
' UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 

ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE del giorno 26 NOVEMBRE 2018, alle ore 15.30 (Verbale n.10). 

Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 
8, sono presenti: 

il Prof. Gianmaria AJANI, Rettore-Presidente, il Prof. Elio GIAMELLO, la Prof.ssa Silvia 
Barbara PASQUA, il Prof. Michele ROSBOCH, il Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI, la 
Dott.ssa Antonella VALERIO, quali componenti appartenenti al personale di ruolo 
dell'Ateneo; il Prof. Massimo EGIDI, il Dott. Gianmarco MONTANARI e l'Avv. Mariagrazia 
PELLERINO, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; il Sig. Luigi BOTTA e 
il Sig. Enrico GARELLO, in rappresentanza degli studenti. 

Partecipano alla seduta la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettrice, e la Dott.ssa Loredana 
SEGRETO, Direttrice Generale, che viene sostituita nelle sue funzioni di Segretaria, dall'inizio 
della seduta fino alle ore 16.1 O, dalla Dott.ssa Adriana BELLI, Direttrice della Direzione Affari 
Generali. 

Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori d~i Conti: Dott. 
Giacinto DAMMICCO, Presidente, Dott. Gianluca SIVIERO, Dott. Stefano BATTAGLIA. 

Partecipano alla seduta la Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana 
BELLI, la Dott.ssa Mariarosaria MUCI, Responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali di 
Ateneo, la Sig.ra Piera DANNA, al fine di coadiuvare la Segretaria nella raccolta dei dati per la 
stesura del verbale. 

Sono presenti in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Sigg. 
Carlo Bagini e Mauro Paletto della Direzione Servizi Informativi, Portale, E-Leaming. 

OMISSIS 

VII - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE 
- RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 

OMISSIS 

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

OMISSIS 

10/2018NII/13 - Bilancio Consolidato esercizio 2016. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti - Direttrice: Dott.ssa 
Catia Malatesta) 

Il Consiglio di Amministrazione, 
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Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e relativi decreti attuativi; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 - Disposizioni recanti a/luazione 
dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed 
armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 - Introduzione di un sistema di 
contabilità' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato 
nelle università', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, in particolare l'articolo 6, comma l, che dispone "Le università 
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità 
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e comma 3, che 
prevede "/ principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento di cui 
al comma 2"; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale 
n. 1730 del 15 marzo 2012, in particolare l'art. 52, comma 2, lett. a), che prevede "Il Consiglio 
di Amministrazione ( ... ) appr;ova, su proposta del Rettore e previo parere del Senato 
Accademico, i bilanci preventivi e consuntivi annuale e triennale di Ateneo e il bilancio 
consolidato"; 

Visto il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 - Principi contabili e schemi di bilancio 
in contabilità economico-patrimoniale per le università; 

Visto il Decreto Interministeriale MIUR - MEF 11 aprile 2016, n. 248 - Schemi di bilancio 
consolidato delle Università, ove si stabilisce la predisposizione del primo bilancio consolidato 
a decorrere dall'esercizio 2016 e si fissano i criteri sulla base dei quali le università statali 
devono procedere anche nell'individuazione dei soggetti appartenenti al c.d. "Gruppo 
Università", nonché principi e atti del consolidamento; 

Richiamato il "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Conlabili1à", emanato con 
Decreto Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017; 

Richiamata la deliberazione n. 3/2018N /20 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 27 marzo 2018, avente per oggetto "Bilancio Consolidato 2016 "Gruppo 
Università". Definizione dell'area di consolidamento ex art. 6 del D.lgs. 18/ 2012 "; 

Considerata la comunicazione trasmessa nel mese di giugno 2018 ai 
Presidenti/Amministratore unico degli enti/società per informarli dell'appartenenza al "Gruppo 
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Università" e la successiva nota trasmessa nel mese di luglio 2018 al fine di fornire le istruzioni 
operative utili a compilare il prospetto di raccolta dati per la riclassificazione dei bilanci; 

Acquisiti i bilanci d'esercizio 2016 ricondotti ai principi contabili speciali per le Università 
con evidenza dei rapporti con la capogruppo e con gli altri Enti del "Gruppo Università"; 

