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Bilancio di Previsione di Cassa – Esercizio Finanziario 2019 

 

Denominazione 
PREVISIONI DI 
CASSA 2019 

SEZIONE E - Entrate   

Avanzo di cassa presunto al 31/12/2018 2.900.000,00 

Avanzo di cassa amministrativo destinato a progetti triennali del Consorzio presunto al 
31/12/2018 

4.700.000,00 

Titolo I - Entrate effettive   

Cat. 1 Entrate contributive   

Cap. 2 - Contributi scuole, corsi di perfezionamento e convegni 20.000,00 

Cap. 3 - Contributi per attività istituzionali di formazione e/o ricerca 150.000,00 

Cap. 4 - Contributi per attività culturali e interventi per la diffusione della cultura 100.000,00 

Totale Cat. 1 "Entrate contributive" 270.000,00 

Cat. 2 Trasferimenti   

Cap. 1 - Assegnazioni dal Ministero per il funzionamento 600.000,00 

Totale Cat. 2 "Trasferimenti" 600.000,00 

Cat. 3 Trasferimenti per la ricerca scientifica   

Cap. 1 - Contributi per la ricerca scientifica 500.000,00 

Cap. 1bis - Residui su Contributi per la ricerca scientifica  400.000,00 

Cap. 3 - Contributi CNR 235.000,00 

Cap. 5 - Contributi Unione Europea 1.000.000,00 

Cap. 5bis - Residui su Contributi Unione Europea  1.200.000,00 

Cap. 6 - Contributi per la ricerca da altri organi dello Stato e da enti pubblici e privati 2.000.000,00 

Cap. 7 - Proventi per attività di ricerca e consulenza commissionata da enti o società pubbliche 
e private 

3.500.000,00 

Cap. 7bis - Residui su Proventi per attività di ricerca e consulenza comm. da enti o società 
pubbliche e private 

1.000.000,00 

Totale Cat. 3 "Trasferimenti per la ricerca scientifica" 9.835.000,00 

Cat. 4 Redditi patrimoniali   

Cap. 1 - Interessi attivi 500,00 

Totale Cat. 4 "Redditi patrimoniali" 500,00 
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Cat. 5 Proventi deriv. dalla vendita altri beni e servizi   

Cap. 3 - Altri proventi 10.000,00 

Totale Cat. 5 "Proventi deriv. dalla vendita altri beni e servizi" 10.000,00 

Cat. 6 Poste correttive e compensative di spese correnti   

Cap. 1 - Recuperi e rimborsi 150.000,00 

Cap. 2 - Quote per gestione amministrativa 650.000,00 

Cap. 3 - Erario c/IVA 560.000,00 

Totale Cat. 6 "Poste correttive e compensative di spese correnti" 1.360.000,00 

Titolo II - Partite di giro   

Cat. 9 Entrate aventi natura di partite di giro   

Cap. 1 - Entrate fondo cassa 3.000,00 

Cap. 2 - Movimentazioni c/terzi 2.000,00 

Cap. 3 - Contributi Unione Europea c/partecipanti  500.000,00 

Totale Cat. 9 "Entrate aventi natura di partite di giro" 505.000,00 

Totale Entrate 20.180.500,00 

    

SEZIONE U - Uscite   

Titolo I - Spese del Consorzio   

Cat. 1 Spese di funzionamento degli organi   

Cap. 1 - Spese di funzionamento degli organi 40.000,00 

Totale Cat. 1 "Spese di funzionamento degli organi" 40.000,00 

Cat. 2 Spese per locali e attrezzature   

Cap. 1 - Mobili e arredi 5.000,00 

Cap. 2 - Macchine da ufficio 15.000,00 

Cap. 3 - Spese software 10.000,00 

Cap. 4 - Canone locazione immobili e spese condominiali 60.000,00 

Cap. 5 - Canoni leasing e noleggio 5.000,00 

Cap. 6 - Spese per manutenzione locali 5.000,00 

Totale Cat. 2 "Spese per locali e attrezzature" 100.000,00 
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Cat. 3 Personale   

Cap. 1a - Stipendi e retribuzioni al personale tecnico-amministrativo 380.000,00 

Cap. 1b - Stipendi e retribuzioni al personale di ricerca 500.000,00 

Cap. 2 - Consulenze e collaborazioni tecnico-amministrative 115.000,00 

Cap. 3 - Indennità sostitutive della mensa 14.000,00 

Cap. 4 - Rimborsi missione per il personale 1.000,00 

Cap. 5a - Oneri previdenziali e assistenziali personale tecnico-amministrativo 185.000,00 

Cap. 5b - Oneri previdenziali e assistenziali personale di ricerca 230.000,00 

Cap. 6 - Prestazioni a pagamento 30.000,00 

Cap. 7 - Spese in relazione alla Legge per la sicurezza sui Luoghi di Lavoro e per la tutela dei 
dati personali 

10.000,00 

Totale Cat. 3 "Personale" 1.465.000,00 

Cat. 4 Spese per particolari attività istituzionali   

Cap. 1 - Spese per aggiornamento e qualificazione del personale 1.000,00 

Cap. 2 - Attività culturali varie, divulgazione scientifica e promozione 15.000,00 

Cap. 3 - Spese per la valutazione tecnico-scientifica 5.000,00 

Totale Cat. 4 "Spese per particolari attività istituzionali" 21.000,00 

Cat. 6 Oneri tributari ed altri   

Cap. 1 - Imposte IRAP e IRES 35.000,00 

Cap. 2 - Tasse e tributi vari 8.000,00 

Cap. 3 - Commissioni e spese bancarie 2.000,00 

Cap. 4 - Erario c/IVA 500.000,00 

Totale Cat. 6 "Oneri tributari ed altri" 545.000,00 

Cat. 7 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi   

Cap. 1 - Spese telefoniche 20.000,00 

Cap. 2 - Spese per l'energia elettrica 7.000,00 

Cap. 3 - Spese postali 5.000,00 

Cap. 4 - Spese pulizie 10.000,00 

Cap. 5 - Cancelleria e materiale di consumo vario 10.000,00 
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Cap. 7 - Valori bollati 3.000,00 

Cap. 9 - Spese assistenza tecnica 40.000,00 

Cap. 10 - Spese varie 5.000,00 

Cap. 11 - Spese per riscaldamento 5.000,00 

Cap. 12 - Assicurazioni 15.000,00 

Cap. 13 - Abbonamenti a riviste 1.000,00 

Cap. 14 - Spese acquedotto 1.000,00 

Totale Cat. 7 "Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi" 122.000,00 

Cat. 8 Spese per ricerca scientifica   

Cap. 1 - Ricerca scientifica 900.000,00 

Cap. 2 - Contributi CNR 235.000,00 

Cap. 4 - Contributi Unione Europea 2.200.000,00 

Cap. 5 - Spese per laboratori INSTM nazionali e internazionali 10.000,00 

Cap. 6 - Ricerche e consulenze finanziate da enti pubblici e privati 6.500.000,00 

Cap. 7 - Risorse per specifiche e prevalenti attività istituzionali 2.270.147,79 

Cap. 9 - Partecipazioni a Consorzi, Società, Associazioni 25.000,00 

Cap. 10 - Progetti di ricerca finanziati dal Consorzio 4.700.000,00 

Totale Cat. 8 "Spese per ricerca scientifica" 16.840.147,79 

Cat. 9 Assegnazioni finalizzate   

Cap. 1 - Spese per attività culturali e interventi per la diffusione della cultura 120.000,00 

Cap. 2 - Spese per attività di formazione 20.000,00 

Cap. 3 - Spese e consulenze per avvio progetti di ricerca 20.000,00 

Totale Cat. 9 "Assegnazioni finalizzate" 160.000,00 

Cat. 10 Spese per trasferimento tecnologico   

Cap. 2 - Spese per attività di brevettazione 20.000,00 

Cap. 3 - Spese per trasferimento tecnologico e attività di Spin Off 10.000,00 

Totale Cat. 10 "Spese per trasferimento tecnologico" 30.000,00 

Titolo II - Partite di giro   

Cat. 12 Spese aventi natura di partite di giro   
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Cap. 1 - Spese per cassa 3.000,00 

Cap. 2 - Movimentazioni c/terzi 2.000,00 

Cap. 3 - Contributi Unione Europea c/partecipanti 500.000,00 

Totale Cat. 12 "Spese aventi natura di partite di giro 505.000,00 

Fondo di dotazione 352.352,21 

Totale Uscite 20.180.500,00 
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Relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione di Cassa 2019 del Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 

Predisposta dalla Giunta: 
 

Considerazioni introduttive e impostazione formale  
 

Il bilancio di previsione del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
(INSTM) anche per l’esercizio 2019 è redatto in termini di pura cassa. I valori sono espressi in Euro. 

Con riferimento alla normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili nella Pubblica Amministrazione (Dlgs 
91/2011), il Consorzio negli ultimi anni si è interessato su vari livelli al processo di armonizzazione contabile, 
realizzando che, in caso di effettivo assoggettamento, per poter adeguatamente assolvere all’integrazione della 
contabilità finanziaria con la contabilità economico patrimoniale, e per poter garantire il rispetto dei vincoli e degli 
elementi affrontati dal nuovo inquadramento, necessita di dotarsi di un nuovo software gestionale specializzato. Poiché 
tale software comporta dei costi aggiuntivi, che per il bilancio INSTM non sono di entità trascurabile, essendo ancora in 
itinere l’analisi soggettiva di inserimento di INSTM nella normativa sopraccitata, il Consorzio ha deciso, anche per il 
2019, di continuare a redigere il bilancio di previsione secondo i medesimi criteri degli anni precedenti, peraltro sanciti 
dal regolamento di amministrazione e contabilità, sfruttando eventualmente a posteriori dei meccanismi di 
riclassificazione extra-contabile qualora subentri la necessità di fornire i dati in forma differente. Allo stato attuale infatti 
il Consorzio INSTM si ritiene escluso dall’applicazione della normativa introdotta dal Dlgs 91/2011, che a sua volta si 
inserisce in una normativa più ampia di cui alla Legge 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”. Per 
amministrazioni pubbliche destinatarie di tale Legge, e dei decreti attuativi successivi (tra cui il Dlgs 91/2011), si 
intendono infatti gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche 
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come riportati annualmente in apposito elenco pubblicato 
dall’ISTAT entro il 30 Settembre. Il Consorzio INSTM, nella sua soggettività, non è compreso nella lista delle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, che l’ISTAT ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n.226 del 28 Settembre 2018 e come elenco esaustivo in data 21/10/2018. Pertanto, non rientrando in 
tale elenco, non sussistono i presupposti per l’assoggettamento alla Legge 196/2009 e al conseguente decreto 
attuativo Dlgs 91/2011.  Il Consorzio, sulla scia di detta impostazione, per il 2019 non sarebbe assoggettato alla 
predisposizione dello specifico allegato che riassume la spesa classificata in base alle missioni e ai programmi dello 
Stato, non dovendo concorrere alla formazione del conto economico consolidato dello Stato. Come avvenuto per il 
2018 su richiesta del Revisore nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Collegio dei Revisori dei 
Conti, INSTM, pur non essendone obbligato, ha comunque predisposto l’Allegato 6 “Prospetto riepilogativo delle spese 
per missioni e programmi (rif. articolo 8 decreto MEF del 01/10/13)”, visionabile in coda al presente bilancio. 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 rispecchia i principi formali e sostanziali di chiarezza e trasparenza, 
da sempre utilizzati per la stesura dei bilanci. Nel rispetto del criterio ormai consolidato, con l’intento di rendere chiara 
ed esplicativa la lettura del documento, si è ritenuto positivo utilizzare un Capitolo bis per ogni Capitolo della Categoria 
3 – “Trasferimenti per la ricerca scientifica”, così come per alcuni Capitoli della Categoria 9 – “Entrate aventi natura di 
partite di giro” che rappresenta le cifre residuali dei finanziamenti per la ricerca, anche c/partecipanti, accreditati negli 
esercizi precedenti che troveranno impiego anche negli esercizi successivi. Conseguentemente, tra le previsioni di 
uscita per i capitoli della Categoria 8 "Spese per ricerca scientifica" e della Categoria 12 “Spese aventi natura di partite 
di giro”, si ipotizzano gli importi dati dalla somma delle entrate dell'esercizio di riferimento e dei rispettivi residui 
preventivati al termine dell’esercizio precedente. Si è voluto così chiarire come lo svolgimento delle attività del 
Consorzio, che spesso rivestono archi di tempo ben superiori all'anno, assuma caratteristiche di fluidità e garantisca 
continuità all’attività di ricerca.  

Dal punto di vista formale i valori assegnati ad ogni capitolo di bilancio sono corredati dai “Totali di Categoria”, 
in modo da rendere più immediata l’interpretazione delle cifre preventivate per ogni tipologia di entrata e di uscita ed al 
fine di impostare più agevolmente chiavi di lettura indicizzanti. 
 Come consuetudine le previsioni di bilancio sono state formulate prendendo in considerazione le entrate e le 
uscite di cui si abbia una ragionevole certezza. Come tali, le previsioni di bilancio vogliono riflettere indicativamente il 
quadro generale dell'attività che il Consorzio si appresta ad avviare per l'esercizio 2019 restando pertanto suscettibile a 
variazioni sia nelle entrate che nelle uscite, che si formalizzeranno in assestamenti al bilancio in corso d’esercizio. E' 
infatti pensabile e auspicabile che nell'arco dell'anno ulteriori finanziamenti possano affluire al Consorzio a fronte della 
costante attività di progettazione, così come è da tenere presente che spese impreviste e difficilmente preventivabili 
possano presentarsi nel corso della gestione ordinaria dell'attività. 

