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L’Università di Genova in 
applicazione del nuovo Statuto 

 ha ridotto da 45 a 22 le Strutture 
dipartimentali 

 ha costituito le 5 Scuole in sostituzione 
delle 11 Facoltà 

 ha costituito le 5 biblioteche di scuola in 
sostituzione dei 14 Centri di servizio 
bibliotecario 

 



Dal 1/1/2013 l’Università di Genova ha 
adottato: 

1) Nuova organizzazione dei servizi  
amministrativi e tecnici dell’Ateneo 

2) Bilancio Unico* 

3) Contabilità economico-patrimoniale* 

4) Programma contabile U-GOV del CINECA 

  

* Con un anno di anticipo rispetto all’obbligo normativo 

 



Disciplina transitoria 

 Fin dal 1/1/2013 si è dotata di una 
disciplina transitoria per l’amministrazione 
la finanza e la contabilità che viene adesso 
recepita nell’omonimo regolamento in via 
di approvazione e nel manuale di 
contabilità in via di predisposizione 



1) Nuova organizzazione dei Servizi 
amministrativi e tecnici dell’Ateneo 

In attuazione dello Statuto, il nuovo modello 
organizzativo dell’Ateneo individua i seguenti Centri 
di gestione sia per le Strutture fondamentali che 
per la Direzione generale: 

 Centri autonomi di gestione  

 Aree dirigenziali 



  Centri autonomi di gestione  

Strutture fondamentali cui lo Statuto attribuisce 
autonomia amministrativa e gestionale: ciascun centro 
autonomo predispone e approva la proposta di budget 
economico e degli investimenti. 

Il responsabile dei centri autonomi di gestione è il 
Dirigente dell’Area per le strutture fondamentali (nuova 
posizione dirigenziale) 

 Aree dirigenziali 

Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale con 
autonomia nella gestione delle risorse assegnate 
nell’ambito del budget economico e degli investimenti. 

Il responsabile dell’Area dirigenziale è il dirigente 
preposto 

1) Nuova organizzazione dei Servizi 
amministrativi e tecnici dell’Ateneo 



Con l’approvazione del bilancio di previsione unico 
autorizzatorio 2013 è stato assegnato il budget 
iniziale ad ogni singolo Centro di Gestione.  

In occasione dell’approvazione del bilancio di 
previsione è stato deliberato di mantenere 
l’autonomia contabile delle strutture 
fondamentali che registrano autonomamente i 
propri debiti/crediti e costi/ricavi.  

Rimane accentrata la sola trasmissione in banca 
degli ordinativi di incasso e pagamento ed il rilascio 
del budget. 

 

2)Bilancio unico 



Per quanto concerne il rilascio del budget, al 
momento non è presente alcun automatismo che 
consenta di collegare una nuova entrata ad un 
aumento di disponibilità di budget in uscita.   

Considerata la delicatezza di questa fase da cui 
prende l’avvio l’intero processo di sviluppo dei 
costi, si è ritenuto opportuno mantenere 
un’autorizzazione centrale. 

Sono stati previsti pertanto due uffici specifici per 
le variazioni di bilancio.  

 

 

2)Bilancio unico 



In particolare è stato previsto che: 

 le variazioni relative al budget delle Aree 
Dirigenziali o le nuove attribuzioni alle Strutture 
fondamentali da parte dell’Ateneo sono sottoposte 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e 
attribuite direttamente sul budget delle strutture; 

 le variazioni relative al budget dei Centri Autonomi 
di gestione riferite a proventi  gestiti  direttamente 
dagli stessi sono sottoposte all’approvazione del 
Consiglio del dipartimento/centro. 

2)Bilancio unico 
Variazioni al bilancio 



 Le variazioni richieste dalle Strutture 
fondamentali vengono iscritte sul bilancio unico 
di Ateneo mediante provvedimento del Dirigente 
dell’Area risorse e bilancio. 

 

 Il budget viene quindi rilasciato dal competente 
ufficio centrale su richiesta della struttura e sulla 
base dei crediti o degli ordinativi di incasso 
emessi dalla struttura stessa.  

2)Bilancio unico 
Variazioni al bilancio 



3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 

 Nel novembre 2012 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato i criteri sulla base 
dei quali redigere il nuovo bilancio di previsione 
autorizzatorio in contabilità economico 
patrimoniale ai fini dell’approvazione nel mese di 
dicembre del bilancio stesso. 

 I punti oggetto di delibera sono stati: 

 piano dei conti 

 conto dei progetti 

 trasferimenti interni 

 schema di bilancio   

 



 E’ stato redatto un piano dei conti in contabilità 
analitica (COAN) e uno in contabilità generale 
(COGE). 

 Sul piano dei conti COAN viene assegnato il budget 
autorizzatorio dell’esercizio, formato dalla 
aggregazione del budget economico (previsione di 
costi e ricavi di esercizio) e budget degli 
investimenti (previsione di acquisti di 
immobilizzazioni). 