Sentito il parere espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 
giorno 19 novembre 2018; 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti, agli atti 
della Direzione Affari Generali; 

Considerato che il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a) dello Statuto 
di Ateneo, esprimerà il proprio parere in merito nella prima seduta utile; 

Visto il verbale n. 1 O del Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi il 26 novembre 2018, con 
il quale, con riferimento alla proposta in oggetto, viene espresso ''parere favorevole, 
rappresentando comunque la necessità, a regime, di una maggiore tempestività nell'adozione 
del Bilancio Consolidato, superata la fase sperimentale. Con l'approvazione del Bilancio 
Consolidato 2017 sarà possibile confrontare la serie storica delle diverse voci contabili, 
valutando la loro evoluzione, nonché approfondire i criteri metodologici di consolidamento"; 

all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio Consolidato esercizio 2016, nel testo di 
seguito riportato, in attesa che in Senato Accademico esprima il proprio parere in merito: 
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BILANCIO CONSOLIDATO 
ESERCIZIO 2016 

Bilancio consolidato di esercizio 2016 

Nota integrativa al bilancio consolidato 
Quadro nonnativo e area di consolidamento 

INDICE 

Contenuti del bilancio consolidato e modalità di redazione 
Analisi delle voci di bilancio 

BILANCIO CONSOLIDATO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 

Stato Patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE 

ATT.!_YQ illHUQ!~ PASSIYQ 

A) IMMOBILIZZAZIONI 352.275.037 A) PATRIMONIO NETTO 

I IMMATERIALI 33.698.578 I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 

Il MATERIALI 286.823.519 Il PATRIMONIO VINCOLATO 

lii FINANZIARIE 31.752.939 lii PATRIMONIO NON VINCOLATO 

B) AmVO ORCOLANTE 484.782.644 B) FONDI PER RISOII E ONERI 

I RIMANENZE 253.386 

Il CREDITI 205.828.936 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DI lAVORO SUBORDINATO -
lii ATTIVITÀ FINANZIARIE 47.425 

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE 278.652.897 D) DEBITI 

-
Q RATEI E RISCONTI ATTM Z.402.108 

E) RATEI E RISCONTI PASSM E 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

TOTALE ATTIVO 839.459.788 TOTALE PASSIVO 

Conti d'ordine dell'attivo 132.000 Conti d'ordine del passivo 
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488.824.115 

207.205.804 

231.152.064 

50.466.247 

16.194.398 

2.394.158 

126.278.406 

ZOS.768.712 

839.4S9.788 

/32.000 
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Conto economico 

A) PROVENTI OPERATIVI 

I PROVENTI PROPRI 111.286.045 

Il CONTRIBUTI 338.845.423 

lii PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -

IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -

V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 11.475.866 

VI VARIAZIONE RIMANENZE - 53.656 

VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -
TOTALE PROVENTI fA) 461.553.679 

El) COSTI OPERATIVI 

VIII COSTI DEL PERSONALE 256.217.019 

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 141.347.838 

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 17.729.907 

Xl ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 10.860.504 

Xli ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.235.264 

TOTALE COSTI fB) 429.390.532 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERA'tlVI (A-B) 32.163.147 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 2.145.572 

D) RETTIFIOiE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - 4.810 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 365.874 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESEROZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTIOPATE 17.005.174 

RISULTATO D'ESERCIZIO 13.373.465 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016 

Quadro normativo e area di consolidamento 
Il bilancio consolidato assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento informativo 
primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi, sia sotto un profilo 
di controllo gestionale. Tali funzioni non possono infatti essere assolte con pari efficacia dai bilanci 
d'esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo. 
Il bilancio consolidato di Ateneo è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale 11 aprile 2016, n. 248 "Schemi di bilancio consolidato delle Università". 
L'obbligo di redazione decorre dall'esercizio 2016 (art. 2) utilizzando gli schemi di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico indicati (all. 1). 
L'area di consolidamento è l'insieme degli enti/società oggetto di consolidamento nel bilancio 
consolidato predisposto dalla società controllante. Per le università è definita dall'art. 1 lettera c ): 
"Area di consolidamento: ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, 
n. 18 rientrano nell'area di consolidamento del Gruppo "Università" i seguenti soggetti giuridici, 
anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196: 
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, e successive modificazioni; 
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; 
c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea 