Non sono da segnalare variazioni alle denominazioni dei capitoli e delle categorie del bilancio preventivo 2019, 
rispetto al 2018, pur ritenendo importante sottolineare l’istituzione con il primo assestamento al bilancio di previsione 
2018, della nuova posta di bilancio “Avanzo di cassa amministrativo destinato a progetti triennali del Consorzio al 
31/12” in aggiunta all’avanzo di cassa amministrativo “svincolato” già presente. La creazione di questa nuova posta si 
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rende necessaria a seguito della delibera del Consiglio Direttivo del 29/11/2017 e tenendo conto dei Progetti INSTM 
deliberati dalla Giunta nella seduta del 02/02/2018 con riferimento al triennio 2018-2020. Nel bilancio preventivo 2019 
è quindi riportata l’assegnazione presunta dell’“Avanzo di cassa amministrativo destinato a progetti triennali del 
Consorzio al 31/12/18”.  

Oltre alla relazione che segue, costituiscono parte integrante del presente documento: 
- i grafici riportati alle considerazioni finali 
- il prospetto di raffronto dei dati di bilancio preventivi 2019 per totali di categoria, con l’esercizio precedente 
- il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi dello Stato 
- l’Allegato 1 Elenco delle previsioni di entrata 2019 per contratti e commesse di ricerca con società ed enti 
pubblici e privati attivi 
- l’Allegato 2 Elenco delle domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate nel 2018 e 
precedenti, in attesa di esito, che potrebbero, in caso di successo, influenzare ulteriormente il presente 
bilancio. 

 
Commenti generali al bilancio 
 
 Complessivamente il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è pari a € 20.180.500,00 e risulta in 
diminuzione del 2,5% rispetto al bilancio preventivo originario del 2018 (€ 20.706.000,00), e in calo del 3,2% circa 
rispetto al preventivo 2018 assestato (€ 20.840.583,03). La diminuzione del bilancio, seppur lieve, in termini di 
programmazione complessiva è legata principalmente ad una diminuzione delle partite di giro. Se si analizzano le 
entrate complessive depurate delle partite di giro (€ 19.675,500) troviamo infatti una percentuale in crescita rispetto al 
2018 (€ 18.516.000) pari al + 6,3%. 

In conclusione quindi per il 2019 sono in tendente aumento le entrate pure per il Consorzio mentre sono in 
flessione le entrate destinate ai partecipanti allocate fra le partite di giro.  
 Il bilancio preventivo 2019 si apre con l'avanzo di cassa amministrativo presunto alla fine del 2019 stimato in 
2.900k€ che risulta ancora piuttosto consistente e che viene affiancato dall’Avanzo di cassa amministrativo destinato a 
progetti triennali del Consorzio, la cui cifra residuale presunta al 31/12/2018 ammonta a k€ 4.700. Come precisato 
nelle premesse, la creazione di questa nuova posta si è resa necessaria con il primo assestamento al bilancio di 
previsione 2018, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo del 29/11/2017 e tenendo conto dei Progetti INSTM 
deliberati dalla Giunta nella seduta del 02/02/2018 con riferimento al triennio 2018-2020. 
  Per ciò che concerne i finanziamenti in ingresso il Consorzio, anche per il 2019, prevede una notevole 
diversificazione di attività; le erogazioni derivanti da specifici progetti di ricerca sia a livello pubblico che privato sia in 
ambito nazionale che internazionale sono indicate alla Categoria 3 “Trasferimenti per la ricerca scientifica”. La somma 
prevista in entrata riveste circa il 49% del bilancio globale. Di particolare rilevanza ed incidenza all’interno di questa 
categoria sono i capitoli 7 “Proventi per attività di ricerca e consulenza commissionata da enti o società pubbliche e 
private”, 6 “Contributi per la ricerca da altri organi dello Stato e da enti pubblici e privati”, incluse le Regioni, 5 
“Contributi Unione Europea”, 1 “Contributi per la ricerca scientifica”, che comprende i finanziamenti ministeriali e 3 
“Contributi CNR”.  

La cifra prevista al Capitolo 1 include i finanziamenti da parte del MIUR per attività nell’ambito del PON (Piano 
Operativo Nazionale) Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree 
di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 Decreto 1735 del 13/07/17, per i progetti in cui è coinvolto INSTM 
ammessi al finanziamento. Si inseriscono qui anche i finanziamenti dal MIUR per progetti di cooperazione 
internazionale (es. ERANET), nonché i finanziamenti nell’ambito del Cluster “Design Next Made in Italy” per i progetti 
approvati a fronte dell’Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali. Al Capitolo 5 si 
riportano le quote relative ai vari progetti finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 
2020. Il valore presunto in entrata per il 2019 è però in calo del 17% rispetto all’esercizio precedente in quanto ci sono 
stati minori progetti presentati e inoltre molti report previsti dalla CE si presentano ogni 18 mesi generando quindi uno 
sfasamento temporale degli incassi rispetto al bilancio annuale. Al capitolo 7 si trovano gli incassi relativi ai contratti 
con enti e società pubblici e privati per specifiche attività di ricerca: il valore, decisamente rilevante negli ultimi anni, 
arrivato a oltre 3,5milioni nel 2019 (+9%), è indice del rafforzamento del rapporto tra mondo accademico e realtà 
industriale. Di incidenza notevole negli ultimi anni, è inoltre il capitolo 6 della Categoria 3 “Contributi per la ricerca da 
altri organi dello Stato e da enti pubblici e privati” dove, oltre a contributi per progetti finanziati da Fondazioni Bancarie 
e da altre agenzie di finanziamento, si annoverano contributi da istituzioni regionali, in particolare da Regione Toscana 
e da Regione Lombardia, ma negli ultimi tempi INSTM sta lavorando anche su altre Regioni (es. Calabria, Umbria, 
Sicilia, Campania, Puglia, ecc.). Consolidare i rapporti con le Regioni è un obiettivo importante ed ambito, stante la 
possibilità di avviare proficue collaborazioni nell’ottica di obiettivi e interessi comuni, sfruttando il vantaggio della 
capillarità di INSTM sul territorio, così come per il relativo drenaggio di risorse economiche. Si riporta inoltre il capitolo 
3 “Contributi CNR” dove si auspica, nel 2019, l’erogazione del saldo del progetto FISR coordinato dal CNR “Celle a 
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combustibile ad elettroliti polimerici e ceramici: dimostrazione di sistemi e sviluppo di nuovi materiali”, ormai scaduto e 
rendicontato da tempo. 

Oltre alle entrate per le attività istituzionali sopra descritte si prevede alla Categoria 2 “Trasferimenti” una 
ipotetica assegnazione dal Ministero nell’ambito del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università e dei 
Consorzi Interuniversitari di complessivi k€ 600, che rappresenta il 3% delle entrate complessive. La stima è data dal 
saldo 50% del contributo assegnato dal MIUR nell’ambito dell’FFO 2017 per il Progetto Competitivo di INSTM 
“STARMAT: starting technologies for a new generation of materials“ pari a € 346.201,50, che sarà erogato dal MIUR 
presumibilmente nell’anno 2019 a seguito di apposita rendicontazione. Inoltre per l’anno 2018 il MIUR ha emanato il 
Decreto Ministeriale 08/08/2018 n. 587 che ha previsto uno stanziamento complessivo di € 2ML per il finanziamento di 
progetti di ricerca presentati dai Consorzi Interuniversitari di ricerca che hanno partecipato, con esito positivo, alla 
Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. Il Consorzio dovrà presentare domanda di finanziamento al MIUR 
nell’ambito del predetto FFO2018 entro il 20/12/18 e stima  di ottenere un’assegnazione che potrà impattare in termini 
di cassa sul bilancio di previsione 2019 per ca. k€ 250, portando la previsione di entrata complessiva del Cap. 1 della 
Cat. 2 “Assegnazioni dal Ministero per il funzionamento” a k€ 600.  

Alla Categoria 1 “Entrate Contributive” si prevedono ai capitoli 2 e 4 entrate per manifestazioni culturali 
organizzate da INSTM, quale ad esempio il Convegno biennale del Consorzio. Sempre all’interno della Categoria 1 al 
Capitolo 2 “Contributi per attività istituzionali di formazione e/o ricerca” si prevedono contribuzioni specifiche elargite al 
Consorzio da Dipartimenti universitari o istituzioni, pubbliche o private, interessate ad incentivare attività formative e/o 
di ricerca per finalità istituzionali di interesse comune, in tendente crescita negli ultimi anni.  
 Alla Categoria 6 è da rilevare l’importo delle “Quote per gestione amministrativa” (Cap. 2) calcolato in 
proporzione alle entrate previste alla Categoria 1 “Entrate contributive” e alla Categoria 3 “Trasferimenti per la ricerca 
scientifica”. Al Cap. 1 della stessa Categoria 6 troviamo la voce “Recuperi e rimborsi” relativa a somme pagate sul 
bilancio generale INSTM e successivamente rimborsate o recuperate oltre a rimborsi a vario titolo ricevuti. Alla Cat. 6 / 
Cap. 3 infine si registra l’IVA incassata sulle varie fatture di vendita emesse dal Consorzio (es. contratti di ricerca 
industriale, attività congressuale per quote di iscrizione e sponsorizzazioni, ecc.), inerenti sia l’attività istituzionale che 
l’attività commerciale, considerando le aliquote di Legge. 
 Altre categorie, non particolarmente rilevanti, risultano la 4 “Redditi patrimoniali” dove si riportano gli interessi 
attivi maturati nel 2018 sul sottoconto fruttifero del conto di Tesoreria Unica, cui è assoggettato il Consorzio, e la 5 
“Proventi derivanti dalla vendita di altri beni e servizi” dove, oltre alle sponsorizzazioni per attività congressuale con 
riferimento agli eventi in programma, si riportano gli eventuali proventi per la vendita e lo sfruttamento di brevetti, 
nonché gli introiti per le donazioni del 5 per mille dell’IRPEF. 
 Si menziona infine la Categoria 9 “Entrate aventi natura di partite di giro” con un valore che incide sul bilancio 
complessivo per circa il 2,5%, decisamente più contenuto rispetto agli esercizi precedenti. Tale valore non rappresenta 
un’entrata pura per il Consorzio ma somme incassate a titolo di partite di giro che hanno analogo riflesso tra le uscite e 
riguardano per la maggior parte le quote ricevute per progetti europei a coordinamento INSTM, di competenza delle 
istituzioni partecipanti e a queste da ritrasferire. 
 Per quanto riguarda le uscite, la pianificazione è stata operata sulla base delle risorse destinate alla ricerca 
disponibili in entrata e confermando la capacità di spesa acquisita dal Consorzio.  

Innanzitutto si evidenziano le principali spese di natura amministrativo/gestionale che interessano il bilancio 
preventivo 2019 e che coprono il 5% delle uscite complessive per un importo pari a € 1.043.000,00. In termini di valore 
assoluto il valore è leggermente in aumento rispetto all’esercizio precedente (+1,5%). Grazie allo sforzo effettuato dalla 
dirigenza amministrativa del Consorzio si è cercato di contrarre al massimo i costi della sede cercando di ottimizzare le 
prestazioni al minor costo possibile. Le varie voci di costi fissi sono state mantenute pressoché costanti rispetto 
all’anno precedente, fatta eccezione per l’aumento contrattuale che ha interessato i parametri stipendiali INSTM dal 
2018. E’ altresì importante sottolineare quanto già accennato sopra, ovvero come la struttura abbia sempre prestato 
particolare attenzione a garantire un adeguato contenimento dei costi fissi evitando sprechi e mirando ad ottimizzare i 
servizi ad un giusto rapporto qualità/prezzo. I suddetti costi gestionali trovano adeguata copertura in entrata oltre che 
con l’Avanzo di cassa amministrativo, con la Categoria 2 Trasferimenti, con la Categoria 4 Redditi Patrimoniali, 
parzialmente con il Capitolo 3 della Categoria 5 Altri proventi e con la Categoria 6 Poste correttive e compensative di 
spese correnti (fatta eccezione per l’”Erario c/IVA”). Si riportano tra le principali spese di gestione alla Categoria 1 
“Spese di funzionamento degli Organi”, alla Categoria 2 “Spese per locali e attrezzature”, alla Categoria 3 “Personale” 
(fatta eccezione del personale di ricerca e/o pagato su progetti di ricerca), alla Categoria 4 “Spese per particolari 
attività istituzionali” (limitatamente al capitolo 1 “Spese per aggiornamento e qualificazione del personale”), alla 
Categoria 6 “Oneri tributari ed altri” (fatta eccezione per ”Erario c/IVA” che non rappresenta un costo) e alla Categoria 
7 “Spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi”. Tra queste la categoria più onerosa è sicuramente la 3 
“Personale”: infatti l’organico dipendente a livello di Sede Operativa INSTM attualmente comprende 10 Unità a tempo 
indeterminato e 2 Unità a tempo determinato part-time di cui una per l’assolvimento dell’obbligo del Collocamento 
Mirato. I costi di personale ausiliario per specifici progetti della sede o per attività di consulenza professionale 
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specialistica sono riportati al capitolo “Prestazioni a pagamento” e al capitolo “Consulenze e collaborazioni tecnico-
amministrative”. Le altre categorie riguardano soprattutto costi fissi di struttura legati alla sede operativa in termini di 
allestimento, canone locazione e servizi/utenze, nonché oneri fiscali, assicurativi e per il funzionamento della struttura 
e degli organi. 

