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CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 
Relazione contabile al Rendiconto Finanziario Conto Consuntivo 2013 
 
 
Il 31 dicembre 2013 si è concluso il XIII° anno della gestione del Consorzio 
Interuniversitario AlmaLaurea. 
 
I saldi per titoli del Conto Consuntivo 2013, risultano essere i seguenti. 
 
ENTRATE Descrizione Accertamenti Finali 

  di competenza 

Titolo O Avanzo presunto euro 0,00 

Titolo I Entrate correnti euro 3.677.519,65 

Titolo II Entrate in conto capitale euro 0,00 

Totale Entrate escluso Partite di Giro euro 3.677.519,65 

Titolo III Entrate per accensione di prestiti e mutui euro 0,00 

Titolo IV Entrate per partite di giro euro 911.066,76 

TOTALE DELLE ENTRATE euro 4.588.586,41 

    

USCITE Descrizione Impegni Finali 

  di competenza 

Titolo O Disavanzo presunto euro 0,00 

Titolo I Spese correnti euro 4.094.019,80 

Titolo II Spese in conto capitale euro 49.452,44 

Totale Uscite escluso Partite di Giro euro 4.143.472,24 

Titolo III Spese per restituzioni prestiti e mutui euro 0,00 

Titolo IV Spese per partite di giro euro 911.066,76 

TOTALE DELLE USCITE euro 5.054.539,00 

 
Riporto saldi Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013: 
 
Descrizione segno sub.totali totali 

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio     1.845.939,35  

Residui attivi all'inizio dell'esercizio +     1.673.691,84  

Residui passivi all'inizio dell'esercizio -     2.700.918,93  

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 818.712.,26 

VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI - 2.598,05  

VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI +          43.203,78  

SUB.TOTALE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE   859.317,99 

ENTRATE ACCERTATE + 4.588.586,41  

SPESE IMPEGNATE - 5.054.539,00  

DISAVANZO DI COMPETENZA   -465.952,59 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE   393.365,40 
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Commento ai dati del consuntivo 
In sede di bilancio di previsione era stato ipotizzato un utilizzo dell’avanzo presunto 
per € 600.000, necessario per una equilibrata gestione dell’anno 2013.  
In bilancio erano state indicate le seguenti allocazioni: 

• € 50.000,00 nel Fondo di Riserva Ordinario (FS.1.11.01); 

• € 43.500,00 per acquisto di nuove attrezzature informatiche, arredi ed altre 
attrezzature (FS. Titolo 2); 

• € 231.993,00 a capitoli diversi (FS. Titolo I ). 
per un totale impiegato nella gestione dell’esercizio di € 325.493,00; la restante quota, 
pari a € 274.537,00, è stata accantonata nel Fondo di riserva per avanzo non utilizzato 
(FS.1.11.02). 
In sede di consuntivo, la somma utilizzata per il pareggio di bilancio, si amplia ad € 
465.952,59 in quanto le entrate e le uscite (escluse le partite di giro) assommano 
rispettivamente ad € 3.677.519,65 e ad € 4.143.472,24. L’avanzo di amministrazione 
al 31 dicembre 2013 risulta essere pari ad euro € 393.365,40, con una diminuzione di 
€ 206.634,60 rispetto alle previsioni iniziali. 
Il conto consuntivo “chiude” quindi con un avanzo di amministrazione finale di € 
393.365,40 e con un disavanzo di competenza (differenza tra il totale delle entrate e 
delle uscite escluso le partite di giro) di € 465.952,59.  
Il risultato è relativamente negativo rispetto alle previsioni iniziali, per due ordini di motivi: 

a) il Miur ha trasferito per la “messa a disposizione del MIUR delle banche dati 
relative al profilo e agli sbocchi occupazionali dei laureati ai fini di specifiche 
analisi quali-quantitative”, un contributo di € 700.000, in luogo di € 800.000 
previsti a bilancio, con una riduzione di € 100.000; 

