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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 1 del 18 gennaio 2023 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2023. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62, istitutiva del Museo Storico della Fisica e Centro 

di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato CREF); 

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro studi 

e ricerche in Roma”; 

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO 

 

VISTO 

 

 

lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 

66(22) del 27 maggio 2022, in vigore dal 28 agosto 2022; 

il regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 

ed in vigore dal 14 dicembre 2022; 

VISTO 

 

 

VISTO 

il Piano Triennale di Attività 2022-2024 del CREF, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 44(22) del 28 aprile 2022, unitamente al 

Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per il medesimo triennio; 

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 ad oggetto 

“Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle 

Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”; 

PRESO ATTO 

 

 

VISTA 

 

 

 

che ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del suddetto regolamento il Consiglio di 

Amministrazione del CREF è tenuto ad approvare il bilancio di previsione entro 

il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento; 

la propria delibera n. 155 del 28 dicembre 2022 con la quale si disponeva 

l’esercizio provvisorio del bilancio per il solo mese di gennaio 2023 per 

permettere all’amministrazione ulteriore tempo per una precisa elaborazione del 
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CONSIDERATO 

 

 

 

budget e la predisposizione dei nuovi documenti contabili di sintesi, gestionali e 

pubblici richiesti dall’introduzione del regime di contabilità civilistica; 

che l’articolo 3 del già citato decreto ministeriale 27 marzo 2013 prevede “Lo 

schema di budget economico annuale, corredato della relazione illustrativa o 

analogo documento, è sottoposto, almeno 15 giorni prima della relativa 

deliberazione, al collegio dei revisori dei conti o sindacale che, a conclusione del 

proprio esame, redige apposita relazione”; 

CONSIDERATO 

 

il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 2023, composto dal budget 

economico e dal budget degli investimenti accompagnato dalla nota illustrativa 

predisposta dal Direttore amministrativo (allegato A); 

CONSIDERATO il bilancio di previsione triennale 2023-2025, composto dal budget economico e 

dal budget degli investimenti (allegato A); 

CONSIDERATO il bilancio preventivo 2023 non autorizzatorio, redatto in contabilità finanziaria 

(allegato A); 

CONSIDERATO il prospetto classificatorio delle spese per missioni e programmi; 

CONSIDERATA la relazione del Presidente (allegato A); 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti prot. 173 del 17 gennaio 2023 con la 

quale si esprime il parere favorevole sul Bilancio di previsione annuale 2023 e 

pluriennale 2023-2025; 

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Bilancio di previsione annuale 2023 e 

pluriennale 2023-2025; 

VISTO lo schema di delibera presentato in data odierna; 

SU PROPOSTA del Presidente; 

per le motivazioni descritte in premessa, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. Sono approvati i documenti di cui all’allegato A): 

a. bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2023; 

b. bilancio unico di previsione pluriennale 2023-2025; 

c. nota illustrativa al Bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023-2025; 

d. bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2023. 
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2. I suddetti documenti devono essere trasmessi entro dieci giorni al MUR e al MEF. 

 

          Il Segretario     Il Presidente 

Dott. Alessandro Sbrana      Prof. Luciano Pietronero 
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Relazione del Presidente 

 

Introduzione 

Il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi (CREF) ha sede nella 

palazzina che ha ospitato lo storico Regio Istituto di Fisica dal 1870 al 1936. In questo luogo, 

negli anni Trenta, il celebre gruppo di giovani fisici -aggregato intorno a Enrico Fermi- condusse 

i primi esperimenti sulla radioattività indotta da neutroni, fondamentali per la comprensione 

dei nuclei atomici e lo studio dell’energia nucleare. In questa palazzina è stata quindi scritta 

non solo la storia della fisica ma quella di tutto il Novecento, punto di intersezione tra scoperte 

scientifiche e avvenimenti epocali. Per questa sua eccezionale importanza, nel 1999 il 

Parlamento ha votato all'unanimità la Legge che ha costituito un nuovo Ente di Ricerca: il 

“Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi'', vigilato dal Ministero 

dell'Università e Ricerca, con sede istituzionale nella Palazzina di Via Panisperna. 

Nel novembre del 2019, il restauro completo della palazzina di Via Panisperna è stato 

concluso, rendendola il centro strategico dello sviluppo dell’Ente. Da quel momento, 

l'obiettivo prioritario dell’Ente è stato di rendere il famoso edificio di Via Panisperna sia un 

centro di ricerca di livello internazionale sia di valorizzare e diffondere l’eredità scientifica di 

Enrico Fermi.  La missione dell'ente è dunque duplice: da una parte lo sviluppo di una attività 

di ricerca originale e di avanguardia nel campo della fisica con una forte connotazione 

interdisciplinare; dall’altra lo sviluppo di un moderno museo storico della fisica per diffondere 

la conoscenza scientifica alle nuove generazioni. 

 

Le linee di ricerca 

Conseguentemente, l’asse portante della strategia del CREF è quella di proporre linee di 

ricerca originali e di grande impatto improntate ai metodi della fisica, ma con un forte 

carattere interdisciplinare e orientato ai principali problemi della moderna società della 

conoscenza. Scopo di tale strategia è quello di non replicare in piccolo le linee di ricerca delle 

grandi istituzioni scientifiche con un forte orientamento tematico, in modo da rendere il CREF, 

grazie alla sua dimensione agile, una grande opportunità per la comunità scientifica italiana e 

internazionale. 

In questo quadro, a partire dagli ultimi tre anni, il CREF ha intrapreso un intenso lavoro di 

sviluppo di linee di ricerca interdisciplinari ad alto impatto scientifico, tra cui le linee principali 

sono: 
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1. Tecnologie fotoniche e intelligenza artificiale; 

2. Complessità e intelligenza artificiale per le sfide degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; 

3. Complessità sociale ed economica; 

4. Neuroscienze e neuroimaging quantitativo; 

5. Beni Culturali. 

A questo si affiancano due attività di sviluppo prioritario: 

• Valorizzazione del Museo Fermi, ospitato in un’ala della palazzina e dedicato all’eredità 

scientifica di Enrico Fermi; 

• Alta formazione di giovani scienziati attraverso il finanziamento di borse di dottorato di 

Università pubbliche, da svolgere presso il CREF. 

 

Il nuovo bilancio di previsione 

Le spese previste per il 2023 sono pensate nell’ottica di potenziare le linee di ricerca 

interdisciplinari e le attività di sviluppo prioritario. Le risorse messe a bilancio sono quelle già 

accertate, ma va notato che i nostri ricercatori stanno applicando a progetti europei e 

nazionali e che queste risorse potrebbero quindi aumentare nel 2023, anche grazie a un 

progetto di internazionalizzazione che l’Ente sta promuovendo. 

Rispetto agli anni precedenti, questo bilancio di previsione ha un livello di dettaglio molto più 

approfondito e -grazie allo straordinario impegno del personale dell’Amministrazione 

dell’Ente- sarà gestito con un sistema altamente professionale sviluppato con il CINECA. 

L’adozione della contabilità economico-patrimoniale rappresenta una novità per il nostro 

Ente: sarà necessario l’impegno di tutto il personale per agevolare un processo che porterà 

benefici a tutti. 

 

 

Il Presidente 

Prof. Luciano Pietronero 
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Relazione illustrativa al bilancio di previsione 2023 

 
Contesto normativo 
 
Il D.Lgs. 218/2016 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ha previsto che gli enti pubblici di ricerca si 
dotino di sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della 
spesa per centri di costo. 
Dall’esercizio 2023, quindi, il CREF passa al nuovo sistema contabile, in ottemperanza a quanto 
stabilito dall’art. 10 comma 1 del sopra richiamato decreto.  
Nonostante la similitudine tra le attività svolte dagli EPR e le Università possa far ritenere 
razionale, e opportuno, che gli EPR adottino il medesimo quadro normativo di riferimento, o 
quantomeno un quadro simile, la normativa non dà indicazioni in questo senso, con ciò 
obbligando gli enti a riferirsi alla normativa generale, che sostanzialmente richiama quella 
civilistica e i principi contabili sviluppati dall’OIC. 
 
Al proposito, CODIGER, Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di 
Ricerca Italiani, con la nota prot. 3/2020, inviata il 3 settembre 2020 a tutti i ministeri vigilanti 
e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è fatta promotrice della costituzione di un 
gruppo di lavoro congiunto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, volto ad 
esaminare le problematiche derivanti dalla specificità - anche normativa - degli EPR e 
finalizzata a definire linee guida omogenee per un’attuazione unitaria delle norme, tenuto 
conto del complessivo quadro dell’armonizzazione contabile nazionale e, in prospettiva, 
europea. Il gruppo di lavoro ha avviato i lavori nell’autunno del 2021, con la previsione di 
concluderli nel corso del 2022 con la redazione di un vero e proprio regolamento ispirato dai 
principi contabili internazionali. 
 
In questo quadro, ancora in trasformazione, le fonti fondamentali per la predisposizione del 
piano dei conti e dei documenti contabili qui presentati sono costituite da: 
 
legge 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;  
D.Lgs. 91/2011 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili”;  
D.M. (MEF) 27 marzo 2013 “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle 
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”;  
D.Lgs. 218/2016 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  
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D.M. (MEF) 4 settembre 2017 “Adeguamento della codifica SIOPE degli Enti di ricerca al piano 
dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013 

– a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 

legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. 

 

Con riferimento agli stanziamenti inseriti a budget, specificatamente per ciò che concerne i 
costi, è opportuno inoltre menzionare la legge 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, 

l’art. 1 comma 591 e seguenti. Come diffusamente illustrato nella circolare MEF-RGS n. 9 del 
21 aprile 2020, la norma volta ad attivare un meccanismo virtuoso che incide sugli enti, 

abbattendo i vincoli stringenti fissati sulle singole voci di spesa e stabilendo invece un tetto 

unico sulla macrocategoria “spesa per acquisto di beni e servizi”, all’interno della quale ogni 
ente possa, con ragionevole margine di manovra e flessibilità, stabilire come ripartire le risorse 

tra le singole voci di spesa, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale. Il 

rispetto dei suddetti vincoli verrà più diffusamente illustrato nella relativa sezione. 
Quest’ultima conterrà anche un apposito richiamo alle recenti disposizioni su progetti PNRR 

(e a valere su fondi europei in genere) e costi per energia, come previsto dalla circolare MEF 

n. 42 del 7/12/2022. 
 

Infine, nella sezione finale dello schema di budget, sia annuale sia pluriennale, si dà evidenza 

del risultato economico presunto che, avendo valore negativo, viene compensato 
dall’applicazione di una quota di risorse di esercizi precedenti per raggiungere l’equilibrio. 

