Allegato n. 1
(Verbale n. 04/2020)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO UNICO
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
dell’Università “Foro Italico” di Roma
Il bilancio unico di ateneo dell’esercizio 2019, chiuso al 31 dicembre 2019, corredato di
documentazione parziale, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il
prescritto parere di competenza, con mail in data 10 giugno 2020. Con successiva mail
in data 11 giugno 2020 il documento contabile è stato nuovamente trasmesso nella
versione completa, comprensiva degli allegati.
A seguito delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori la documentazione è
stata modificata in data 19 giugno 2019, ulteriormente rettificata in data 22 e 24
giugno e da ultimo ritrasmessa in data odierna, via e mail, nella sua versione definitiva.
Il BUA 2019 è composto da:
•
stato patrimoniale;
•
conto economico;
•
rendiconto finanziario;
•
nota integrativa;
•
relazione sulla gestione.
Al predetto documento sono allegati la tavola dei coefficienti di ammortamento e il
rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, nonché la classificazione della spesa per missioni e programmi.
Il Collegio rammenta in via preliminare che per le Università vige, in materia, la speciale disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, con particolare riferimento all’art. 5, comma 4, e dai provvedimenti attuativi, con particolare riferimento
al decreto MIUR-MEF 19 gennaio 2014, n. 19 (art. 3), e successive modificazioni “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”, aggiornati con decreto MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017, che ha effettuato la
revisione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, e con Decreto Direttoriale
MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 in riferimento agli schemi di Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione.
A tal proposito, il MUR, con nota n. 5135 del 14 aprile 2020, inviata a tutti gli Atenei
statali, (trasmessa al Collegio in data 10 giugno 2020) ha precisato che l’adozione degli
schemi di nota integrativa, aggiornati nella terza edizione del Manuale tecnico operativo secondo le disposizioni di cui al d.m. n. 394/2017 cit., riveste carattere di obbligatorietà a decorrere dal bilancio d’esercizio 2019, come già, peraltro, comunicato con nota n. 9450 del 3 giugno 2019.
Inoltre, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 settembre 2017 le
codifiche SIOPE delle università sono state aggiornate, con applicazione a decorrere dal
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1° gennaio 2018, alla struttura del piano dei conti finanziario di cui al d.P.R. n. 132 del 4
ottobre 2013. Pertanto le università statali, a decorrere dal bilancio unico d’ateneo
d’esercizio per l’anno 2018, sono tenute a redigere il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria di cassa secondo la nuova codifica SIOPE.
Il Collegio, prende atto, inoltre, che, con nota prot. n. 3932 del 24 marzo 2020 (pag 9
nota integrativa), il MUR, ha comunicato il differimento al 30 giugno 2020 del termine
per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019, stante la situazione straordinaria di
emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell’epidemia da Covid19 (rif.to articolo 107 D.L. 18/2020).
Passando alla disamina del documento contabile, si rileva in primo luogo che il bilancio
al 31 dicembre 2019, presenta un avanzo economico di esercizio pari ad euro
1.252.219,00, che risulta leggermente inferiore rispetto a quello del precedente anno
2018 (1.343.354,37).
Nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato Patrimoniale e
Conto Economico) al 31 dicembre 2019, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:
STATO PATRIMONIALE

Anno 2019 (a)

Anno 2018 (a)

Variazione
(c = a – b)

Immobilizzazioni

1.924.084,76

1.851.173,54

72.911,22

Attivo circolante

26.153.807,29

23.435.643,19

2.718.164,10

Ratei e risconti attivi

106.090,72

119.195,49

-13.104,77

Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate e cofinanziate

464.057,84

424.381,99

39.675,85

Totale attivo

28.648.040,61

25.830.394,21

2.817.646,40

Patrimonio netto

20.587.183,86

19.408.974,36

1.178.209,50

390.651,16

261.838,05

128.813,11

Trattamento di fine rapporto

1.519.665,22

1.522.798,09

-3.132,87

Debiti

1.579.165,17

498.324,49

1.080.840,68

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti

1.712.371,64

2.010.271,68

-297.900,04

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso

2.859.003,56

2.128.187,54

730.816,02

Totale passivo

28.648.040,61

25.830.394,21

2.817.646,40

Conti d’ordine

187.195,91

187.195,91

0,00

Fondi rischi e oneri

Variazione

CONTO ECONOMICO

Anno 2019 (a)

