
SPESE GENERALI AZIENDALI   (A)

Totale Pagamenti
anno 2017

Importi eleggibili
anno 2017 N

o
te

Capitoli di 
bilancio

Spese per il personale indiretto

  ---  440.381.687,72 34.349.771,64 (1)

11037 Trattamento di fine servizio per il personale a tempo indeterminato 14.090.272,86 1.099.041,28 (2)

11038 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato 364.367,83 28.420,69 (2)

11039 Liquidazione buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS 2.200,00 171,60 (2)

11040 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato 1.987.473,36 155.022,92 (2)

11041 Trasferimento TFR del personale comandato a tempo indeterminato 465,56 36,31 (2)

13087 Collaborazioni coordinate e a progetto 3.324.936,35 0,00 (3)

460.151.403,68 35.632.464,44 
Capitoli di 
bilancio

Spese di funzionalità ambientale

13004 Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento 133.306,79 133.306,79 

13046 Energia elettrica 16.648.568,63 16.648.568,63 

13047 Acqua 730.240,01 730.240,01 

13048 Gas 2.861.120,33 2.861.120,33 

13049 Spese di condominio 2.897.820,16 2.897.820,16 

13088 Vigilanza 4.791.075,38 4.791.075,38 

13089 Pulizia 8.048.270,54 8.048.270,54 

13090 Servizi di lavanderia 18.376,68 18.376,68 

13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio 654.571,51 654.571,51 

13094 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 416.979,48 0,00 (4)

13112 Giardinaggio 436.428,56 436.428,56 

37.636.758,07 37.219.778,59 

Capitoli di 
bilancio

Spese di funzionalità operativa

10006 Premi di assicurazione su beni mobili 410.886,41 410.886,41 

10007 Premi di assicurazione su beni immobili 20.120,34 20.120,34 

10008 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi 634.451,86 634.451,86 

10009 Premi di assicurazione contro i danni 82.577,23 82.577,23 

13001 Giornali e riviste 42.161,41 42.161,41 

13002 Pubblicazioni 915.356,20 915.356,20 

13003 Carta, cancelleria e stampati 539.695,08 539.695,08 

13005 Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture 98.216,63 98.216,63 

13006 Carburanti, combustibili e lubrificanti per altri mezzi di trasporto stradali 103.247,94 103.247,94 

13010 Accessori per uffici e alloggi 21.055,04 21.055,04 

13011 Materiale informatico 819.585,89 819.585,89 

13015 Generi alimentari 16.940,03 16.940,03 

13016 Stampati specialistici 37.245,62 37.245,62 

13017 Altri beni e materiali di consumo 5.886.795,90 5.886.795,90 

13043 Canoni di telefonia fissa 372.889,01 372.889,01 

13044 Canoni di telefonia mobile 615.167,67 615.167,67 

13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 1.234.770,95 1.234.770,95 

13050 Utenze e canoni per altri servizi 156.170,89 156.170,89 

13080 Interpretariato e traduzioni 77.702,07 976,00 (4)

13081 Perizie 36.267,71 35.537,31 (4)

13082 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 95.034,69 95.034,69 

13085 Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.442.504,50 206.936,03 (4)

13093 Stampa e rilegatura di pubblicazioni 407.396,75 355.398,23 (5)

13096 Pubblicazione bandi di gara 61.638,96 61.638,96 

13097 Spese postali e telegrafiche 456.891,26 456.891,26 

13098 Spese notarili 13.551,60 13.551,60 

13103 Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestone e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web 440.126,07 19.619,00 (4)

13104 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 1.003.191,14 1.003.191,14 

13105 Servizi per la gestione documentale 90.045,91 90.045,91 

13106 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 300.608,77 129.910,22 (4)

