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Note tecniche sul calcolo dell’incidenza delle spese generali sul costo del personale
L’Università di Cagliari ha gestito negli anni 2010, 2011 e 2012 un bilancio finanziario in base alle regole della
contabilità di Stato e degli enti pubblici ed è passata, nell’esercizio 2013 ad un sistema di contabilità
economico patrimoniale secondo le regole del Decreto legislativo 18/2012 e relativi decreti ministeriali. La
circostanza descritta ha comportato la differenziazione nel metodo di calcolo delle spese generali degli anni
tra il 2010 e il 2012 rispetto a quello adottato per gli anni 2013, 2014 e 2015. La classificazione per titoli,
categorie e capitoli del bilancio finanziario, infatti, non è sempre per “natura di spesa” mentre le voci delle
“spese generali aziendali” del prospetto di calcolo (Allegato alle Specifiche tecniche connesse alla
rendicontazione dei progetti presentati in data antecedente al 1 gennaio 2008 a valere sul D.Lgs. 297/99 e
ammessi al cofinanziamento nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 2007/2013) rappresentano spese
per natura. Per questo motivo l’Università di Cagliari si è servita, per il triennio 2010-2012, del Bilancio
riclassificato in base ai criteri per l’Omogenea redazione dei conti consuntivi prevista dal D. I. 1/3/2007. Il
documento citato, tramesso telematicamente al MIUR entro il 30 settembre di ogni anno e certificato dal
Direttore generale e dal Presidente del collegio dei Revisori dei conti, contiene la riclassificazione per natura
(codici siope) delle operazioni finanziarie dell’Ateneo. A partire dall’esercizio finanziario 2013 la
classificazione per voci di contabilità generale del bilancio di Ateneo ha consentito di individuare una
relazione diretta tra voci di contabilità generale e voci del prospetto di calcolo, rendendo inutile il passaggio
attraverso la riclassificazione per codici siope.
Ciò premesso, le fasi per il calcolo delle spese generali degli anni 2010-2012 sono le seguenti:
1. Individuazione di una relazione tra voci del Bilancio riclassificato (codici siope) e voci di spese generali
aziendali e di una relazione tra codici siope e voci di costo del personale aziendale.
2. Elaborazione del prospetto di calcolo con gli importi riepilogati, attraverso le suddette relazioni, per
ciascuna voce di spesa generale aziendale e di costo del personale aziendale e calcolo del rapporto
tra la somma delle spese generali aziendali e la somma dei costi per personale aziendale (Incidenza
delle spese generali aziendali).
Le fasi per il calcolo delle spese generali degli anni 2013-2014 sono le seguenti:
1. Individuazione di una relazione tra voci di contabilità generale all’ultimo livello di dettaglio del
Bilancio d’ Ateneo e voci di spese generali aziendali e di costo del personale aziendale.
2. Elaborazione del prospetto di calcolo con gli importi riepilogati, attraverso le suddette relazioni,
per ciascuna voce di spesa generale aziendale e di costo del personale aziendale e calcolo del
rapporto tra la somma delle spese generali aziendali e la somma dei costi per personale aziendale
(Incidenza delle spese generali aziendali).

