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L'anno 2016 nel giorno 12 del mese di dicembre alle ore 8.30 in Roma, Piazza Lauro de
Bosis n. 15, presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" si è
riunito, a seguito di formale convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono presenti iSignori:

Cons. Dr. Saverio GALASSO
Or. Andrea De FILIPPIS
Sig.ra Loretta FILIPPI

Presidente
Componente titolare
Componente titolare

11 Collegio dei Revisori dopo aver esaminato lo schema del bilancio unico di
previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2017 e la documentazione di corredo
redige la relazione allegata che costituisce pmie integrante del presente verbale.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEl REVISORI DEl CONTI
AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORlZZA TORIO PER

L'ESERCIZIO 2017
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Ai sensi dell' art. 14 del vigente regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità, il Collegio deve esprimere parere di competenza sul bilancio
unico di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2017, pervenuto nelle
giornate del 30 novembre e del 9 dicembre 2016.

Il documento in esame, composto dal budget economico e da quello degli
investimenti, è stato predisposto dall' Ateneo in attuazione del combinato disposto
dell'articolo 1, comma 2 lettera b) del d.lgs 27 gennaio 2012, n. 18, e del decreto
Interministeriale lO dicembre 2015 n. 925 che definisce gli schemi di budget
economico e degli investimenti, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto
interministeriale 14gennaio 2014, n. 19.

Il Collegio prende atto che sono stati trasmessi i seguenti documenti contabili:
• bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale, composto da budget
economico e budget degli investimenti, previsto dall'articolo l, cornma 2, lettera
b), del d.Jgs. n. 18/2012, per il triennio 2017-2019;

• bilancio preventivo unico d'Ateneo non autorizzatorio in contabilità
finanziaria, predisposto - ai sensi dell'articolo 5, comma l, ultimo periodo e
secondo lo schema di cui all' Allegato 2 al DM n.19/2014 - al fine di garantire il
consolidamento ed il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche;

• classificazione della spesa per missioni e programmi al fine di rappresentare il
bilancio unico d'Ateneo per obiettivi principali e missioni strategiche, nonché per
aggregati omogenei di attività (OM n. 21/2014).

Corredano il documento di bilancio, le note illustrative. E' stata altresì visionata la
Relazione del Rettore e del Direttore generale al budget 2017.

Tenuto conto che l'organo di revisione prende atto della documentazione contabile
trasmessa dall'amministrazione, di seguito si riportano in forma sintetica i dati più
significativi idonei a rappresentare 1'andamento previsionale della gestione per il 2017
così come emerso dalla visione della documentazione prodotta dall' Ateneo.r -·..····-.--··..··············..·..· ···..··..··..··..·· - , , " , , , , ~
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BUDGET ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORJZZATORIO

A) PROVENTIOPERATIVJ
1. l'ROVENTI PROPRI

I) Proventi per la didattica
2) Proventi da Ricerche commissionate etrasferimento tecnologico
3) Proventi da Ricerche con finanziamenticornpctitivi

n. CONTRIBUTI
I) Contributi MfUR e altre Amministrazioni Centrali
2) Contibuti Regioni c Provincie autonome
3) Contributi altre Amministrazioni locali
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri enti (pubblici)
7) Contributi da altri enti (privati)

IlI. PROVENTI PER ATTIVlTA' ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO

ALLOSTUDlO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

I) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria
2) Altri Proventi e ricavi diversi

VI. VAIUAZIONE RIMANENZE
vn. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

-"- TQi4it~VEN:I:f(A) -----,..,.,..,.,..~-~-. _. '~'U~",~-'~"~' . ··-16.462.847,;.r

B) COSTI OPERATIVI
VIlI. COSTI DEL PERSONALE

l) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) Docenti/Ricercatori
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori. assegnisti, ecc)
c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici
c) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

2) Costi del personale dirigente c tecnico-amministrativo
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
l) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale
4) Trasferimenti ti partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori
6) Variazione rimanenze dì materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografieo
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gcstionali
9) Acquisto altri materiali
lO) Variazione delle rimanenze di materiale
J I) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi

X. AMMORT AMENTI E SVALUTAZIONI
I) Ammortamenti irnmobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

IX.

