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Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Responsabili dei Settori 

Ai Responsabili delle Unità Organizzative 

Ai Responsabili degli Uffici 

Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti 

LORO SEDI 

 
CIRCOLARE N. 10 

 
OGGETTO: Predisposizione del Bilancio unico di ateneo di previsione annuale 2017 e del 

Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2017-2019. ADEMPIMENTI. 

Si rammenta che: 

- l’articolo 5, comma 1, della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene “Norme in materia 

di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento” e che disciplina la “Delega al 

Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario”, pubblicata nel Supplemento 

Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, n. 10, 

ed entrata in vigore a decorrere dal 29 gennaio 2010, prevede che il Governo è “…delegato ad adottare, 

entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 

legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento…”, tra gli altri, dei 

seguenti obiettivi: 

a) valorizzazione “…della qualità e della efficienza delle università e conseguente introduzione di 

meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti “ex 

ante”, anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università…”, 

valorizzazione “…della figura dei ricercatori…” e realizzazione “…di opportunità uniformi, su tutto 

il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi…”;  

b) revisione “…della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la 

programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire la 

individuazione della esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e dell’andamento complessivo della 

gestione…” e “…previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario…”; 
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c) introduzione “…di un sistema di valutazione “ex post” delle politiche di reclutamento degli atenei, 

sulla base di criteri deifniti “ex ante”…”; 

d) revisione “…della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso alla istruzione superiore, e contestuale 

definizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle università statali…”;      

- l’articolo 5, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, individua, inoltre, alcuni principi e 

criteri direttivi ai quali il Governo deve necessariamente attenersi nell’esercizio della delega di cui al 

comma 1, lettera b), del medesimo articolo, come innanzi specificata; 

- in particolare, l’articolo 5, comma 4, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede 

la “…introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del 

bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal 

Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Economia e 

delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), garantendo, ai fini del 

consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un 

bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai 

sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196…”; 

- in attuazione delle disposizioni normative innanzi richiamate, è stato, quindi, emanato il 

Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, che disciplina la “Introduzione di un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma 

dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- in particolare, l’articolo 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, stabilisce che: 

• al “…fine di garantire la trasparenza e la omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di 

consentire la individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell’andamento 

complessivo della gestione, le università adottano un sistema di contabilità economico-

patrimoniale e analitica…”; 

• il “… quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: 

a) bilancio unico di ateneo di previsione annuale “autorizzatorio”, composto dal budget 

economico e dal budget degli investimenti unico di ateneo; 

b) bilancio unico di ateneo di previsione triennale, composto dal budget economico e dal budget 

degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 

c) bilancio unico di ateneo di esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e 

corredato da una relazione sulla gestione; 

d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri enti controllati, con o senza titoli 

partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico e dalla nota integrativa…”; 
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• al “…fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni 

pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico di ateneo non 

“autorizzatorio” e il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria…”; 

• le “…università si dotano, nell’ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilità 

analitica, ai fini del controllo di gestione…”; 

- l’articolo 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, dispone, inoltre, che le 

“…università, per la predisposizione dei predetti documenti contabili, si attengono ai principi 

contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con Decreto del Ministro della Istruzione, della 

Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze, sentita la 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), in conformità alle disposizioni contenute nel 

Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ai fini del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle 

amministrazioni pubbliche…”; 

- l’articolo 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, prevede, a sua volta, che: 

• ai “…fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università 

considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 

2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di 

esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del Decreto Legislativo 31 

maggio 2011, n. 91…”; 

• i “…prospetti dei dati del “Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici” costituiscono 

un allegato obbligatorio del bilancio unico di ateneo di esercizio delle università considerate 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 

196…”; 

- l’articolo 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, prevede, altresì, che: 

• le “…università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della 

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da 

allegare al bilancio unico di ateneo di previsione annuale “autorizzatorio” e al bilancio unico di 

ateneo di esercizio, che contiene la classificazione della spesa complessiva per missioni e 

programmi…”; 