b) la maggiore spesa netta (€ 293.359,09 – 107.672,24) di € 186.686,85, relativa 
alla gestione delle attività previste nei progetti internazionali. . Si ricorda ai 
consiglieri, come indicato nel verbale della precedente riunione del Consiglio del 
5/12/2013, che “non si tratta di un reale peggioramento ma solo l’effetto di 
un’operazione contabile resasi necessaria in fase di approvazione del bilancio di 
previsione: infatti il trasferimento da parte della Commissione Europea della 
prima rata del finanziamento complessivo (corrispondente al 60% dell’intero 
progetto) è avvenuto nel mese di dicembre 2012, rendendo praticamente 
obbligatorio ascrivere l’incasso nel Fondo di Riserva, non potendo formulare con 
esattezza il budget dei due progetti per l’anno 2013”. 

Infine è da sottolineare, che la drastica diminuzione del contributo da parte del MlUR, ha 
ridotto l'incidenza della "categoria contributi" sul totale delle entrate correnti, tanto 
che si è passati dal 20,9 del 2012 al 19,0 del 2013. Di converso, la riduzione del 
contributo Miur, amplifica l’incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate 
correnti dal 78,8% del 2012 all’81,0% del 2013. 
 
Di seguito, in dettaglio si riportano i risultati della parte entrata e spesa del bilancio 
consuntivo 2013. 
 
Entrata 
Confronto degli accertamenti di consuntivo, delle voci significative di entrata con i 
rispettivi stanziamenti iniziali e gli accertamenti del Consuntivo 2012 
Per la parte entrata, il titolo I Entrate correnti, evidenzia una diminuzione nei confronti 
della previsione iniziale  (€ 3.693.968,00) un importo di € 16.448,35, pari ad una 
diminuzione dello 0,4%; di € 151.244,12 rispetto al consuntivo 2012 (€ 3.748.132,91),  
pari al 4,0%. 
Si elencano i saldi distintamente per categoria. 
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Categoria 1.01 Contributi: entrate per complessivi € 700.000,00 (FE. 1.01.02) con una 
diminuzione nei confronti delle previsioni iniziali di € 100.000,00 pari al 12,5% (rispetto 
al consuntivo 2012 meno 13,8%) 
Categoria 1.02 Entrate per servizi: entrate per € 54.162,87 con un aumento nei 
confronti delle previsioni iniziali di € 13.984,87 pari al 34,8%, ed una diminuzione nei 
confronti del consuntivo 2012 del 45,8%. Si ricorda che nel 2012, sono state 
contabilizzati i corrispettivi degli anni 2012 e 2011, per allineare la gestione contabile alla 
competenza.  
 
Categoria 1.03 Entrate per gestione banche dati, indagini e ricerche: entrate per € 
2.923.356,78 con una maggiore entrata di € 69.566,78 pari al 2,4% in rapporto alle 
previsioni iniziali (€ 2.853.790,00), con un aumento nei confronti del consuntivo 2012 del 
3,4%. 
I movimenti per singolo capitolo che hanno contribuito al risultato sono: 

1. Maggiore entrata di € 185.390,21 (FE.1.03.05 Altre indagini e ricerche), +61,5% 
rispetto alle previsioni iniziali (€ 301.490,00); nei confronti del consuntivo 2012 
l’aumento è pari al 6,4%. Nel dettaglio si evidenziano i seguenti aumenti: 
a. + € 97.278,44, rispetto alle previsioni iniziali (€ 195.890,00) per progetti 

internazionali (UE, progetti: ISLAH e HEN-GEAR); 
b. + 20.000,00, nulla era stato previsto in sede di previsioni iniziali (convezione 

ER.GO); 
c. + € 68.111,77, rispetto alle previsioni iniziali (€ 105.600), per incremento 

partecipanti ai progetti: “AlmaOrientati e AlmaDiploma”, di cui € 17.000 
(Università di Modena e Reggio Emilia), € 14.088 (Provincia di Sassari), € 
2.000 (Usr Puglia), € 121.409 (Usr Lazio), € 10.000 (Università La Sapienza 
di Roma), € 11.381,77 (Provincia di Ferrara). 