13108 Quote di iscrizione ad associazioni 1.107.342,39 32.585,00 (4)

13115 Altri servizi non altrimenti classificabili 704.277,63 65.782,75 (4)

22024 Materiale bibliografico 2.505.063,98 2.505.063,98 

24.748.977,53 17.079.496,18 

Capitoli di 
bilancio

Spese di assistenza al personale

11024 Benefici di natura assistenziale e sociale 5.520.881,58 5.520.881,58 

11025 Buoni pasto 8.905.661,50 8.905.661,50 

11027 Altre spese per il personale 90.670,18 90.670,18 

13095 Mensa 13.592,40 13.592,40 

13008 Equipaggiamento 817.762,73 817.762,73 

13009 Vestiario 29.936,64 29.936,64 

15.378.505,03 15.378.505,03 
Capitoli di 
bilancio

Spese di funzionalità organizzativa

13027 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 368.956,30 368.956,30 

13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 93.805,27 93.805,27 

13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 120.883,81 120.883,81 

13036 Rimborso spese agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'ente 1.397,03 1.397,03 

13079 Esperti per commissioni, comitati e consigli 179.106,29 179.106,29 

13110 Spese per funzionamento dei Panel di Valutazione 17.067,70 17.067,70 

781.216,40 781.216,40 

Capitoli di 
bilancio

Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione

13030 Missioni del personale dipendente 2.188.485,35 170.701,86 (2)

13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa 9.224.484,96 719.509,83 (2)

13033 Spese di trasferta del personale associato 2.160.238,76 2.160.238,76 

13035 Rimborso spese per missioni di ricercatori italiani e stranieri nell'ambito degli accordi di mobilità internazionale 510.423,62 510.423,62 

14.083.632,69 3.560.874,07 

Totale spese di funzionalità ambientale     

Prospetto di calcolo delle spese generali 2017 da imputare nella rendicontazione dei progetti "P.O.N."

Totale spese di funzionalità operativa     

Totale spese di assistenza al personale     

Totale spese di funzionalità organizzativa     

Totale spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione     

Capitoli di bilancio

Spese personale amministrativo

Totale spese per il personale indiretto     



Totale Pagamenti
anno 2017

Importi eleggibili
anno 2017 N

o
te

Capitoli di 
bilancio

Spese per corsi, congressi, mostre e fiere

13038 Spese per l'organizzazione di convegni 1.965.233,00 1.965.233,00 

13039 Spese per la partecipazione a convegni 811.817,51 811.817,51 

13040 Mostre ed altre spese per relazioni pubbliche 137.048,01 137.048,01 

13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 56.773,61 56.773,61 

13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale 334.109,42 334.109,42 

13113 Spese per l'organizzazione di corsi di formazione 89.159,41 89.159,41 

3.394.140,96 3.394.140,96 

Capitoli di 
bilancio

Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali

13076 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprietà 3.038.008,32 3.038.008,32 

13077 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione, in comodato o in uso 340.697,09 340.697,09 

22019 Manutenzione straordinaria fabbricati istituzionali 1.802.777,82 1.802.777,82 

22021 Manutenzione straordinaria fabbricati industriali e costruzioni leggere 0,00 0,00 

22023 Manutenzione straordinaria fabbricati rurali 0,00 0,00 

22027 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso 49.701,46 49.701,46 

22028 Ripristino ed adattamento immobili in locazione, in comodato o in uso 623.570,17 623.570,17 

5.854.754,86 5.854.754,86 

Capitoli di 
bilancio

Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo

13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 3.288.223,58 3.288.223,58 

13074 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 3.633.623,94 3.633.623,94 

13075 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 101.511,46 101.511,46 

13102 Gestione e manutenzione applicazioni 595.619,38 595.619,38 

7.618.978,36 7.618.978,36 

 (Totale A) 569.648.367,58 126.520.208,89 

COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE (B)

Totale Pagamenti
anno 2017

Pagamenti
anno 2017
considerati

Importi eleggibili
anno 2017 N

o
te

Capitoli di 
bilancio

11001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 1.547.149,88 1.547.149,88 

11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato 262.314.979,07 262.314.979,07 

11003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 1.782.976,44 1.782.976,44 

11004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 30.880.456,19 30.880.456,19 

11005 Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 corrisposti al personale a tempo indeterminato 647.999,88 647.999,88 

11006 Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge corrisposti al personale a tempo indeterminato 88.345,72 88.345,72 