Anno 2018 (b)

Totale Proventi

17.432.896,84

16.836.806,07

596.090,77

Totale Costi operativi
Differenza tra proventi e
costi operativi
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari

15.466.631,23

14.928.884,39

537.746,84

1.966.265,61

1.907.921,68

58.343,93

2.014,67

522,64

1.492,03

0

0,00

67.375,13

-16.443,19

50.931,94
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(c= a – b)

Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Avanzo/Disavanzo
economico dell’esercizio

1.913.319,00

1.974.774,17

-61.455,17

661.100,00

631.419,80

29.680,20

1.252.219,00

1.343.354,37

-91.135,37

In particolare il documento esaminato, per quanto verificato dal Collegio, è stato predisposto nel rispetto dei principi di redazione previsti e dal citato decreto n. 19 del 14
gennaio 2014 e dall’art. 2423-bis del codice civile, ed in particolare:
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell’attività (going concern);
• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio;
• gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di
competenza economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento;
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche
se conosciuti dopo la chiusura;
• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati
separatamente;
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio
precedente, anche laddove è operata una diversa rappresentazione nel piano
dei conti;
• sono state rispettate le disposizioni vigenti relative alle singole voci dello Stato
Patrimoniale e del conto economico;
• non sono state effettuate compensazioni di partite;
• la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito
dell’attività svolta dall’Università, è stata redatta rispettando il contenuto
previsto dalla normativa di settore.
Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il
dettato di cui all’art. 2426 c.c. e sono dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda.
Il Collegio passa quindi ad analizzare le voci più significative del Bilancio 2019.
ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO

L’esame delle voci significative dello Stato Patrimoniale evidenzia quanto segue:
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni e rettificate dai corrispondenti fondi
di ammortamento. Sono costituite da:

A) IMMOBILIZZAZIONI

Valore al
31/12/2018

Incrementi
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Decremen- Ammorti
tamenti

Valore

(costo storico al netto
del fondo
ammortamento)

anno

anno

anno

al

2019

2019

2019

31/12/2019

I-IMMATERIALI
1) Costi di impianto, di ampliamento e di svil
uppo

0

-

-

-

-

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere di ingegno

0

-

-

-

-

1.150,06

0

0

287,51

862,55

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

-

-

-

-

5) Altre immobilizzazioni immateriali

149.329,31

155.988,51

0

4.987,65

300.330,17

150.479,37

155.988,51

0

5.275,16

301.192,72

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni immateriali

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla
base dell’utilizzo, la destinazione e la durata economica tecnica dei cespiti e tenendo
conto altresì del criterio della residua possibilità di utilizzazione
Sono costituite da:
Valore al
31/12/2018

Incrementi
anno 2019

1)Terreni e fabbricati

912.000,00

0

0

36.000,00

876.000,00

2) Impianti e attrezzature

265.130,69

135.747,08

7.813,82

127.389,62

265.674,33

3) Attrezzature scientifiche

53.163,10

92.747,89

0

40.442,53

105.468,46

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e
museali

32.844,72

0

0

0

32.844,72

5) Mobili e arredi

57.040,19

8.810,71

0

17.742,54

48.108,36

0

-

-

-

-

260.515,47

97.815,39

12.469,35

171.065,33

174.796,17

Totale immobilizzazioni materiali 1.580.694,17

335.121,07

20.283,17

392.640,02 1.502.892,04

II-MATERIALI

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
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Decrementi Ammortamenti
anno 2019
anno 2019