2. Maggiore entrata di € 30.175,79 (FE.1.03.03 Inserimento laureati) +2,2% rispetto 
alle previsioni iniziali (€ 1.400.000,00), determinata dall’incremento del numero di 
laureati inseriti (+€ 37.763,93) mentre, rispetto alle previsioni iniziali, il numero 
dei diplomati dei corsi di Master, evidenzia una diminuzione (€ 4.596,28). 
Rispetto al consuntivo 2012 il capitolo evidenzia un aumento del 5,3%. 

3. Minore entrata di € 145.758,90 (FE.1.03.04 Indagine occupazionale), -15,1% 
rispetto alle previsioni iniziali (€ 962.400,00), grazie all’ottimo tasso di risposta 
all’indagine CAWI e alla conseguente riduzione del numero di interviste 
telefoniche effettuate. Rispetto al consuntivo 2012 l’aumento è pari al 1,6%. 

4. Minore entrata di € 665,21 (FE.1.03.01) per interessi attivi giacenza di cassa 
sulle previsioni iniziali (€ 1.000) pari a -66,5% e -84,5%, rispetto al consuntivo 
2012. 

5. Maggiore entrata di € 424,89 (FE.1.03.02): +0,2%, nei confronti delle previsioni 
iniziali (€ 188.900,00), rispetto al consuntivo 2012 si registra una diminuzione 
pari al 7,0%.  
 

In sintesi, l’incidenza di ogni singola categoria sul totale delle entrate correnti è la 
seguente: 

- 19,0% per la categoria contributi (FE.1.01), con una diminuzione nei confronti del 
consuntivo 2012 pari al 2,0% (nel 2011 era il 37,9%); 

- 1,5% per la categoria servizi (FE.1.02), con una diminuzione nei confronti del 
consuntivo 2012 pari all’1,1% (nel 2011 era l’1,5%); 

- 79,5% per la categoria gestione banche dati, indagini e ricerche (FE.1.03), con un 
aumento nei confronti del consuntivo 2012 pari a 5,7% (nel 2011 era il 59,3%); 
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- 0,0% per la categoria trasferimento somme da società controllate (FE.1.04), con 
una diminuione nei confronti del consuntivo 2012 pari al 2,4% (nel 2011 era 
l’1,3%). 

Infine è importante evidenziare come la percentuale delle entrate proprie sul totale 
delle entrate è pari all’81,0,  nel 2012 (78,8%), l’incremento è dovuto al taglio del 
trasferimento del contributo Miur che ha generato una minore incidenza della 
categoria 1.01 contributi del -1,9%. 
 
USCITA 
Confronto degli impegni di consuntivo, delle voci significative di spesa con i rispettivi 
stanziamenti iniziali e gli impegni del Consuntivo 2013 
 
Per la parte spesa, il titolo I “Spese correnti al netto del fondo di riserva”, evidenzia un 
importo di € 4.094.019,80, con un aumento nei confronti delle previsioni iniziali (€ 
3.925.931,00) di € 168.088,80 pari al 4,3%, l’aumento nei confronti del consuntivo 2012 
è pari al 4,1%. Il titolo II “Spese in conto capitale”, evidenzia una spesa di € 49.452,44, 
con un aumento nei confronti delle previsioni iniziali di € 5.952,44 pari al 13,7%, 
nei confronti del consuntivo 2012 si evidenzia una diminuzione pari al 4,2%. 
Si elencano gli scostamenti rilevati per categoria: 

a) le spese per il funzionamento degli organi (categoria 1.01) diminuiscono, 
nei confronti delle previsioni iniziali (€ 276.950) di € 38.122,38 pari al 13,8%. 
Nei confronti del consuntivo 2012 la diminuzione è pari al 7,3%. Rispetto alle 
previsioni iniziali, per tipologia di spesa, si hanno i seguenti scostamenti: 
� +€ 4.939,47 per maggiori spese per l’indennità di funzione, dovuta al 

maggior carico fiscale (Inps e Irpef); 
� -9.566,02 per la minore corresponsione delle indennità ai componenti il 