Questa nuova rappresentazione del budget, pur mantenendo inalterato lo schema di budget 

economico di cui al DM 27 marzo 2013, è in linea con quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale 10 dicembre 2015, n. 925, redatto dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e avente per oggetto gli 

“Schemi di budget economico e di budget degli investimenti” redatti per le Università. La 
diversa rappresentazione riguarda quindi la forma e viene proposta nell’ottica di una 

maggiore trasparenza e leggibilità dei dati. 

 
Tornando al quadro previsionale, la normativa richiede di predisporre e di approvare, entro il 
31 dicembre dell'anno precedente all’esercizio di riferimento, i seguenti documenti allegati al 
budget economico annuale autorizzatorio:  

a) il budget economico pluriennale non autorizzatorio;  
b) la relazione illustrativa o analogo documento;  
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c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi 
di cui all'art. 9, comma 3; 

d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee 
guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 
settembre 2012; 

e) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale. 
 
Si noti che, osservata l’utilità informativa del documento previsto dalla normativa per le 
Università (cfr., DM MIUR - 394/2017), si presenta così come disposto dal regolamento per 
l’amministrazione la finanza e la contabilità del CREF, a integrazione della documentazione 
citata, anche il budget degli investimenti. Il regolamento del CREF prevede inoltre la 
predisposizione di un bilancio preventivo non autorizzatorio, redatto in contabilità finanziaria. 
 
 
Il budget economico annuale comprende tutti gli oneri ritenuti di competenza economica 
dell’esercizio 2023, nonché i proventi aventi analoga competenza, in modo da garantire 
almeno il pareggio, secondo uno schema coerente a quello di conto economico consuntivo 
per una comparabilità del bilancio preventivo (per la parte economica) con le analoghe 
risultanze del bilancio di esercizio. 
Nel budget economico sono riportati separatamente i proventi derivanti da contributi che 
presentano un vincolo di destinazione e che, di norma, sono a carico di soggetti terzi, e quelli 
che invece non presentano tale vincolo e che sono principalmente costituiti da FOE. 
Analogamente anche i costi sono ripartiti seguendo la stessa logica, per cui abbiamo costi 
coperti da contributi aventi un vincolo di destinazione e costi coperti da contributi senza tale 
vincolo. 
Il budget economico 2023, relativo al primo esercizio in contabilità economico patrimoniale, 
risente del fatto che le attività di stesura dello stato patrimoniale iniziale sono subordinate 
alla chiusura dell’esercizio finanziario 2022 per la parte riguardante l’avanzo di 
amministrazione, i residui attivi e i residui passivi, che dovranno essere opportunamente 
allocati nelle diverse poste di stato patrimoniale. 
Di conseguenza, il budget economico considera esclusivamente i ricavi e i costi di competenza 
economica dell’esercizio 2023 e non contiene: 

• il valore degli ammortamenti dei beni mobili e immobili acquistati e interamente 
“spesati” in contabilità finanziaria e la corrispondente voce di risconto tra i proventi a 
sterilizzazione dei costi, posto che gli effetti economici sul presunto risultato di 
esercizio sono nulli e che la migrazione del patrimonio è disposta nell’ambito dei lavori 
inerenti alla predisposizione del primo stato patrimoniale; 

• la previsione dei proventi per la ricerca dei contratti che saranno saranno stipulati nel 
2023, stante l’assenza delle informazioni disponibili e posta comunque, anche in 
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questo caso, la neutralità nei confronti degli equilibri di bilancio essendo i ricavi 
correlati ai costi. 

 
Nell’elaborazione del documento si è tenuto conto della nota del Collegio dei revisori dei conti 
prot. 2082 del 12/10/2022 che in merito all’obbligo di pareggio di bilancio prevede che “In 
assenza di una specifica disciplina che regoli la materia per gli enti pubblici di ricerca, tenuto 
conto di quanto previsto dal citato art. 13 della legge n. 243/2012, giova precisare che non si 
ritiene consentita l’applicazione di utili di esercizi precedenti qualora si tratti di utili stimati e 
presumibilmente risultanti a conclusione dell’esercizio in corso al momento dell’approvazione 
del budget. Si ritiene possibile indicare, al momento della predisposizione del budget 
economico annuale autorizzatorio, le riserve patrimoniali desumibili dall’ultimo bilancio di 
esercizio approvato e che si intendono utilizzare per assorbire eventuali disequilibri di 
competenza a garanzia dello svolgimento della gestione in equilibrio ex ante, ferma restando 
la rilevazione contabile per dimostrazione dell’impiego della risorsa di patrimonio solo ex post, 
dopo l’approvazione del bilancio di esercizio”. 
 
 
Il budget economico pluriennale senza valenza autorizzatoria copre il triennio 2023-2025 e 
viene presentato con una stima ragionata ed attendibile dell’evoluzione delle singole voci che 
lo compongono nel medio periodo. Tale ipotesi è inevitalmente condizionata dal fatto che la 
scadenza del mandato dell’attuale governance è previsto per la fine dell’esercizio 2023, 
pertanto allo stato attuale non è possibile stabilire con certezza quali saranno le future priorità 
strategiche.  
 
Per quanto concerne i ricavi, non si prevedono variazioni nei contributi FOE. Inoltre, non 
vengono evidenziate previsioni di variazione per ciò che concerne l’attività istituzionale, né sui 
ricavi derivanti dalla gestione del patrimonio dell’ente. Al momento l’unica voce per cui è 
prevista una riduzione è legata al regolare ciclo di vita del progetto PNRR di cui è responsabile 
il dott. Romolo Savo. 
Dal lato dei costi, i cambiamenti più significativi sono quelli che riguardano direttamente o 
indirettamente i costi del personale. I valori riportati sono effetto della piena realizzazione dei 
nuovi concorsi avviati nel 2022. Al tempo stesso sono ipotizzati gli effetti di una progressiva 
abolizione degli assegni di ricerca a partire dalla metà del 2023 prevista da un quadro 
normativo tuttora in costante evoluzione. 
 
In misura marginale subiscono variazioni anche le voci dedicate agli oneri di gestione. 
 
Il quadro generale ora descritto, nel quale soprattutto voci di costo incomprimibili quali i costi 
del personale evidenzia come il bilancio dell’ente, a tendere, non sarà più in grado di garantire 
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l’attuale livello di servizi, che dovranno quindi, necessariamente e progressivamente, trovare 
copertura diversa da quella dei fondi ordinari, a meno che il Ministero non decida di 
incrementare i trasferimenti. 
 
 
Il budget degli investimenti, presentato volontariamente in assenza di previsioni normative 
in questo senso, ha lo scopo di evidenziare la sola sostenibilità finanziaria del piano degli 
investimenti previsto nel 2023, a fronte di risorse rinvenienti da contributi specifici, da 
indebitamento, ovvero da risorse proprie compatibili con il valore della liquidità immediata e 
differita che l’Ente ha a disposizione, è strutturato in accordo con lo schema di decreto 
interministeriale per le Università e comprende la previsione degli investimenti da effettuarsi 
durante il 2023, nonché le relative modalità di finanziamento, secondo uno schema che, per 
la parte relativa agli impieghi (investimenti) è impostato in esatta coerenza con la sezione 
corrispondente dello schema di stato patrimoniale, al fine di garantire la comparabilità del 
bilancio preventivo (per la parte investimenti) con le analoghe risultanze del bilancio di 
esercizio. La struttura prevede, in accordo con lo schema di decreto interministeriale, 
l’indicazione delle fonti di finanziamento (patrimoniali e finanziarie) degli investimenti previsti 
in apposite colonne. 
Anche il budget degli investimenti risente dell’assenza dello stato patrimoniale iniziale, come 
avvenuto anche per le università nel primo esercizio di passaggio al nuovo sistema contabile. 
Esso evidenzia in ogni caso l’integrale copertura presunta, attraverso l’utilizzo di risorse 
proprie desumibili, in questo primo esercizio, dall’avanzo di amministrazione certificato. 
Anche in questo caso è necessario fare riferimento alla sopra richiamata nota del Collegio dei 
revisori dei conti prot. 2082 del 12/10/2022 relativa all’obbligo di pareggio di bilancio e alla 
possibilità di utilizzo delle riserve patrimoniali desumibili dall’ultimo bilancio di esercizio 
approvato. 
Per quanto riguarda l’evoluzione degli investimenti oltre l’esercizio 2023, valgono anche in 
questo caso gli stessi caveat già espressi nella sezione precedente, relativa al budget 
pluriennale: da un eventuale mutamento di governance al termine del 2023 potrebbero 
derivare stravolgimenti nelle priorità. 

 
 
Il bilancio riclassificato per missioni e programmi è redatto tenendo conto dei principi, 
generali e specifici, di riclassificazione. 
Le missioni esprimono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche, attraverso l’utilizzo di risorse destinate. Costituiscono una 
rappresentazione utile ad identificare le linee di allocazione della spesa e per meglio 
individuare le direttrici principali sottostanti le azioni dell’amministrazione.  
Ogni missione si realizza concretamente attraverso più programmi, che rappresentano 
aggregati omogenei di attività volte a perseguire le singole finalità individuate nell’ambito 
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delle missioni. I programmi sono raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the 
Function of Government) di secondo livello, in coerenza con quanto previsto dall’art. 13 del 
D.Lgs. 91/2011. L’attribuzione di questo codice consente la comparabilità dei dati economici 
delle amministrazioni a livello nazionale ed europeo. 
 
 
La predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, stante la mancata 
emanazione del decreto di attuazione di cui all'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91 da parte del MUR, nonché il perdurare dell’assenza di istruzioni tecniche 
e modelli da utilizzare per la sua predisposizione, previsti dall’art. 8 del DPCM 18 settembre 
2012, sarà affrontata del CREF negli esercizi futuri. 
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Processo di costruzione del budget 
 
Nel precedente sistema contabile finanziario, le risorse erano assegnate per destinazione, 
mentre nel sistema contabile di tipo economico-patrimoniale le risorse, in sede di budget, 
devono essere allocate su conti intestati per natura economica. Si sottolinea al riguardo che 
la ratio del legislatore ha inteso in tal modo rafforzare il principio di una più rigorosa e 
consapevole programmazione d’impiego delle risorse. 
 
Per quanto il DM 27 marzo 2013 richieda la sola predisposizione di un budget economico 
annuale redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1, a cui attribure 
carattere autorizzatorio, il CREF, in assenza di ulteriori indicazioni normative, tenuto conto 
dello schema di budget definito dal D.I. 925/2015, cui si fa riferimento per analogia di missione 
e attività dell’ente, reputa opportuno stabilire che ai fini decisionali le previsioni autorizzatorie 
sono definite al 4° livello del piano dei conti (budget economico presentato in questa sede), 
mentre a fini gestionali tali previsioni sono state declinate anche a livelli di maggior dettaglio. 
Nel caso in cui nel corso dell’esercizio le circostanze determinino l’esigenza di modificare 
l’allocazione delle risorse tra diverse voci di budget gestionale collocate al di sotto di una 
macro-voce di quarto livello, ciò potrà avvenire senza particolari adempimenti, nel rispetto, 
comunque, del totale precedentemente autorizzato per tale macro-voce. 
 