Le spese per l’attività istituzionale sono invece riportate alle Categorie 3 “Personale” (Capitoli 1b e 5b), 4 
“Spese per particolari attività istituzionali” (escluso il capitolo 1), 8 “Spese per ricerca scientifica”, 9 “Assegnazioni 
finalizzate”, 10 “Spese per trasferimento tecnologico”. Per quanto concerne le cifre inserite ai capitoli 1 “Ricerca 
Scientifica”, 2 “Contributi CNR”, 4 “Contributi Unione Europea”, 6 “Ricerche e consulenze finanziate da enti pubblici e 
privati”, della Categoria 8, la previsione è stata operata sommando agli importi previsti nei relativi capitoli in entrata, gli 
eventuali importi residuali evidenziati ai “capitoli bis”. 

I restanti capitoli della Categoria 8 riguardano ulteriori iniziative istituzionali intraprese dal Consorzio svincolate 
da specifici progetti di ricerca e generalmente supportate finanziariamente dal contributo per il funzionamento ordinario 
del MIUR, ovvero dall’avanzo amministrativo. Tali iniziative riguardano ad esempio l’individuazione e il supporto di 
laboratori INSTM, la partecipazione a consorzi, società, associazioni, o di attività in collaborazione con enti esterni, 
nonché le attività di formazione riportate alla Categoria 9 relative al co-finanziamento di Borse di Dottorato e Assegni di 
Ricerca, realizzato tramite stipula di appositi atti convenzionali con le amministrazioni universitarie. Tali attività per il 
2019 sono state al momento programmate sostanzialmente in linea con il 2018: trattasi di investimenti frenati 
dall’incertezza sul finanziamento dal MIUR che dovrebbe essere ordinario e per il funzionamento della struttura e 
invece viene deliberato annualmente e assegnato a fronte di bandi per progetti competitivi di ricerca. 

Da sottolineare l’assegnazione al Capitolo 10 della Categoria 8 “Progetti di ricerca finanziati dal Consorzio” di 
k€ 4.700, analoga alla quota prevista come Avanzo di cassa amministrativo destinato a progetti triennali del Consorzio 
presunto al 31/12/2018, che comprende appunto le spese per l’esecuzione dei progetti triennali deliberati e in corso di 
svolgimento. 

Alla Cat. 9 /Cap. 1 si trovano le “Spese per attività culturali e interventi per la diffusione della cultura” relative ai 
costi sostenuti per l’organizzazione di manifestazioni amministrate da INSTM nel corso del 2019, oltre ai costi per la 
realizzazione di eventuali progetti nell’ambito della divulgazione della cultura così come il riconoscimento di contributi a 
convegni e/o scuole organizzati da gruppi afferenti finalizzati alla fruizione di borse di partecipazione per giovani 
aderenti o alla copertura di spese organizzative in qualità di ente patrocinante.  Il capitolo “Spese e consulenze per 
avvio progetti di ricerca” (Cat. 9/Cap. 3) mira altresì a promuovere la presentazione ed il successo di nuovi progetti di 
ricerca e a sostenere le espressioni di interesse e le attività dei gruppi di lavoro delle Sezioni con l’intento di coadiuvare 
e arricchire l’operato del Consiglio Scientifico. 

Anche per il bilancio di previsione 2019 si riportano alla Categoria 10 le spese per il trasferimento tecnologico 
incluse le attività di brevettazione e Spin-Off, all’interno delle quali rientrano le collaborazioni in atto finalizzate a 
supportare le attività di generazione e valorizzazione della proprietà intellettuale di INSTM. 

Si menzionano infine alla Categoria 4 il capitolo 2 “Attività culturali varie, divulgazione scientifica e promozione” 
per le attività di promozione e comunicazione del Consorzio e il capitolo 3 “Spese per la valutazione tecnico-scientifica” 
relativo al costo delle attività mirate alla valutazione del Consorzio. 

Come precedentemente accennato anche in uscita è presente la Categoria 12 “Spese aventi natura di partite 
di giro” dove si rilevano le stesse cifre in entrata relative, per larga parte, al trasferimento delle quote di competenza 
delle istituzioni partecipanti in caso di progetti europei, coordinati da INSTM. 

Si è infine ritenuto opportuno, con finalità di estrema trasparenza e cautela, riproporre il capitolo di bilancio 
dedicato al “Fondo di Dotazione” del Consorzio costituito dalle quote originariamente versate dalle Università all’atto 
dell’adesione, nonché confluite dal Consorzio INISM all’atto della fusione, presenti in entrata nell’avanzo di cassa 
amministrativo in apertura di esercizio. Tale fondo attualmente assomma a € 352.352,21 e viene allocato tra le uscite 
come ultima posta prima del totale generale.  

 
Commento alle voci in entrata e in uscita 
 
ENTRATE: 
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 si apre con l'avanzo di cassa presunto al 31/12/2018. Come per l'esercizio 
precedente l'avanzo di cassa rappresenta un valore puramente amministrativo determinato quasi essenzialmente dai 
contributi di natura svincolata ricevuti dal Consorzio, che non sono stati interamente spesi entro l'esercizio 2018 e che 
verranno utilizzati per le attività istituzionali già deliberate o da deliberarsi, nonché per le spese di funzionamento della 
struttura, nell’anno 2019. 
Con il primo assestamento al bilancio di previsione 2018 è stata inoltre introdotta una voce specifica per evidenziare 
l’”Avanzo di cassa amministrativo destinato a progetti triennali del Consorzio” che vede come assegnazione presunta 
al 31/12/2018 una cifra di 4.700k€, relativa ai residui su progetti triennali deliberati dalla Giunta del 2/2/18 e 
attualmente in corso di esecuzione, nonché a nuovi possibili progetti triennali che saranno finanziati al 31/12/2018.   
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L’ammontare complessivo dell’avanzo amministrativo (svincolato e non) è dunque pari a k€ 7.600. 
Gli "avanzi" relativi ai finanziamenti per la ricerca, limitatamente ai progetti ancora attivi, sono invece evidenziati nelle 
voci residuali dei capitoli "bis" in modo da rendere più chiara e puntuale la lettura del bilancio preventivo. Si rileva 
quindi un avanzo di cassa presunto complessivo di € 10.200.000,00 (50,5% delle entrate totali) costituito per € 
2.900.000,00 da “residui amministrativi”, per € 4.700.000,00 da “residui amministrativi destinati a progetti di ricerca” e 
per € 2.600.000,00 da “residui sulla ricerca” per progetti attivi, dettagliati agli appositi capitoli bis. E' opportuno ribadire 
che l'esistenza di tali residui è fisiologica e debitamente giustificata per tutti i progetti aventi valenza pluriennale. 
Nelle Entrate di cassa si prevede: 
 
Cat. 1 / Cap. 2 
Si includono in questo capitolo di bilancio entrate relative a contributi che verranno elargiti in occasione di congressi, 
convegni, scuole, manifestazioni organizzati e amministrati dal Consorzio INSTM. A tal proposito si ricorda che nel 
2019 sarà organizzato il Convegno biennale di INSTM. L’importo preventivato è di € 20.000,00. 
 
Cat. 1 / Cap. 3 
Il presente capitolo “Contributi per attività istituzionali di formazione e/o ricerca” comprende i trasferimenti al Consorzio 
da parte di istituzioni pubbliche o private a titolo contributivo con finalità istituzionali di formazione o ricerca, per lo 
svolgimento di progetti di ricerca di interesse in comune con dipartimenti universitari consorziati e/o altri enti. Per tali 
contributi, utilizzati essenzialmente per finalità istituzionali quali l’assegnazione di borse di studio atte ad incentivare la 
formazione professionale o la realizzazione di attività di ricerca di interesse comune, si prevede un valore a bilancio 
per l’anno 2019 di € 150.000,00. 
 
Cat. 1/Cap. 4 
Con riferimento a quanto specificato alla Cat. 1 / Cap. 2 delle entrate, si ipotizzano entrate complessive di € 
100.000,00 sul capitolo “Contributi per attività culturali e interventi per la diffusione della cultura” relative alle quote di 
iscrizione, al netto di IVA, sottoscritte per la partecipazione a convegni e scuole che vengano organizzati e/o affidati 
alla gestione amministrativa del Consorzio INSTM nel corso dell’annualità.  
 
Cat. 2/Cap. 1 
Questa voce di bilancio si riferisce all’assegnazione dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) sul 
capitolo "Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università e dei Consorzi Interuniversitari", per il quale si ipotizza 
un’entrata nel 2019 di € 600.000,00. L’importo si compone di due voci: una certa legata all’erogazione del 50% a saldo 
del contributo assegnato dal MIUR nell’ambito dell’FFO 2017 per il Progetto Competitivo di INSTM “STARMAT: 
starting technologies for a new generation of materials“ pari a € 346.201,50, che sarà erogato dal MIUR 
presumibilmente nell’anno 2019 a seguito di apposita rendicontazione. Una seconda voce del valore di ca. 250k€ è 
invece puramente ipotetica e legata ad un possibile trasferimento per l’eventuale assegnazione del MIUR per l’FFO 
2018. Infatti per l’anno 2018 il MIUR ha emanato il Decreto Ministeriale 08/08/2018 n. 587 che ha previsto uno 
stanziamento complessivo di € 2milioni per il finanziamento di progetti di ricerca presentati dai Consorzi 
Interuniversitari di ricerca che hanno partecipato, con esito positivo, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-
2014. Il Consorzio presenterà domanda di finanziamento al MIUR nell’ambito del predetto FFO2018 e stima  di 
ottenere un’assegnazione che potrà impattare in termini di cassa sul bilancio di previsione 2019 di ca. k€ 250, 
portando la previsione di entrata complessiva del Cap. 1 della Cat. 2 “Assegnazioni dal Ministero per il funzionamento” 
a k€ 600. 
 
Cat. 3/Cap. 1 
Si ipotizzano entrate su questo capitolo di bilancio per complessive € 500.000,00 relative alle rate di finanziamento 
connesse ai progetti di ricerca scientifica dettagliati sotto. 
● Dal MIUR nell’ambito del PON Progetti Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Avviso per la presentazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 
DM 1735 del 13/07/2017): 
- Progetto “Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni Culturali: nuovo approccio alla fruizione-AGM for Cu-
He" (Cultural Heritage)” – Responsabile INSTM prof. Stefana Milioto UdR INSTM di Palermo – Capofila Università 
degli Studi di Catania; 
- Progetto “ADAS+ “Sviluppo di Tecnologie e Sistemi Avanzati per la Sicurezza dell’Auto mediante piattaforme 
Advanced Driver Assistance System” (Mobilità sostenibile)” – Responsabile INSTM prof. Giovanni Neri UdR INSTM di 
Messina – Capofila ST Microelectronics srl; 
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- Progetto “PLACE “Conversione di Piattaforme Off Shore per usi multipli eco-sostenibili” (Blue-growth)” – 
Responsabile INSTM prof. Francesco Paolo La Mantia UdR INSTM di Palermo – Capofila Università Politecnica delle 
Marche; 
● Dal MIUR nell’ambito del Cluster “Design Next Made in Italy” (Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 
cluster tecnologici nazionali): 
- Progetto "L'Economia Circolare per la competittività delle filiere del Made in Italy - GIOTTO" – Responsabile INSTM 
prof. Del Curto Barbara – UdR INSTM di Milano Politecnico – Capofila Città studi SpA; 
- Progetto "Progettazione di prodotti "Made in Italy" funzionalizzati, innovativi e sostenibili - FUNK ITALY" – 
Responsabile INSTM prof. Lorenza Draghi – UdR INSTM Milano Politecnico – Capofila Città Studi SpA. 
● Dal MIUR per progetti di cooperazione internazionale: 
- Progetto “Scaling Up Quantum computation with MOlecular spins” – SUMO / Prof. Stefano Carretta – UdR INSMT di 
Parma, ruolo INSTM: partecipante. Bando MIUR in attuazione della call transnazionale 2017 ERANET QuantERA; 
- Progetto “NANOfabricated NANOcomposite NANObioactive and NANOfunctional rEplacements of tympanic 
membRane as advanced DRUg delivery and regenerative platforMs” – 4NanoEARDRM / Prof.ssa Serena Danti UdR 
INSTM di Pisa, ruolo INSTM: capofila. Bando MIUR in attuazione della call transnazionale 2017 ERANET 
EuroNanoMed III. 
 
