AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
DELLA RICERCA

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Premessa
Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi, ai principi ed ai
criteri indicati nel regolamento di contabilità dell’Agenzia.
In particolare, il documento economico-patrimoniale, conformemente a quanto
previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, si compone del conto
economico, dello stato patrimoniale e della presente nota integrativa.
Criteri di formazione
Nelle more della piena attuazione della riforma dei sistemi contabili per gli enti di
cui al dPR n. 97/2003, l’Agenzia ha adottato un sistema di contabilità finanziaria. Ai
sensi del dPR n. 132/2013 E’ stata predisposta una tabella di correlazione tra il
piano dei conti dell’Agenzia e quello integrato previsto dalla nuova normativa.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto tengono conto delle disposizioni
legislative in materia e sono improntati al rispetto dei criteri e dei principi generali
per la formazione del documento contabile..
In particolare, si osserva quanto segue:
Immobilizzazioni
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati al termine dell’esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente da licenze d’uso
di programmi informatici, restyling del sito internet, sviluppo software e opere
dell’ingegno.
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da attrezzature informatiche,
mobili e arredi.
Tipologia

Consistenza al incrementi
31
dicembre
2015
Immobilizzazioni 7.008,34
27.072,40
immateriali
attrezzature
97.945,68
49.226,06
Mobili e arredi
139.917,96
10.961,10

decrementi

Consistenza
finale

3.939,00

30.141,74

36.546,26
16.044,85

110.625,48
134.834,21

Crediti
L’ Agenzia alla chiusura dell’anno vanta crediti pari ad euro 115.159,44 così
suddivisi:
- € 106.872,00 per trasferimenti statali a saldo del canone di locazione;
- € 8.287,44 per rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale e sono così suddivisi
- € 882.703,20 per debiti verso fornitori;
- € 55.739,13 per debiti tributari;
- € 64.092,14 per debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
- € 895.248,04 per debiti diversi
Nei debiti diversi sono riportati i debiti afferenti gli organi, il personale e gli
esperti della valutazione.
Patrimonio netto
Il valore esposto rappresenta la sommatoria del risultato positivo registrato
nell’anno, il cui importo trova evidenza e corrispondenza nel conto economico, e
dei risultati degli anni precedenti.
Fondi per rischi e oneri
Il Fondo riporta valori per oneri futuri relativi ai costi per rinnovi contrattuali
pari a € 21.842,18
Conto economico
A) Valore della produzione
Il valore della produzione è rappresentato essenzialmente dai ricavi costituiti dal
finanziamento statale erogato per il funzionamento dell’Agenzia, e dal Fondo di
Finanziamento ordinario erogato dal MIUR.
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Il totale del valore della produzione ammonta ad euro 6.763.369,31

B) Costi della produzione
Il valore dei costi della produzione dell’esercizio, pari ad euro 4.529.514,36 trova
analitica indicazione nel conto economico e sono rappresentati dai seguenti
valori:

Materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Costi per servizi
Per godimento beni di terzi
personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Altri costi
Ammortamenti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Accantonamento rinnovo contrattuale
Oneri diversi di gestione

26.075,51
2.787.027,51
341.930,70
923.515,69
306.132,61
45.188,63
3.939,00
52.591,11
21.842,18
21.271,42

La differenza tra valore e costi della produzione determina un risultato della
gestione corrente di € 2.233.854,95; tale importo, sommato alle sopravvenienze
attive relative al riaccertamento dei residui passivi gestione corrente anni
precedenti (€ 203.265,46), e ai proventi finanziari (€ 3,88) determina un risultato
finale dell’esercizio nella misura di euro 2.178.667,93; quest’ultimo importo
rappresenta anche l’incremento del patrimonio netto che trova evidenza nello
stato patrimoniale.
Il bilancio d’esercizio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
Il Direttore
Sandro Momigliano
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