A fini esemplificativi si riporta un esempio di quanto sopra, relativo ai costi per acquisto di 
beni: 
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Il bilancio previsionale è il frutto dell’aggregazione delle proposte di budget, secondo quanto 
previsto dal capo III del regolamento di amministrazione finanza e contabilità. La stima e la 
natura dei costi nel budget economico è stata individuata, ove possibile, in modo puntuale, 
ciò in particolare per i contratti pluriennali già in essere. Negli altri casi i costi sono stati stimati 
sulla base della programmazione delle specifiche attività, considerando anche l’andamento 
storico. 
 
In generale, si osserva come per l’esercizio 2023, il bilancio di previsione non riesca a garantire 
l’equilibrio con la sola copertura dei ricavi previsti per l’esercizio stesso, bensì necessiti 
comunque dell’applicazione di una quota delle risorse derivanti da esercizi precedenti per il 
raggiungimento del pareggio. 
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Budget economico 
 
A) Valore della produzione 
 
A.1 Ricavi e proventi per l’attività istituzionale 
 
A.1.a Contributo ordinario dello Stato 
 
I contributi ordinari si riferiscono a trasferimenti correnti e si distinguono in base alla natura 
dell’ente erogatore. Qui vengono iscritti i trasferimenti del Ministero dell’Università e della 
Ricerca, secondo quanto previsto dal decreto di riparto del Fondo Ordinario per gli enti e le 
istituzioni di ricerca n. 571 del 21 giugno 2022. Ai fini dell’elaborazione del bilancio di 
previsione 2023, l’art. 2 del decreto prevede che gli enti possano considerare quale 
riferimento il 100% dell’ammontare dell’assegnazione complessiva indicata nelle tabelle 
dedicate a ciascun ente per il corrente esercizio, salvo eventuali riduzioni apportate per 
effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica e per diversa 
assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell’anno di riferimento. 
 
L’assegnazione del FOE in favore dell’Istituto per l’esercizio 2022, che quindi viene considerata 
come valore di riferimento anche per l’esercizio 2023 ammonta a: 
 
 Assegnazione ordinaria euro 2.495.137 (da esporsi senza decimali) 
 
 
A.1.c Contributi in conto esercizio 
 
A.1.c1 Contributi dallo Stato 
 
Il riferimento è al progetto finanziato dal MUR a valere sul PNRR - Missione 4 “Istruzione e 
Ricerca” - Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 1.2 “Finanziamento di 
progetti presentati da giovani ricercatori” di cui all'Avviso 247 del 19.08.2022 e ss.mm.ii 
denominato Comp-SECOONDO, decreto di concessione MUR prot. n. 564 del 13/12/2022, ID 
progetto MSCA_0000079, di cui è risultato vincitore il dott. Romolo Savo. 
Tale progetto precede un finanziamento complessivo di 300.000 euro in tre anni, di cui 
150.000 nell'esercizio 2023. 
 
 
 
A.1.d Contributi da privati 
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La voce è relativa al contributo pari ad euro 42.700 che Sony Europe B.V. erogherà al CREF in 
base agli accordi di cui alla convenzione per collaborazione scientifica di durata triennale 
stipulata in data 1 ottobre 2021 (prot. 1452 del 14 ottobre 2021). 
Inoltre, nel corso del 2023 il CREF dovrà svolgere alcune procedure concorsuali già 
programmate a partire dal piano triennale 2022-2024 per il reclutamento di figure 
amministrative e tecniche. A causa del recente cambiamento della normativa in tema di 
concorsi, che prevede l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e per le 
prove orali l'ente, prevedendo un cospicuo afflusso di candidati, non essendo dotato delle 
necessarie risorse umane e strumentali, dovrà richiedere il supporto esterno, sostenendone i 
relativi costi. Da qui la previsione di richiedere ai partecipanti (si ipotizza 200) alle prove un 
contributo di ammissione di euro 10, per un totale stimato di euro 2.000. 
 
 
A.1.f Ricavi per cessioni di prodotto e prestazioni di servizi 
La voce ricomprende i proventi derivanti dall'organizzazione di eventi scientifici all'interno 
della sede del CREF, prevalentemente presso l'Aula Fermi, per un importo presunto di euro 
10.000. 
 
 
B) Costi della produzione 
I costi operativi si articolano nelle seguenti categorie: 
 
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
Per servizi 
Per godimento di beni di terzi 
Per il personale 
Ammortamenti e svalutazioni 
Accantonamenti per rischi 
Oneri diversi di gestione 
 
 
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 
Per l’esercizio 2023, i costi più significativi che trovano copertura in questa voce, il cui totale 
ammonta in euro 110.000, sono i seguenti. 
 
 

Carta, cancelleria e stampati 10.000,00 
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Accessori per uffici 5.000,00 

Materiale informatico 10.000,00 

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 20.000,00 

Materiale di consumo per laboratorio 50.000,00 

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15.000,00 

 
Le voci indicate fanno prevalentemente riferimento alle attività di ricerca o, comunque, di 
supporto a quest'ultima. In particolare, tra gli Altri beni e materiali di consumo, 5.000 dei 
15.000 euro complessivi sono di pertinenza del progetto Comp-SECOONDO di cui è 
responsabile il dott. Savo, a valere su finanziamenti PNRR. 
 
 
B.7 Per servizi 
 
B.7.a Erogazione di servizi istituzionali 
Questa voce di costo, per complessivi 654.000 euro, si riferisce ai servizi erogati in conformità 
alle finalità istituzionali definite dalla legge e dallo statuto del CREF e declinate nella ricerca 
scientifica, nella disseminazione della cultura scientifica, nell’esercizio del Museo storico della 
fisica. 
 
In questo ambito ricadono le seguenti voci di dettaglio. 
 

Organizzazione di manifestazioni e convegni 100.000,00 

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c 50.000,00 

Energia elettrica 130.000,00 

Acqua 2.000,00 

Gas 50.000,00 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 60.000,00 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 30.000,00 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 80.000,00 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore 
culturale, storico ed artistico 30.000,00 

Servizi di pulizia e lavanderia 40.000,00 
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Trasporti, traslochi e facchinaggio 15.000,00 

Servizi di stampa e rilegatura 5.000,00 

Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri 
materiali 5.000,00 

Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione 7.500,00 

Servizi per attività di rappresentanza 5.000,00 

Comunicazione WEB 2.000,00 

Borse di studio 2.000,00 

Premi di assicurazione su beni mobili 3.500,00 

Premi di assicurazione su beni immobili 11.000,00 

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 8.000,00 

Altri premi di assicurazione contro i danni 11.000,00 

Altri premi di assicurazione n.a.c. 7.000,00 

 
Considerato il successo delle analoghe iniziative allestite nel corso del 2022 va innanzitutto 
sottolineata l'intenzione del CREF di incrementare l'attività di scambio scientifico e divulgativa 
attraverso l'organizzazione di manifestazioni e convegni (a cui sono assegnati 100.000 euro) e 
la realizzazione di una graphic novel su Enrico Fermi (del costo stimato in euro 50.000). 
 
I Servizi per attività di rappresentanza riguardano le voci di costo non direttamente assimilabili 
alle attività di organizzazione di convegni e conferenze di cui al punto precedente, in 
prevalenza da intendersi sotto la diretta supervisione del Presidente. 
 
Per quanto riguarda le utenze (elettricità, gas, acqua), non potendosi più basare sui costi 
storici a causa dell'attuale periodo di instabilità dei relativi mercati) è stata effettuata una 
previsione di massima in base alle scarse notizie disponibili circa il temuto aumento dei prezzi. 
Il fenomeno è di entità tale che lo stesso MEF nella recente circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 
ha ritenuto opportuno escludere gli oneri sostenuti per i consumi energetici dal calcolo dei 
c.d. limiti di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
Di particolare rilevanza è la recente stipula del contratto quadro per le manutenzioni ordinarie 
edili (sia della Palazzina che della specifica sezione museale). Al contempo rimane in vita il 
contratto attivato nel corso del 2022 per le manutenzioni degli impianti idraulici e termici. 
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I costi per Trasporti, traslochi e facchinaggio riguardano sia l'attività di facchinaggio interna 
all'ente sia, attraverso una procedura di appalto di prossimo esperimento, il trasporto di 
attrezzature scientifiche tra la sede del CREF e i vari partner che aderiscono al EEE. 
 
Lo stanziamento per le iniziative di comunicazione, per un importo complessivo pari a 2.000 
euro, è destinato al completamento della realizzazione del nuovo sito web dell’ente. 
 
Infine, il CREF negli ultimi mesi del 2022 ha stipulato una serie completa di polizze assicurative 
destinate a tutelare il suo patrimonio e eventuali conseguenze nefaste nei confronti dei suoi 
dipendenti, associati ed ospiti. Tra questi ultimi vanno espressamente menzionate le 
scolaresche in visita presso il Museo. Non essendo al momento l'Ente dotato di un ufficio 
legale e considerati i potenziali costi derivanti dal ricorrere ai servizi di professionisti è stato 
ritenuto opportuno sottoscrivere un'apposita polizza a copertura di eventuali spese legali. 
 
 
B.7.b Acquisizione di servizi 
Sono imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati, derivanti dall’acquisizione di servizi 
trasversali al funzionamento dell’Ente, e comprendono i seguenti. 
 