11008 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato / fonti interne 0,00 0,00 

11009 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato / fonti esterne 0,00 0,00 

11010 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato / tipo privatistico 0,00 0,00 

11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne 3.216.464,61 3.216.464,61 

11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne 36.527.663,96 36.527.663,96 

11013 Stipendi ed assegni fissi per il personale assunto con contratto di tipo privatistico 10.266.442,57 10.266.442,57 

11015 Straordinario per il personale a tempo determinato/Fonti interne 32.346,16 32.346,16 

11016 Straordinario per il personale a tempo determinato/Fonti esterne 209.144,59 209.144,59 

11017
Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti 
interne

557.596,38 557.596,38 

11018
Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti 
esterne

4.558.395,84 4.558.395,84 

11019 Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne 173.823,62 173.823,62 
11020 Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti interne 6.575,26 6.575,26 

11021
Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge corrisposti al personale a tempo 
determinto/Fonti interne

2.747,81 2.747,81 

11022
Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge corrisposti al personale a tempo 
determinto/Fonti esterne

0,00 0,00 

11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato 72.311.007,42 72.311.007,42 

11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Fonti interne 985.935,99 985.935,99 

11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Fonti esterne 10.770.612,48 10.770.612,48 

11031 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Tipo Privatistico 2.429.365,52 2.429.365,52 

11032 Imposte, contributi previdenziali a carico ente 0,00 0,00 

11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato 900.195,33 900.195,33 

11034 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne 12.018,33 12.018,33 

11035 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti esterne 159.444,67 159.444,67 

12002 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato 25.402.295,94 0,00 (7)

12003 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato / Fonti interne 328.971,68 0,00 (7)
12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato / Fonti esterne 3.568.570,25 0,00 (7)

12005
Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato con contratto di tipo 
privatistico

864.244,79 0,00 (7)

Totale spese per il personale diretto     470.545.770,38 440.381.687,72 406.031.916,08 

Capitoli di 
bilancio

13087 Collaborazioni coordinate e a progetto 3.324.936,35 3.058.941,44 (9)

3.324.936,35 3.058.941,44 

 (Totale B) 443.706.624,07 409.090.857,52

30,9%

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) Spesa non elegibile

(8) Importo al netto dell'IRAP (spesa non elegibile)

(9) Importo dei compensi pagati al netto dell'IRAP (spesa non elegibile)  ed al netto delle somme pagate dalla S.A.C. di cui alla nota (3)

Totale spese per corsi, congressi, mostre e fiere     

Totale spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali     

Totale spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo     

Totale spese generali aziendali

Capitoli di bilancio

Spese per il personale diretto   (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)

406.031.916,08 

Spese elegibili limitatamente ai compensi corrisposti dalla S.A.C. al netto dell'IRAP
Spese elegibili limitatamente a quelle sostenute dalla S.A.C.
Importi elegibili pari alle spese pagate nell'esercizio al netto delle entrate riscosse correlate per vendita di pubblicazioni pari ad euro 51.998,52.

Totale spese per il personale non dipendente con contratto di co.co.co     

Totale costo personale aziendale

Incidenza delle spese generali (Totale A / Totale B)

Capitoli di bilancio

Spesa elegibile per l'importo relativo alla convenzione GARR ed RFX, che si configurano come partecipazione alle spese di struttura e di utilizzo delle infrastrutture 

Spese per il personale non dipendente con contratto di co.co.co (al netto di quello già imputato a spese generali)

Importo elegibile corrispondente agli emolumenti erogati nell'esercizio 2017 al personale dipendente del ruolo amministrativo e comprensivo degli oneri a carico dell'Ente con esclusione dell'IRAP.
Il dettaglio complessivo degli emolumenti e degli oneri connessi è riportato nella colonna "Pagamenti anno 2017 considerati" del paragrafo relativo alle Spese per il personale diretto.

Spesa elegibile proporzionale alle spese per il personale indiretto (personale amministrativo). L'incidenza di queste spese è pari al 7,80% del totale. 