Cat. 3 / Cap. 1 bis 
Si prevedono residui al 31.12.2018 relativi a progetti per ricerca scientifica accreditati nel corso dell’esercizio 2018 e 
precedenti e utilizzabili anche nell’anno 2019, per la realizzazione degli specifici progetti di ricerca da cui si originano, 
per € 400.000,00. 
 
Cat. 3 / Cap. 3 
Si prevede l’incasso del saldo del progetto FISR (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca) Tema “Nuovi sistemi di 
produzione e gestione dell’energia” Progetto “Celle a combustibile ad elettroliti polimerici e ceramici: dimostrazione di 
sistemi e sviluppo di nuovi materiali” Coordinatore CNR, nel quale INSTM figura come partecipante con le Unità di 
Ricerca di Reggio Calabria (Prof. Antonucci), Roma La Sapienza (Prof. T. Valente), Roma Tor Vergata (Prof. 
Traversa), Perugia (Prof. Kenny), Udine (Prof. Trovarelli), Bergamo (Prof. Natali Sora). 
Per tale progetto, scaduto e rendicontato ormai da anni, rimane ancora da ricevere il saldo di € 235.000,00, che era 
già atteso negli esercizi precedenti ma che nel 2019 dovrebbe definitivamente sbloccarsi per la conclusione delle 
verifiche della commissione di collaudo del progetto ed il nullaosta al pagamento concesso dal MIUR. 
 
Cat. 3/Cap. 5 
Per le entrate di cui al presente capitolo “Contributi Unione Europea” si prevede una cifra complessiva di 
€ 1.000.000,00 relativa ai trasferimenti intermedi e/o a saldo dei Progetti in corso d’esecuzione nell’ambito del 
Programma Europeo Horizon 2020.   
Tale somma include anche una stima relativa ai progetti di nuova presentazione e approvazione nell’ambito del 
Programma Horizon 2020 (per circa 400.000,00 €). Tali progetti sono visionabili nell’Allegato 2. 
In particolare, per quanto riguarda i progetti in corso di esecuzione si considerano i seguenti contratti:  
- Udr Messina, Progetto “An Artificial Leaf: a photo-electro-catalytic cell from earth-abundant materials for sustainable 
solar production of CO2-based chemicals and fuels” – A-LEAF – Grant Agreement n° 732840 / Prof.ssa Siglinda 
Perathoner, ruolo INSTM: partecipante € 80.000,00 
- Udr Pisa, Progetto “Agri and food waste valorisation co-ops based on flexible multi-feedstocks biorefinery processing 
technologies for new high added value applications” - AGRIMAX – Grant Agreement n. 720719 / Prof.ssa Patrizia 
Cinelli, ruolo INSTM: partecipante; € 60.000,00 
- Udr Roma Tor Vergata, Progetto “HEritage Resilience Against CLimate Events on Site” – HERACLES – Grant 
Agreement n.700395 / Prof. Giampiero Montesperelli, ruolo INSTM: terza parte del partner C.V.R Srl; € 10.000,00. 
- Udr Milano Politecnico, Progetto “Demonstration project to prove the techno-economic feasibility of using algae to 
treat saline wastewater from the food industry” – SALTGAE – Grant Agreement n. 689785 / Prof. Stefano Turri, ruolo 
INSTM: partecipante; € 60.000,00 
- Udr Firenze, Progetto “Guiding European Policy toward a low-carbon economy. Modelling Energy system 
Development under Environmental And Socioeconomic constraints” – MEDEAS – Grant Agreement n. 691287  / Prof. 
Ugo Bardi, ruolo INSTM: partecipante; € 50.000,00 . 
- Udr Catania, Progetto “Piezoelectric Energy Harvesters for Self-Powered Automotive Sensors: from Advanced Lead-
Free Materials to Smart Systems” – ENHANCE – Grant Agreement n. 722496 Prof.ssa Graziella Malandrino, ruolo 
INSTM: partecipante; € 200.000,00 
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- Udr Pisa, Progetto “High performance functional bio-based polymers for skin-contact products in biomedical, 
cosmetic and sanitary industry” – POLYBIOSKIN – Grant Agreement n. 745839 Dr.ssa Maria Beatrice Coltelli, ruolo 
INSTM: partecipante; € 100.000,00 
- Udr Torino Politecnico, Progetto “Development and validation of a powder HIP route for high temperature Astroloy to 
manufacture Ultrafan® IP Turbine Casings” – HUC – Grant Agreement n° 821044 / Prof. Daniele Ugues, ruolo INSTM: 
partecipante; € 40.000,00 
- UdR Pisa, Progetto “Nanomaterials for conservation of European architectural heritage developed by research on 
characteristic lithotypes” – NANO-CATHEDRAL – Grant Agreement n° 646178 / Prof. Andrea Lazzeri, ruolo INSTM: 
coordinatore. Si ipotizza l’incasso del pagamento finale entro la fine del 2018, dunque non si prevedono entrate per il 
2019 
- Udr Modena e Reggio Emilia, Progetto “Driving up Reliability and Efficiency of Additive Manufacturing” – DREAM – 
Grant Agreement n.723699 / Prof.ssa Elena Bassoli, ruolo INSTM: coordinatore; poiché il pagamento in seguito al 1° 
report è stato ricevuto nel 2018 e il 2° report sarà presentato a Novembre 2019, non si prevedono incassi durante il 
2019 
- Udr Messina, Progetto “PowerPlatform: Establishment of platform infrastructure for highly selective electrochemical 
conversions” – PERFORM – Grant Agreement n° 820723 / Prof. Gabriele Centi, ruolo INSTM: partecipante; poiché si 
ipotizza l’incasso dell’advance payment entro la fine del 2018 e il 1° report sarà presentato nel 2020, non si prevedono 
incassi durante il 2019 
- Udr Torino Politecnico, Progetto “Next gEneration loW pressure TurbinE Airfoils by aM” – NEWTEAM – Grant 
Agreement n° 821274 / Prof. Daniele Ugues, ruolo INSTM: coordinatore; poiché si ipotizza l’incasso dell’advance 
payment entro la fine del 2018 e il 1° report sarà presentato nel 2020, non si prevedono incassi durante il 2019. 
 
Cat. 3/Cap. 5bis 
Si ipotizzano residui al 31.12.2018 su contributi dall’Unione Europea incassati negli esercizi precedenti e non ancora 
utilizzati entro l’anno 2018, pari a € 1.200.000,00, che saranno utilizzati nell’esercizio 2019 per lo svolgimento delle 
attività di ricerca inerenti i progetti da cui si sono originati. 
 
Cat. 3/Cap. 6 
Si prevedono entrate sul presente capitolo di bilancio per complessivi € 2.000.000,00 relative ai progetti sotto elencati. 
● Da Regioni: 
- Secondo acconto e saldo contributo per progetto “ROBO-IMPLANT - Dispositivo robotico impiantabile per il rilascio 
controllato di farmaci a livello intraperitoneale” approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del Bando PAR FAS 
2007-2013 Linea d'Azione 1.1 - Azione 1.1.2 Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità della 
vita, la salute dell'uomo, biomedicale, l'industria dei farmaci innovativi, a cui INSTM partecipa con l’UdR INSTM di Pisa 
(Prof. Andrea Lazzeri); ATS con capofila Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna 
(SSSA) 
- Saldo contributo per progetto “Materiali compositi, polimeri per termoformatura e trattamenti nanostrutturati per 
l'innovazione prestazionale del prodotto camper (TRAVEL)” approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del POR 
FESR 2014-2020 Bando 1: Progetti strategici di ricerca e sviluppo, a cui INSTM partecipa con l’UdR INSTM di Pisa 
(Prof.ssa Federica Chiellini) in ATS con capofila SEA Società Europea Autocaravan S.p.A. 
- Acconto e saldo contributo per progetto “Sviluppo di sistemi micro/nanostrutturati a base di polimeri di origine 
naturale per l'ottenimento di sostanze funzionali attive per i settori alimentare, cosmetico e tessile (NANOBIOALGAE)”, 
approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Bando 2: Progetti di ricerca e sviluppo delle 
PMI: Progetti strategici di ricerca e sviluppo, a cui INSTM partecipa con l’UdR INSTM di Pisa (Prof.ssa Federica 
Chiellini) in ATS con capofila Enrico Giotti S.p.A. 
- Saldo contributo per progetto “Ottimizzazione via rete dello smaltimento ecologico dei rifiuti speciali (ECOMAPS)” 
approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Bando 2: Progetti di ricerca e sviluppo delle 
PMI: Progetti strategici di ricerca e sviluppo, a cui INSTM partecipa con l’UdR INSTM di Firenze (Prof.Ugo Bardi) in 
ATS con capofila DGNet srl. 
- Saldo contributo per progetto “Nano-materiali e compositi per l'estrusione di tubi multistrato in applicazioni avanzate 
legate alla sostenibilità ambientale (NANOMATUBAM)” approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FESR 
2014-2020 Bando 1: Progetti strategici di ricerca e sviluppo, a cui INSTM partecipa con l’UdR INSTM di Pisa (Prof. 
Andrea Lazzeri) in ATS con capofila Dytech. 
- Saldo contributo per progetto “Sviluppo di uno spettrometro ED-XRF innovativo, sia dal punto di vista hardware che 
dal punto di vista software, per l'analisi delle leghe metalliche e la determinazione dello spessore dei rivestimenti 
galvanici (SPETTROX)” approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Bando 2: Progetti di 
ricerca e sviluppo delle PMI: Progetti strategici di ricerca e sviluppo, a cui INSTM partecipa con l’UdR INSTM di 
Firenze (Prof.Ugo Bardi) in ATS con capofila Sinerlab srl. 
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- Saldo contributo progetto “Nanotecnologie per la valorizzazione sostenibile del potenziale energetico nazionale 
(risorse geotermiche e idrocarburi) (BIOGEL)”, approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FESR 2014-
2020 Bando 2: Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI, a cui INSTM partecipa con l’UdR INSTM di Pisa (Prof. 
Giancarlo Galli) in ATS con capofila ECOPOL S.p.A.; 
- Saldo contributo progetto “New Gold Smiths Way - Evoluzione sostenibile nella filiera della produzione orafa 3D - 
NGW”, approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Bando 2: Progetti di ricerca e sviluppo 
delle PMI, a cui INSTM partecipa con l’UdR INSTM di Firenze (Prof. Andrea Caneschi) in ATS con capofila Neri 
Romualdo S.p.A.; 
- Saldo contributo progetto “Nanomateriali per la bonifica associata a dewatering di matrici ambientali (NANOBOND)”, 
approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Bando 1: Progetti strategici di ricerca e 
sviluppo, a cui INSTM partecipa con l’UdR INSTM di Siena (Prof.ssa Ilaria Corsi) in ATS con capofila Acque Industriali 
srl; 
- Saldo contributo progetto “SCIADRO SCIAme di DROni”, approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del Bando 
FAR FAS 2014 DD 4421 del 2/10/14 e DD 5056 del 6/11/14 Bando per il finanziamento di progetti di ricerca 
fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati congiuntamente da imprese e organismi di ricerca 
in materia di nuove tecnologie del settore energetico, fotonica, ICT, robotica e altre tecnologie abilitanti connesse, a cui 
INSTM partecipa con l’UdR INSTM di Firenze (Prof. Andrea Caneschi / dott.ssa Francesca Romana Lamastra) in ATS 
con capofila IDS Ingegneria dei Sistemi SpA; 
-  Acconto contributo per stato avanzamento progetto “Soluzioni integrate di rivestimenti autopulenti per vetri di pannelli 
fotovoltaici (FOTOCLEAN)” presentato alla Regione Calabria POR FESR 2014-2020 Asse I Promozione della Ricerca 
e dell'Innovazione 1.2 - 1.2.2 (UdR INSTM della Calabria/ dott. Godbert Nicolas); 
- Acconto contributo per stato avanzamento progetto “DEMETRA - Design e sperimentazione di tecnologie innovative 
per la diagnosi” approvato dalla Regione Puglia Bando INNOLABS - Sostegno alla creazione di soluzioni innovative 
finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale (UdR INSTM Lecce / prof. Giusepe Ciccarella); 
- Acconto contributo per stato avanzamento progetto ORTICOLTURA 2.0: 0 residui, 0 scarti, per produrre gli alimenti 
del futuro finanziato dalla Regione Umbria - Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 16 - 
sottomisura 16.2 (UdR INSTM Firenze /prof. M. Seggiani - prof. Sergio Miele).  
Sono inoltre in corso di esecuzione i seguenti progetti finanziati nell’ambito del Bando RSI2017 della Regione Toscana 
PO FESR 2014-2020 per i quali INSTM ha ricevuto l’anticipazione nel 2018 e probabilmente riceverà le prossime 
erogazioni nel 2020: 
- Progetto SLUDGE4.0 “Economia circolare per il trattamento e la trasformazione dei fanghi biologici in biofertilizzanti” 
finanziato da Regione Toscana - Programma Operativo POR CREO 2014/2020 -  Bando 1 “Progetti strategici di 
Ricerca e Sviluppo" DECRETO 24 maggio 2017, n. 7165 – Responsabile INSTM prof. Riccardo Gori UdR Firenze – 
ATS con capofila Acque Industriali SpA; 
- Progetto GLYCOG-LAB4.0 "Nanoadditivo multiproprietà ad attività UV assorbente e preservante" finanziato da 
Regione Toscana - Programma Operativo POR CREO 2014/2020 -  Bando 1 “Progetti strategici di Ricerca e Sviluppo" 
DECRETO 24 maggio 2017, n. 7165 – Responsabile INSTM prof. Barbara Richichi UdR Firenze. ATS con capofila 
Cromology Italia SpA; 
- Progetto THIN FASHION "Tecnologie al plasma per l'industria del lusso: una manifattura innovativa nel comparto 
accessori in ottica 4.0" finanziato da Regione Toscana nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020. Bando 
2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” DECRETO 31 maggio 2017, n. 7429 – Responsabile INSTM prof. Andrea 
Caneschi – UdR Firenze. ATS con capofila Industrie Testi SpA; 
- Progetto EL4ALL "Nuovo processo di elettrodeposizione dell'ALLuminio su accessori moda attraverso la messa a 
punto di DES e successiva colorazione" finanziato da Regione Toscana nell’ambito del Programma Operativo FESR 
2014-2020. Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” DECRETO 31 maggio 2017, n. 7429 – Responsabile 
INSTM dr. Stefano Caporali UdR Firenze – ATS con capofila LEM srl; 
- Progetto smart@lign "Sviluppo di un processo lean per la progettazione web collaborative e la fabbricazione 
mediante una tecnologia innovativa di additive manufacturing di allineatori ortodontici personalizzati" finanziato da 
Regione Toscana nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020. Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle 
MPMI” DECRETO 31 maggio 2017, n. 7429 – Responsabile INSTM prof. Sandro Barone UdR Pisa. ATS con capofila 
NIVOL srl; 
E’ altresì in corso di esecuzione il seguente progetto finanziato da Regione Toscana in attuazione della call 
transnazionale 2017 “Manunet III”. Il partenariato toscano ha deciso di non richiedere anticipazioni, dunque non si 
prevedono incassi durante il 2019.: 
- UdR Siena, progetto “NOvel Natural Antimicrobial CoaTings for food production chain”-  NON-ACT – Prof.ssa 
Agnese Magnani, ruolo INSTM: capofila - Bando Regione Toscana in attuazione della call transnazionale 2017 
“Manunet III”.  
E’ stato infine recentemente approvato il seguente progetto: 
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-  “Nuovi sensori real time per la determinazione di contaminazioni chimiche e microbiologiche in matrici ambientali e 
biomedicali (SENSOR)”, approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del Bando FAR FAS 2014 DD 4421 del 2/10/14 
e DD 5056 del 6/11/14 Bando per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale realizzati congiuntamente da imprese e organismi di ricerca in materia di nuove tecnologie del settore 
energetico, fotonica, ICT, robotica e altre tecnologie abilitanti connesse, a cui INSTM partecipa con l’UdR INSTM di 
Firenze (Prof. Andrea Caneschi / prof.ssa Patrizia Frontera/prof. Pier Luigi Antonucci) in ATS con capofila 
LABORATORI ARCHA S.r.l.; 
● Da Fondazioni Bancarie (e locali): 
 Si prevedono incassi relativi ai seguenti progetti: 
- Saldo di € 55000 per Progetto “DeN - Innovative technologies for the abatement of N-containing pollutants in water” 
(responsabile scientifico prof.ssa Barbara Bonelli, UdR INSTM di Torino Politecnico), a seguito del rendiconto 
intermedio già presentato e del rendiconto finale, che verrà presentato ad inizio anno 2019. 
- Saldo di € 34747 per progetto “RIVARIO - Rice straw valorization: recovery of inorganic and organic components” 
(responsabile scientifico prof. Piercarlo Mustarelli, UdR INSTM di Pavia), a seguito del rendiconto finale, che verrà 
presentato in corso d’anno. 
-  Saldo di € 17500 da Ente Cassa di Risparmio di Firenze Progetto “Sviluppo di materiali nanostrutturati per la 
valorizzazione delle produzioni  manifatturiere locali nel settore delle energie rinnovabili” (responsabile scientifico Dr. 
Stefano Caporali – UdR INSTM di Firenze), a seguito del rendiconto finale in fase di preparazione. 
- Saldo di € 20000 da Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per il progetto: “Realizzazione Microscopio 
ESN/STM”(responsabile scientifico Dr. Marcello Carlà, UdR INSTM di Firenze), a seguito del rendiconto finale in fase 
di preparazione. 
- Saldo di € 10000 da parte dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per il progetto “‘Mößbauer Characterization of a 
Spin Crossover (SCO) Iron complex’” (responsabile scientifico Dr.ssa Maria Fittipaldi, UdR INSTM di Firenze) a 
seguito del rendiconto finale in fase di preparazione. 
- Acconto di € 25000 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, per il progetto “Development 
of multifunctional selfsensing/healing structural composites using graphene-treated fibers” (responsabile scientifico 
Prof. Andrea Dorigato, UdR INSMT di Trento), a seguito del rendiconto intermedio che verrà presentato ad inizio anno 
2019. 
Il totale di previsione incassi per questa tipologia di progetti risulta all’incirca dimezzato rispetto a quanto era a bilancio 
negli esercizi precedenti, in quanto purtroppo nel corso dell’anno 2018 non è stato finanziato alcun nuovo progetto tra i 
molti presentati alle varie Fondazioni ed Associazioni (F. CARIPLO; ENTE CARIFI; AIRC; …). 
Il Consorzio ha però presentato numerosi progetti nell’ambito di bandi Regionali e di Fondazioni bancarie o di altri Enti 
es. AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, nonché per altre attività territoriali, il cui elenco è visionabile 
nell’allegato 2, che, in caso di approvazione, potranno produrre riflessi nel presente capitolo di entrata e di cui si 
considera in via previsionale una minima stima. 
 