Telefonia fissa 15.000,00 

Telefonia mobile 200,00 

Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 25.000,00 

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 70.000,00 

Spese postali 2.000,00 

Oneri per servizio di tesoreria 8.000,00 

Gestione e manutenzione applicazioni 85.000,00 

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 
manutenzione 12.500,00 

Servizi di gestione documentale 400,00 

Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 40.000,00 

Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 5.000,00 

Altri servizi diversi n.a.c. 55.000,00 

 
Tra le voci più rilevanti vanno considerate il supporto esterno di assistenza fiscale e tributaria 
(euro 25.000) nel periodo di transizione alla contabilità economico patrimoniale e alle 
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procedure informatiche CINECA. Tali servizi presumibilmente saranno soggetti a riduzione o 
completa soppressione a partire dagli esercizi successivi, ma ciò a condizione che possa 
completarsi il ciclo di formazione e addestramento del personale in servizio e di acquisizione 
di nuove unità di personale amministrativo di ruolo avviato nel 2022, compatibilmente quindi 
con le scelte che la governance pro-tempore vorrà adottare in merito al trade-off tra 
personale dedicato alla ricerca e personale tecnico-amministrativo. 
Le citate procedure CINECA (gestione documentale Titulus, contabilità UGov, carriere e 
stipendi CSA) ricadono nella voce Gestione e manutenzione applicazioni (che prevede un 
totale di euro 85.000); nella stessa voce sono inclusi i servizi in via di dismissione Gesinf, 
necessari per portare a termine le operazioni di chiusura dell'esercizio contabile 2022. Anche 
per i servizi Gesinf è previsto un progressivo abbandono a partire dall’esercizio 2024, con 
l’eventualità di dover mantenere per un certo periodo le sole funzioni di archiviazione dei dati 
conservati nelle relative procedure. Sempre in via prospettica, attraverso tale voce dovrà 
essere coperto il costo per un software di rilevazione delle presenze, la cui adozione non è più 
procastinabile, nonché di nuovi moduli gestionali offerti sempre da CINECA (albo informatico, 
gestione delibere del CdA, ecc.). 
La voce Altre prestazioni professionali e specialistiche fa riferimento al supporto fornito da 
varie figure esterne all'Ente, quali il DPO, RSPP, Medico Competente, ecc. Rispetto al passato 
è emersa l’esigenza da parte del Comitato del Museo di poter assegnare incarichi di lavoro 
autonomo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 a supporto dell’attività 
di ricerca svolta in tale ambito, prevalentemente a dottorandi e per un impegno (e 
conseguente compenso) compatibile con tale status. 
Nei Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT confluiscono i costi relativi alla 
manutenzione software/hardware dell'infrastruttura informatica del CREF. Tale soluzione è 
ipotizzata percorribile per il solo esercizio 2023. Al termine della sperimentazione l'Ente 
valuterà se proseguire, ridimensionare o gestire il servizio con personale proprio. 
Tra gli Altri servizi diversi sono inclusi il supporto esterno per lo svolgimento nel corso del 2023 
delle prove concorsuali (aspetto già richiamato nel paragrafo A.1.d) e i contributi per la stampa 
di prodotti della ricerca (pubblicazioni su riviste scientifiche, ecc.). 
 
 
B.7.c  Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 
La voce è relativa ai rimborsi e ai compensi per i commissari di gara e concorsi, per complessivi 
2000 euro ed è stata inserita in virtù del previsto esperimento delle già richiamate procedure 
concorsuali per personale amministrativo e tecnico. 
Premesso che il CREF in quanto ente pubblico di ricerca non è sottoposto all’obbligo di 
esperire concorsi pubblici centralizzati organizzati dal  Dipartimento  della  funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri anche attraverso il supporto di soggetti a 
quest’ultimo strumentali, pare opportuno attenersi, nel riservare le risorse destinate ad 
eventuali commissari esterni per l’esperimento delle suddette prove concorsuali, ai limiti 
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massimi previsti dal D.P.C.M. 24 aprile 2020, in particolare la c.d. quota base. Il C.d.A. valuterà, 
per ciascun concorso l’esigenza di ricorrere a commissari esterni e la disponibilità dei singoli. 
 

Esperti per commissioni, comitati e consigli 2.000,00 

 
 
B.7.d  Compensi ad organi amministrazione e controllo 
La voce accoglie i compensi e i gettoni di presenza degli Organi di amministrazione e controllo 
del CREF, comprensivi dei relativi rimborsi spese. La relativa IRAP trova invece iscrizione tra le 
“Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite, anticipate”. L’art. 6 c.3 della L. 122/2010, 
che fissava il limite per le spese per organismi collegiali e altri organismi al 90% della somma 
impegnata nell’esercizio 2010, è stato abrogato dalle disposizioni di cui alla legge di bilancio 
160/2019 art. 1 c. 590 e seguenti. Di conseguenza, anche questa voce del budget rientra nel 
limite complessivo per beni, servizi e godimento di beni di terzi che l’Istituto è tenuto a 
rispettare. 
La materia è stata oggetto di una recente rivisitazione. Gli importi inseriti potrebbero quindi 
oggetto di revisione entro i primi mesi dell’esercizio 2023. 
 

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 12.100,00 

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 20.000,00 

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo 
ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 21.600,00 

Compensi agli altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione (OIV) 7.000,00 

 
Si precisa infine che per quanto riguarda il Presidente e uno dei membri del Consiglio di 
Amministrazione non è prevista l’erogazione di alcun compenso trattandosi di personale in 
quiescenza. 
 
Viene iscritto in competenza anche il compenso dell’OIV. Quest'ultimo sarà reclutato, a 
seguito delle dimissioni del precedente, a partire dall'esercizio 2023 mediante un bando di 
imminente pubblicazione. A causa dell'aumento dei compiti e delle responsabilità in carico a 
tale figura l'importo del compenso è stato aumentato rispetto al periodo precedente e portato 
dai 3000 a 5000 euro annui lordi prestatore. 
 
 
B.8 Per godimento di beni di terzi 
La voce accoglie le spese per licenze software in uso al personale dell’Ente, per complessivi 
700 euro. In particolare si fa riferimento al pacchetto Microsoft Office 365, che oltre agli 
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applicativi Word, Excel, ecc., include lo strumento di comunicazione Teams e di condivisione 
OneDrive. 
 
 
B.9 Per il personale 
La voce accoglie le spese per il personale a tempo indeterminato e determinato, comprensive 
delle retribuzioni, delle voci accessorie, degli oneri sociali e dell’accantonamento per 
Trattamento Fine Rapporto. Esse tengono conto dei recentissimi adeguamenti conseguenti 
alla firma definitiva del nuovo contratto collettivo del personale del comparto Istruzione e 
Ricerca – Triennio 2019-2021 avvenuta il 6 dicembre 2022. 
 
Per ciò che concerne il personale a tempo indeterminato, viene considerata la piena annualità 
di tutto il personale in forze al 31/12/2022. Al momento non sono previste cessazioni nel corso 
del 2023, se non derivanti da eventuali passaggi a qualifiche superiori. 
 
Il costo del personale a tempo determinato è iscritto limitatamente al personale indiretto 
posto a carico di fondi istituzionali, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, ovvero a carico 
degli overhead di progetto. Il costo del personale diretto è invece imputato negli specifici 
budget dei progetti di ricerca, in questo caso il più volte citato progetto Comp-SECOONDO di 
cui è responsabile il dott. Savo, a valere su finanziamenti PNRR.. 
La voce accoglie anche le retribuzioni del Direttore amministrativo e del Direttore scientifico. 
 
Trovano copertura negli stanziamenti tutte le posizioni già bandite, mentre ulteriori risorse 
sono stanziate a copertura degli oneri per la progressiva realizzazione del piano del fabbisogno 
del personale di imminente emanazione, tanto di parte scientifica, tanto di parte 
amministrativa. 
 
Il costo complessivo del personale, così determinato, comprensivo degli oneri sociali e 
dell’accantonamento TFR è pari a 2.773.175,54 euro. Nella tabella seguente è riportato il 
dettaglio delle voci che lo compongono. 
 

Voce budget annuale Tempo indeterminato 
Tempo 

determinato 
+ DA e DS 

Assegni di 
ricerca 

Borse di 
addestramento 

alla ricerca 
(di studio) 

B.9.a 
Salari e stipendi 1.191.525,88 227.525,47 506.955,66 102.000,00 

oltre ad 
accantontonamento 

per produttivita 
personale TA 

2.048,19   
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B.9.b 
Oneri sociali 288.204,06 51.854,10 118.374,15  

Oltre ad INAIL 12.401,37   

B.9.c 
TFR 89.904,07 15.636,35   

B.9.e 
Altri costi, di cui: 

    

Buoni pasto 40.551,28 4.194,96   

Formazione 13.000,00   

Visite fiscali 1.000,00   

Missioni 108.000,00 
 
Il costo di tutti gli assegni di ricerca è attualmente imputato integralmente sul FOE del CREF. 
 
I suddetti costi sono al netto dell’IRAP retributivo, pari ad euro 134.397,01, che trova iscrizione 
tra le Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite, anticipate. 
 
 
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Sotto questa voce è inserito l’ammortamento delle immobilizzazioni la cui acquisizione è 
prevista nel corso dell’esercizio 2023, per un totale di euro 22.175,00. 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui 
avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, saranno iscritti in 
bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino 
all’entrata in funzione del bene. Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee 
per natura ed anno di acquisizione, è ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi 
verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti. 
Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il 
valore di realizzo al termine del processo. L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
da acquisire nel corso del 2023 e dei due anni successivi, il cui utilizzo è limitato nel tempo, 
sarà operato, eccetto che per i libri, in conformità ai coefficienti dal decreto del Ministero delle 
Finanze 31 dicembre 1988 ad oggetto “Coefficienti di ammortamento del costo dei beni 
materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni” per il 
settore “altre attività”. Per le immobilizzazioni acquisite nel corso di ciascun esercizio, le 
aliquote prestabilite sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così 
ottenuta non si discosterà significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in 
cui il cespite è disponibile e pronto all’uso. 
 

Ammortamento Macchine per ufficio 1.125,00 
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Ammortamento Attrezzature informatiche/hardware 2.000,00 

Ammortamento Altre attrezzature 2.250,00 

Ammortamento Attrezzature scientifiche 10.000,00 

Ammortamento libri 5.000,00 

Ammortamento Mobili e arredi per ufficio 600,00 

Ammortamento Mobili e arredi per laboratori 1.200,00 

 
I suddetti importi sono determinati a partire dai dati contenuti nella tabella riprodotta nella 
sezione Budget degli investimenti - II Immobilizzazioni materiali. 
 
 
B.12 Accantonamento per rischi 
È previsto un accantonamento sul fondo contenziosi del personale di 100.000 euro per 
compensi e premialità passate non ancora reclamate dal Direttore generale, come già 
suggerito dagli organismi di controllo. 
Non si procede invece, come previsto dai principi contabili, all'accantonamento su tale fondo 
della pretesa della dott.ssa Cavalieri, come comunicato con nota PEC prot. 129 del 25 gennaio 
2022, il cui incarico di direttore amministrativo dell'Ente è stato annullato ex-tunc dalla 
sentanza del TAR Lazio n. 13197 del 17 novembre 2021, in quanto indeterminata nell'importo 
e mancante del requisito della cartezza degli effetti. 
 
 
B.13 Altri accantonamenti 
La voce accoglie il fondo di riserva, calcolato in misura pari all’1% dei costi di esercizio, come 
previsto dall’art. 17 comma 1 del DPR 97/2003. 
 
 
B.14 Oneri diversi di gestione 
 
B.14.a Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 
Qui trovano iscrizione i versamenti al bilancio dello Stato, dovuti alle riduzioni di spesa 
disposte dalla legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 e dalle L. 133/2008 e 122/2010, 
limitatamente agli articoli e commi ancora applicabili, per un totale già certificato dagli organi 
di controllo di euro 3.850. 
 