 Il piano dei conti COAN comprende sia le voci di 
costo e ricavo di esercizio, sia le voci relative alle 
immobilizzazioni. 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
Piano dei conti COAN e COGE 



 Il piano dei conti COGE attraverso cui si rilevano a 
consuntivo le movimentazioni contabili,  presenta 
oltre alle tipologie di voci del piano dei conti COAN, 
anche le voci di tipo numerario (ad es. le voci di 
credito e debito, le voci relative all’Iva, etc.) 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
Piano dei conti COAN e COGE 



 L’Università di Genova ha optato per l’adozione di 
un piano dei conti COGE e COAN analogo per le 
parti corrispondenti in entrambe le contabilità 

 

 Il piano dei conti ha riprodotto buona parte della 
classificazione SIOPE in modo da utilizzarla sia per 
la predisposizione del bilancio di previsione non 
autorizzatorio in contabilità finanziaria, sia per 
agevolare la compilazione dell’omogenea 
redazione dei conti consuntivi.  

 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
PIANO DEI CONTI 



Nel piano dei conti COAN è stata prevista una voce 
denominata «costi per progetti già avviati» che ha 
consentito di attuare il controllo sintetico del budget 
dei progetti. 

  

Tale scelta è stata motivata dalla: 

 difficoltà, in sede di avvio di un progetto di ricerca, 
di distribuire con precisione i costi sulle varie voci 
di bilancio, distinte per natura; 

 necessità di evitare appesantimenti derivanti da 
continue variazioni di bilancio. 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
PROGETTI 



Il controllo sintetico consente di rilasciare il budget 
su un unico conto relativo ai progetti e di collegarlo 
ad uno specifico codice del progetto.  

I costi verranno  imputati non sul conto del 
progetto ma sui vari conti relativi alle singole voci 
di costo (es. missioni, cancelleria, etc.). 

Attraverso il codice del progetto il  programma 
controllerà che il totale dei costi rilevati non superi 
la disponibilità dei fondi del progetto stesso.  

 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
PROGETTI 



Pur avendo adottato un bilancio unico sono 
presenti nel piano dei conti alcune voci relative ai 
trasferimenti interni: oneri e proventi 
interdipartimentali. 

 

Questo è dovuto principalmente alla scelta 
dell’Ateneo di procedere centralmente al 
pagamento di spese di personale imputabili alle 
strutture (es. cococo, assegnisti, borsisti ecc.) unito 
alla opportunità di accantonare preventivamente il 
budget a copertura dell’onere annuo. 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
TRASFERIMENTI   INTERNI 



La regola che abbiamo adottato è: 

 

 Se la Struttura fondamentale trasferisce fondi 
all’amministrazione centrale: trasferimento 
interno (si sta rilevando un costo del progetto) 

 Se l’amministrazione centrale trasferisce fondi 

alla Struttura fondamentale: variazione di budget 

(si sta attribuendo nuovo budget) 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
TRASFERIMENTI   INTERNI 



 La procedura del trasferimento interno viene 
avviata dall’amministrazione centrale e 
garantisce, grazie ad un automatismo, il pareggio 
dei costi e dei ricavi interdipartimentali. 

 Per tale procedura si è scelto di limitarsi alla 
reciproca assunzione di crediti/debiti senza 
emettere ordinativi di incasso / pagamento in 
considerazione del  conto corrente unico  

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
TRASFERIMENTI   INTERNI 



 Lo schema di bilancio unico di Ateneo annuale 
autorizzatorio adottato per l’esercizio 2013 è 
stato, per quanto riguarda il budget economico, 
rispondente al Conto economico di cui al 
decreto19/2014. 

 La predisposizione del budget economico 
secondo lo schema ministeriale è stato ottenuto 
grazie all’accorpamento delle previsioni imputate 
sui singoli conti e per singolo centro di gestione. 

 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
SCHEMA DI BILANCIO 



 Il budget degli investimenti ha esposto sia 
la previsioni di acquisto delle 
immobilizzazioni che le relative fonti di 
copertura  

 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
SCHEMA DI BILANCIO 



E’ stata licenziata dal MIUR-MEF la bozza di decreto 
che introduce già per l’esercizio 2016 gli schemi di 
budget economico e degli investimenti in 
attuazione dell’art 3 del decreto 19 del 14/1/2014. 

E’ stato di recente espresso parere positivo su tale 
bozza anche dalla Crui che segnala tuttavia che i 
tempi di approvazione del decreto sono 
eccessivamente prossimi alle scadenze di 
approvazione dei budget dell’esercizio 2016.  

