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Un equivoco da evitare 

•  Le università hanno due esigenze diverse, che 
coinvolgono il sistema contabile: 
–  Presentare ai propri stakeholder (studenti, famiglie, docenti, 

Stato, enti locali, imprese, ecc.) la propria situazione 
economico/finanziaria; 

–  Gestire l’allocazione delle risorse tra strutture, progetti, 
iniziative, ecc.  

•  Lo strumento per queste finalità: il bilancio? 

•  NO! Non si può usare un unico strumento (il bilancio) 
per due finalità diverse.  



Un equivoco da evitare (2) 

•  L’equivoco è stato alimentato da un “uso improprio” della 
contabilità finanziaria. Infatti, il momento decisionale 
sull’allocazione delle risorse all’interno dell’ateneo è stato 
rappresentato dal Bilancio Preventivo 



A ogni obiettivo il suo strumento 

Contabilità esterna Contabilità interna 

Obiettivo Obiettivo 

Presentare all’esterno 
(stakeholders) la situazione 
economico/finanziaria 
dell’organizzazione 

•  Definire l’allocazione delle 
risorse tra le diverse 
strutture/progetti/iniziative 

•  Calcolare i costi delle diverse 
strutture/progetti/iniziative 

Strumenti Strumenti 

Bilancio d’esercizio 
•  Bilancio finanziario 
•  Bilancio economico-patrimoniale 

•  Budget 
•  Contabilità analitica (contabilità 

per centri di costo/responsabilità) 



Il confronto tra contabilità analitica e generale 

“La contabilità generale e quella analitica forniscono due diverse letture dei 
fenomeni economico-finanziari che si verificano in una amministrazione. La 
contabilità analitica, in particolare, unisce alla lettura “per natura” delle risorse 
presenti nella contabilità generale e quella “per destinazione”, esplicitando così le 
finalità per cui le risorse vengono utilizzate” (Azzone, 2007; p. 157-8) 

Contabilità analitica Contabilità generale 

Logica Destinazione delle voci Natura delle voci 

Unità d’analisi Centri di responsabilità, 
servizi, attività 

Organizzazione nel suo 
complesso 

Output Report specifici Bilancio 



Esempi di classificazione: criteri 

•  Classificazione di una uscita “per natura” 
–  Spese per il personale  

•  Stipendi personale tecnico-amministrativo 
•  Stipendi per personale docente 

–  Spese per acquisto di beni e servizi 
•  Acquisto materiale elettronico 
•  Acquisto cancelleria 

•  Classificazione di una uscita “per destinazione” 
–  Spese per attività di supporto  
–  Spese per didattica 



Esempi di classificazione: in pratica 

SPESE CORRENTI € % 

Personale 100.000€ 80% 

Personale TA 30.000€ 

Personale docente 70.000€ 

Acquisto materiali 20.000€ 20% 

Totale 120.000€ 100% 

Destinazione delle spese € % 

Attività di supporto 20.000 € 20% 

Didattica 40.000€ 33% 

Ricerca 45.000€ 37% 

Trasferimento tecnologico 15.000€ 12% 

Totale 120.000€ 100% 

Classificazione per natura 

Classificazione 
per 

destinazione 



Lo schema di trasmissione dei dati contabili al 
MIUR  

Classificazione per 
destinazione … 

Informazioni da contabilità 
interna! 

Classificazione 
per natura 

Informazioni da 
bilancio! 



Contabilità esterna 

•  Il bilancio di esercizio deve essere adatto a 
rappresentare la situazione economico/finanziaria 
dell’organizzazione, con certe caratteristiche: 
–  Chiarezza 
–  Sinteticità 
–  Trasparenza 

•  Documenti di bilancio 
–  Documenti quantitativi (grandezze finanziarie) 
–  Documenti qualitativi (descrizione delle attività e delle scelte 

contabili) 



Contabilità interna 

•  Il budget: documento di tipo quantitativo per 
programmare le attività, le risorse necessarie e gli 
obiettivi da raggiungere (pianificazione e 
programmazione) 

•  I report sui costi delle attività/progetti/iniziative: in 
questo corso vedremo qualche esempio di questa attività 



Le scelte contabili da effettuare 

•  Una volta definita la distinzione tra contabilità esterna e 
contabilità “interna”, vi sono alcune scelte da assumere 
per ciascuno dei due strumenti: 
–  Quale contabilità esterna? Bilancio finanziario o bilancio 

economico-patrimoniale?  
–  Come articolare il budget? Quali centri di responsabilità di 

costo/responsabilità definire?  
–  Come calcolare i costi dei diversi prodotti/servizi (es. corsi di 

laurea, studenti, progetti di ricerca) attribuendo anche quote dei costi 
indiretti (es. costi del personale TA nei servizi di supporto)? 