Collegio dei Revisori, a seguito della mancata nomina del proprio 
componente da parte del Miur; 

� -€ 14.045,58 per la minore corresponsione del compenso di 
partecipazione ai componenti del CdA, effettuate due riunioni in luogo 
delle tre inizialmente previste e per la riduzione dei componenti il CdA; 

� +€ 1.003,07 per l’aumento delle spese di trasferta e missione  corrisposte 
ai componenti il CdA e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; 

� +€ 82,90 per l’aumento delle spese di trasferta e missioni a carattere 
istituzionale; 

� -€ 7.450,00 per riduzione compenso relativo al rimborso spese 
corrisposto al Presidente; 

� -€ 4.950,70 per la diminuzione delle spese di trasferta e missione dei 
componenti il Comitato Scientifico; 

� -€ 5.968,42 per minori spese relative alle spese necessarie 
all’organizzazione dei CdA e delle Assemblea; 

� -€ 1.167,10 per minori spese relative alla voce rappresentanza.  
b) spese di personale (categoria FS.1.02) diminuiscono, nei confronti delle 

previsioni iniziali (€ 1.660.300,00), di € 65.849,47 pari al 4,0%. Nei confronti 
del consuntivo 2012 la diminuzione è pari al 7,6%. La diminuzione è stata 
causata principalmente dalla dimissioni, a partire del mese di agosto, del dott. 
Sgarzi (-14.900), dalla mancata trasformazione in contratto a tempo 
indeterminata di una collaborazione a progetto (-12.700) inizialmente 
preventivata, dal minor costo di un apprendistato, essendo quest’ultimo 
avviato successivamente a quanto stabilito inizialmente (-22.400), dall’utilizzo 
di una forma contrattuale più economica per l’assunzione di un collaboratore 
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(-13.200), da un utilizzo della maternità facoltativa superiore a quanto 
inizialmente ipotizzato in fase di bilancio preventivo (-11.500).  

c) spese per collaborazioni ed incarichi (categoria FS.1.03) aumentano nei 
confronti della previsione iniziale (€ 373.200,00), di € 52.734,78 pari al 
14,1%. L’aumento nei confronti del consuntivo 2012 è pari all’8,4%. 
L’aumento è essenzialmente determinato dalla necessità di reperire 
professionali in ordine alla esecuzione dei progetti di ricerca. L’aumento è 
stato determinato dall’attivazione di un contratto di addetto stampa (per il 
secondo semestre, per un importo pari a circa 26mila euro), dall’attivazione di 
due consulenze scientifiche (circa 12mila euro), dalla variazione del 
compenso previsto per un contratto in corso (circa 20mila euro).  

d) spese di funzionamento (categorie FS.1.04; FS.1.05; FS.1.06), aumentano 
nei confronti delle previsioni iniziali (€ 411.439,00) di € 22.460,81 pari al 
5,5%. Nei confronti del consuntivo 2012 l’aumento è pari al 10,4%. 
Le voci che compongono la categoria hanno registrato il seguente 
andamento: 

• le spese generali diminuiscono, rispetto alle previsioni iniziali, di una 
somma di € 3.401,32 (-1,0%), la diminuzione non è imputabile ad una 
specifica voce di spesa; 

• le spese per la gestione delle attrezzature informatiche aumentano, 
rispetto alle previsioni iniziali, di una somma di € 9.134,53 (+31,3%), 
l’aumento è dovuto all’acquisizione di ulteriori licenze software; 

• le spese per interessi, oneri bancari e tributari aumentano, rispetto 
alle previsioni iniziali, di una somma di € 16.727,60 (+30,7%), per: 
1) -+€ 21.313,69, per versamento imposta Irap, anno 2012 e anticipo 

anno 2013. 
2) +€ 3.599,48, per interessi sulle somme acquisite per progetti 

europei: Islah e Hen-Gear, non trasferiti, nel corso del 2013, ai 
partners; 