Cat. 3/Cap. 7 
I proventi derivanti da Enti o società pubbliche e private si riferiscono ai contratti di ricerca e consulenza nonché a 
commesse stipulati dal Consorzio con Industrie ed Enti vari negli esercizi precedenti, ma che prevedono erogazioni 
anche nell'anno 2019. Come previsione si considera inoltre in aggiunta un valore ipotetico relativo alle entrate sui 
contratti e commesse che si presume di stipulare nell'esercizio 2019. Gli importi sono indicati al netto dell'IVA e al 
lordo delle spese di gestione (12% su imponibile). Le entrate preventivate per questo capitolo sono pari a € 
3.500.000,00 e, limitatamente ai contratti già attivi, vengono indicate in ordine alfabetico per Unità di Ricerca 
nell'Allegato 1.  
 
Cat. 3 / Cap. 7 bis 
Essendo i proventi per attività di ricerca e consulenza commissionata da enti o società pubbliche e private, relativi a 
progetti che solitamente si svolgono su periodi ben superiori all'anno, si ipotizza di registrare residui utilizzabili oltre 
l'esercizio 2018 per progetti e contratti ancora attivi per € 1.000.000,00, integralmente reinvestiti nell’esercizio 2019 per 
l’attività istituzionale di ricerca da cui si sono originati. Questa voce comprende sia i residui del capitolo 6 che i residui 
del capitolo 7 della categoria 3 delle entrate. 
 
Cat. 4/Cap. 1 
Questa voce si riferisce agli interessi attivi bancari maturati sul sottoconto fruttifero nell'esercizio 2018, tenendo 
presente che il Consorzio è assoggettato al sistema di Tesoreria Unica. La previsione stimata è pari a € 500,00 in 
decisa flessione negli ultimi anni. 
 
Cat. 5/Cap. 3 
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In questa voce si ipotizzano entrate per € 10.000,00 anche in riferimento a quanto già riportato alla Cat. 1 / Cap. 2 e 
alla Cat. 1 / Cap. 4 delle entrate. Tale cifra è riferita alle sponsorizzazioni ricevute da privati in occasione di convegni, 
conferenze, scuole amministrati da INSTM ed è riportata al netto dell’IVA. La previsione include inoltre i proventi, al 
netto di IVA, per l’eventuale sfruttamento di proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico, come da atti 
convenzionali appositi, nonché i contributi derivanti dal 5 per mille dell’IRPEF. 
 
Cat. 6/Cap. 1 
Il capitolo "Recuperi e rimborsi" riguarda rimborsi su spese anticipate dal Consorzio per conto terzi, pervenute da fondi 
esterni o effettuate tramite storno interno, ad esempio relative a quote sottoscritte da afferenti in riferimento al 
cofinanziamento di particolari iniziative, rimborsi per maggiori costi sostenuti, reincameri per storni interni, oltre che 
entrate generate dal recupero di costi generali consortili imputati a specifici progetti di ricerca (come ad esempio la 
maggiorazione 4% o la reimputazione peculiare ai fondi specifici cui si riferiscono, di oneri aggiuntivi correlati ad 
attivazione di borse di studio e collaborazioni).  
La cifra previsionale complessiva del capitolo “Recuperi e rimborsi” per l’esercizio 2019 è pari a € 150.000,00. 
 
Cat. 6 / Cap. 2 
Sono previste in € 650.000,00 le entrate relative alle quote per gestione amministrativa trattenute sulle singole tipologie 
di contratti, commesse, contributi e finanziamenti, ma non sui residui in quanto la quota spese di gestione relativa a 
queste voci di bilancio è presente nell'avanzo di cassa presunto al 31.12.2018, ovvero nell'avanzo amministrativo. 
 
Cat. 6/Cap. 3 
Questo capitolo si riferisce all'IVA incassata sulle fatture di vendita inerenti sia l'attività istituzionale che commerciale 
(rif. Cat. 1/Cap. 4, Cat. 3/Cap. 7, Cat. 5/Cap. 3, Cat. 6/ Cap. 1). L’importo preventivato per l’esercizio 2019 è di € 
560.000,00.  
 
Cat. 9/Cap. 1 
Si prevede un'entrata di € 3.000,00 riferita alle somme prelevate in banca per il fondo cassa, destinato al sostenimento 
di piccole spese. 
 
Cat. 9/Cap. 2 
Si indica un’entrata per l’esercizio 2019 di € 2.000,00 per le quote associative al Ceocor che si prevede di incassare a 
cura del Consorzio INSTM in qualità di Organismo di Rappresentanza nazionale per questa associazione. Tali quote 
rappresentano movimentazioni c/terzi in quanto nel corso dello stesso anno vengono ritrasferite alla sede 
amministrativa di Ceocor c/o Bruxelles. 
 
Cat. 9/Cap. 3 
Si prevedono € 500.000,00 come incassi per l’anno 2019 che si ipotizza di incassare a favore dei partners per i nuovi 
progetti del Programma Europeo HORIZON 2020, nei quali INSTM risulta coordinatore. 
 
USCITE: 
Nelle uscite sono state prese in considerazione le spese che effettivamente si prevede di sostenere nel corso 
dell'esercizio 2019. In particolare le spese per Ricerca Scientifica e per le Partite di Giro sono ottenute sommando gli 
importi riportati in entrata al capitolo di riferimento e al capitolo bis. 
Nelle uscite di cassa si prevede: 
 
Cat. 1/Cap. 1 
Le spese per il funzionamento degli organi includono i rimborsi per il Presidente, il Direttore, il Vice-Presidente, i 
membri del Consiglio Direttivo, Consiglio Scientifico, Giunta, Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri di commissioni 
ad hoc istituite dal Consorzio, relativamente alla loro partecipazione ad incontri e riunioni, nonché le spese per 
l’organizzazione di dette riunioni. Inoltre è previsto il compenso, al lordo delle ritenute fiscali e agli eventuali oneri 
previdenziali, spettante ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. L’importo preventivato in uscita per 
l’esercizio 2019 è di complessivi € 40.000,00. 
 
Cat. 2/Cap. 1 
Relativamente ai mobili e arredi nell'esercizio 2019 si prevedono spese per € 5.000,00, in linea con l’esercizio 
precedente in quanto non sono pianificati acquisti importanti di mobili e arredi nella sede operativa. 
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Cat. 2/Cap. 2 
Per quanto riguarda le macchine da ufficio si prevede, nell’anno 2019, una spesa di € 15.000,00 relativa all'acquisto di 
nuove apparecchiature come per esempio elaboratori, stampanti ecc., analoga all’esercizio precedente, per far fronte 
alla eventuale necessità di ricambio delle macchine elettroniche. 
 
Cat. 2/Cap. 3 
Tra le spese software per il 2019 si ipotizza un'uscita di € 10.000,00 per eventuali sviluppi e personalizzazioni dei 
programmi già utilizzati e per l'acquisto di nuovi pacchetti software. La stima è in linea con il 2018 e inferiore rispetto 
agli esercizi precedenti in quanto da recenti contatti INSTM potrebbe essere interessato a dotarsi di un nuovo 
gestionale contabile acquisendo il software gratuitamente dal Portale del Riuso dell’AgID. Le spese per l’utilizzo del 
software sarebbero quindi rappresentate da installazione, formazione e assistenza tecnica, rientrando pertanto nel 
successivo capitolo di bilancio “Spese per assistenza tecnica”. La valutazione di questa soluzione è ancora in itinere e 
necessita di ulteriori approfondimenti, comunque, trattandosi di un bilancio previsionale, è stata fatta una ipotetica 
programmazione delle linee di indirizzo di INSTM in questo ambito e dei relativi costi, sulla base del materiale fino ad 
oggi acquisito. 
 