dei soci; 
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di 

amministrazione." 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2018 con deliberazione n. 3/2018N /20 ha 
individuato i soggetti da ricomprendere nell1area di consolidamento del bilancio di Unito: 
1. SAA S.c.a.r.l 
2. Fondazione "Fondo Ricerca e Talenti" 
3. Associazione Musicale degli Studenti Universitari del Piemonte 
4. Fondazione Enrico, Umberto e Livia BENASSI 
5. Fondazione Leandro, Emilia ed Anna SARACCO 
6. Fondazione Angela BOSSOLASCO 
7. Fondazione Luisa GUZZO . 
8. Fondazione Piero MARTINETTI per gli studi di storia filosofica e religiosa 
9. Fondazione P ARINI-€HIRIO 
1 O. Fondazione Cavalieri Ottolenghi. 
Nel mese di giugno 2018 è stato comunicato a ciascun ente/società l'appartenenza al "Gruppo 
Università" e nel mese di luglio sono state trasmesse le apposite istruzioni con richiesta di fornire i 
dati occorrenti al fine della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016. 
Di seguito viene fornita una sintesi dell'attività svolta dall'ente/società secondo le indicazioni 
statutarie: 

1. SAA S.c.a.r.l. 
Dal gennaio 2013 SAA S.c.ar.l. in collaborazione con l'Università si pone il duplice obiettivo di: 
- proseguire ed intensificare la collaborazione con le Università nello sviluppo di percorsi di alta 

formazione manageriale plurisettoriali ad elevata intensità didattica 
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offrire alle imprese progetti formativi integrati che coniughino la solida esperienza nella 
fonnazione manageriale con i reali bisogni dei committenti. 

2. Fondazione "Fondo Ricerca e Talenti" 
L'Università degli Studi di Torino è uno dei fondatori della Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, 
fondazione universitaria di diritto privato; scopo del Fondo è coadiuvare l'Università nello 
svolgimento della sua missione di sviluppo delle attività di ricerca, dell'innovazione, nonché 
contribuire al potenziamento dei rapporti tra l'università e il mondo del lavoro. 

3. Associazione Musicale degli Studenti Universitari del Piemonte 
L'associazione ha lo scopo di promuovere attività e iniziative atte a favorire la diffusione della cultura 
musicale in ambito universitario tramite corsi di alfabetizzazione musicale, organizzazione di gruppi 
strumentali e vocali, realizzazione di stagioni concertistiche e concerti anche fuori sede. 

4. Fondazione Enrico, Umberto e Livia BENASSI 
E' scopo della Fondazione la miglior cura ed assistenza dei malati di tumore con particolare riguardo 
al ricovero e al sollievo e cure anche domiciliari, ancorché si tratti di pazienti cronici e non più 
passibili di efficaci terapie. La Fondazione avrà altresì quale scopo collaterale, quello di contribuire 
alla ricerca e agli studi cancerologici . 

. S. Fondazione Leandro, Emilia ed Anna SARACCO 
La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per scopo esclusivo la devoluzione dell'ottanta per cento 
(80%) del reddito netto del proprio patrimonio nell'erogazione annuale di borse di studio intitolate 
alla memoria del Prof. Leandro Saracco, già Rettore dell'Università egli Studi di Torino, a favore di 
studenti meritevoli ed in precarie condizioni economiche. 

6. Fondazione Angela BOSSOLASCO 
La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per scopo di promuovere ed eseguire, presso ed a cura della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino, ricerche e studi scientifici sulla 
patogenesi del cancro, con particolare riguardo alla immunologia delle malattie neoplastiche. 

7. Fondazione Luisa GUZZO 
La Fondazione distribuisce annualmente: . 
- due borse di studio per laureati vincitori di posti di Dottorato di ricerca non retribuiti 

dall'Amministrazione, uno presso il Dottorato di ricerca di Filosofia ed ermeneutica e uno presso 
il Dottorato di ricerca di Filosofia del diritto e teoria delle scienze normative e dell'ordinamento 
internazionale dell'Università di Torino; 

- un premio a favore di un laureato con una tesi di Filosofia o Storia della Filosofia presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia, o di un laureato con una tesi di Filosofia del diritto presso la Facoltà di 
Giurisprudenza o le Facoltà di Scienze Politiche, o di un laureato con una tesi di Filosofia o di 
Storia della Filosofia presso le Facoltà di Scienze della Formazione, in qualsiasi Università 
italiana. 