Valore al
31.12.19

Circa la tenuta dei libri inventari, il Collegio rileva che, tenuto conto che l’ultima ricognizione inventariale era stata effettuata nel 2013 (approvata dal CdA in data 30 aprile
2013), l’Università avrebbe dovuto effettuare nel 2018 il prescritto rinnovo
dell’inventario, a norma del regolamento dell’Ateneo (DR 14/01/2013) secondo il quale detto rinnovo deve essere effettuato ogni 5 anni.
Preso atto che la procedura di rinnovo era stata, comunque, avviata dall’Università
nell’aprile 2019, il Collegio (relazione al bilancio 2018) formulava una raccomandazione
in tal senso.
Il Collegio prende atto che, come richiesto in sede di approvazione del Bilancio Unico di
Ateneo 2018, nell’anno 2019 è stata effettuata la ricognizione inventariale di cui riceve
copia del verbale con trasmissione prot. n. 0002612 in data 19 giugno 2020.
Finanziarie
Sono costituite da:
III-FINANZIARIE

120.000,00

0

0

0

120.000,00

Totale immobilizzazioni finanziarie

120.000,00

0

0

0

120.000,00

La partecipazione riportata in bilancio riguarda la quota della partecipazione detenuta
nella Fondazione Universitaria “Foro Italico” .
L’Università ha ritenuto opportuno non costituire un fondo svalutazione partecipazioni, come previsto dal Manuale Operativo Contabile del MUR in quanto, sulla base dello Statuto della Fondazione (art. 20, comma 3), ha diritto alla devoluzione a suo favore
dei beni in caso di scioglimento della Fondazione.
Crediti
I Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, sono esposti al valore di presumibile realizzo e sono costituiti da:
Crediti
1) Crediti verso MIUR e altre
amministrazioni centrali
2) Crediti verso Regioni e altre Province Autonome
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
4) Crediti verso UE e Resto
del Mondo
5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per
tasse e contributi
7) Crediti verso società ed enti
controllanti
8) Crediti verso altri (pubbli-

Valore
al
31.12.2018

Valore
al
31.12.2019

Variazioni

963.965,00

355.358,00

-608.607,00

67.323,70

67.323,70

0,00

0

0,00

0,00

326.818,75

373.704,49

46.885,74

125.078,53

169.595,66

44.517,13

1.490.191,16

1.356.523,50

-133.667,66

0

0,00

0,00

451.940,74

527.213,42

75.272,68
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ci)
9) Crediti verso altri (privati)

1.658.373,62

1.563.250,95

-95.122,67

Totale

5.083.691,50

4.412.969,72

-670.721,78

Disponibilità liquide
Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l’Istituto Tesoriere
(l’Università non possiede un c/c postale), come di seguito rappresentate:
Disponibilità liquide
Depositi bancari

Saldo iniziale

Incrementi/

31.12.2018

Decrementi

18.351.951,69

Saldo al 31.12.2019

3.388.885,88

21.740.837,57

Detti importi trovano corrispondenza con la certificazione della Banca Popolare di Sondrio, acquisita al protocollo dell’Università n. 000820 del 13.02.2020.
Ratei e Risconti Attivi

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a due o più
esercizi e sono determinate in funzione della competenza temporale.
Si evidenzia che, a seguito della modifica dei prospetti di bilancio operata dal citato decreto n. 394/2017, viene data evidenza in apposita area dell’attivo e del passivo delle commesse, dei progetti e delle ricerche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi. I ratei e i
risconti attivi risultano articolati come segue:
Valore al
31.12.2019

Descrizione
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale

Descrizione
Ratei attivi per progetti e ricerche
finanziate
o co-finanziate in corso

Valore al
31.12.2018

Variazioni

8.964,02

6.898,45

2.065,57

97.126,70

112.297,04

-15.170,34

106.090,72

119.195,49

-13.104,77

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018

464.057,84

Variazioni

424.381,99

Le tabelle espongono i dati complessivi a confronto con l’esercizio precedente.

Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto è così costituito:
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39.675,85

Valore al
31.12.18

Descrizione

I - Fondo di dotazione dell’Ateneo

Destinazione
utile 2018

Risultato d'esercizio

(CDA del…..

anno 2019

Altri movimenti
(in aumento
o in decremento)

Valore
al 31.12.19

3.474.689,44

3.474.689,44

0

0

II – Patrimonio vincolato
1)

Fondi vincolati destinati da terzi

2)
Fondi vincolati per decisione degli
organi istituzionali
3)
Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)

1.086.655,93

-74.009,50

4.175.305,76

1.012.646,43
4.175.305,76

aa
III – Patrimonio non vincolato
1)

Risultato gestionale esercizio

2)
Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
3)

1.343.354,37 -1.343.354,37
9.328.968,86

1.343.354,37

0

0

19.408.974,36

0

Riserve statutarie

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

1.252.219,00

1.252.219,00
10.672.323,23

1.252.219,00

-74.009,50 20.587.183,86

Fondi per rischi e oneri
Tale posta è così costituita:
Valore

Descrizione

al 31.12.2018

Accantonamenti

Utilizzi

Rilasci

Valore al
31.12.2019

Fondi area personale
Fondo rischi per oneri pregressi INA
fondo liquidazione
Totale fondi area personale

127.975,85

182.130,53

127.975,85

182.130,53

Altri Fondi
Fondi altri accantonamenti per rischi e
oneri
Fondo rischi contenzioso e spese legali

115.701,91
18.160,29

18.160,29

Totale Altri fondi

133.862,20

208.520,63

Totale

261.838,05

74.658,43

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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0,00

190.360,34

0,00

0,00 390.651,16

Descrizione

Valore al 31.12.2018

Fondo TFR

Incrementi

1.522.798,09

Utilizzi

Valore al 31.12.2019

+92.691,89 -95.824,76

1.519.665,22

Debiti
Sono costituiti da:
Valore al
31.12.2019

Descrizione
1.Mutui e debiti verso Banche
2.Verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
3.Verso Regione e Province Autonome
4.Verso altre Amministrazioni locali
5.Verso l'Unione Europea e altri organismi Internazionali
6.Verso Università
7.Verso studenti
8.Acconti
9.Verso fornitori
10.Verso dipendenti
11.Verso personale per trattamento accessorio
12.Verso società o enti controllati
13.Altri debiti
Totale

Valore al
31.12.2018

Variazioni

15,00

0

15,00

0

0

0,00

13.020,00

53.340,00

-40.320,00

0

0

0,00

495,00

495,00

0,00

0

0

0,00

2.958,50

597,5

2.361,00

0

0

0,00

625.225,72 373.224,80

252.000,92

0

0

0,00

48.654,87

0

48.654,87

0

0

0,00

888.796,08

70.667,19

818.128,89

1.579.165,17 498.324,49

1.080.840,68

Ratei e risconti passivi
Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a due o più
esercizi e sono determinate in funzione della competenza temporale.
Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi e contributi
agli investimenti
Risconti passivi per progetti e ricerche in corso
Totale

Saldo iniziale
31.12.2018
2.010.271,68

Incrementi/
Decrementi

Saldo
31.12.2019

-297.900,04

1.712.371,64

2.128.187,54

730.816,02

2.859.003,56

4.138.459,22

432.915,98

4.571.375,20

L’esame delle voci del CONTO ECONOMICO evidenzia quanto segue:
Proventi operativi
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I Proventi operativi al 31 dicembre 2019 ammontano a € 17.432.896,84 € così composti:
A) PROVENTI OPERATIVI
I. PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti
competitivi
totale proventi propri
II. CONTRIBUTI
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni
centrali
2) Contributi Regioni e Province autonome
3) Contributi altre Amministrazioni locali
4) Contributi da Unione Europea e dal Resto
del Mondo
5) Contributi da Università'
6) Contributi da altri (pubblici)
7) Contributi da altri (privati)
totale contributi
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE E S.S.N.
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
VI. VARIAZIONE RIMANENZE
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)