Cat. 2 / Cap. 4 
Il capitolo “Canone locazione immobili e spese condominiali” include il pagamento dell’affitto di locali ad uso ufficio sito 
in Via Giuseppe Giusti, 9  a Firenze considerando la quota relativa a dodici mensilità, nonché le spese condominiali. 
L’importo preventivato in uscita per l’esercizio 2019 è pari a € 60.000,00 relativo al canone di locazione per il contratto 
d’affitto stipulato e stimando una cifra aggiuntiva per la copertura delle spese condominiali. 
 
Cat. 2 / Cap. 5 
Il Capitolo “Canoni leasing e noleggio” comprende il pagamento del canone per il noleggio delle macchine 
multifunzione, utilizzate per la sede operativa INSTM. L’importo dei canoni da considerare in uscita per il 2019 
ammonta a € 5.000,00, calcolato sulla base dei canoni annui attuali. 
 
Cat. 2 / Cap. 6 
Il capitolo “Spese per manutenzione locali” include i costi per la manutenzione della sede operativa. L’importo 
preventivato in uscita per l’esercizio 2019 è pari a € 5.000,00, stimato in misura analoga all’esercizio precedente, 
tenendo conto del fatto che alcune manutenzioni sono a carico della proprietà. 
 
Cat. 3/Cap. 1/a 
Il capitolo "Stipendi e retribuzioni al personale tecnico-amministrativo" si riferisce alle spese, in termini di retribuzione e 
indennità accessorie, relative al seguente organico impiegato presso la sede amministrativa centrale: 
- 2 unità di personale a tempo indeterminato livello EPQuadro 
- 1 unità di personale a tempo indeterminato livello D1 
- 7 unità di personale a tempo indeterminato livello C2 
- 2 unità di personale a tempo determinato livello C1 part-time di cui una iscritta al collocamento mirato 
Le spese riportate in questo capitolo dettagliatamente comprendono gli stipendi, le retribuzioni aggiuntive e l'IRPEF 
dipendenti. L’importo preventivato per l’esercizio 2019 è pari a € 380.000,00 lievemente aumentato rispetto all’anno 
precedente per far fronte all’aumento contrattuale avvenuto nel corso del 2018, e lascia un leggero margine di 
intervento per eventuali rimodulazioni dell’organico esposto sopra. 
 
Cat. 3 / Cap. 1/b 
Al capitolo "Stipendi e retribuzioni al personale di ricerca" si prevede un’uscita di € 500.000,00 che si riferisce alle 
spese, in termini di stipendi, retribuzioni aggiuntive e l'IRPEF dipendenti per il personale ricercatore e/o personale 
anche con funzioni ausiliarie assunto su specifici progetti di ricerca e a valere sulle risorse degli stessi. A queste si 
aggiungono i costi per le 4 unità di personale a tempo indeterminato con qualifica di Ricercatore tirocinante assunto 
per le attività di ricerca di INSTM e a valere sulle risorse generali del Consorzio. 
La cifra a budget, in crescita rispetto all’anno precedente, lascia un lieve margine di intervento per eventuali nuove 
assunzioni si rendessero necessarie a gravare su specifici progetti di ricerca. 
 
Cat. 3/Cap. 2 
Il capitolo prevede i compensi, al lordo delle ritenute d'acconto, per il consulente tributario e il consulente del lavoro. Il 
capitolo prevede altresì il compenso per l’assistenza e la consulenza hardware, software e sistemistica, nonché di 
gestione del sito web. Le spese per tali consulenze esterne per il 2019 pari a € 115.000,00 sono stimate su base 
identica all'esercizio precedente, in base ai contratti attivi e lasciando margine di intervento nel corso dell’annualità. 
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Cat. 3 / Cap. 3 
Il capitolo “Indennità sostitutiva della mensa”, comprende i costi per i buoni pasto di cui usufruisce il personale in 
servizio presso la sede operativa INSTM. La cifra stimata in uscita per l’esercizio 2019 è pari a € 14.000,00, analoga 
all’esercizio precedente. 
 
Cat. 3/Cap. 4 
Rientrano in questo capitolo i rimborsi missione spettanti al personale dipendente in caso di spostamenti per motivi di 
servizio al di fuori dell’abituale sede di lavoro, anche di breve durata. La cifra prevista per l’anno 2019 è di € 1.000,00. 
 
Cat. 3/Cap. 5/a 
Sono previsti oneri previdenziali e assistenziali relativi ad INPS (limitatamente al personale dipendente tecnico-
amministrativo a carico di INSTM) ed INAIL (relativa sia al personale dipendente che al personale arruolato sottoforma 
di collaborazione o borsa di studio) per € 185.000,00. Questi costi sono stati determinati, fra l’altro, considerando 
quanto indicato in uscita alla Cat. 3/Cap. 1/a. 
 
Cat. 3/Cap. 5/b 
Sono previsti oneri previdenziali relativi ad INPS su personale dipendente di ricerca, per € 230.000,00. Questi costi 
sono stati determinati considerando quanto indicato in uscita alla Cat. 3/Cap. 1/b. I contributi assistenziali relativi alla 
copertura INAIL dei ricercatori sono compresi nel precedente capitolo 5/a. 
 
Cat. 3/Cap. 6 
L’importo previsto a bilancio per l’esercizio 2019 è pari a € 30.000,00 che comprende i costi per prestazioni di servizi 
vari relativi, fra l’altro, ad attività di consulenza non continuativa prestata in favore del Consorzio da notai, avvocati, 
ecc. (ad esempio in relazione ad assistenza ricevuta per normative specifiche a cui venga assoggettato INSTM), così 
come altre prestazioni a pagamento, anche di natura coordinata e continuativa, per specifiche attività. Gli importi sono 
stimati al lordo delle ritenute d'acconto e degli eventuali oneri previdenziali a carico del Committente. Rientrano in 
questa voce le spese per il servizio di Fatturazione Elettronica (ciclo attivo e ciclo passivo) erogato al Consorzio da 
apposita società. 
 
Cat. 3 / Cap. 7 
Sul capitolo “Spese in relazione alla Legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la tutela dei dati personali” si 
prevede un’uscita per l’esercizio 2019 pari a € 10.000,00. Tali costi riguardano l’assistenza del medico competente, la 
predisposizione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, la nomina del Responsabile del 
Servizio di Protezione e Prevenzione ed eventuali altri adempimenti connessi alla Legge per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro oltre ad eventuali oneri relativi agli adempimenti previsti in base al regolamento UE n. 679 del 2016 per la 
protezione degli archivi elettronici e cartacei contenenti i dati personali. 
 
Cat. 4 /Cap. 1 
Si prevede per il 2019 un’uscita di € 1.000,00 su questo capitolo di bilancio relativa alla fruizione di eventuali corsi per 
l’aggiornamento e la qualificazione del personale. 
 
Cat. 4 / Cap. 2  
Il capitolo “Attività culturali varie, divulgazione scientifica e promozione” è relativo a spese per particolari iniziative del 
Consorzio nell’ambito della divulgazione scientifica e della promozione. Rientrano in questa voce, fra l’altro, le spese 
funzionali all’attività dell’Ufficio Relazioni Esterne del Consorzio, così come eventuali ulteriori attività che abbiano le 
finalità indicate in premessa. La previsione di uscita per l’anno 2019 è di € 15.000,00, analoga all’esercizio precedente. 
 
Cat. 4/Cap. 3 
Questo capitolo si riferisce alle spese che il Consorzio prevede di sostenere finalizzate alla valutazione tecnico-
scientifica della struttura. La previsione per l’esercizio 2019 è di € 5.000,00.  
 
Cat. 6/Cap. 1 
Per questa voce di spesa si ipotizza un'uscita di € 35.000,00 relativa all'imposta IRAP (Imposta Regionale sulle Attività 
Produttive) e all’imposta IRES (Imposta sui Redditi delle Società) che si prevede di versare nel 2019, sulla base delle 
imposte IRAP e IRES che verranno effettivamente rilevate al 31/12/2018. La cifra è in linea con la previsione dell’anno 
precedente ed è calcolata considerando di fruire delle deduzioni fiscali IRAP previste dal Fisco per gli enti non 
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commerciali inerenti i costi di personale dipendente ricercatore, collaboratore e titolare di borsa di studio dediti ad 
attività di ricerca.  
 
Cat. 6/Cap. 2 
Il capitolo "Tasse e tributi vari" comprende le spese per la vidimazione dei libri sociali, la bollatura dei registri contabili 
ed altre spese per tasse varie quali ad esempio la tassa smaltimento rifiuti e l’imposta di registro sull’affitto o su 
registrazioni di contratti varie. Il valore di spesa previsto per l’esercizio 2019 è di € 8.000,00, invariato rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
Cat. 6 / Cap. 3 
Il presente capitolo si riferisce alle commissioni e spese addebitate per le varie operazioni bancarie, dall'Istituto di 
Credito che gestisce il servizio del Consorzio, in particolare comprende il compenso e le spese annue di gestione del 
servizio di cassa di Tesoreria Unica della banca, compreso l’utilizzo di procedure automatiche con ausili 
informatici/telematici per il caricamento degli ordinativi. Si prevede che tali oneri, per l’anno 2019, ammontino a € 
2.000,00.  
 
Cat. 6 / Cap. 4 
Le imposte considerate nel presente capitolo sono inerenti all'IVA che il Consorzio versa nei termini  di legge a fronte 
di registrazioni mensili di debito d'imposta (differenza IVA vendite - IVA acquisti). 
Essendo il Consorzio un ente non commerciale viene fatta una distinzione fra attività commerciale e attività 
istituzionale, sottoposte a regime IVA diverso l'una dall'altra. Si precisa che a fronte di acquisti su fondi dell'attività 
istituzionale si registra l'addebito di IVA non detraibile. Inoltre in riferimento ad acquisti su fondi assegnati dall'Unione 
Europea si ricorda che viene applicata, sopra la soglia di Legge, la "non imponibilità IVA" ai sensi dell'Art. 72 DPR 
633/72 e successive modifiche. 
Pertanto l'importo di tale voce è stato preventivato secondo quanto indicato in entrata alla Cat. 6/Cap. 3 relativamente 
all'IVA sulle fatture di vendita e considerando che una parte di IVA relativa agli acquisti (per la competenza 
commerciale) sia detraibile. L'IVA sugli acquisti intracomunitari che il Consorzio versa all'Erario su fatture di acquisto 
beni e servizi emesse da fornitori appartenenti ad un paese dell'Unione Europea è inclusa nei relativi capitoli delle 
uscite per ricerca scientifica, trattandosi di fatture inerenti l’attività istituzionale di ricerca. L'IVA sugli acquisti che il 
Consorzio versa all'Erario per scissione dei pagamenti su fatture di acquisto beni e servizi emesse da fornitori è 
inclusa nei relativi capitoli delle uscite per ricerca scientifica, trattandosi di fatture inerenti l’attività istituzionale di 
ricerca. 
L’importo previsto in uscita per l’esercizio 2019 ammonta a € 500.000,00, in conseguenza all’IVA prevista in entrata. 
 
Cat. 7 / Cap. 1 
Si prevede una spesa pari a € 20.000,00 per telefono, fax, servizio di rete telematica e cellulari aziendali, stimata sulla 
base dell’esercizio precedente. 
 
Cat. 7 / Cap. 2 
Si inserisce una previsione di spesa di € 7.000,00 per l’energia elettrica, analoga all’anno precedente. 
 
Cat. 7 / Cap. 3 
Si prevedono spese pari a € 5.000,00 relative a spedizioni di raccomandate, postacelere, pacchi, corrieri ecc. anche 
effettuate utilizzando il fondo cassa. Il valore a preventivo per l’anno 2019 risulta analogo rispetto all’esercizio 
precedente, considerando che sono aumentate le tariffe postali ma che il Consorzio sta cercando di incentivare la 
trasmissione digitale dei documenti, sfruttando le nuove modalità offerte dalla posta elettronica certificata e mirando 
dunque a contenere i costi postali e dei corrieri. 
 
Cat. 7 / Cap. 4 
Si inserisce una previsione di spesa di € 10.000,00 per pulizie locali, stimata sulla base del contratto attivo con 
apposita impresa di pulizie. 
 
Cat. 7 / Cap. 5 
Per la voce spese di cancelleria e materiale di consumo vario relativi alla funzionalità operativa della sede, si prevede 
un’uscita per l’anno 2019 pari a € 10.000,00, analoga all’esercizio precedente. 
 
Cat. 7 / Cap. 7 
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Questa voce è riferita a spese per l'acquisto di valori bollati, di norma sostenute per cassa, stimate per l’esercizio 2019 
in € 3.000,00, invariate rispetto all’anno precedente. Anche qui, come accennato per il capitolo 3 della categoria 7, il 
Consorzio sta incentivando la trasmissione digitale dei documenti, tramite le nuove modalità offerte dalla posta 
elettronica certificata, mirando a limitare i costi delle affrancature. 
 