 
B.14.b Altri oneri diversi di gestione 
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Rientra sotto tale voce, ai sensi del principo contabile n. 12, l'imposta di bollo che il CREF 
prevede di assolvere nel 2023, per un totale di euro 2000. 
 
 
Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite, anticipate 
La voce accoglie l’IRAP retributivo per tutte le figure coinvolte nell'Ente, per un totale di euro 
134.397, come già segnalato. 
 
 
Disavanzo e Applicazione di risorse di esercizi precedenti 
Come già illustrato nella sezione introduttiva della presente relazione, nell’esercizio 2023 si 
realizza l'avvio della contabilità di tipo civilistico e la dismissione della contabilità finanziaria. 
Non è quindi possibile rinvenire e di conseguenza utilizzare un'eventuale quota degli utili di 
esercizi precedenti da applicare al budget (di norma mediante inserimento nella sezione A5.b) 
Altri ricavi e proventi) per il raggiungimento del pareggio di bilancio.  
 
Viene data esplicita evidenza del risultato economico presunto, in linea con quanto previsto 
dal Decreto Interministeriale del Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 925 del 10/12/2015 “Schemi di budget economico 
e budget degli investimenti” e a valle di quest'ultimo è dimostrato il pareggio di bilancio 
mediante l'applicazione di risorse di esercizi precedenti. 
 
Va nuovamente richiamata la nota del Collegio dei revisori dei conti prot. 2082 del 12/10/2022 
che in merito all’obbligo di pareggio di bilancio prevede che “In assenza di una specifica 
disciplina che regoli la materia per gli enti pubblici di ricerca, tenuto conto di quanto previsto 
dal citato art. 13 della legge n. 243/2012, giova precisare che non si ritiene consentita 
l’applicazione di utili di esercizi precedenti qualora si tratti di utili stimati e presumibilmente 
risultanti a conclusione dell’esercizio in corso al momento dell’approvazione del budget. Si 
ritiene possibile indicare, al momento della predisposizione del budget economico annuale 
autorizzatorio, le riserve patrimoniali desumibili dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e 
che si intendono utilizzare per assorbire eventuali disequilibri di competenza a garanzia dello 
svolgimento della gestione in equilibrio ex ante, ferma restando la rilevazione contabile per 
dimostrazione dell’impiego della risorsa di patrimonio solo ex post, dopo l’approvazione del 
bilancio di esercizio”. 
 
Le risorse necessarie al raggiungimento del pareggio ammontano ad euro 1.519.563,89. 
 
L'ultimo bilancio consuntivo in contabilità finanziaria relativo all'esercizio 2021, approvato con 
delibera del C.d.A. n. 64 del 27 maggio 2022, riporta un avanzo d'amministrazione alla fine 
dell'esercizio 2021 pari ad euro 4.081.494,75. Nel corso del 2022 tale avanzo è stato in più 
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occasioni utilizzato, l'ultima con la IV variazione di bilancio approvata con delibera n. 138 del 
30 novembre. Come certificato dal Collegio dei revisori (verbale n. 11 del 29 novembre) tale 
variazione ha determinato un utilizzo dell'avanzo per euro 2.259.040,46. In conseguenza di 
ciò si può ritenere che dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 risultante dall'ultimo 
bilancio approvato residuino effettivamente euro 1.822.454,29, valore compatibile con 
quanto necessario per il pareggio del bilancio preventivo dell'esercizio 2023. 
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Rispetto dei limiti di spesa di cui alla L. 160/2019 
 
Come già evidenziato in altri capitoli nel corso della presente relazione, la legge di bilancio 27 
dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha introdotto nell’ordinamento nuove norme di 
razionalizzazione, concernenti specifiche tipologie di spesa. In particolare, l’art. 1 comma 591 
stabilisce che non è possibile effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo 
superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 
2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. 
Anche per l’esercizio 2023, l’importo di riferimento per il CREF rimane di 973.309 euro. 
Tale valore va confrontato con quanto previsto nel bilancio di previsione 2023 e, in particolare, 
alle voci B6, B7 e B8 del budget economico. Dalla voce B6 vanno espunti gli oneri sostenuti su 
fondi PNRR, come da circolare MEF n. 42 del 7/12/2022. La voce B7 va poi depurata 
dell’ammontare previsto per buoni pasto, missioni e formazione, in quanto queste categorie, 
nello schema di bilancio MEF del 27/3/2013, schema di riferimento per il calcolo dei limiti di 
spesa, rientrano tra le voci di costo del personale. Sempre la circolare MEF n. 42 del 7/12/2022 
stabilisce che vadano esclusi le gli oneri sostenuti per i consumi energetici. 
I valori così riportati nella tabella qui di seguito confermano il rispetto dei limiti di spesa per 
l’esercizio 2023. 
 
 

Limite di spesa certificato CREF spese per l’acquisto di beni e servizi 
valore medio sostenuto negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 973.309,00 

Budget 2023 – voce B6 (consumo) 110.000,00 

da cui sono esclusi gli oneri sostenuti su fondi PNRR (circolare MEF n. 42 
del 7/12/2022) -5.000,00 

Budget 2023 – voce B7 (servizi) 1.034.800,00 

da cui sono esclusi gli oneri sostenuti per i consumi energetici (circolare 
MEF n. 42 del 7/12/2022) -180.000,00 

Budget 2023 – voce B8 (godimento beni di terzi) 700,00 

Budget 2023 – totale voci B6, B7 e B8 (schema MEF 27/3/2013) 960.500,00 

  



 
Bilancio di previsione 2023 - Relazione illustrativa 

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” – CREF 
Via Panisperna 89/a, 00184, Rome, Italy 
www.cref.it   –   info@cref.it   –   ph. +39 06 4550 2901 
 

Pag. 24 / 33 

 
Indicatore del limite  massimo  alle  spese  di  personale 
 
Il D.Lgs. 218/2016 ha decretato lo svincolo della pianta organica dell’Ente. Ai sensi di tale 
decreto, gli enti di ricerca elencati nell’art. 1 (tra i quali il CREF), nell'ambito della rispettiva 
autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore 
funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la 
sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di 
tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei 
piani triennali di attività.  
 
Ai sensi dell’art. 9, secondo comma del predetto decreto, l'indicatore del limite massimo alle 
spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di 
competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come 
risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.  
Negli enti di ricerca tale rapporto non può superare l'80 per cento del bilancio complessivo 
dei tre anni precedenti. 
 
Il costo delle retribuzioni calcolato in modo conservativo includendo anche tutto il costo 
annuo delle posizioni non ancora consolidate (concorsi in svolgimento o da attivare) è 
illustrato nella seguente tabella per l’anno 2023 ed è comprensivo dell’adeguamento delle 
basi retributive per tutti i livelli e profili professionali previsto dal nuovo CCNL 2019 - 2021:  
 
La situazione per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato è la seguente: 
 

Personale a tempo indeterminato 
Livello Profilo In servizio 1 

gen 2023 
Da assumere 
2023 

In servizio al 
31 dic 2023 

I Dirigente di Ricerca 2 0 2 
I Dirigente tecnologo 1 0 1 
II Primo ricercatore 1 0 1 
III Ricercatore 11 4 15 
III Tecnologo 1 0 1 
V Collaboratore TER 1 0 1 
V Funzionario amministrativo 1 3 4 
V Collaboratore amministrativo 2 0 2 
VI Collaboratore TER 1 0 1 

VIII Operatore TER 1 0 1  
Totali 21 7 29 
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Personale a tempo indeterminato 
Livello Profilo Fondamentale Accessorio Contributi IRAP TFR Totali Esclusione 

limite art. 9 
c. 2, D.Lgs. 
218/2016 

Importo 
escluso 

Motivazione 

I Dirigente di Ricerca       130.961,61               845,00         43.617,44         11.203,56            10.122,75          196.750,36    
   

I Dirigente tecnologo         69.760,21               325,00         23.192,60           5.957,24              5.382,54          104.617,59    
   

II Primo ricercatore         48.529,39               520,00         16.231,42           4.169,20              3.766,99            73.217,01    
   

III Ricercatore       557.054,94           7.800,00       186.921,80         48.012,67            43.380,86          843.170,27    2    108.633,92    D.M.802 
29/10/2020 
Bando 7(20); 
D.M.802 
29/10/2020 + 
D.M. 614 
19/5/2021 
Bando 10(22) 

III Tecnologo         35.867,91               520,00         12.041,49           3.092,97              2.794,59            54.316,96    
   

V Collaboratore TER         27.544,27         10.917,88         12.223,01           3.269,28              2.759,78            56.714,22    
   

V Funzionario 
amministrativo 

      110.177,08         43.671,52         48.892,03         13.077,13            11.039,12          226.856,89    
   

V Collaboratore 
amministrativo 

        55.088,54         28.117,06         26.344,87           7.021,48              6.020,59          122.592,53    
   

VI Collaboratore TER         25.344,54           9.451,01         11.091,03           2.957,62              2.529,93            51.374,13    
   

VIII Operatore TER         21.782,02           7.247,90           9.249,42           2.467,54              2.106,90            42.853,79    1      42.853,79    reclutamento 
obbligatorio  
legge 68/1999   

Totali    1.082.110,51       109.415,37       389.805,11       101.228,70            89.904,06       1.772.463,75    3    151.487,71    
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Per quanto riguarda il personale a tempo determinato invece la situazione è la seguente: 
 

Personale a tempo determinato 

Livello Profilo 
In servizio 1 

gen 2023 
Da assumere 

2023 
In servizio al 31 

dic 2023 
III Ricercatore 1 0 1 
VI Collaboratore TER 0 1 1 
VII Collaboratore amministrativo 0 1 1 
n.c. Direttore amministrativo 1 0 0* 
n.c. Direttore scientifico 1 0 1 

 Totali 3 2 4 
 
* il contratto del Direttore amministrativo termina il 29 dicembre 2023. 
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Personale a tempo determinato 

Livello Profilo Fondamentale Accessorio Contributi IRAP TFR Totali 

Esclusione 
limite art. 9 
c. 2, D.Lgs. 
218/2016 Importo escluso Motivazione 

III Ricercatore         35.867,91               520,00         12.627,33           3.092,97    
          
2.794,59            54.902,81    1      54.902,81    

Fondi esterni 
PNRR 

VI Collaboratore TER         25.344,54           9.451,01         11.622,76           2.957,62    
          
2.501,46            51.877,39       

VII 
Collaboratore 
amministrativo         22.122,36           8.269,14         10.170,90           2.583,28    

          
2.204,08            45.349,76       

n.c. 
Direttore 
amministrativo         91.712,27       20.000,00*      29.608,39           7.795,54    

          
7.043,50          156.159,70       

n.c. Direttore scientifico         14.228,24                        -             4.593,45           1.209,40    
          
1.092,73            21.123,81       

 Totali       189.275,32         38.240,15         68.622,83         17.638,81    
        
15.636,35          329.413,47    1      54.902,81     

 
* Per il Direttore amministrativo è stato inserito il premio di risultato massimo, da erogare nell’esercizio successivo. 
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Di seguito la dimostrazione del rispetto del limite imposto dal D.Lgs. 218/2016: 
 

Totale spese personale 2023 2.101.877,22 
Totale spese personale 2023 escluse 206.390,52 
Totale spese personale 2023 soggette al limite 1.895.486,70 
Entrate complessive 2019 da consuntivo approvato 3.193.548,00 
Entrate complessive 2020 da consuntivo approvato 2.560.113,12 
Entrate complessive 2021 da consuntivo approvato 3.569.696,54 
Media entrate triennio precedente (2019-2021) 3.107.785,89 
80% media triennio precedente 2.486.228,71 
Percentuale effettiva spese personale/media entrate 60,99% 
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Budget degli investimenti 
 
Il Budget degli investimenti evidenzia i costi per l’acquisizione di beni e servizi avente utilità 
pluriennale. Il D.I. n. 925/2015 ha specificamente previsto che siano indicate le fonti di 
finanziamento previste a copertura dei vari investimenti, suddivise tra risorse proprie, risorse 
da indebitamento e contributi da terzi finalizzati. 
 