3) € 7.500,00, per non attivazione finanziamento da Società 
Controllata AlmaLaurea Srl; 

4) -€ 685,57 per minore spesa per oneri bancari; 
e) spese per erogazioni servizi (categorie FS.1.07; 1.08; 1.09, 1.10), 

aumentano nei confronti della previsione iniziale (€ 1.204.042,00) di € 
196.865,06 pari al 16,4%, nei confronti del consuntivo 2012 l’aumento è pari 
allo 20,2%; di seguito si indicano gli scostamenti più significativi: 

1) € 7.304,00 in diminuzione alla categoria FS.1.07 (previsioni iniziali 
€ 49.100,00), dovuto alla diminuzione del corrispettivo Cineca 
relativamente alla gestione della banca dati; 

2) € 41.651,60 in diminuzione al capitolo FS.1.08.01 (previsioni 
iniziali € 52.300,00), per minori spese pubblicazioni report: 
indagine occupazionale (€ 13.941,40); profilo dei laureati (€ 
23.810,20); diplomati (€ 3.900,00); 

3) € 8.226,65 in diminuzione al capitolo FS.1.08.02 (previsioni iniziali 
€ 17.000,00), per minori spese spedizione curricula a laureati (€ 
4.881,08), per minori spese spedizioni istituzionali (€ 3.345,57); 

4) € 14.877,69 in aumento al capitolo FS.1.08.03 (previsioni iniziali € 
30.642,00), per maggiori spese per rassegna stampa (€ 6.166,20), 
per minori spese contributo a rivista Scuola Democratica (€ 5.000), 
per maggiori spese per “Job Orienta Verona (€ 13.711,49); 
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5) € 353.578,55 in aumento al capitolo FS.1.08.04 (previsioni iniziali 
€ 92.000,00), per maggiori spese convegno annuale sulla 
condizione occupazionale dei laureati (€ 17.284,76), per minori 
spese convegno annuale sul profilo del laureato (€ 13.639,56), per 
minori spese organizzazione meeting (€ 443,46), per spese 
relative alla gestione dei progetti UE, HEN-GEAR e ISLAH (€ 
292.068,73), per maggiori spese relative alla non accettazione da 
parte della Ue di parte della documentazione presentata relativa al 
progetto UE GRINSA (€ 31.229,70), per maggiori spese 
promozionali AlmaDiploma (€ 2.553,32), per minori spese 
organizzazione corsi AlmaOrientati (€ 2.500,00), per minori spese 
organizzazione convegno AlmaDiploma (€ 8.283,42), per maggiori 
spese promozionali AlmaLaurea (€ 9.603,21), per maggiori spese 
a seguito della presentazione del progetto AlmaLaurea negli USA 
(€ 25.705,27); 

6) € 114.408,93 in diminuzione al capitolo FS.1.09.02 (previsioni 
iniziali € 963.000,00), per diminuzione delle spese per interviste 
relative all’indagine annuale sulla condizione occupazionale dei 
laureati (€ 173.922,93), per maggiori spese relative 
all’effettuazione della gara d’appalto (€ 2.306,08), per maggiori 
spese relative alla gestione di un progetto di ricerca con 
l’Università Federico II di Napoli (€ 1.504,47), per maggiori spese 
relative alla realizzazione dell’indagine Master (€ 12.016,00), per 
maggiori spese relative all’indagine occupazionale Diplomati (€ 
43.687,45). 

Gestione dei residui 
La gestione dei residui, evidenzia un saldo positivo di € 40.605,73, somma algebrica 
ottenuta dalla cancellazione di crediti per € 2.598,05 e di debiti per € 43.203,78, le 
singole somme e documenti sono elencate negli allegati n. 12 e 13. 
 