Cat. 7 / Cap. 9 
Per questa voce si prevedono spese per € 40.000,00, relative al canone annuo di assistenza per il programma di 
contabilità BUSINESS.NET e al contratto di assistenza tecnica per le macchine da ufficio multifunzione, nonché ad 
eventuali interventi straordinari di manutenzione/riparazione sulle macchine e sugli elaboratori. La previsione a bilancio 
è in linea con il 2018 e più alta rispetto agli esercizi precedenti poiché prevede altresì una stima ipotetica di costi che 
INSTM potrebbe iniziare a sostenere nell’anno 2019 nel caso di un’eventuale sostituzione del software gestionale 
contabile. Come già accennato in corrispondenza del Capitolo 3 della Categoria 2 delle uscite, da recenti contatti 
INSTM potrebbe infatti essere interessato a dotarsi di un nuovo gestionale contabile acquisendo il software 
gratuitamente dal Portale del Riuso dell’AgID. Le spese per l’utilizzo del software sarebbero quindi rappresentate da 
installazione, formazione e assistenza tecnica, rientrando pertanto nel presente capitolo di bilancio “Spese assistenza 
tecnica”. La valutazione di questa soluzione è ancora in itinere e necessita di ulteriori approfondimenti, comunque, 
trattandosi di un bilancio previsionale, è stata fatta una ipotetica programmazione delle linee di indirizzo di INSTM in 
questo ambito e dei relativi costi, sulla base del materiale fino ad oggi acquisito. 
 
Cat. 7 / Cap. 10 
Il capitolo comprende piccole spese da fornitori, spese di natura straordinaria, spese varie non riconducibili agli altri 
capitoli di bilancio previsti, per un totale di € 5.000,00. 
 
Cat. 7 / Cap. 11 
Si prevede una spesa di € 5.000,00 per il riscaldamento della sede operativa, analoga al 2018. 
 
Cat. 7 / Cap. 12  
Il Capitolo “Assicurazioni” è relativo a spese di natura assicurativa inerenti le polizze assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile v/terzi dell’ente relative alle coperture di borsisti, collaboratori, dipendenti, afferenti in Categoria C 
o con cariche istituzionali del Consorzio, nonché la polizza per i locali della sede operativa. I costi assicurativi 
comprendono anche la polizza di responsabilità civile degli amministratori e la tutela legale dei dipendenti Quadro. La 
cifra prevista in uscita per l’anno 2019 è invariata rispetto all’anno precedente e pari a € 15.000,00. 
 
Cat. 7 / Cap. 13  
Il capitolo “Abbonamenti a riviste” è relativo a spese per abbonamenti a riviste specializzate, anche online. La cifra 
prevista in uscita per l’anno 2019 è pari a € 1.000,00. 
 
Cat. 7 / Cap. 14 
Il capitolo “Spese acquedotto” comprende le spese per l’acqua corrente che il Consorzio prevede di sostenere 
nell’anno 2019 per l’importo di € 1.000,00. 
 
Cat. 8 / Cap. 1 
In relazione a quanto riportato in entrata alla Cat. 3 / Cap. 1 e alla Cat. 3 / Cap 1 bis viene inclusa tra le uscite la voce 
Ricerca Scientifica, relativa all'esecuzione dei progetti di ricerca scientifica finanziati da Ministeri (PON, Cooperazione 
internazionale, Cluster, ecc), per un importo di € 900.000,00. 
 
Cat. 8 / Cap. 2 
In relazione a quanto riportato in entrata alla Cat. 3 / Cap. 3 viene inclusa tra le uscite la voce Contributi CNR, per un 
importo di € 235.000,00. 
 
Cat. 8 / Cap. 4 
In corrispondenza a quanto previsto nelle entrate (Cat. 3/Cap. 5 e Cat. 3/Cap. 5 bis), viene riportata in uscita la voce 
contributi Unione Europea che comprende le spese per l'esecuzione dei progetti finanziati dalla Commissione Europea 
per un importo di € 2.200.000,00. 
 
Cat. 8 / Cap. 5 
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Sul presente capitolo “Spese per laboratori INSTM nazionali e internazionali” si prevede un'uscita per il 2019 pari a € 
10.000,00 relativa al supporto delle unità produttive/laboratori INSTM istituiti presso le varie Unità di Ricerca, nonché 
per iniziative di ordine internazionale per il sostegno di collaborazioni con laboratori aventi interessi comuni a INSTM. 
Lo stanziamento a bilancio è invariato rispetto all’esercizio precedente. La realizzazione di queste attività è comunque 
dipendente dall’effettiva assegnazione del contributo FFO-MIUR del 2018. 
 
Cat. 8 / Cap. 6 
Rientrano in questo capitolo le spese relative al compimento delle prestazioni per ricerca e consulenza, previste dai 
vari contratti e commesse stipulati con enti e società pubbliche e private, nonché le spese per la realizzazione di 
progetti finanziati, anche nell’ambito di specifici bandi, da Regioni o da altri enti pubblici e privati. 
L'importo indicato in uscita rispecchia quanto riportato nelle entrate alla Cat. 3 / Cap. 6, alla Cat. 3 / Cap. 7 e alla Cat. 3 
/ Cap. 7 bis. 
L’importo previsto per il presente capitolo di spesa nell’anno 2019 è pari a € 6.500.000,00. 
 
Cat. 8 / Cap. 7 
Rientrano in questo capitolo principalmente le uscite relative a nuovi interventi diretti a sostegno delle iniziative 
promosse dal Consorzio mirati allo sviluppo della propria attività nell'ambito della "Scienza e Tecnologia dei Materiali", 
anche a titolo di cofinanziamento. Buona parte delle iniziative ricomprese in questo capitolo sono ancora da deliberare 
alla data di redazione del presente bilancio in quanto l’effettiva realizzazione è comunque dipendente dall’avvenuta 
assegnazione del contributo FFO-MIUR del 2018. Si inseriscono inoltre in questa voce le spese per attività istituzionali 
di formazione e/o ricerca nell’ambito di progetti comuni con dipartimenti e altri enti. Il capitolo è da intendersi infine 
come eventuale fondo di riserva per iniziative già avviate che necessitino di interventi di ulteriore supporto ai fini della 
loro corretta realizzazione. 
L’importo preventivato per l’esercizio 2019 è pari a € 2.270.147,79. 
 
Cat. 8/Cap. 9 
Questa uscita è relativa alla partecipazione di INSTM ad Associazioni, Consorzi, società private, anche da deliberare. 
L’importo previsto in uscita per l’anno 2019 è pari a € 25.000,00, invariato rispetto all’esercizio precedente alla luce 
delle iniziative ad oggi in corso ed alle possibilità di sviluppo. 
 
Cat. 8/Cap. 10 
Questo capitolo “Progetti di ricerca finanziati dal Consorzio” ha uno stanziamento complessivo di € 4.700.000,00 che 
comprende interventi a sostegno della progettualità INSTM per l’esercizio 2019, nell’ambito di iniziative di interesse nel 
settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali, con riferimento a quanto previsto nel capitolo “Avanzo di cassa 
amministrativo destinato a progetti triennali del Consorzio presunto al 31/12/2018” in relazione alle spese per la 
realizzazione dei progetti triennali finanziati dalla Giunta. 
 
Cat. 9/Cap. 1 
Si prevedono spese pari a € 120.000,00 relative ai costi per l'organizzazione di scuole, congressi, convegni e 
conferenze del Consorzio nel corso dell’anno 2019, tra cui il Convegno biennale INSTM, in corrispondenza di quanto 
indicato, in entrata, nella Cat. 1/Cap. 2, nella Cat. 1/Cap. 4 e nella Cat. 5/Cap. 3. Si includono nella previsione anche 
spese per contributi istituzionali concessi da INSTM a scuole e convegni organizzati da gruppi afferenti al Consorzio, 
finalizzati all'assegnazione di borse di studio a favore di giovani ricercatori che operano nel campo della Scienza e 
Tecnologia dei Materiali e/o alla copertura di spese organizzative. Rientrano infine in questo capitolo eventuali iniziative 
ancora da deliberare aventi finalità di supporto alla divulgazione della cultura. 
 
Cat. 9/Cap. 2 
Tra le "Spese per attività di formazione" rientrano principalmente le spese sostenute dal Consorzio per il co-
finanziamento di borse di studio di Dottorato di Ricerca e di Assegni di Ricerca. In particolare si considera 
un’assegnazione simbolica dal momento che non ci sono ulteriori convenzioni attive per il co-finanziamento di borse di 
dottorato e assegni di ricerca deliberati dal Consorzio a fronte degli appositi bandi degli esercizi precedenti. Eventuali 
ulteriori iniziative che il Consorzio intenda intraprendere per attività di formazione, anche in funzione dell’assegnazione 
FFO-MIUR 2018, qualora non rientranti in questa previsione, saranno oggetto di futuri assestamenti di bilancio. 
La cifra allo stato attuale preventivata in uscita per l’esercizio 2019 è di € 20.000,00. 
 
Cat. 9/Cap. 3 
Nell’anno 2019 si prevedono spese per € 20.000,00, invariate rispetto alla previsione originaria dell’esercizio 
precedente, per iniziative finalizzate all'avvio di nuovi progetti di ricerca (contratti dell'Unione Europea, contratti con 
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Industrie, nuove collaborazioni ecc.). Tali spese si riferiscono all’organizzazione di incontri, nonché a consulenze di 
soggetti specializzati che supportino la fase progettuale incrementando le possibilità di successo per il Consorzio. 
Rientrano pure in questa voce i costi per il supporto ad eventuali gruppi di lavoro interni con finalità di favorire lo 
sviluppo e la crescita delle iniziative di interesse per il Consorzio.  
 
Cat. 10/Cap. 2 
Questa uscita di € 20.000,00, invariata rispetto all’esercizio precedente, è relativa alle spese che INSTM prevede di 
sostenere nel corso dell’esercizio 2019 per il deposito, il mantenimento e l’estensione di brevetti, e comprende, fra 
l’altro, i corrispettivi eventualmente spettanti a società specializzate per le attività di generazione e valorizzazione della 
proprietà intellettuale del Consorzio. 
 
Cat. 10/Cap. 3 
La previsione di uscita per questo capitolo è pari a € 10.000,00, invariata rispetto all’esercizio precedente e riguarda le 
spese che INSTM prevede di sostenere nel corso dell’esercizio 2019 per attività di Spin Off e per attività di 
trasferimento tecnologico. Nei più recenti accordi di co-titolarità firmati da INSTM, il Consorzio ha assunto la 
competenza esclusiva (nei riguardi dei soggetti co-titolari) per tutte le eventuali attività negoziali dirette, o per il tramite 
di intermediari, finalizzate alla valorizzazione commerciale della privativa industriale in regime di titolarità congiunta. Si 
inseriscono pertanto in questa voce eventuali azioni pilota di valorizzazione da effettuare a cura di INSTM con il 
supporto di società specializzate. 
 
Cat. 12/Cap. 1 
L’importo previsto per il 2019 di € 3.000,00 comprende piccole spese effettuate utilizzando il fondo cassa a 
disposizione del Consorzio (rif. art. 9 Regolamento di amministrazione e contabilità) ed è decisamente più contenuto 
rispetto all’esercizio precedente. 
 
Cat. 12 / Cap. 2 
In corrispondenza a quanto previsto nelle entrate Cat. 9 / Cap. 2 si indica un’uscita per l’esercizio 2019 di € 2.000,00 
per le quote associative al Ceocor che il Consorzio prevede di incassare in qualità di Organismo di Rappresentanza 
nazionale per questa associazione e ritrasferire alla sede amministrativa di Ceocor c/o Bruxelles. 
 
Cat. 12 /Cap. 3 
In corrispondenza a quanto previsto nelle entrate (Cat. 9/Cap. 3), viene riportata in uscita la voce Contributi Unione 
Europea c/partecipanti che comprende le uscite per i trasferimenti ai partecipanti dei contributi ricevuti dalla 
Commissione Europea per i progetti gestiti da INSTM in qualità di Coordinatore, da effettuarsi nel corso del 2019. 
L’importo previsto per il presente capitolo è di € 500.000,00. 
 