• le “…missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate…”; 

• i “…programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità 

individuate nell’ambito delle missioni…”; 

• in “…conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del Decreto Legislativo 31 maggio 

2011, n. 91, ciascun programma è corredato con la indicazione della corrispondente codificazione 

della nomenclatura di secondo livello prevista dalla “Classificazione internazionale della spesa 

pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei” (COFOG)…”; 
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• - con Decreto emanato dal Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, di concerto 

con il Ministro della Economia e delle Finanze, sono “…stabiliti l’elenco delle missioni e dei 

programmi, nonché i criteri ai quali le università si attengono ai fini di una omogenea 

riclassificazione dei dati contabili…”; 

- l’articolo 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, dispone, tra l’altro, che: 

• le “…università sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico di ateneo di previsione 

annuale “autorizzatorio”, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti unico di 

ateneo, e di un bilancio unico di ateneo di previsione triennale, composto dal budget economico e 

dal budget degli investimenti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, 

nonché alla approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico di ateneo non 

“autorizzatorio” in contabilità finanziaria…”; 

• le “…università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della 

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, strutturano il bilancio unico di ateneo di previsione annuale, 

coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile 

alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e 

amministrativa, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti “autorizzatorio”…”; 

• entro “…il 30 aprile di ciascun anno le università approvano il bilancio unico di ateneo di esercizio, 

accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che attesta la corrispondenza 

del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità 

amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione…”;  

• le “…università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della 

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvano, contestualmente, un rendiconto unico di ateneo in 

contabilità finanziaria…”; 

• il “…Decreto di cui al precedente articolo 2 definisce le modalità e i criteri contabili con cui sono 

predisposti il bilancio preventivo unico di ateneo non “autorizzatorio” e il rendiconto unico di 

ateneo in contabilità finanziaria…”; 

• nella “…nota integrativa del bilancio unico di ateneo di esercizio viene riportato l’elenco delle 

società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo…”; 

• i “…documenti di bilancio sono approvati:  

a) per le università statali: dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere 

del Senato Accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

b) per le università non statali: sulla base di procedure e modalità definite dai propri statuti e 

regolamenti…”; 

- l’articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, stabilisce, a sua volta, che:  
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• le “…università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della 

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in 

conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91…”; 

• la “…area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196: 

a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 

2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni; 

b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; 

c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nella 

assemblea dei soci; 

d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli 

organi di amministrazione…”; 

• i “…principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con Decreto del Ministro della 

Istruzione, della Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Economia e delle 

Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, in conformità alle disposizioni 

contenute nel Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91...”; 

• con le “…medesime modalità è aggiornata la predetta area di consolidamento…”; 

- l’articolo 8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, relativamente agli obblighi di 

trasparenza, dispone, inoltre, che: 

• le “…università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della 

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero della Istruzione, della 

Università e della Ricerca e al Ministero della Economia e delle Finanze i documenti contabili 

innanzi specificati con le modalità e le procedure informatizzate definite dai predetti Ministeri, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196…”; 

• il “…bilancio unico di ateneo di esercizio e, nella fase transitoria, per le università in contabilità 

finanziaria, il conto consuntivo, sono pubblicati sul sito istituzionale delle università…”; 

- l’articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, prevede la nomina, con mandato 

triennale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una “Commissione per la 

contabilità economico-patrimoniale delle università”; 

- inoltre, l’articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, stabilisce che: 

• il “…Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca si avvale della Commissione ai fini 

della revisione e dell’aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al 

presente Decreto, nonché per il monitoraggio della introduzione della contabilità economico-

patrimoniale e della contabilità analitica, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto 

Legislativo 31 maggio 2011, n. 91…”; 
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• al fine di “…porre in essere un efficace supporto agli atenei, il Ministero della Istruzione, della 

Università e della Ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove 

periodicamente incontri e seminari di studio…”; 

• la predetta Commissione “…può procedere ad analisi e confronti, anche attraverso incontri diretti 

con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonché dei risultati ottenuti…”;  