31.12.2018

31.12.2019

variazioni

2.364.665,57 €

2.309.154,09 €

-55.511,48 €

40.368,74 €

59.000,00 €

18.631,26 €

17.516,10 €
2.422.550,41 €

366.580,90 €
2.734.734,99 €

349.064,80 €
312.184,58 €

13.582.604,56 €
0,00 €

13.348.687,39 €
0,00 €

-233.917,17 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

71.154,09 €
31.131,00 €
429.755,42 €
65.643,59 €
14.180.288,66 €

199.167,54 €
44.785,52 €
896.962,23 €
109.157,72 €
14.598.760,40 €

128.013,45 €
13.654,52 €
467.206,81 €
43.514,13 €
418.471,74 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

233.967,00 €

99.401,45 €

-134.565,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
16.836.806,07 €

0,00 €
17.432.896,84 €

0,00 €
596.090,77 €

Costi operativi
I Costi operativi ammontano a 15.466.631,23 e sono così rappresentati:

B) COSTI OPERATIVI

31.12.2018

31.12.2019 variazione

VIII. COSTI DEL PERSONALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:
a) docenti / ricercatori

4.517.159,83

5.036.440,17

519.280,34

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

322.290,39

216.111,75 -106.178,64

c) docenti a contratto

280.861,78

151.184,71 -129.677,07

d) esperti linguistici
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
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Totale costi personale dedicato alla ricerca e alla didattica

5.120.312,00

5.403.736,63

283.424,63

4.898.667,27

4.870.608,17

-28.059,10

Totale costi personale dirigente tecnico e amministrativo

4.898.667,27

4.870.608,17

-28.059,10

Totale costi del personale

10.018.979,27

10.274.344,80

255.365,53

835.185,86

864.313,27

29.127,41

0

0

3) Costi per l'attività editoriale

29.978,88

23.767,43

-6.211,45

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati

19.000,00

199.848,85

180.848,85

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori

61.270,43

56.831,26

-4.439,17

0

0

37.545,79

31.375,82

-6.169,97

1.000.121,05

1.039.152,98

39.031,93

76.190,60

152.880,04

76.689,44

139.995,13

106.798,33

-33.196,80

2.038.815,15

2.066.288,03

27.472,88

4.238.102,89

4.541.256,01

303.153,12

5.275,16

5.275,16

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione delle rimanenze di materiali
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi
Totale costi della gestione corrente
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

0,00

542.224,94

392.640,02 -149.584,92

547.500,10

397.915,18 -149.584,92

3) Svalutazione immobilizzazioni
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI OPERATIVI

0

128.813,11

128.813,11

124.302,13

124.302,13

0,00

14.928.884,39

15.466.631,23

537.746,84

Proventi e oneri finanziari
Valore al
31/12/2019

Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari
Commissioni bancarie intermediazione e altri oneri finanziari
Interessi di mora ad altri soggetti
Totale

Valore al
31/12/2018

Variazioni

0

0

0

1159,67

385,03

774,64

855,00

137,61

717,39

2014,67

522,64

1492,03

Proventi e oneri straordinari
Descrizione

Valore al
31.12.2019

Valore al
31.12.2018
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Variazioni

