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ISTRUZIONI   

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE 2017  

E DEL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017-2019 

SCHEDA PREVISIONALE DEI RICAVI (Mod. R/prev.): 

Colonna 1 – Deve essere indicato il codice dell’ultimo livello della voce conto COAN facendo riferimento al 

foglio di lavoro di excel “Piano conti COAN” (Tipologia voce: Ricavo) contenuto nel file “Schede per la 

formazione del Bilancio Annuale di Previsione 2017”. 

Colonna 2 – Deve essere indicata la relativa denominazione della voce conto COAN facendo riferimento al 

foglio di lavoro di excel “Piano conti COAN” contenuto nel file “Schede per la formazione del Bilancio Annuale 

di Previsione 2017”. 

Colonna 3 – Deve essere indicato l’importo previsto del ricavo di esercizio 2017. 

Colonna 4 – Devono essere riportati sia la descrizione del finanziamento sia il relativo provvedimento 

ovvero la connessa motivazione. 

Colonna 5 – Deve essere indicata la fonte del ricavo, cioè il soggetto erogatore (Ministeri, Università, Altri 

enti, Soggetti privati, ecc.). 

Colonna 6 – E’ necessario indicare se si tratta di un ricavo derivante da un progetto di natura istituzionale 

ovvero di un ricavo derivante da commessa di natura commerciale.  

Colonna 7 – Deve essere indicato, eventualmente, l’importo previsto del ricavo di esercizio 2018, ai fini della 

redazione del Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2017-2019. 

Colonna 8 – Deve essere indicato, eventualmente, l’importo previsto del ricavo di esercizio 2019, ai fini della 

redazione del Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2017-2019. 

Colonna 9 – Deve essere indicato, qualora correlato, il codice della dimensione analitica facendo riferimento 

al foglio di lavoro di excel “Dimensioni analitiche” contenuto nel file “Schede per la formazione del Bilancio 

Annuale di Previsione 2017”. 
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SCHEDA PREVISIONALE DEI COSTI (Mod. C/prev.): 

Colonna 1 – Deve essere indicato il codice dell’ultimo livello della voce conto COAN facendo riferimento al 

foglio di lavoro di excel “Piano conti COAN” (Tipologia voce: Costo) contenuto nel file “Schede per la 

formazione del Bilancio Annuale di Previsione 2017”. 

Colonna 2 – Deve essere indicata la relativa denominazione della voce conto COAN facendo riferimento al 

foglio di lavoro di excel “Piano conti COAN” contenuto nel file “Schede per la formazione del Bilancio Annuale 

di Previsione 2017”. 

Colonna 3 – Deve essere indicato l’importo previsto del costo di esercizio 2017. 

Colonna 4 – Devono essere riportati sia la descrizione analitica della previsione di costo da sostenere sia il 

relativo provvedimento ovvero la connessa motivazione. 

Colonna 5 – E’ necessario indicare se si tratti di “Priorità 1” o “Priorità 2”, accertando previamente se 

sussistano le condizioni riconducibili alla prima o alla seconda fattispecie, come di seguito specificate: 

Priorità 1: se si tratta di un costo avente carattere di obbligatorietà (previsto da contratti) ovvero di costo di 

funzionamento ritenuto incomprimibile (la precisa individuazione della quota riservata al soddisfacimento 

di costi di natura obbligatoria o comunque riferiti ad obbligazioni giuridicamente già perfezionate, 

consentirà di delimitare, nell’ambito della complessiva proposta di costo, l’area non vincolata o discrezionale 

e, pertanto, suscettibile di variazioni anche compensative in sede di definizione dei budget e nel corso della 

gestione); 

Priorità 2: se si tratta di costi che pur non avendo carattere di obbligatorietà, sono, comunque, ritenuti 

necessari o, quantomeno, opportuni (nella relazione di accompagnamento debbono essere espressamente 

specificati i vantaggi/benefici ad essi connessi). 

