
Relazione di accompagnamento al bilancio di previsione anno 2021 

 

La presente proposta di bilancio preventivo per l’anno 2021 si compone dei seguenti 

documenti: 

- Budget economico di previsione 2021; 

- Bilancio preventivo 2021 in contabilità finanziaria - Entrate; 

- Bilancio preventivo 2021 in contabilità finanziaria – Uscite, contenente la riclassificazione 

della spesa per missioni e programmi. 

In osservanza del principio di prudenza e della competenza economica, sono stati iscritti nel 

bilancio di previsione solo i ricavi che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo 

amministrativo considerato e i costi ritenuti effettivamente sostenibili. 

Le entrate del budget economico sono rappresentate dalla quota erogata dal MIUR per i 

Progetti Competitivi dei Consorzi Interuniversitari, che prudenzialmente è stata riportata di 

valore analogo a quanto ricevuto per il 2020 e da altri contributi al funzionamento del 

Consorzio, corrispondenti alla quota di previsione del 5 per mille per l’anno 2020. 

Le restanti entrate sono composte da contributi e ricavi calcolate sulla base delle quote dei 

progetti di competenza dell’esercizio 2021, per i soli contratti già acquisiti. 

Le quote di progetto considerate come lavorate nell’anno 2021, suddivise tra l’attività 

istituzionale (non commerciale) e l’attività commerciale, sono riportate in dettaglio 

nell’Allegato 1, colonna (A). 

I costi di previsione per l’anno 2021, per quanto riguarda il funzionamento della struttura, 

sono stati stimati sulla base dei valori storici effettivi rilevati negli esercizi precedenti (2019-

2020). 

Sono state inoltre stimate le variazioni sui lavori dei progetti in corso, riportate 

analiticamente. nell’allegato 1, colonna (G). 

I costi di previsione dei progetti di ricerca in attuazione nel 2021, sia per l’attività 

istituzionale, sia per l’attività commerciale, sono stimati per quanto riguarda l’ammontare 

dell’importo previsionale da iscrivere a budget, tenendo conto di quanto concerne la 

ripartizione di tale importo tra le varie nature di costo, in base all’attività da svolgere e 

dell’andamento riscontrato negli esercizi 2019-2020. Il totale dei costi di previsione, legati 

all’attività progettuale, è riportato nell’Allegato 1, colonna (F). 

Il budget economico evidenzia un risultato positivo di Euro 10.034,85 prima delle imposte, e 

sulla base delle imposte calcolate e versate nell’ultimo esercizio approvato (2019) si stima un 

risultato positivo in linea con l’andamento degli ultimi esercizi. 

Il bilancio di previsione in contabilità finanziaria è stato predisposto in termini di cassa. 



E’ stata altresì predisposta la classificazione della spesa per missioni e programmi come 

previsto dal D.M. 16.1.2014, n. 21.  

La differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite, esposte nel “Bilancio preventivo 

2021 in contabilità finanziaria – Entrate” e nel “Bilancio preventivo 2021 in contabilità 

finanziaria – Uscite”, verrà coperta con le quote di competenza per ciascun progetto, degli 

anticipi già incassati dal Consorzio negli esercizi precedenti. Il totale degli anticipi già 

incassato al 31/10/2020, è riportato nell’Allegato 1, colonna (B). 