Tutti gli interventi sono frutto di una programmazione congiunta tra direzione amministrativa 
e scientifica. 
 
In questa fase di transizione gli investimenti ipotizzati, per un totale di euro 200.000, saranno 
realizzati esclusivamente mediante risorse proprie, in particolare mediante l’utilizzo 
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 risultante dall'ultimo bilancio approvato, 
nella quota certificata al 30 novembre 2022. 
 
La tabella contiene anche i coefficienti di ammortamento come meglio spiegato nella 
precedente sezione B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali. Nell’anno 2023 
tali coefficienti, trattandosi di beni di prima acquisizione che entreranno in effettivo servizio 
ad esercizio inoltrato, saranno ridotti della metà. 
 
II Immobilizzazioni materiali 
 
II.2 Impianti e attrezzature 
L'importo previsto, pari ad euro 65.000 totali, è così suddiviso. 
 

  
coefficienti 

ammortamento 

Macchine per ufficio 15.000,00 12% 

Attrezzature informatiche/hardware 20.000,00 20% 

Altre attrezzature 30.000,00 15% 

 
Prevede l'acquisto di postazioni di lavoro informatiche da assegnare anche ai nuovi assunti, la 
sostituzione di materiale obsoleto, l'aggiornamento delle attrezzature di rete (switch, access 
point, ecc.). Comprende inoltre interventi legati alla sicurezza, quali ad esempio 
l’adeguamento degli impianti di rilevazione incendi ed evacuazione, la videosorveglianza. 
Infine, sempre per ciò che concerne le attrezzature, si prevedono stanziamenti destinati 



 
Bilancio di previsione 2023 - Relazione illustrativa 

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” – CREF 
Via Panisperna 89/a, 00184, Rome, Italy 
www.cref.it   –   info@cref.it   –   ph. +39 06 4550 2901 
 

Pag. 30 / 33 

all’ammodernamento delle attrezzature audio e video per uno svolgimento più funzionale ed 
efficiente delle videoconferenze nella sala CdA, nonché per un ammodernamento della 
dotazione dell'Aula Fermi e del Museo. 
 
II.3 Attrezzature scientifiche 
L'importo previsto, pari ad euro 100.000 totali riguarda le attrezzature per i laboratori, nonché 
hardware specifico per il calcolo. Il coefficiente di ammortamento è del 20%. 
 
II.4 Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 
Con la ripresa delle attività dopo il periodo emergenziale dovuto al Covid il CREF può iniziare 
a dotarsi di una propria biblioteca mediante acquisizione di materiale librario. Le risorse 
complessivamente destinate a questa voce sono pari ad euro 5000. Poiché è ipotizzabile la 
possibilità dell’utilizzo di tale tipologia di beni nel processo produttivo per un tempo più lungo 
dell’esercizio di acquisto, che ne caratterizza la possibilità di iscrizione nelle immobilizzazioni, 
in considerazione comunque della rapidissima evoluzione tecnico-scientifica e in relazione 
all’esigenza di semplicità operativa e di efficacia della gestione corrente, tenuto conto della 
scarsa importanza del complesso di tale voce in rapporto all'attivo di bilancio si prevede di 
ammortizzare completamente il singolo volume nell’esercizio in cui avviene l’acquisizione. 
 
II.5 Mobili e arredi 
Stante l'incremento del personale che frequenta i locali del CREF (neoassunti, assegnisti, 
dottorandi, borsisti, ecc.) è prevista l'acquisizione di nuove postazioni di lavoro e di arredi per 
spazi comuni, per un totale di euro 30.000, ripartiti come di seguito indicato. 
 
 

  
coefficienti 

ammortamento 

Mobili e arredi per ufficio 10.000,00 12% 

Mobili e arredi per laboratori 20.000,00 12% 
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Bilancio di previsione riclassificato per missioni e programmi 
 
L’articolo 13 del D.Lgs n. 91 del 31 maggio 2011 prevede che, in sede di redazione del budget, 
la spesa complessiva sia rappresentata secondo un’aggregazione per missioni e programmi, 
accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG. 
 
Nella missione Fondi da ripartire, in base alle disposizioni del D.P.C.M., vanno classificate le 
eventuali spese relative a fondi che, in sede di previsione, sono destinati a finalità non 
riconducibili a specifiche missioni, in quanto l’attribuzione delle risorse è demandata ad atti e 
provvedimenti adottati in corso di gestione. Ai fini di una corretta imputazione delle spese a 
tale missione, in essa vanno considerati i fondi di riserva (fondo per spese impreviste, fondo 
per i rinnovi contrattuali, fondo rischi e oneri, svalutazione crediti, etc. nonché altri fondi 
considerati dall’amministrazione e previsti dalla normativa vigente” (dal paragrafo “Missioni 
comuni a tutte le Amministrazioni” dell’allegato 3 al D.P.C.M. 12/12/2012). 
 
Seguendo le indicazioni del D.P.C.M. e dell’allegato n. 3 corrispondente, sono state individuate 
le missioni e i programmi coerenti con quanto discende dalle missioni e programmi delle 
amministrazioni dello Stato (allegato 1 del D.P.C.M.) e quindi del Ministero Vigilante e dalle 
voci comuni a tutte le Amministrazioni. 
 
Il bilancio di previsione riclassificato per missioni e programmi per l’esercizio 2023 differisce 
rispetto al budget annuale autorizzatorio poiché include anche le previsioni di spesa 
contenute nel budget degli investimenti, pari a complessivi 200.000 euro, al netto dei relativi 
costi di ammortamento (euro 22.175), che non costituiscono spesa. 
 
La tabella seguente è una sintesi delle risultanze del prospetto: 
       

Parziali 
programmi 

Totali 
missione 

Missione: 017 Ricerca e Innovazione  
    3.894.447,55 

Programma: 015 Ricerca di base e applicata 3.894.447,55  
 

Missione: 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni 
Pubbliche  

 385.650,00 

Programma: 032.002 Indirizzo politico 60.700,00  

Programma: 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza 324.950,00  

 

Missione: 033 - Fondi da Ripartire   139.303,34 
Programma: 033. FdR - Missione Fondi da ripartire  139.303,340  
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Missione: 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro  
 

825.000,00 
Programma: 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro  825.000,00 

 
 

COFOG 04.8 - Ricerca e sviluppo per gli affari economici Totale spese 5.244.400,89 
 
Relativamente alle partite di giro, il suddetto importo è così determinato. 
 

Altre ritenute  200.000,00 

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 200.000,00 

Ritenute su redditi da lavoro dipendente 550.000,00 

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente  350.000,00 

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente 200.000,00 

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 50.000,00 

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo  25.000,00 

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo  25.000,00 

Altre partite di giro 25.000,00 

Fondi economali e carte aziendali 5.000,00 

Partite di giro diverse (trattenute stipendiali, es. V, trattenute 
sindacali, decurtazioni per malattia art. 71 D.L. 112/2008) 20.000,00 

Totale partite di giro 825.000,00 

 
 
 
 
 
Il Direttore amministrativo 
Dott. Alessandro Sbrana 
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Allegati 



Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 2.699.837  
            a) Contributo ordinario dello stato 2.495.137  
            b) Corrispettivi da contratto di servizio 0  
              b1) Con lo Stato
              b2) Con le Regioni
              b3) Con altri enti pubblici
              b4) Con l'Unione Europea
            c) Contributi in conto esercizio 150.000  
              c1) Contributi dallo Stato 150.000  
              c2) Contributi da Regione
              c3) Contributi da altri enti pubblici
              c4) Contributi dall'Unione Europea
            d) Contributi da privati 44.700  
            e) Proventi fiscali e parafiscali
            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 10.000  
    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
    4) Incremento di immobili per lavori interni
    5) Altri ricavi e proventi 0  2.342.653  
            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
            b) Altri ricavi e proventi
                Totale valore della produzione (A) (1+2+3+4-5) 2.699.837  2.342.653  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 110.000  
    7) Per servizi 1.034.800  1.294.540  
            a) Erogazione di servizi istituzionali 654.000  
            b) Acquisizione di servizi 318.100  
            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 2.000  
            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo 60.700  
    8) Per godimento di beni di terzi 700  
    9) Per il personale 2.773.176  1.752.371  
            a) Salari e stipendi 2.030.055  1.153.371  
            b) Oneri sociali 470.834  516.000  
            c) Trattamento di fine rapporto 105.540  83.000  
            d) Trattamento di quiescenza e simili
            e) Altri costi 166.746  
    10) Ammortamenti e svalutazioni 22.175  300.000  
            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.175  300.000  
            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide
    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
    12) Accantonamento per rischi 100.000  
    13) Altri accantonamenti 39.303  
    14) Oneri diversi di gestione 4.850  514.911  
            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 3.850  
            b) Altri oneri diversi di gestione 1.000  
                Totale costi (B) (6+7+8+9+10+11+12+13+14) 4.085.004  3.861.822  
              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -1.385.167  -1.519.169  
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate
    16) Altri proventi finanziari 0  
            a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
            b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
            c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
            d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
    17) Interessi ed altri oneri finanziari 0  
            a) Interessi passivi
            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
            c) Altri interessi ed oneri finanziari
    17bis) Utili e perdite su cambi
                Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17-17 bis) 0  0  
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
    18) Rivalutazioni 0  
            a) Di partecipazioni
            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
    19) Svalutazioni 0  
            a) Di partecipazioni
            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
                Totale delle rettifiche di valore (18-19) 0  0  
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 0  
    21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad 
esercizi 0  
                Totale delle partite straordinarie (20-21) 0  0  
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) -1.385.167  -1.519.169  
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 134.397  0  
            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.519.564  -1.519.169  