8. Fondazione Piero MARTINETTI per gli studi di storia filosofica e religiosa 
La Fondazione si propone di conservare, accrescere ed aprire alla lettura la Biblioteca lasciata dal 
Prof. Piero Martinetti, di promuovere convegni, premi e pubblicazioni in ricordo della sua figura e 
della sua opera. · 

~1 lJ.tre~erale 
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9. Fondazione P ARINI-CHIRIO 
La Fondazione non ha fini di lucro e ha per scopo esclusivo la pubblicazione annua di opere originali, 
nonché il sostegno finanziario a ricerche nel campo degli studi umanistici e, in particolare, nei 
seguenti settori di studio: Filologia e letterature del Mondo Antico (classico e orientale), Storia del 
patrimonio archeologico, Beni culturali e storia delle arti, Storia (dall'Antichità all'Età 
contemporanea), Filosofia e storia del pensiero scientifico, Letteratura, filologia e linguistica italiana, 
Letterature e filologie dell'Europa, Scienze del linguaggio, Studi antropologici, etnologici e 
geografici, Sociologia e forme della comunicazione. 

10. Fondazione Cavalieri Ottolenghi 
La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. Scopo 
della fondazione è quello di approfondire le attuali cognizioni sull'interdipendenza fra statofisico
chimico del corpo umano e manifestazioni della psiche, sulle cause e la cura dell'insanità mentale. 

Co_ntenuti del bilancio consolidato e modalità di redazione 
Essendo il primo anno in cui viene redatto il bilancio consolidato, non sono presenti dati comparativi 
rispetto ali' esercizio precedente. 
L'art. 3 comma 3 "Principi generali del consolidamento" del decreto 248/2016 dispone l'applicazione 
delle modalità di consolidamento stabilite dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo 
italiano di contabilità (O.1.C.) e nel caso in cui all'interno del Gruppo "Università" siano compresi 
soggetti in regime di contabilità finanziaria, ai bilanci di tali soggetti si applicano, ai fini del 
consolidamento, i principi contabili della Capogruppo. 
A tal proposito si fa presente che i bilanci di: 
- Fondazione Enrico, Umberto e Livia BENASSI 
- Fondazione Angela BOSSOLASCO 
- Fondazione Luisa GUZZO 
- Fondazione Piero MARTINETTI per gli studi di storia filosofica e religiosa 

Fondazione P ARINI-CHIRIO 
- Fondazione Leandro, Emilia ed Anna SARACCO 
sono redatti in contabilità finanziaria e sono stati ricondotti ai principi contabili speciali per le 
Università, di cui al D.I. n. I 9/2014. 

I bilanci di: 
- Associazione Musicale degli Studenti Universitari del Piemonte 
- Fondazione Cavalieri Ottolenghi 
- Fondazione "Fondo Ricerca e Talenti" 
- SAA S.c.a.r.l 
sono redatti secondo i principi civilistici di contabilità economico patrimoniale (Codice civile 
art.2425). 
Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della controllante e delle partecipate, pur essendo 
corretti, non fossero omogenei tra loro, l'omogeneità o armonizzazione è stata effettuata nei bilanci 
d'esercizio degli enti/società del gruppo. 
La redazione del bilancio consolidato è stata effettuata tramite l'aggregazione degli stati patrimoniali 
e dei conti economici degli enti/società del gruppo in base a principi contabili e criteri di valutazione 
uniformi. L'uniformità riguarda voci di denominazione e contenuto identici o analoghi, figuranti nei 
bilanci degli enti/società del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. 
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Il bilancio consolidato prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, 
dei ricavi e dei flussi finanziari degli enti/società controllate direttamente e indirettamente dalla 
controllante secondo il metodo del consolidamento integrale. 
Il metodo del consolidamento integrale prevede l'integrale inclusione nel bilancio consolidato delle 
attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari degli enti/società appartenenti 
all'area di consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra enti/società incluse 
nell'area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai 
fini del consolidamento. 
Nel bilancio consolidato i singoli enti/società sono considerate come parti di un'unica grande impresa 
pertanto: 
a) le attività, passività, i componenti del conto economico ed i flussi finanziari della capogruppo o 

controllante si sommano alle corrispondenti attività, passività, componenti del conto economico e 
flussi finanziari delle controllate; 

b) gli elementi patrimoniali, economici ed i flussi finanziari che hanno natura di reciprocità si 
eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo 
e i terzi. 