• la “…Commissione è composta da un numero massimo di nove membri, scelti tra rappresentanti del 

Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e del Ministero della Economia e delle 

Finanze, del Consiglio Universitario Nazionale, della Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane, del Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università Italiane 

e da esperti del settore…”; 

- l’articolo 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, che disciplina la fase transitoria, 

prevede, altresì, che: 

• sino “…alla adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, le 

università in contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi del bilancio di 

previsione e del conto consuntivo, definiti con Decreto del Ministero della Istruzione, della 

Università e della Ricerca e del Ministero della Economia e delle Finanze, nonché alla 

classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalità definite nel precedente 

articolo 4…”; 

• il predetto Decreto Interministeriale deve essere “…adottato entro tre mesi dalla data di entrata 

in vigore del presente Decreto Legislativo…”;  

• ai “…fini conoscitivi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera d), della Legge 31 dicembre 2009, n. 

196, nel periodo transitorio e, comunque, sino alla adozione della contabilità economico-

patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, le università predispongono lo stato patrimoniale al 31 

dicembre 2013, sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi del 

precedente articolo 2…”; 

- l’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, ha, infine: 

• espressamente “…abrogato: 

a) il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e l’ottavo comma dell’articolo 86 e l’articolo 87 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 

b) i commi 4 e 9 dell’articolo 7 della Legge 9 maggio 1989, n.168…”; 

• disposto che: 

� il “…secondo periodo dell’articolo 7, comma 5, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito 

dal seguente: “In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può 

comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università per contributi per il 

funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese 

di investimento e quelle per la edilizia universitaria”…”; 
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� il “…comma 7 dell’articolo 7 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente: “Le 

università adottano un Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, emanato con Decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Senato Accademico”…”; 

� il “…controllo del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca è esercitato nelle 

forme di cui all’articolo 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n, 168…”; 

� allo “…articolo 86, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 

382, la parola: “finanziaria” è sostituita dalla seguente: “gestionale”…”. 

- con Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2011, numero 21, emanato dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Economia e delle 

Finanze, è stata disciplinata la “Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”; 

- con Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, numero 19, emanato dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Economia e delle 

Finanze, sono stati definiti i “Principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-

patrimoniale per le università”; 

- con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200, è stato emanato il “Regolamento di 

ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione” con l'annesso 

“Manuale della  contabilità e del controllo di gestione”. 

 

La redazione sia del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017 che del 

Bilancio Unico di Previsione per il triennio 2017-2019 non può prescindere dai vincoli di finanza 

pubblica, dai limiti di spesa e dai "tagli" ai finanziamenti. 

È opportuno, al riguardo, richiamare la attenzione delle SS.LL. sui profondi cambiamenti che hanno 

riguardato l’attività gestionale a seguito della introduzione, nell’ordinamento universitario, del sistema 

di contabilità economico-patrimoniale. 

È, pertanto, necessario, in sede di formulazione delle previsioni, prestare particolare 

attenzione ai ricavi, ai costi e agli investimenti, al fine di agevolare la definizione, da parte degli 

Organi di Governo, di una oculata politica di bilancio, finalizzata al contenimento dei costi di 

esercizio e al perseguimento del pareggio di bilancio. 

Le SS.LL., nell’ambito dei principi programmatici fissati dal Titolo III del “Regolamento di ateneo per 

l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione” e, in particolare, dall’articolo 21, 

dovranno, inoltre, formulare le predette previsioni tenendo conto delle “linee di indirizzo strategico” 

contenute nel “Piano Integrato 2016-2018”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 31 maggio 2016, che “…sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in 

ordine alla performance, alla trasparenza e all’anticorruzione tenendo conto della strategia relativa alle 

attività istituzionali e, non ultima, della programmazione economico-finanziaria…”. 
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Si fa presente che le previsioni formulate dai Settori, dalle Unità Organizzative e dagli Uffici del 

Centro di Responsabilità denominato “Amministrazione Centrale” potranno formare oggetto di 

revisione da parte del Rettore e del Direttore Generale prima di essere sottoposte all’esame dei 

competenti Organi di Governo. 