3) Svalutazioni immobilizzazioni
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide

Xl. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

'TOTALECOSTl ~T-"._.~- -- -= ~-..=~--~~.~
DIFFERENZA TRAPROVENTH<J COSTI OP~RATlv.r '(A.B)

2.791.916,51
2.349.240,32

Il.225.02
431.451,17

13.262.900, IO
12.788.451,50

2

253.932,88

143.099,09
77.416,63

408.031,23
302.931.23
105.100.00

] 0.053.908,23

4.560.124.25
175.273.33
141.044.00

315.131,65
4.862.335,00
4.788.290,57
789.282,37
152.680,00
172.692.55

196.014.15
161.000,00

1.002.419,65
71.090.00

2.243.111,85
652.843,74
652.843,74

245.441.50
75.000,00

15.815.484,04
647;363,80



C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
l) Proventi finanziari
2) J ntercssi ed altri oneri finanziari
3) Utili e Perdite su cambi

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTI VITA' FINA."IZIARIE
I) Rivalutazioni
2) Svalutazioni

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
I) Proventi
2) Oneri

F) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
" ,--,liJ$~iAJtiÉ~òSQMiefi,ijEsUNl'O''-=~ ---- - - - , ~

UTTLIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA
CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE
-RlSULTATO~AREGGiO--

(2.000,00)

(2.000,00)

***
A)INVI\ìS'ÌlM~NmJlIMPIEGJn .

-"-
B) FONrr D~F1NANZIAMENl'Q

I)
CONTIUBUTI Il)

DA TERZI RISORSE UI) RISOl~SE
FINALIZZATI DA PROPRIE

IMrORTO
VOCI (C/CAPITALE E/O INDEBIT.TO

INVESTIMENTO
C/IMPIANTI)

Importo Importo Importo

I. IMMOBILlZZAZIONI
IMMATERIALl

1. Costi di impianto. di ampliamento e
di sviluppo

z. Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione opere dell'ingegno

3. Concessioni. licenze, marchi e diritti
simili

a.Immobilizzazioni in corso ed acconti
5. Altre imrnobilizzazioni immateriali
TOTALE IMM. IMMATERIALl

Il.IMMOBlLIZZAZIONI
MATERIALl

l. Terreni e fabbricati 682.244,85
2. Impianti ed attrezzature 376.524,20 250.000.00 682.244,85
3. Attrezzature scientifiche 126.524,20
4_ Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e muscalc 7.115,00

5_ Mobili ed arredi 7.115.00
6. Imrnobilizzazioni in corso cd acconti 5.000,00
7. Altre immobilizzazioni materiali 5.000,00
TOTALEIMM. Id/lTERfALl 1.070.884,05 250.000,00

11I.IMMOBILlZZAZIONI
FINANZIARIE

- TOTALE GENERALE 1.070.884,05 250.000,00 820.884,05
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ANALISI DEL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI
PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZA TORIO PER IL 2017:

IL BUDGET ECONOMICO

Sulla base di quanto disposto dalla normativa, il bilancio unico di ateneo di
previsione annuale è stato predisposto nella logica di garantire il pareggio.

Come emerge dai prospetti sopra riportati, il bilancio di previsione annuale
autorizzatorio per l'anno 20 L7 evidenzia un risultato economico presunto pari ad €
37.543,80.

La rappresentazione dei valori nel bilancio è avvenuta utilizzando gli schemi, le
logiche e i principi della contabilità economico-patrimoniale.

Trova applicazione, in particolare, il principio della competenza economica
mediante un procedimento di identificazione, misurazione e di correlazione dei costì ai
proventi di esercizio.

Per i ricavi è stata fornita indicazione sulle modalità di iscrizione e sui criteri di
valutazione del Fondo di finanziamento ordinario, delle tasse e contributi
studenteschi nonché di tutte le altre voci di ricavo significative rispetto al
raggiungimento degli obiettivi.

Per i costi è stato indicata una sintesi delle voci più rilevanti inerenti il costo del
personale e dei relativi dati prospetti ci nel periodo considerato, al fine di consentire
l'esame della sostenibilità delle politiche di reclutamento dell' Ateneo nel breve e medio
periodo.

Si prende atto che l'Ateneo ha proceduto alla verifica dell'equilibrio avendo riguardo
anche agli ammortamenti.

La nota illustrativa che accompagna il bilancio di previsione 2017 fornisce ragguagli
sulle metodologie adottate e sui criteri seguiti per la quantificazione delle singole
previsioni di spesa.

E' stato veriticato il limite delle vigenti misure di contenimento della spesa
applicabili alle università. Più in particolare nella previsione si è tenuto conto delle
disposizioni normative di interesse e di quelle volte al contenimento della spesa
pubblica.