Fondo di dotazione 
Questa voce, istituita nel 2008, rappresenta le quote versate dalle Università consorziate all’atto dell’adesione e il 
fondo di dotazione residuo del Consorzio INISM, confluito in INSTM all’atto della fusione a suo tempo avvenuta. Tale 
valore è sempre stato iscritto nei bilanci precedenti al 2008 al capitolo 7 della categoria 8 delle uscite, ma pare più 
adeguato scorporarlo per darne evidenza separata, preservandone l’entità. Attualmente il fondo di dotazione 
complessivo del Consorzio assomma a € 352.352,21 non prevedendo nuove adesioni di Università nel corso dell’anno 
2019. 
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Considerazioni finali  
Nella Figura 1 si riportano le entrate preventive degli ultimi cinque anni. Nella Figura 2, per maggiore chiarezza, si 
riportano le entrate preventive degli ultimi cinque anni, al netto delle partite di giro che rappresentano una buona fetta 
del bilancio. 
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Dai suddetti grafici emerge come il trend previsionale dal 2015 abbia avuto un periodo di flessione nel 2016 e di nuovo 
una ripresa nel 2017 e 2018. Per quanto riguarda il 2019 la crescita è evidente nel secondo grafico, relativamente alle 
entrate pure per il Consorzio. Il criterio di cassa con cui viene redatto il bilancio determina una fluidità nella 
registrazione delle operazioni estremamente condizionata da fattori esterni. Fra questi se ne possono individuare 
alcuni, dal generale al particolare: la crisi economica di fondo, che ovviamente si riflette negativamente anche sulla 
situazione economica nazionale, i problemi di liquidità, oltre che di bilancio, dei Ministeri, l’incertezza sul finanziamento 
ordinario da parte del MIUR a favore dei Consorzi interuniversitari, la variazione del contesto di riferimento a livello 
nazionale, per cui i soliti canali di finanziamento non sono più validi e occorre lo sforzo per individuarne di nuovi.  

Le entrate complessive del 2019 dimostrano come il Consorzio si sia impegnato su più fronti, per arginare le 
criticità sopraccitate. Interessante notare come gli apporti da contratti con industrie e da fonti regionali/territoriali così 
come a fronte di bandi di cooperazione internazionale siano sempre di importi consistenti, oltre all’attività progettuale in 
ambito europeo con diversi progetti, sia coordinati sia partecipati, in gestione per l’anno 2019 all’interno del 
programma Horizon 2020. 

A fini di maggior chiarezza e con l’intento di evidenziare la fervida attività progettuale del Consorzio, si allega 
l’elenco dei progetti presentati nel corso dell’anno 2018, e precedenti, attualmente in valutazione, che potrebbero in 
teoria, essere prossimamente finanziati e produrre risvolti positivi nel bilancio di cassa dell’esercizio 2019 (vedi 
Allegato 2).  
 La pianificazione delle risorse in entrata anche per l’esercizio 2019 è operata garantendo un impiego delle fonti 
adeguato alla copertura e dei costi fissi di struttura e delle iniziative istituzionali. 

 Inoltre è interessante notare nei grafici a torta sottostanti l’incidenza delle varie fonti (ENTRATE) e dei vari 
impieghi (USCITE) nel bilancio di previsione 2019, ponendo sempre a raffronto indicizzazioni analoghe riferite 
all’esercizio precedente. 
 E’ evidente dall’analisi dei valori rappresentati dai grafici che le entrate relative a specifici progetti di ricerca e 
alle partite di giro trovano analoga contropartita in uscita. La restante parte delle fonti svincolate da destinazioni 
specifiche quali l’avanzo di cassa amministrativo, il contributo dal Ministero per il Finanziamento Ordinario e le risorse 
proprie sono utilizzate per la copertura di tutte le altre attività istituzionali nonché per la copertura dei costi fissi di 
struttura. 
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GRAFICO 1 ENTRATE (Fonti) 
Rappresentazione con avanzo complessivo anno precedente (contributi per ricerca e partite di giro, al netto residui) 

A) Avanzo di cassa dell’anno precedente, comprensivo dei residui € 10.200.000,00 (9.500.000,00 nel 2018) 
B) Entrate contributive per convegni, scuole e attività istituzionali di ricerca e/o formazione € 280.000,00 

(280.000,00 nel 2018) 
C) Fondo per il funzionamento del MIUR € 600.000,00 (600.000,00 nel 2018) 
D) Contributi per la ricerca scientifica (al netto dei residui) € 7.235.000,00 (7.264.000,00 nel 2018) 
E) Risorse proprie e varie € 1.360.500,00 (1.252.000,00 nel 2018) 
F) Partite di giro (al netto dei residui) € 505.000,00 (1.810.000,00 nel 2018) 
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Rappresentazione con solo avanzo amministrativo anno precedente (contributi per ricerca e partite di giro, al lordo 
residui) 

A) Avanzo di cassa amministrativo dell’anno precedente € 2.900.000,00 (3.930.000,00 nel 2018) 
B) Entrate contributive per convegni, formazione € 280.000,00 (280.000,00 nel 2018) 
C) Fondo per il funzionamento del MIUR € 600.000,00 (600.000,00 nel 2018) 
D) Contributi per la ricerca scientifica (al lordo dei residui) € 9.835.000 (12.454.000,00 nel 2018) 
E) Risorse proprie e varie € 1.360.500,00 (1.252.000,00 nel 2018) 
F) Partite di giro (al lordo dei residui) € 505.000,00 (2.190.000,00 nel 2018) 
G) Avanzo di cassa amministrativo destinato a progetti triennali del Consorzio € 4.700.000,00 (0 nel 2018) 

 
 

Grafico Anno 2019

3%

1%
23%

7%

49%

3%

14%

A- Avanzo amm.vo

B - Convegni e Form.

C - FFO MIUR

D - Contributi ricerca

E - Risorse proprie

F - Partite di Giro

G - Avanzo progetti triennali

 
 
 
 

Grafico Anno 2018

11%

1%
6%

60%

3%

19%

A- Avanzo amm.vo

B- Convegni e form.

C-FFO MIUR

D - Contributi ricerca

E - Risorse proprie

F - Partite di giro



 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE 
PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 

 26

GRAFICO 2 USCITE (Impieghi) 
A) Spese di struttura (funzionamento organi, locali e attrezzature, servizi e utenze, personale, imposte) € 

1.543.000,00 (1.528.000,00 nel 2018) 
B) Spese per esecuzione specifici progetti di ricerca € 9.835.000,00 (12.454.000,00 nel 2018) 
C) Spese per altre iniziative istituzionali (Ricercatori, Laboratori, Progetti finanziati dal Consorzio, Formazione, 

Trasferimento Tecnologico, attività congressuale) € 7.945.147,79 (4.181.647,79 nel 2018) 
D) Partite di giro € 505.000,00 (2.190.000,00 nel 2018) 
E) Fondo di dotazione € 352.352,21 (352.352,21 nel 2018) 
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Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) 
Prospetto per il raffronto dei dati di bilancio preventivi per totali di categoria 

Anno 2018 / Anno 2019 

Denominazione 

PREVISIONI 
2018 

ORIGINARIE 

PREVISIONI 
2018                    

ASSESTATE 

PREVISIONI  
2019 

SCOSTAMENTO 
RISPETTO A 
PREVISIONI 

2018 
ORIGINARIE 

SCOSTAMENTO 
RISPETTO A 
PREVISIONI 

2018 
ASSESTATE 

Avanzo di cassa presunto al 31/12/ap 3.930.000,00 2.944.735,13 2.900.000,00 -1.030.000,00 -44.735,13 

Avanzo di cassa amministrativo destinato a 
progetti triennali del Consorzio al 31/12/ap 

0,00 4.796.164,04 4.700.000,00 4.700.000,00 -96.164,04 

Totale Cat. 1 "Entrate contributive" 270.000,00 265.000,00 270.000,00 0,00 5.000,00 

Totale Cat. 2 "Trasferimenti" 600.000,00 813.563,00 600.000,00 0,00 -213.563,00 

Totale Cat. 3 "Trasferimenti per la ricerca 
scientifica" 

12.454.000,00 9.147.598,14 9.835.000,00 -2.619.000,00 687.401,86 

Totale Cat. 4 "Redditi patrimoniali" 2.000,00 0,72 500,00 -1.500,00 499,28 

Totale Cat. 5 "Proventi deriv. dalla vendita altri 
beni e servizi" 10.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 

Totale Cat. 6 "Poste correttive e compensative 
di spese correnti" 1.250.000,00 1.370.000,00 1.360.000,00 110.000,00 -10.000,00 

Totale Cat. 9 "Entrate aventi natura di partite di 
giro" 2.190.000,00 1.483.522,00 505.000,00 -1.685.000,00 -978.522,00 

Totale Entrate 20.706.000,00 20.840.583,03 20.180.500,00 -525.500,00 -660.083,03 

Totale Cat. 1 "Spese di funzionamento degli 
organi" 40.000,00 30.000,00 40.000,00 0,00 10.000,00 

Totale Cat. 2 "Spese per locali e attrezzature" 100.000,00 73.478,99 100.000,00 0,00 26.521,01 

Totale Cat. 3 "Personale" 1.310.000,00 1.580.000,00 1.465.000,00 155.000,00 -115.000,00 

Totale Cat. 4 "Spese per particolari attività 
istituzionali" 21.000,00 3.000,00 21.000,00 0,00 18.000,00 

Totale Cat. 6 "Oneri tributari ed altri" 545.000,00 534.111,00 545.000,00 0,00 10.889,00 

Totale Cat. 7 "Spese per l'acquisto di beni di 
consumo e servizi" 122.000,00 78.500,00 122.000,00 0,00 43.500,00 

Totale Cat. 8 "Spese per ricerca scientifica" 15.835.647,79 16.533.618,83 16.840.147,79 1.004.500,00 306.528,96 

Totale Cat. 9 "Assegnazioni finalizzate" 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 

Totale Cat. 10 "Spese per trasferimento 
tecnologico" 30.000,00 12.000,00 30.000,00 0,00 18.000,00 

Totale Cat. 12 "Spese aventi natura di partite di 
giro 2.190.000,00 1.483.522,00 505.000,00 -1.685.000,00 -978.522,00 

Fondo di dotazione 352.352,21 352.352,21 352.352,21 0,00 0,00 

Totale Uscite 20.706.000,00 20.840.583,03 20.180.500,00 -525.500,00 -660.083,03 
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ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE  ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (rif. articolo 8 decreto MEF del 01/10/13, pubblicato in G.U. il 05/11/13) 

MISSIONI PROGRAMMI COFOG   COMPETENZA CASSA 

Missione 017           

RICERCA E INNOVAZIONE     

  Programma 010      

  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI BASE     

  Gruppo COFOG 01.4 Ricerca di base     

  TOTALE PROGRAMMA N. 010 € 1.904.014,78 € 1.904.014,78 

  Programma 009      

  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA     

  Gruppo COFOG 04.8 R&S per gli affari economici     

  TOTALE PROGRAMMA N. 009 € 15.876.133,01 € 15.876.133,01 

      TOTALE MISSIONE N. 017 € 17.780.147,79 € 17.780.147,79 

Missione 032           
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE     

  Programma 002     

  INDIRIZZO POLITICO     

  Gruppo COFOG 04.8 R&S per gli affari economici     

  TOTALE PROGRAMMA N. 002 € 40.000,00 € 40.000,00 

  Programma 003     

  SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI     

  Gruppo COFOG 04.8 R&S per gli affari economici     

  TOTALE PROGRAMMA N. 003 € 1.503.000,00 € 1.503.000,00 

      TOTALE MISSIONE N. 032 € 1.543.000,00 € 1.543.000,00 

Missione 033           

FONDI DA RIPARTIRE     

  Programma 001     

  FONDI DA ASSEGNARE     

  Gruppo COFOG 04.8 R&S per gli affari economici     

  TOTALE PROGRAMMA N. 001 € 352.352,21 € 352.352,21 

      TOTALE MISSIONE N. 033 € 352.352,21 € 352.352,21 

Missione           

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO     

  Programma     

  SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO     

  Gruppo COFOG 04.8 R&S per gli affari economici     

  TOTALE PROGRAMMA € 505.000,00 € 505.000,00 

      

TOTALE MISSIONE SERVIZI PER 

CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO € 505.000,00 € 505.000,00 

TOTALE GENERALE       € 20.180.500,00 € 20.180.500,00 

Nota esplicativa a) il Consorzio ha utilizzato le missioni e i programmi, con corrispondenti COFOG, adottati dalle Università, limitatamente alle attività di interesse. 

b) avendo il Consorzio INSTM un bilancio di pura cassa, la colonna "Competenza" riporta lo stesso valore della "Cassa".  

c) la missione 017 "Ricerca e Innovazione" viene suddivisa nel programma 010 "Ricerca Scientifica e Tecnologica di Base" che comprende le spese  

per cofinanziamento di borse di dottorato e assegni di ricerca, le spese per organizzazione di scuole e convegni e le spese istituzionali di ricerca,  

stimando che sia destinato ad attività di ricerca di base il 10% di tali spese; e nel programma 009 "Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata" che  

comprende le spese istituzionali di ricerca, stimando che sia destinato ad attività di ricerca applicata il 90% di tali spese. 

d) la missione 032 "Servizi istituzionali e generali" viene suddivisa nel programma 002 "Indirizzo politico" che comprende le spese di funzionamento  

degli organi e nel programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni" che comprende tutti gli altri costi amministrativi. 

e) in aggiunta alle missioni adottate dalle Università si inserisce la missione 033 "Fondi da ripartire" che comprende il fondo di dotazione.  

f) in aggiunta alle missioni adottate dalle Università si inserisce la voce trasversale "Servizi per conto terzi e partite di giro" che comprende  

la categoria 12 "Spese aventi natura di Partite di giro" delle uscite del Consorzio. 

g) il gruppo COFOG prevalente per il consorzio è il 04.8 "R&S per gli affari economici". 

 