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio di esercizio dell'ente 
controllante e i criteri di valutazione applicati sono quelli utilizzati dalla controllante. 

Analisi delle voci di bilancio 
Si riporta di seguito l'analisi delle voci di bilancio. 

STATO PATRIMONIALE - Attivo 
Immobilizzazioni 

IMMOBILIZZAZIONI Totale consolidato 2016 

1- IMMOBIUZZAZIONI IMMATERIAU 
1) Costi d'impianto, di amcliamento e di sviluppo 231.956 

2) Diritto di brevetto e di ritti di utilizzazione delle opere d'im!ee:no 75.146 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.850.860 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 14.312.755 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 17.227.862 

TOTALE IMMOBIUZZAZIONI IMMATERIALI 33.698.578 

Il - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
1) Terreni e fabbricati 238.614.310 

2) Impianti e attrezzature 4.151.644 

3) Attrezzature scientifiche 11.620.046 

41 Patrimonio librario, ocere d'arte, d'antiauariato e museali 11.377.934 

5) Mobili e arredi 5.400.199 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 10.828.108 

7) Altre immobilizzazioni materiali 4.831.278 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 286.823.519 

111- IMMOBIUZZAZIONI FINANZIARIE 

1) Crediti -
2) Altri titoli 31.752.939 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 31.752.939 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 352.275.036 
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Si rileva come l'incidenza degli enti/società partecipate è pari a circa il 9% sul totale del bilancio 
consolidato. 
L'unica voce che percentualmente ha un valore maggiore riguarda le immobilizzazioni finanziarie 
per cui l'ammontare degli enti/società rappresenta circa 1'82% del totale consolidato. 
All'interno della stesa voce si è proceduto ad eliminare il valore di iscrizione delle partecipazioni 
incluse nel bilancio d'esercizio della capogruppo in contropartita delle corrispondenti quote di 
patrimonio netto. 

Attivo circolante 

ATTIVO CIRCOLANTE Totale consolidato 2016 

I- RIMANENZE 253.386 
TOTALE RIMANENZE (I) 253.386 

li-CREDITI 
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 37.nl.981 

2) Crediti verso verso Rel!ionl e Provincie Autonome 13.429.481 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 1.070.675 

4) Crediti verso l'Unione Europea e altri organismi internazionali 10.203.146 

5) Crediti verso Università 5.748.387 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 54.946.181 

7) Crediti verso società ed enti controllati -
8) Crediti verso altri (oubbllci) 23.732.935 

9) Crediti verso altri (privati) 58.926.150 

TOTALE CREDm un 205.828.936 

lii - AmVITA' FINANZIARIE 47.425 
TOTALE AmVITA' FINANZIARIE (lii) 47.425 

IV - DISPONIBIUTA' UQUIDE 
1) Depositi bancari e postali 278.652.275 

2) Denaro e valori In cassa 622 

TOTALE DISPONI BIUTA' UQUIDE (IV) 278.652.897 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 484.782.644 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante pari a € 253.386 e le attività finanziarie pari a € 
47.425,00 sono interamente di competenza di SAA S.c.a.r.l. 
I crediti e le disponibilità liquide degli enti/società consolidati costituiscono rispettivamente Io 0,63% 
e 1,21 % del totale di bilancio e sono stati elisi i valori che si riferivano ad operazioni infragruppo. 

Ratei e risconti 

RATEI E RISCONTI Totale consolidato 2016 

cl) Ratei er ro etti e ricerche In corso . 288.158 
c2) Altri ratei e risconti attivi 2.113.949 

TOTALE RATEI E RISCONTI 2.402.108 
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I ratei e risconti si riferiscono quasi esclusivamente ad operazioni della capogruppo e pertanto si 
rimanda a quanto contenuto nella nota integrativa al Bilancio Unico di Ateneo al 31/12/2016. 