Si riportano nelle tabelle che seguono gli esiti dell 'applicazione delle norme in
esame:

ART. 6 COMMA 6 DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 711
CONVERTITO. CON MODlFICAZIONI. DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010. N.122

J .l' rSiJesg-2009
.~

Limite di Versamenti
Voce ilaicol1SUlftlvò .limite .di spes«

st(lnziPm~"nto2017 ,a110'81ato
T

Incarichi dì consulenza

limite 20% del valore 2009
(art. 6. COJ11mu7) O O O O
S12cse Qcr relazioni [luhbliehe, [lllbblicità e
spese di rappresentanza

limite 20% del valore 2009
(art. 6, comma 8) E 28.800.00 f 5,760.00 € 5.000,00 € 23.040,00
Spese per Sllillb~orizzazioni
(art. 6, cornma 9) O O O °Spese per missioni

limite 50% del valore 2009
(art. 6, C0I11111a 12) € 76.796,00 € 38.398,00 € 38.398,00 €38.398,OO
$nesc Qer formazione
limite 50% del valore 2009
(art. 6, COl1ll11a 13) € 40.500,00 € 20.250,00 € 20,250,00 € 20.250,00
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ART. 15 COMMA 1 DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66
CONVERTlTO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GruGNO 2014, N. 89

E
ART. 6, COMMA 21 DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122
:. 'S, " ,

'$l!,e~p2'OH !f:;biiite di timiteai , Vèrsament!
" " alloc$tal; •',. , .~~.~OI!;sJl.'J,tivo . sPç!Sfl; :jfanziahlenfo2017.

S12cseDer aegui~to, manutenzione,
poleggio ed esercizio auto vetture, non che
per acquisto di buoni taxi
limite 30% del valore 2011
(art. 6 comma 21 D.L. 78120 IO e art. 15,
cornrna I D.L. 66/14) € 6.463.00 E 1.938.00 € 1.938.00 € 4.525.00

ART. 6 COM MA 3 DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

.~,
lmponl 'dI '

" .V·"
.,

"
. "

,~ ·3111212{)'O9
l;ìmitè "dì limite di Versamenti

.DisposiziOl/iidi contenimenta I:'
' sp'-çs~ SJanz'%t1JrmlQL;On ~ 'à//o;Stato',

Indennità, eQll1nensi, gettoni,
retribuzioni
eorrisnoste a CdA e organi collegiali
çomllnquc denominati ed ai titolari di
incarichi di gualsiasi li(2o
limite 10% su importi alla data del
30/4/10 (art. 6, comma 3) € 436.334,00 € 392.698.34 € 392.698.34 E 43.633,57

ART. 8 COMMA 1 DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78
CONVERTITO, CON MODII'ICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010. N. 122, .,~, -.' .

l'' ,ValoreJimmooiU' "'I~.Limiie, di spesa lìmitedi Versamentt:
~ , , 'Stanziam~lIto20J.7 allo <Sfatò"

)è " ,,,
Snesc di manutenzione
ordinaria e straordinaria
deali immobili utilizzati
(art. 8, comrna I) € 21.040.000,00 (*) e 513.376,00 (**) € 250.000.00 O
In caso di sola
manutenzione ordinaria
degli immobili I% del
valore immobile
utilizzato
(art. 8. comma l) O O O O
(*J Impor/o riveniente dal valore catastale
(**j f' 256.688.00 (21 O,(J40+IVA) per manntenzlone ordinario e e 256.688.00 (2 lO.040+JVA) per manutenzione
straordinaria

Somme provenienti dalle riduzioni di
S(2CSH
Limite 10% del fondo per la
contrattazione integrativa 2004
(art. 61, comma 17) € 53.103,56 € 53.103.56€ 531.035.600,00
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Si evidenziano i valori previsionali più significativi desunti dalla lettura delle note
illustrative al bilancio:

a) Previsioni di ricavi

• "Fondo finanziamento ordinario", la cui previsione di € 12.585.49,00 è definita sulla
base del trend degli ultimi 5 anni. Sulla metodologia di calcolo, adottata
dall' Amministrazione per quantificare la entità della previsione di entrata a questo
titolo ispirata a criteri di attendibilità; ciò pur in assenza - conformemente alla prassi
del Ministero erogante - del provvedimento ministeriale di concreta determinazione
della somma spettante, il Collegio non ravvisa alcun elemento ostativo;

• "Proventi per la didattica", ammontano a complessivi € 2.349.240,32 sulla base
della previsione che include le tasse riferite a due diversi anni accademici: la seconda
rata dell'a.a. 20] 6/2017 e la prima rata dell'a.a. 2017/2018. Nell 'aggregato sono stati,
inoltre, considerati gli introiti derivanti dalle tasse e contributi per Master ed Alta
Formazione e, in aggiunta, ricomprese le previsioni di entrata relative agli introiti
derivanti dalle prove di ingresso/ammissione ai Corsi di Laurea.

b) Previsioni di spesa

• "Costi del personale", ammontano a complessivi € lO.053.908,23, sulla base della
previsione dell'importo delle retribuzioni da erogare alle unità di personale previste
in servizio all'interno delle diverse categorie, ivi compresi i costi per i ricercatori a
tempo determinato.

ANALISI DEL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI
PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO PER IL 2017:

IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
~ , , , , - , " ", , , , , j

Il Budget degli investimenti registra una necessità di risorse pari a €
1.070.884,05, di cui una parte rilevante è connessa con il Programma Triennale
Lavori adottato dalla Commissione edilizia.