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
SCHEMA DI BILANCIO: LA NOVITÀ 2016 



Tale bozza prevede che: 

 Lo schema ufficiale di budget economico 
corrisponda allo schema del conto economico  

 Lo schema ufficiale del budget degli investimenti 
corrisponda allo stato patrimoniale 
(relativamente alle parti pertinenti)  

 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
SCHEMA DI BILANCIO: LA NOVITÀ 2016 



 La bozza di decreto prevede di predisporre un 
budget relativo ai progetti utilizzando per i costi i 
soli conti di natura. 

 

 Ciò significa che in sede di previsione ogni 
docente/dirigente dovrà suddividere i 
finanziamenti legati ai progetti per singole nature 
di costo (missioni, materiale di consumo, etc.) 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
LA NOVITÀ 2016 



 La conseguenza sarà l’incremento esponenziale 
delle variazioni di budget e la necessità di 
garantire un controllo analitico sul budget dei 
progetti e non più, come avviene tuttora, 
sintetico. 

 

 Al fine di ovviare a questa problematica, sarà 
necessario rendere più puntuale e analitica la 
logica programmatoria, ma soprattutto porre in 
atto pesanti modifiche informatiche ed 
organizzative. 

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
LA NOVITÀ 2016 



Fra le ipotesi di modifiche che sono attualmente 
oggetto di valutazione da parte nostra vi è la 
possibilità di: 
 

 spostare ad un livello superiore del piano dei 
conti il controllo sulla disponibilità di budget;  

 adottare il controllo analitico sul budget dei 
progetti;  

 decentrare le variazioni di budget successive al 
rilascio iniziale del budget del progetto.  

3) Contabilità Economico Patrimoniale – COEP 
LA NOVITÀ 2016 



4) Programma contabile U-GOV di Cineca 

L’impostazione data dal Cineca al programma 
contabile U-GOV prevede che molte configurazioni 
siano decise autonomamente dall’Ateneo sulla 
base delle proprie necessità e delle proprie scelte.  

  

Spesso tali scelte sono state effettuate senza avere 
precise indicazioni su tutte le ricadute che le stesse 
avrebbero comportato con riferimento agli altri 
moduli del programma e in particolare in fase di 
chiusura dell’esercizio. 

 

 



Principali difficoltà affrontate in avvio 

 Predisposizione di un piano dei conti in mancanza 
di una consolidata esperienza del sistema 
universitario in tale contabilità 

 

 La riconciliazione delle poste del consuntivo 
finanziario 2012 con l’apertura dei conti in COEP 
con particolare riferimento alla determinazione 
dei crediti e debiti rispetto ai residui attivi e 
passivi 

 



Principali problemi affrontati in avvio 

 La valorizzazione delle immobilizzazioni e la 
quantificazione del relativo fondo 
ammortamento cumulato nel tempo per la 
redazione del primo stato patrimoniale 

 

 L’identificazione delle poste di patrimonio netto 
libere e vincolate 



Principali difficoltà affrontate in fase di 
chiusura di esercizio 

 
 La riconciliazione tra le movimentazioni 

dell’inventario beni mobili e la relativa 
contabilizzazione nei pertinenti conti delle attività 
al fine della quadratura. L’adozione del sistema di 
contabilità economico patrimoniale, infatti, 
comporta uno stretto collegamento tra la 
contabilità e l’inventario, che in finanziaria non 
c’era. 



Principali difficoltà affrontate in fase di 
chiusura di esercizio 

 L’applicazione del metodo del cost to cost 
(determinazione dei ricavi di competenza in base 
ai relativi costi) adottato per il calcolo automatico 
dei ratei e dei risconti sui progetti non si è 
rivelato adatto ai progetti commerciali in quanto 
il software prende in considerazione i soli costi   
direttamente imputati al progetto mentre sono 
da considerare anche i costi del personale e i 
costi generali. 

 La gestione della fase di chiusura del bilancio 
unico in relazione all’operatività delle singole 
unità analitiche. 



L’ESPERIENZA CI HA INSEGNATO CHE… 

AL FINE DI FACILITARE, VELOCIZZARE E 
AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO: 

 

 E’ NECESSARIO EFFETTUARE CONTROLLI 
PERIODICI 



OCCORRE VERIFICARE PERIODICAMENTE: 
 
 DI NON AVERE SOSPESI CON LA BANCA 

 CHE TUTTI GLI ORDINATIVI SIANO STATI 
TRASMESSI IN BANCA 

 CHE NON CI SIANO DOCUMENTI EMESSI 
CHE NON ABBIANO ESTENSIONI COAN O 
COGE 

L’ESPERIENZA CI HA INSEGNATO CHE… 



 TUTTI I DOCUMENTI GESTIONALI RIFERITI A 
BENI INVENTARIABILI SIANO STATI 
CORRETTAMENTE INVENTARIATI 

 IL SALDO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
CORRISPONDA AL BILANCIO DI VERIFICA 

L’ESPERIENZA CI HA INSEGNATO CHE… 



 

 

 

 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

 

 

 