Per la formulazione delle previsioni è necessario utilizzare le Schede Mod. R/prev, Mod. C/prev e 

Mod. I/prev.  

Le predette schede e le istruzioni per la loro compilazione, allegate alla presente circolare per 

formarne parte integrante, sono disponibili anche nella “pagina web” della Unità Organizzativa 

“Contabilità e Bilancio”, nella Sezione denominata “Modulistica Bilancio”, Sottosezione denominata “Per 

la formazione del Bilancio Annuale di Previsione”.  

Pertanto, i Settori, le Unità Organizzative e gli Uffici del Centro di Responsabilità denominato 

“Amministrazione Centrale”, nonché i Centri di Responsabilità denominati “Dipartimenti” dovranno 

compilare, ciascuno per la parte di propria competenza, le schede previsionali di seguito specificate: 

- il “Modello R/prev”, con tutti i singoli ricavi di esercizio previsti, distinti per ultimo livello di 

“Conto di Contabilità Analitica”; 

- il “Modello C/prev”, con tutti i singoli costi di esercizio previsti, distinti per ultimo livello di 

“Conto di Contabilità Analitica”; 

- il “Modello I/prev”, con tutti i singoli investimenti previsti, distinti per ultimo livello di “Conto di 

Contabilità Analitica”. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di procedere ad una formulazione 

accurata ed attendibile delle previsioni, anche di natura progettuale (istituzionale e 

commerciale), al fine di evitare, nel corso dell’esercizio, continue variazioni di “budget” con 

conseguenti, inevitabili e dannosi ritardi nell’espletamento delle relative operazioni contabili. 

Le predette schede dovranno essere debitamente firmate: 

a) per il Centro di Responsabilità denominato “Amministrazione Centrale”, dal Responsabile della 

Unità Organizzativa o dell’Ufficio, dal Responsabile di Settore, ove presente, e dal Direttore Generale e, 

successivamente, trasmesse, entro e non oltre il 31 ottobre 2016, alla Unità Organizzativa 

“Contabilità e Bilancio”; 

b) per i Centri di Responsabilità denominati “Dipartimenti”, congiuntamente dai rispettivi 

Direttori e Segretari Amministrativi.  

Nella ipotesi di cui alla precedente lettera b): 

- sulle schede deve essere indicata la data della seduta nella quale la proposta di “budget” è stata 

approvata dal Consiglio di Dipartimento; 

- le medesime schede, corredate da copia conforme all’originale della deliberazione assunta dal 

Consiglio di Dipartimento e da una Relazione Tecnica con la proposta di “budget”, dovranno essere 

trasmesse, entro e non oltre il 31 ottobre  2016, alla Direzione Generale e, per opportuna 

conoscenza, alla Unità Organizzativa “Contabilità e Bilancio”. 
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La trasmissione delle schede dovrà essere anche anticipata a mezzo di posta elettronica con invio di 

apposito messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: contabil@unisannio.it. 

La presente nota circolare, corredata dei relativi allegati, potrà essere visionata anche nella 

“pagina web” della Unità Organizzativa “Contabilità e Bilancio”, nella Sezione denominata 

“Modulistica Bilancio”, Sottosezione denominata “Per la formazione del Bilancio Annuale di 

Previsione”, all’indirizzo http://www.unisannio.it/amministrazione/uffici/ragioneria.html . 

La Unità Organizzativa “Contabilità e Bilancio” resta a disposizione per ulteriori, eventuali chiarimenti 

e/o informazioni in merito alla applicazione e/o alla interpretazione delle disposizioni contenute nella 

presente nota circolare nella persona del Dottore Fabio Corsale, che potrà essere contattato al 

seguente numero telefonico: 0824.305025 o al seguente indirizzo di posta elettronica: 

fabio.corsale@unisannio.it. 

Benevento, 12 settembre 2016  

Il Direttore Generale 

F.to Dottore Ludovico Barone 