STATO PATRIMONIALE - Passivo 

Patrimonio netto 

PATRIMONIO NETTO Totale consolidato 2016 

I • FONDO DI DOTAZIONE 2'11.205.804 

11 • PATRIMONIO VINCOLATO 
1) Fondi vincolati destinati da terzi 91.359.689 
2) Fondi vincolati per decisione organi istituzionali 126.842.397 

3) Riserve vincolate (oer oroe:ettl soecifici, obblie:hi di le1111e o altro) 12.949.978 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 231.152.064 

lii· PATRIMONIO NON VINCOLATO 
1) Risultato e:estionale esercizio 13.373.466 
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 37.054.930 
3) Riserve statutarie 37.851 

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 50.466.247 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 488.824.115 

Il fondo di dotazione degli enti consolidati ammonta ad€ 20.493.512 ed è pari a circa il 10% del 
totale del bilancio consolidato; l'importo di maggior rilievo è della Fondazione Cavalieri Ottolenghi 
pari a€ 14.152.974,68. 
Il patrimonio vincolato e non vincolato degli enti consolidati ammonta rispettivamente al 3% e 18% 
del totale del bilancio consolidato. 
Tra il patrimonio non vincolato la voce di maggior rilievo è rappresentata dai risultati gestionali 
relativi ad esercizi precedenti che ammontano a€ 9.533.850,06 per gli enti/società consolidati ed€ 
27.521.079,91 per la capogruppo. 

Fondi per rischi e oneri 

FONDI PER RISCHI E ONERI Totale consolidato 2016 

~ 
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 16.194.398 

Il totale dei fondi per rischi e oneri si riferiscono quasi esclusivamente ad operazioni della capogruppo 
e pertanto si rimanda a quanto contenuto nella nota integrativa al Bilancio Unico di Ateneo al 
31/12/2016. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Totale consolidato 2016 

Trattamento di fine ra orto di lavoro subordinato 2.394.158 

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2.394.158 

11 
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Gli enti/società consolidate rappresentano circa il 19% del totale del bilancio consolidato; l'importo 
più significativo è riferibile alla SAA S.c.a.r.l. per€ 419 .892,00. 

Debiti 

D] DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili 
Totale consolidato 2016 

oltre l'esercizio successivo] 

~ 
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 110.339 

3) Debiti verso verso Re1!ionr e Provincie Autonome . 
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 450.652 

5) Debiti verso l'Unione Eurooea e altri oreanismi internazionali 1.225 

6) Debiti verso Università 1.499.363 

7) Debiti verso studenti 231.870 

8) Acconti -
9) Debiti verso fornitori 15.005.870 

10) Debiti verso dioendenti 5.016.931 

11) Debiti verso società ed enti controllati -
U) Altri debiti 32.684.675 

TOTALE DEBITI 126.278.406 

I debiti degli enti/società consolidati costituiscono circa l' 1 % del totale di bilancio e sono stati elisi i 
valori che si riferivano ad operazioni infragruppo. 
I debiti verso fornitori degli enti consolidati ammontano ad€ 917.061,18 di cui SAA S.c.a.r.l. per€ 
857.096. 

Ratei e risconti passivi 

E) RATEI E RISCONTI Totale consolidato 2016 

el) Risconti per progetti e ricerche in corso 85.686.483 

e2) Contributi aall investimenti 57.963.682 

e3)Altri ratei e risconti passivi 62.118.547 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E] 205.768.712 

I ratei e risconti si riferiscono quasi esclusivamente ad operazioni della capogruppo e pertanto si 
rimanda a quanto contenuto nella nota integrativa al Bilancio Unico di Ateneo al 31/12/2016. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

CONTO ECONOMICO 

Proventi operativi 

A) PROVENTI OPERATIVI Totale consolidato 2016 

I. PROVENTI PROPRI 
1) Proventi per la didattica 91.986.957 

2) Proventi da Ricerche commisslonate e trasferì mento tecnologico 3.543.183 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti comoetitivi 15.755.904 