Proventi
Oneri
Totale

0

68.626,51

-68.626,51

50.931,94

1.251,38

49.680,56

50.931,94

67.375,13

-18.945,95

Rispetto al budget economico 2019, si evidenzia che l’importo complessivo dei
proventi operativi, pari a € 17.432.896,84, risulta inferiore per € 707.781,16
(18.140.678 - 17.432.896,84) pur se il confronto fra le cifre a consuntivo riguardanti i
medesimi proventi evidenziano un miglioramento tra il 2018 ed il 2019 pari ad euro
596.090, 77. Tale differenza rispetto alla previsione risente di un minor introito sia di
proventi che di contributi e riguarda principalmente le voci “proventi per la didattica”
per € 624.396,11 (2.933.550,20 – 2.309.154,09), “proventi da ricerche con
finanziamenti competitivi” (835.636,16 – 366.580,90), “contributi dal Miur e altre
Amministrazioni centrali” per € 514.040,95 (13.862.728,34 – 13.348.687,39).
Ciononostante, si registra un significativo incremento di contributi da Unione europea
e dal resto del mondo.
Per quanto concerne i costi, l’importo complessivo, pari a € 15.466.631,23, risulta
inferiore rispetto alla previsione (17.391.174,97) di € 1.924.543,74. Su tale differenza
incide il minor costo del personale per € 1.331.089,83 (11.605.434,63 –
10.274.344,80), della gestione corrente per € 632.106,76 (5.173.362,77 4.541.256,01), degli ammortamenti e svalutazioni per € 9.720,39 (407.635,57 –
397.915,18) e oneri diversi di gestione per € 80.439,87 (204.742,00 – 124.302,13).
Alla voce accantonamenti per rischi e oneri si registra, invece, un importo non previsto
pari ad € 128.813,11 e finalizzato, per euro 74.658,43, alla copertura di rischi generici;
la rimanente somma, pari ad € 54.154,68, si riferisce all’accantonamento oneri
rendimenti assicurativi ancora da liquidare, erogati dall’Assicurazione Generali in
merito ai TFR liquidati nel 2019.
ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO
Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2019, limitatamente alle verifiche effettuate ed alle
informazioni acquisite, ha rilevato che l’attività dell’organo di governo e del
management dell’Università si è svolta in conformità alla normativa vigente,
partecipando, in genere con un suo componente, alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Dalla disamina dei provvedimenti connessi alle tematiche di cui sopra non sono
emerse irregolarità.
Inoltre, il Collegio dà atto che:
• l’Università ha provveduto agli adempimenti previsti dall’art. 27, commi 2, 4 e 5
del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei
pagamenti delle transazioni commerciali. L’indicatore di tempestività dei
pagamenti per l’anno 2019 è pari a -3,71, come risultante dal documento
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•

•
•

pubblicato on line (sezione trasparenza – pagamenti – indicatore tempestività
annuale);
l’Università ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente
normativa e ha provveduto a versare all’entrata del bilancio dello Stato gli importi
relativi ai conseguenti risparmi, pari a 124.302,13 (mandati n. 2260 e 2262 del
30/10/2019), come risultante dalla scheda monitoraggio trasmessa al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;
Sono state evidenziate le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle
attività svolte secondo un’articolazione per Missioni e Programmi;
l’Università ha adempiuto a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91, in materia di adeguamento e armonizzazione del sistema
contabile secondo la specifica disciplina di settore.

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.
Sulla base dei controlli svolti è emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze
fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.
CONCLUSIONI
Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio d’esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e
passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la correttezza dei risultati economici e patrimoniali
della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi
prospetti, accertato l’equilibrio di bilancio, esprime, per la parte di competenza
parere favorevole
all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione, con le seguenti raccomandazioni:
1)
si chiede di proseguire nell’attività di recupero dei crediti utilizzando, a tal fine, tutti gli strumenti offerti dall’ordinamento per la soddisfazione dei crediti vantati;
2)
pur valutando le motivate esigenze rappresentate nella relazione illustrativa,
si evidenzia che l’andamento dei debiti dovrà essere monitorato e ricondotto agli ordinari valori della media degli anni precedenti.
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