            APPLICAZIONE DI RISORSE DI ESERCIZI PRECEDENTI 1.519.564  
            RISULTATO A PAREGGIO 0  

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27/03/2013) CREF 2023
ANNO 2023 ANNO 2022



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 2.699.837 2.667.837 2.577.837 
            a) Contributo ordinario dello stato 2.495.137 2.495.137 2.495.137 
            b) Corrispettivi da contratto di servizio 0 
              b1) Con lo Stato 0 
              b2) Con le Regioni 0 
              b3) Con altri enti pubblici 0 
              b4) Con l'Unione Europea 0 
            c) Contributi in conto esercizio 150.000 120.000 30.000 
              c1) Contributi dallo Stato 150.000 120.000 30.000 
              c2) Contributi da Regione 0 
              c3) Contributi da altri enti pubblici 0 
              c4) Contributi dall'Unione Europea 0 
            d) Contributi da privati 44.700 42.700 42.700 
            e) Proventi fiscali e parafiscali 0 
            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 10.000 10.000 10.000 
    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0 
    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 
    4) Incremento di immobili per lavori interni 0 0 0 
    5) Altri ricavi e proventi 0 0 0 
            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 0 0 0 
            b) Altri ricavi e proventi 0 0 0 
                Totale valore della produzione (A) (1+2+3+4-5) 2.699.837 2.667.837 2.577.837 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 110.000 110.000 110.000 
    7) Per servizi 1.034.800 918.300 908.300 
            a) Erogazione di servizi istituzionali 654.000 604.500 604.500 
            b) Acquisizione di servizi 318.100 253.100 243.100 
            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 2.000 0 0 
            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo 60.700 60.700 60.700 
    8) Per godimento di beni di terzi 700 0 0 
    9) Per il personale 2.773.176 2.357.448 2.032.284 
            a) Salari e stipendi 2.030.055 1.709.342 1.455.864 
            b) Oneri sociali 470.834 394.822 335.635 
            c) Trattamento di fine rapporto 105.540 100.835 100.835 
            d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 0 
            e) Altri costi 166.746 152.450 139.950 
    10) Ammortamenti e svalutazioni 22.175 56.525 90.875 
            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 0 
            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.175 56.525 90.875 
            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 
            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 0 0 0 
    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0 
    12) Accantonamento per rischi 100.000 100.000 100.000 
    13) Altri accantonamenti 39.303 34.554 30.611 
    14) Oneri diversi di gestione 4.850 4.850 4.850 
            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 3.850 3.850 3.850 

ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 2 comma 4 lettera a) D.M. 27/03/2013) CREF 2023-2025



            b) Altri oneri diversi di gestione 1.000 1.000 1.000 
                Totale costi (B) (6+7+8+9+10+11+12+13+14) 4.085.004 3.581.678 3.276.919 
              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -1.385.167 -913.841 -699.082 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 0 0 0 
    16) Altri proventi finanziari 0 0 0 
            a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 0 0 0 
            b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 
            c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 
            d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 0 0 0 
    17) Interessi ed altri oneri finanziari 0 0 0 
            a) Interessi passivi 0 0 0 
            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 0 0 0 
            c) Altri interessi ed oneri finanziari 0 0 0 
    17bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0 
                Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17-17 bis) 0 0 0 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
    18) Rivalutazioni 0 0 0 
            a) Di partecipazioni 0 0 0 
            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 
            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 
    19) Svalutazioni 0 0 0 
            a) Di partecipazioni 0 0 0 
            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 
            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 
                Totale delle rettifiche di valore (18-19) 0 0 0 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 0 0 0 
    21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative 
ad esercizi 0 0 0 
                Totale delle partite straordinarie (20-21) 0 
Risultato prima delle imposte -1.385.167 -913.841 -699.082 
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 134.397 125.763 125.763 
            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.519.564 -1.039.604 -824.845 

            APPLICAZIONE DI RISORSE DI ESERCIZI PRECEDENTI 1.519.564 1.039.604 824.845 
            RISULTATO A PAREGGIO 0 0 0 



A) Investimenti 
/ impieghi

I) Contributi da 
terzi finalizzati 
(conto capitale 

e/o conto 
impianti)

II) Risorse da 
indebitamento

III) Risorse 
proprie

A) Investimenti 
/ impieghi

I) Contributi da 
terzi finalizzati 
(conto capitale 

e/o conto 
impianti)

II) Risorse da 
indebitamento

III) Risorse 
proprie

A) Investimenti 
/ impieghi

I) Contributi da 
terzi finalizzati 
(conto capitale 

e/o conto 
impianti)

II) Risorse da 
indebitamento

III) Risorse 
proprie

Voce COAN Denominazione

CA.A Attività

CA.A.1 Immobilizzazioni
200.000,00 200.000,00 200.000,00 

I
CA.A.1.01 Immobilizzazioni immateriali

0,00 0,00 0,00 

1)
CA.A.1.01.01 Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

0,00 0,00 0,00 

2)
CA.A.1.01.02 Diritti di brevetto e di diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

0,00 0,00 0,00 

3)
CA.A.1.01.03 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0,00 0,00 0,00 

4)
CA.A.1.01.04 Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00 0,00 0,00 

5)
CA.A.1.01.05 Altre immobilizzazioni immateriali

0,00 0,00 0,00 

II
CA.A.1.02 Immobilizzazioni materiali

200.000,00 200.000,00 200.000,00 

1)
CA.A.1.02.01 Terreni e fabbricati

0,00 0,00 0,00 

2)
CA.A.1.02.02 Impianti e attrezzature

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

3)
CA.A.1.02.03 Attrezzature scientifiche

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

4)
CA.A.1.02.04 Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

5)
CA.A.1.02.05 Mobili e arredi

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

6)
CA.A.1.02.06 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

0,00 0,00 0,00 

7)
CA.A.1.02.07 Altre immobilizzazioni materiali

0,00 0,00 0,00 

III
CA.A.1.03 Immobilizzazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00 

Ammontare 2023 Ammontare 2024 Ammontare 2025

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE E TRIENNALE CREF 2023-2025

B) Fonti di finanziamento B) Fonti di finanziamento B) Fonti di finanziamento



Conto Denominazione Ammontare 2023

CA CA Piano dei conti Contabilità analitica
CA.A Investimenti 200.000,00 
CA.A.1 Immobilizzazioni 200.000,00 
CA.A.1.02 Immobilizzazioni materiali 200.000,00 
CA.A.1.02.02 Impianti e attrezzature 65.000,00 
CA.A.1.02.02.02 Attrezzature 65.000,00 
CA.A.1.02.02.02.001 Macchine per ufficio 15.000,00 
CA.A.1.02.02.02.002 Attrezzature informatiche/hardware 20.000,00 
CA.A.1.02.02.02.999 Altre attrezzature 30.000,00 
CA.A.1.02.03 Attrezzature scientifiche 100.000,00 
CA.A.1.02.03.01 Attrezzature scientifiche 100.000,00 
CA.A.1.02.03.01.001 Attrezzature scientifiche 100.000,00 
CA.A.1.02.04 Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 5.000,00 
CA.A.1.02.04.01 Materiale bibliografico 5.000,00 
CA.A.1.02.04.01.001 Libri 5.000,00 
CA.A.1.02.05 Mobili e arredi 30.000,00 
CA.A.1.02.05.01 Mobili e arredi 30.000,00 
CA.A.1.02.05.01.001 Mobili e arredi per ufficio 10.000,00 
CA.A.1.02.05.01.002 Mobili e arredi per laboratori 20.000,00 