Totale I. PROVENTI PROPRI 111.286.045 

Il. CONTRIBUTI 
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 286.976.0U 

2) Contributi Regioni e Province autonome 1.852.980 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 627.635 

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 5.182.202 

5) Contributi da Università 336.923 

6) Contributi da altri (pubblici) 33.474.329 

7) Contributi da altri (privati) 10.395.342 

Totale Il. CONTRIBUTI 338.845.423 

lii. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE . 
Totale lii. PROVENTI PER AmVITÀ ASSISTENZIALE -

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRITTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO . 
Totale IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 11.475.866 

Totale V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 11.475.866 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE . 53.656 

Totale VI. VARIAZIONE RIMANENZE - 53.656 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI . 
Totale VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -

TOTALE PROVENTI (A) 461.553.679 

I proventi propri sono di competenza esclusiva della capogruppo ed anche fra i contributi gli importi 
di maggior valore si riferiscono ad operazioni di competenza di UniTO, considerato che sono stati 
elisi i valori relativi ad operazioni infragruppo. 
I proventi e ricavi diversi degli enti/società consolidati ammontano ad€ 1.101.368,84 pari a circa il 
10% del totale di € 11.4 7 5.866, 16 e si riferiscono per la maggior parti a ricavi di competenza di SAA 
S.c.ar.l. (€ 925.471,00) come anche la variazione delle rimanenze. 
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Costi operativi 

B) COSTI OPERATIVI Totale consolidato 2016 

183.547.353 

72.669.666 

256.217.019 

56.181.322 

3.054 

7.747.960 

6.781.173 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo er laboratori 

4.066.163 

45.753.678 

1.661.298 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 

11) Costi er odimento beni di terzi 7.457.045 

12) Altri costi 11.696.145 

Totale IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 141.347.838 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.159.045 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 14.209.136 

3) Svalutazioni Immobilizzazioni 

2.361.727 

Totale X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 17.729.907 

Xl. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 10.860.504 
Totale Xl. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 10.860.504 

Xli. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.235.264 

Totale Xli. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.235.264 

TOTALE COSTI (B) 429.390.532 

Tra i costi del personale la voce di maggior rilievo si riferisce ai "Costi del personale dedicato alla 
ricerca e alla didattica" per€ 183 .270.414,21 e sono di competenza della capogruppo. 
I "Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo" per € 811.432 sono attribuibili a SAA 
S.c.a.r.1. a fronte di un importo di UniTO di€ 71.701.049,85. 
I costi della gestione corrente di competenza degli enti/società consolidate sono circa il 2% del totale 
del bilancio di€ 141.347.838; tra questi€ 1.737.226 riguardano l"'Acquisto di servizi e collaborazioni 
tecnico gestionali" di SAA S.c.a.r.1. Gli altri importi non hanno valori significativi. 
Le voci "Ammortamenti e svalutazioni", "Accantonamenti per rischi e oneri" e "Oneri diversi di 
gestione" riguardano per la maggior parte operazioni di competenza di UniTO per cui si rimanda a 
quanto contenuto nella nota integrativa al Bilancio Unico di Ateneo al 31/12/2016. 
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Proventi e oneri finanziari 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Totale consolidato 2016 

1) Proventi finanziari 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 

3 Utili e Perdite su cambi 

1.116.806 
3.260.806 

Tra i proventi finanziari l'importo maggiore è di competenza degli enti/società consolidati per€ 
1.062.108,32 di cui € 954.913,00 della Fondazione Cavalieri Ottolenghi derivanti soprattutto da 
plusvalenze da attività finanziarie e patrimoniali (cedole maturate, interessi attivi bancari, dividendi 
e altri proventi). 
Gli "'Interessi ed altri oneri finanziari" sono di competenza di UniTO per€ 3.091.567,74. 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Totale consolidato 2016 

· 4.810,00 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D) 4.810,00 

Le svalutazioni per € 4.810 si riferiscono a svalutazioni effettuate da SAA S.c.a.r.l. per 
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (€ 2.235) e di titoli iscritti 
nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (€ 2.575). 

Proventi ed oneri straordinari 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Totale consolidato 2016 

1.735.845 
1.369.971 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E] 365.874 

L' 1 % dei proventi straordinari e il 9% degli oneri sono di competenza degli enti/società consolidati. 