Colonna 6 – E’ necessario indicare se si tratta di un costo ricadente all’interno di un progetto di natura 

istituzionale ovvero di un costo ricadente all’interno di una commessa di natura commerciale.  

Colonna 7 – Deve essere indicato, eventualmente, l’importo previsto del costo di esercizio 2018, ai fini della 

redazione del Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2017-2019. 

Colonna 8 – Deve essere indicato, eventualmente, l’importo previsto del costo di esercizio 2019, ai fini della 

redazione del Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2017-2019. 

Colonna 9 – Deve essere indicato, qualora correlato, il codice della dimensione analitica facendo riferimento 

al foglio di lavoro di excel “Dimensioni analitiche” contenuto nel file “Schede per la formazione del Bilancio 

Annuale di Previsione 2017”. 
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SCHEDA PREVISIONALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO (Mod. I/prev.): 

Colonna 1 – Deve essere indicato il codice dell’ultimo livello della voce conto COAN facendo riferimento al 

foglio di lavoro di excel “Piano conti COAN” (Tipologia voce: Costo pluriennale) contenuto nel file “Schede 

per la formazione del Bilancio Annuale di Previsione 2017”. 

Colonna 2 – Deve essere indicata la relativa denominazione della voce conto COAN facendo riferimento al 

foglio di lavoro di excel “Piano conti COAN” contenuto nel file “Schede per la formazione del Bilancio Annuale 

di Previsione 2017”. 

Colonna 3 – Deve essere indicato l’importo previsto del costo di investimento relativo all’esercizio 2017. 

Colonna 4 – Devono essere riportati sia la descrizione analitica della previsione di costo di investimento da 

sostenere sia il relativo provvedimento ovvero la connessa motivazione. 

Colonna 5 – E’ necessario indicare se si tratti di “Priorità 1” o “Priorità 2”, accertando previamente se 

sussistano le condizioni riconducibili alla prima o alla seconda fattispecie, come di seguito specificate: 

Priorità 1: se si tratta di un costo avente carattere di obbligatorietà (previsto da contratti) ovvero di costo di 

funzionamento ritenuto incomprimibile (la precisa individuazione della quota riservata al soddisfacimento 

di costi di natura obbligatoria o comunque riferiti ad obbligazioni giuridicamente già perfezionate, 

consentirà di delimitare, nell’ambito della complessiva proposta di costo, l’area non vincolata o discrezionale 

e, pertanto, suscettibile di variazioni anche compensative in sede di definizione dei budget e nel corso della 

gestione); 

Priorità 2: se si tratta di costi che pur non avendo carattere di obbligatorietà, sono, comunque, ritenuti 

necessari o, quantomeno, opportuni (nella relazione di accompagnamento debbono essere espressamente 

specificati i vantaggi/benefici ad essi connessi). 

Colonna 6 – E’ necessario indicare se si tratta di un costo ricadente all’interno di un progetto di natura 

istituzionale ovvero di un costo ricadente all’interno di una commessa di natura commerciale.  

Colonna 7 – Deve essere indicato l’importo previsto del costo di investimento relativo all’esercizio 2018, ai 

fini della redazione del Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2017-2019. 

Colonna 8 – Deve essere indicato l’importo previsto del costo di investimento relativo all’esercizio 2019, ai 

fini della redazione del Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2017-2019. 

Colonna 9 – Deve essere indicato, qualora correlato, il codice della dimensione analitica facendo riferimento 

al foglio di lavoro di excel “Dimensioni analitiche” contenuto nel file “Schede per la formazione del Bilancio 

Annuale di Previsione 2017”. 

 

Le schede sono disponibili anche nella pagina web dell’Unità Organizzativa “Contabilità e Bilancio”, 

all’interno della Sezione “Modulistica Bilancio”, Sottosezione “Per la formazione del Bilancio Annuale 

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

L’Unità Organizzativa “Contabilità e Bilancio” resta a disposizione per ulteriori, eventuali chiarimenti e/o 

informazioni in merito alla applicazione delle predette istruzioni 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. 