11 piano logistico comporta un ulteriore investimento di risorse nella
realizzazione di interventi edilizi da avviare nell'esercizio 2017 per complessivi €
330.496,44 a titolo di interventi straordinari di messa in sicurezza per
l'adeguamento impianti. A tale somma va aggiunto l'ammontare di € 300.000 per
spese inerenti la manutenzione ordinaria dell'immobile in uso.

Le fonti finanziarie di copertura di tali investimenti sono state indicate in quota
parte del Fondo di Finanziamento Ordinario e della contribuzione studentesca.

La valutazione della sostenibilità dei nuovi investimenti è stata condotta tenendo
conto della capacità dei risultati del budget di economico.

BILANCIO PREVENTIVO UNICO TRIENNALE NON AUTORIZZATORIO
L " , , , , ,. ~

In coerenza con quanto disposto dalla normativa di riferimento, l' Ateneo ha altresì.
predisposto un bilancio preventivo (composto da un budget economico e da uno degli
investimenti) su base triennale 2017-2019 di carattere non autorizzatorio.

In tale prospettiva gli strumenti su cui sono state basate le congetture alla base della
redazione di tale prospetto sono stati i seguenti:
• Piano strategico di Ateneo (articolo 52 comma 2 dello Statuto);
• Documento sulla politica di qualità dell' Ateneo (D.lgs. t 9/20 12);
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• Programmazione triennale (L.4312005 e DM 827/2014);
• Piano delle performance (D. 19s. 15012009).
• Programmazione didattica 2017-2018;
• Programma triennale dei lavori 2017-20 19.

BILANCIO PREVENTIVO UNICO NON AUTORIZZATORIO
IN CONTABILITA' FINANZIARIA

In applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. 18/2012 è stato predisposto
dall' Ateneo anche il bilancio (non autorizzatorio) in contabilità finanziaria, secondo lo
schema approvato con Decreto Interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19.

Sono state, pertanto, riclassificate le voci contenute nel budget economico e nel
budget degli investimenti.

1 criteri adottati sono i seguenti:
• I ricavi di esercizio sono stati integralmente tradotti in entrate di parte corrente,

secondo la classificazione del prospetto contenuto nel Decreto citato;
• Le spese di investimento iscritte nel budget degli investimenti sono state

riportate tra le uscite in conto capitale.

Il bilancio di previsione dell 'esercizio finanziario 2017, presenta sia per le entrate
che perle uscite un totale di E 18.487.438,00 (al netto delle partite di giro).

CONCLUSIONI

Il Collegio ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio di previsrone
annuale autorizzatorio è stato redatto nel rispetto dei principi e criteri previsti dalla
vigente normativa in materia di contabilità e finanza pubblica e dalle direttive delle
amministrazioni vigilanti. Inoltre è stata assicurata la trasparenza degli atti e delle
procedure.

Il Collegio ha altresì verificato che:
n~f budget economico:
• risultano contabilizzati i dati previsionali delle spese e dei proventi in modo

conforme alle disposizioni di legge e regolamentari;
• è rispettato il principio della competenza economica nella rilevazione delle

previsioni di spesa e di ricavo;
nel budget degli investimenti e delle fonti:
• risultano correttamente rappresentate le previsioni di spesa inerente le

immobilizzazioni materiali del!' Ateneo e le correlate fonti;
• sono contabilizzate le previsioni di ammortamento delle immobilizzazioni

patrimoniali.

11Collegio esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del Bilancio Unico di
previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2017, con le seguenti raccomandazioni:

di monitorare con regolare cadenza la rispondenza delle previsioni di entrata
all'effettivo verificarsi dei relativi presupposti;
di verificare con regolarità la rispondenza delle previsioni dei costi del personale
con la concreta determinazione dei costi medesimi;
di aggiornare la verifica del rispetto dei limiti di spesa e relativi versamenti al
Bilancio deI10 Stato alla luce della Legge recante il "Bilancio di previsione dello
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Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019", allorquando questa entrerà in vigore;
di inoltrare al Ministero dell'Economia e Finanza- Ragioneria dello Stato-IGF, ai
sensi del! 'art. 22 del D.lgs. 30 giugno 20 Il, n. 123, il presente verbale e irelativi
documenti contabili.

Cons. Dr. Saverio GALASSO ç" 1)~1'I j/ / ,._:."". ",v ",--'v' r ....,~/
Presidente "·v ~"""'"'''r'''''','''','''''''''''''

.'./ .. ' ,-: / .) I I

C 'l' "/ /u; 'f'" / Lomponente tito are .c:..~'.~~~..: .; ... :" {/. e--

/" \v I " '(:.; " \Componente titolare ... : .L:l..J.L.i ,~;\.:".~. 'I.-;::p~
DI'. Andrea DE FILIPPIS

Sig.ra Loretta FILIPPI
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