allo Stato il cui dettaglio è stato
riportato nella Nota Integrativa.
• Il Collegio prende atto che l’Ateneo ha adempiuto a quanto previsto dal Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti
certi, liquidi ed esigibili dai fornitori maturati alla data del 31 dicembre 2014 per somministrazioni, forniture e appalti.
Il Collegio prende atto che l’Ateneo ha rispettato quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini” in merito, art. 1 comma 7 “Le amministrazioni pubbliche, comprese le università, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti
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di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
• Energia elettrica
• Gas
• Carburanti rete
• Carburanti extra rete
• Combustibili per riscaldamento
• Telefonia fissa
• Telefonia mobile
In particolare, per la fornitura di gas, carburanti e la telefonia mobile, l’Ateneo si avvale
della Convenzione CONSIP, mentre per l’energia elettrica e la telefonia fissa, fruisce delle convenzioni con la Centrale di Committenza regionale.
Il Bilancio di esercizio 2014 infine, riporta quale costo di competenza relativamente al
trattamento accessorio cat. EP e trattamento accessorio cat. B-C-D quello certificato dal
Collegio stesso nell’incontro del 16 dicembre 2014.
In particolare, il costo del fondo ex art. 87 è pari a EUR 1.609.427 al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, mentre il costo per il fondo ex art. 90 è pari a EUR
545.109.

IN CONCLUSIONE
a giudizio del Collegio il Bilancio di esercizio 2014, che verrà sottoposto all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e, nel suo complesso, riporta in modo sostanzialmente corretto e veritiero la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’Ente per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014.
Pertanto, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.
Torino, 29 aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Avv. Mauro Prinzivalli - Presidente
Dott. Antonio Catania
Dott. Giuseppe Parise
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