CA.C Costi 5.044.400,89 
CA.C.1 Costi operativi 3.930.333,94 
CA.C.1.01 Costi del personale 2.652.824,44 
CA.C.1.01.01 Salari e stipendi 2.052.753,25 
CA.C.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 2.008.007,01 
CA.C.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale di ricerca a tempo indeterminato 852.184,06 
CA.C.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale di ricerca a tempo determinato 36.397,91 
CA.C.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 506.955,66 
CA.C.1.01.01.01.102 Voci stipendiali corrisposte al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 339.341,82 
CA.C.1.01.01.01.106 Voci stipendiali corrisposte al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 65.187,05 
CA.C.1.01.01.01.109 Borse di addestramento alla ricerca 102.000,00 
CA.C.1.01.01.01.302 Compensi al direttore amministrativo a tempo determinato 91.712,27 
CA.C.1.01.01.01.308 Compensi al direttore scientifico a tempo determinato 14.228,24 
CA.C.1.01.01.02 Altre spese per il personale 44.746,24 
CA.C.1.01.01.02.002 Buoni pasto per il personale di ricerca a tempo indeterminato 27.966,40 
CA.C.1.01.01.02.102 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 12.584,88 
CA.C.1.01.01.02.202 Buoni pasto per il personale di ricerca a tempo determinato 1.398,32 
CA.C.1.01.01.02.302 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 2.796,64 
CA.C.1.01.02 Costi e contributi sociali a carico dell'ente 600.071,19 
CA.C.1.01.02.01 Costi e contributi sociali a carico dell'ente 600.071,19 
CA.C.1.01.02.01.001 Contributi previdenziali obbligatori per il personale di ricerca a tempo determinato 9.391,72 
CA.C.1.01.02.01.004 Oneri IRAP per dipendenti per personale di ricerca a tempo indeterminato 72.435,65 
CA.C.1.01.02.01.005 Costo INAIL per dipendenti 12.401,37 
CA.C.1.01.02.01.006 Contributi previdenziali obbligatori per assegni di ricerca 118.374,15 
CA.C.1.01.02.01.008 Oneri IRAP per borse di ricerca 8.670,00 
CA.C.1.01.02.01.010 Oneri IRAP per direttore amministrativo a tempo determinato 9.495,54 
CA.C.1.01.02.01.013 Contributi previdenziali obbligatori per direttore amministrativo a tempo determinato 22.194,37 
CA.C.1.01.02.01.019 Contributi previdenziali obbligatori per il direttore scientifico a tempo determinato 3.443,23 
CA.C.1.01.02.01.101 Contributi previdenziali obbligatori per il personale di ricerca a tempo indeterminato 206.228,54 
CA.C.1.01.02.01.104 Oneri IRAP per dipendenti per personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 28.793,05 
CA.C.1.01.02.01.201 Contributi previdenziali obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 16.824,78 
CA.C.1.01.02.01.204 Oneri IRAP per dipendenti per personale di ricerca a tempo determinato 3.092,97 
CA.C.1.01.02.01.301 Contributi previdenziali obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 81.975,52 
CA.C.1.01.02.01.304 Oneri IRAP per dipendenti per personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 5.540,90 
CA.C.1.01.02.01.305 Oneri IRAP per direttore scientifico a tempo determinato 1.209,40 
CA.C.1.02 Costi della gestione corrente 741.059,50 
CA.C.1.02.01 Acquisto di beni 110.000,00 
CA.C.1.02.01.02 Altri beni di consumo 110.000,00 
CA.C.1.02.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 10.000,00 
CA.C.1.02.01.02.005 Accessori per uffici 5.000,00 
CA.C.1.02.01.02.006 Materiale informatico 10.000,00 
CA.C.1.02.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 20.000,00 
CA.C.1.02.01.02.010 Materiale di consumo per laboratorio 50.000,00 
CA.C.1.02.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15.000,00 
CA.C.1.02.02 Acquisto di servizi 534.059,50 
CA.C.1.02.02.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 65.859,50 
CA.C.1.02.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 12.100,00 
CA.C.1.02.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 20.000,00 
CA.C.1.02.02.01.004 Oneri IRAP per organi collegiali 2.728,50 
CA.C.1.02.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 21.600,00 
CA.C.1.02.02.01.011 Oneri IRAP per collegio revisori dei conti 1.836,00 
CA.C.1.02.02.01.020 Compensi agli altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (OIV) 7.000,00 
CA.C.1.02.02.01.023 Oneri IRAP per altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (OIV) 595,00 
CA.C.1.02.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 258.000,00 
CA.C.1.02.02.02.002 Missione Italia ed iscrizione a convegni per personale di ricerca a tempo indeterminato - attività istituzionale 25.000,00 
CA.C.1.02.02.02.005 Organizzazione di manifestazioni e convegni 100.000,00 
CA.C.1.02.02.02.102 Missione Estero ed iscrizione a convegni per personale di ricerca a tempo indeterminato - attività istituzionale 30.000,00 
CA.C.1.02.02.02.202 Missione Italia ed iscrizione a convegni per personale di ricerca a tempo determinato - attività istituzionale 1.000,00 
CA.C.1.02.02.02.302 Missione Estero ed iscrizione a convegni per personale di ricerca a tempo determinato - attività istituzionale 5.000,00 
CA.C.1.02.02.02.402 Missione Italia ed iscrizione a convegni per personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato - attività istituzionale 5.000,00 
CA.C.1.02.02.02.502 Missione Estero ed iscrizione a convegni per personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato - attività istituzionale 2.000,00 
CA.C.1.02.02.02.806 Missione Italia ed iscrizione a convegni per direttore amministrativo - attività istituzionale 5.000,00 
CA.C.1.02.02.02.807 Missione Estero ed iscrizione a convegni per direttore amministrativo - attività istituzionale 10.000,00 
CA.C.1.02.02.02.990 Missione Italia ed iscrizione a convegni per assegni di ricerca - attività istituzionale 10.000,00 
CA.C.1.02.02.02.992 Missione Estero ed iscrizione a convegni per assegni di ricerca - attività istituzionale 15.000,00 
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CA.C.1.02.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 50.000,00 
CA.C.1.02.02.04 Servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 13.000,00 
CA.C.1.02.02.04.004 Servizi per formazione obbligatoria 3.000,00 
CA.C.1.02.02.04.999 Servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 10.000,00 
CA.C.1.02.02.05 Utenze e canoni 197.200,00 
CA.C.1.02.02.05.001 Telefonia fissa 15.000,00 
CA.C.1.02.02.05.002 Telefonia mobile 200,00 
CA.C.1.02.02.05.004 Energia elettrica 130.000,00 
CA.C.1.02.02.05.005 Acqua 2.000,00 
CA.C.1.02.02.05.006 Gas 50.000,00 
CA.C.1.02.03 Consulenze legali, tecniche e amministrative 97.000,00 
CA.C.1.02.03.01 Consulenze 2.000,00 
CA.C.1.02.03.01.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 2.000,00 
CA.C.1.02.03.02 Prestazioni professionali e specialistiche 95.000,00 
CA.C.1.02.03.02.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 25.000,00 
CA.C.1.02.03.02.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 70.000,00 
CA.C.1.03 Costo per il godimento di beni di terzi 489.100,00 
CA.C.1.03.02 Costo per il godimento di beni di terzi 489.100,00 
CA.C.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 700,00 
CA.C.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 700,00 
CA.C.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 200.000,00 
CA.C.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 60.000,00 
CA.C.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 30.000,00 
CA.C.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 80.000,00 
CA.C.1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 30.000,00 
CA.C.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 65.000,00 
CA.C.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 40.000,00 
CA.C.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 15.000,00 
CA.C.1.03.02.13.004 Servizi di stampa e rilegatura 5.000,00 
CA.C.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 5.000,00 
CA.C.1.03.02.16 Servizi amministrativi 2.000,00 
CA.C.1.03.02.16.002 Spese postali 2.000,00 
CA.C.1.03.02.17 Servizi finanziari 8.000,00 
CA.C.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 8.000,00 
CA.C.1.03.02.18 Servizi sanitari 1.000,00 
CA.C.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 1.000,00 
CA.C.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 150.400,00 
CA.C.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 85.000,00 
CA.C.1.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione 7.500,00 
CA.C.1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 12.500,00 
CA.C.1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 400,00 
CA.C.1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 40.000,00 
CA.C.1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 5.000,00 
CA.C.1.03.02.99 Altri servizi 62.000,00 
CA.C.1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza 5.000,00 
CA.C.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 2.000,00 
CA.C.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 55.000,00 
CA.C.1.04 Costi da trasferimenti correnti 5.850,00 
CA.C.1.04.01 Trasferimento e rimborsi allo Stato e altri enti pubblici 3.850,00 
CA.C.1.04.01.01 Trasferimento e rimborsi allo Stato e altri enti pubblici 3.850,00 
CA.C.1.04.01.01.001 Trasferimento e rimborsi allo Stato 3.850,00 
CA.C.1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie 2.000,00 
CA.C.1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica 2.000,00 
CA.C.1.04.02.03.001 Borse di studio 2.000,00 
CA.C.1.10 Altre spese correnti 40.500,00 
CA.C.1.10.04 Premi di assicurazione 40.500,00 
CA.C.1.10.04.01 Premi di assicurazione contro i danni 33.500,00 
CA.C.1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 3.500,00 
CA.C.1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 11.000,00 
CA.C.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 8.000,00 
CA.C.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 11.000,00 
CA.C.1.10.04.99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 7.000,00 
CA.C.1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 7.000,00 
CA.C.1.11 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.000,00 
CA.C.1.11.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 1.000,00 
CA.C.1.11.01.02 Imposta di registro e di bollo 1.000,00 
CA.C.1.11.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 1.000,00 
CA.C.6 Ammortamenti e svalutazioni 22.175,00 
CA.C.6.02 Ammortamento Immobilizzazioni materiali 22.175,00 
CA.C.6.02.02 Ammortamento Impianti e attrezzature 15.375,00 
CA.C.6.02.02.02 Ammortamento Attrezzature 5.375,00 
CA.C.6.02.02.02.001 Ammortamento Macchine per ufficio 1.125,00 
CA.C.6.02.02.02.002 Ammortamento Attrezzature informatiche/hardware 2.000,00 
CA.C.6.02.02.02.999 Ammortamento Altre attrezzature 2.250,00 
CA.C.6.02.02.03 Ammortamento Attrezzature scientifiche 10.000,00 
CA.C.6.02.02.03.001 Ammortamento Attrezzature scientifiche 10.000,00 
CA.C.6.02.03 Ammortamento patrimonio libraio 5.000,00 
CA.C.6.02.03.01 Ammortamento patrimonio libraio 5.000,00 
CA.C.6.02.03.01.001 Ammortamento libri 5.000,00 
CA.C.6.02.04 Ammortamento Mobili e arredi 1.800,00 
CA.C.6.02.04.01 Ammortamento Mobili e arredi 1.800,00 
CA.C.6.02.04.01.001 Ammortamento Mobili e arredi per ufficio 600,00 
CA.C.6.02.04.01.002 Ammortamento Mobili e arredi per laboratori 1.200,00 
CA.C.8 Accantonamenti 266.891,95 
CA.C.8.01 Accantonamento Fondi vincolati 39.303,34 
CA.C.8.01.01 Accantonamento Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 39.303,34 
CA.C.8.01.01.01 Accantonamento Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 39.303,34 
CA.C.8.01.01.01.001 Accantonamento Fondo di riserva 39.303,34 
CA.C.8.02 Accantonamento Fondi per rischi e oneri 122.048,19 



CA.C.8.02.01 Accantonamento Fondi per rischi e oneri del personale 122.048,19 
CA.C.8.02.01.01 Accantonamento Fondi per rischi e oneri del personale 122.048,19 
CA.C.8.02.01.01.004 Accantonamento Fondo contenziosi del personale 100.000,00 
CA.C.8.02.01.01.007 Accantonamento Fondo produttività 2.048,19 
CA.C.8.02.01.01.009 Accantonamento fondo Indennità di risultato Direttore amministrativo 20.000,00 
CA.C.8.03 Accantonamento Trattamento fine rapporto/servizio lavoro 105.540,42 
CA.C.8.03.01 Accantonamento Fondi trattamento fine rapporto/servizio 105.540,42 
CA.C.8.03.01.01 Accantonamento Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 105.540,42 
CA.C.8.03.01.01.001 Accantonamento Trattamento fine rapporto lavoro personale a tempo indeterminato 89.904,07 
CA.C.8.03.01.01.002 Accantonamento Trattamento fine rapporto lavoro personale a tempo determinato 15.636,35 

CA.R Ricavi 3.524.837,00 
CA.R.2 Trasferimenti correnti 2.689.837,00 
CA.R.2.01 Trasferimenti correnti 2.689.837,00 
CA.R.2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.645.137,00 
CA.R.2.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2.645.137,00 
CA.R.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da MIUR (FOE) 2.495.137,00 
CA.R.2.01.01.01.302 Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR 150.000,00 
CA.R.2.01.02 Trasferimenti correnti da Famiglie 2.000,00 
CA.R.2.01.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie 2.000,00 
CA.R.2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie 2.000,00 
CA.R.2.01.03 Trasferimenti correnti da Imprese 42.700,00 
CA.R.2.01.03.02 Altri trasferimenti correnti da imprese 42.700,00 
CA.R.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 42.700,00 
CA.R.3 Entrate extratributarie 10.000,00 
CA.R.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10.000,00 
CA.R.3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 10.000,00 
CA.R.3.01.02.01 Entrate dalla vendita di servizi 10.000,00 
CA.R.3.01.02.01.040 Proventi per organizzazione convegni 10.000,00 

Totale uscite in conto capitale 200.000,00 
Totale uscite correnti 5.044.400,89 
Totale entrate correnti 3.524.837,00 
APPLICAZIONE DI RISORSE DI ESERCIZI PRECEDENTI 1.719.563,89 
Pareggio 0,00 
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