Nella parte entrata i residui attivi 2013 (pari a € 2.392.520,64) nei confronti del 2012 
aumentano del 42,9%, (nel 2012 erano € 1.673.691,84). Nel dettaglio: i residui attivi di 
cui al titolo “Entrate correnti”, aumentano del 43,3% (nel 2012 erano € 1.658.673,84); i 
residui attivi di cui al titolo “Entrate per partite di giro”, aumentano dell’1,3% (nel 2012 
erano € 15.018,00).  
Di seguito si riportano gli scostamenti dei crediti dei principali soggetti in rapporto al 
consuntivo 2012:  

• maggiori crediti nei confronti del Miur (+700.000), l’incasso del contributo 
annuale, ridotto nei confronti del 2012, non si è realizzato nel corso dell’anno;  

• i crediti nei confronti degli enti pubblici è inalterato per una somma di € 24.000; 

• sono diminuiti i crediti verso l’Associazione AlmaDiploma per una somma di circa 
€ 10.061 (esercizio 2012 circa € 99.961); 

• sono diminuiti i crediti verso la società controllata AlmaLaurea srl per una somma 
di circa € 10.063 (esercizio 2012 € 104.450); 

• sono diminuiti i crediti verso le Università consorziate relativamente 
all’inserimento dei laureati in banca dati, per una somma di circa € 161.508 
(esercizio 2012 circa € 369.764); 

• sono aumentati i crediti verso le Università consorziate relativamente al parziale 
rimborso del costo delle interviste relativamente all’indagine annuale sulla 
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condizione occupazionale dei laureati, per una somma di circa € 57.600 
(esercizio 2012 € 797.312); 

•  sono aumentati i crediti nei confronti di altri soggetti pubblici e privati per la 
realizzazione di altre indagini e ricerca, di circa € 124.402 (esercizio 2012 circa € 
230.032). 

In sintesi l’analisi delle cifre evidenzia che la gestione ordinaria è sostanzialmente 
equilibrata (aumento o diminuzione dei crediti in rapporto al fatturato e ai corrispettivi). 
La diminuzione in termini assoluti dei crediti è direttamente imputabile all’incasso 
temporale del contributo Miur, che nel 2013 non è avvenuto entro i termini dell’esercizio. 
 
Nella parte uscita i residui passivi 2013 (pari a € 1.999.155,24) diminuiscono 
complessivamente del 26,0%, (nel 2012 erano € 2.700.918,93). Nel dettaglio: i residui 
passivi di cui al titolo “Spese correnti”, diminuisco del 7,1% (nel 2012 erano € 
1.560.814,51); i residui passivi di cui al titolo “Spese in conto capitale”, diminuiscono del 
50,5% (nel 2012 erano € 11.281,66); i residui passivi di cui al titolo “Rimborso di prestiti 
e mutui” si azzerano, per effetto della restituzione dell’intera somma di € 200.000 alla 
società controllata AlmaLaurea Srl (nel 2012 erano € 200.000); i residui passivi di cui al 
titolo “Spese per partite di giro”, diminuiscono del 41,5% (nel 2012 erano € 982.822,76), 
nel corso del 2013 una parte di dette somme sono state utilizzate, in accordo con i 
partners, per l’esecuzione di spese nell’ambito dei progetti UE: HEN-GEAR e ISLAH..  
 
 
L’indice di riscossione dei residui attivi, complessivamente inteso, si attesta al 77,3% 
(nel 2012 l’87,5%), per il titolo “Entrate correnti” è pari al 78,0% (nel 2012 l’88,2%).  
 
L’indice di pagamento dei residui passivi, complessivamente inteso, si attesta al 69,2% 
(nel 2012 il 70,8%), per il titolo “Spese correnti” è pari al 76,7% (nel 2012 il 77,9%), per il 
titolo “Spese in conto capitale” è praticamente pari al 100% in analogia con l’anno 
precedente. 
 
Gestione finanziaria 
La gestione, per quanto riguarda la spesa, è improntata al rispetto delle scadenze 
contrattuali. 
L’indice di riscossione di competenza totale è pari al 56,1% (nel 2012 era il 72,8% ), 
l’indice corrente è pari al 45,3% (nel 2012 era il 62,4%). 
L’indice di pagamento di competenza totale è pari al 76,7% (nel 2012 era il 59,8%), 
l’indice corrente è pari al 73,2 (nel 2012 era il 68,2%). 
Il saldo finale di cassa è pari a zero.  
 
Il Consorzio nel corso dell’esercizio 2013 ha incontrato serie difficoltà in ordine alla 
gestione finanziari; per gli ultime mesi del 2013 si è sopperito a tale difficoltà: 

• ritardando la distribuzione della quota destinata ai partners, senza causare 
problemi alla gestione dei progetti internazionali Hen-Gear e Islah per i quali 
AlmaLaurea è coordinatore (sono stati utilizzati circa € 662.000) 

• attivando una anticipazione di cassa con la Tesoreria per il massimo di legge 
consentito (pari a € 600.000) ad un tasso praticamente nullo (Euribor a tre mesi 
con quotazione inferiore allo sconto offerto dal Tesorerie in sede di gara). L’anno 
2013 si è pertanto concluso con un debito di circa 18.000 euro nei confronti del 
Tesoriere.  

Le difficoltà sono state molto maggiori nei primi mesi del 2014, determinate: 
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• dal mancato trasferimento del contributo del Miur pari a € 700mila), avvenuto 
soltanto a fine aprile, con oltre 5 mesi di ritardo; 

• dagli scarsi apporti finanziari da parte delle Università associate in ordine alle 
operazioni di liquidazione delle fatture relative all’inserimento dei laureati in 
banca dati (III° edizione) e all’indagine occupazionale anno 2013, dovuti 
principalmente dall’allungamento dei tempi necessari all’apertura degli esercizi 
contabili da parte dgli atenei. 

• dalla necessità di liquidare le fatture, come previsto dal contratto sottoscritto, 
dalla società che effettua le interviste per l’indagine sulla condizione 
occupazionale.  

Vista la situazione che si è venuta a creare, nei primi mesi del 2014, è stata riproposta 
l’attivazione dell’anticipazione di cassa con il tesoriere per il fondo massimo consentito 
(€ 600.000); oltre a ciò è stato necessario utilizzare le giacenze di cassa della società 
controllata AlmaLurea Srl per un somma pari a € 215.000.  
Queste azioni, unitamente al rinvio di alcune fatture di fornitori, hanno consentito al 
Consorzio di sostenere la situazione.  
 
Destinazione maggior avanzo 
L’avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2013 è pari a € 393.365,40, contro una 
previsione iniziale presunta dell’esercizio 2013 di € 600.000,00 (meno € 206.634,60). 
Il bilancio preventivo esercizio 2014 evidenzia uno stanziamento per avanzo presunto di 
€ 400.000,00. Si propone infine di diminuire lo stanziamento del capitolo FS.1.11.02 
Fondo di riserva per avanzo non utilizzato della somma di € 6.634,60 (avanzo presunto 
iscritto in bilancio per € 400.000 meno avanzo effettivo disponibile per l’esercizio 2014, € 
393.365,40). 
 
Bologna, 14 maggio 2014 
 
       Il Responsabile Amministrativo 
        Claudio Marchi 
              Firmato 
 
Allegati: 
1 - Prospetto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013; 
2 - Consuntivo 2013 voci significative di entrata; 
3 - Consuntivo 2013 voci significative di spesa; 
4 - Consuntivo 2013 conto competenza titoli di entrata e di spesa; 
5 - Consuntivo 2013 conto residui titoli di entrata e di spesa; 
6 - Entrata conto competenza confronto voci significative consuntivi 2013, 2012 e 2011; 
7 - Spesa conto competenza confronto voci significative consuntivi 2013, 2012 e 2011; 
8 - Confronto titoli consuntivi 2013 e 2012 conto competenza; 
9 – Confronto titoli consuntivi 2013 e 2012 conto residui; 
10 – Confronto titoli consuntivi 2013, 2012 e 2011, riscossioni e pagamenti; 
11 – Avanzo d’amministrazione al 31/12 anni 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 
2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001; 
12 - Residui Attivi eliminati 2013; 
13 - Residui Passivi eliminati 2013. 
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