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE Totale consolidato 2016 

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate 17.005.174 

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPAT1 17.004.360 

Le imposte sono di competenza di UniTO per€ 16.916.274, 15 per cui si rimanda a quanto contenuto 
nella nota integrativa al Bilancio Unico di Ateneo al 31/12/2016. 
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Le deliberazioni di cui al punto VI sono lette e approvate seduta stante. 

OMISSIS 
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VERBALE N.10 

Il giorno 26 del mese di novembre dell 'anno 20 l 8, si è riunito il Collegio 

dei Revisori dei Conti dell'Università .degli Studi di Torino, presso la sede 

dell'Ateneo di Via-Verdi n. 8. 

· Sono presenti i Sigg. : Dott. Giacinto DAMJvfICCO, Presidente, Dott. 

Gianluca SJVIERO, Dott. Stefan? BATTA GLIA. 

l. 

li Collegio procede all'esame degli argomenti di seguito trattati . 

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA D.EL , 

· CONS.IGL.IO DI AMMINISTR<\ZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2018 

,_I ~Pr=o•,=y~~tl~_im_c_nl_o_~= ~~====~"'-'-~=~---' -P-'ar-'-~r""'c __ ~----~J 

OMI~SIS 

PER COPIA CONFORJ.\1E .~L'ORIGINALE 
Torino. 1iuW.019 

Perla Diritfrice Generale 

· 1 
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---- OMISSIS 

---<_, ________ ________________ _ 

10n0i8/Vll/lJ- BILANCIO CONSOLIDATO 1016 · · . CON RIFERIMENTO 
ALL'AREA .DI 
CONSOLIDAMENTO, IL 
COLLEGIO . RILEVA LA 
CONFORMITÀ . . CON 
QUANTO GIÀ DISPOSTO 
CON DELIBERA~IONE DEL 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE N. 

· 3/2018/V/ZO DEL 27/03/2018, Al 
SENSI .DELL'ART. 6 DEL 
D.LGS. N. 18 DEL 27/0li:!012. 
CIÒ PREMESSO, IL · 
COLLEGIO . ESPRIME 
PARERE F'AVOREVOLE, 
RAPPRESENTANDO 

1 COMUNQUE LA NECESSITÀ, 
! A REGIME, D.1 UNA 
' MAGGIORE TEM?ESTIYITÀ 

NELL'ADOZIONE DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO, 
SUPERATA LA FASE 
SPERIMENTALE. 
CON L'A?PROVAZlONE DEL 

. BILANCIO CONSOLIDATO 
2017 SARÀ POSSIBl'LE 
CONFRONTARE LA SERIE 
STORICA DELLE DIVERSE 
VOCI CONTASJLI, · 
VALUTANDO LA LORO 
EVOLUZIONE, NONCHÉ · 

i APPROFONDIRE l CRITERI ! 
i' .METODOLOGICI . DI ! 

~--~- ··-··-- ----·--· ······--·- - ·-----· i CONSQLI DÀM ENTO .... ··- _ ._ .. ) 

2. . VARIE 

·------· ---------------

OMISSIS 

OMISSIS 

- ----------------·----. 
-----..... --·----·--._ 

PER COPIA CONFORME .4.LL'OR!GINALE 
Torino, U JO!l2019 

P eda irettrice Generale · 

----------------------
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I lavori del Collegio terminano alle ore J 5_30 del 26_ novembre 2018 per 

permettere ai componenti di partecipare alla seduta del Consiglio di 

Amministrazionc_ 

Letto, coi1fermato e sottoscritto_ . 

trr 
~t'f f.v,VJ:J 

Dott. Giacinto DAMMICCO 

Dott. Stefano BA TT AGL!A 

Dott_ Gianluca SIVlERO 

Università degli Studi di Torino 
' Dfrezione Affar i Genei-ali 

Are:i Organi Collegiali Ce;DtralidiAteneo 
La presente copia composta da n_ --~-- -pigine è conforme 

all 'originale deposi tato presso questa Direzione. 
(per uso amministrativo) 

I 
-Esente da bollo -

Torino, __ _-_.)~ 01.J.z.o_J'~-----___ ------------------__ 
per la Direttrice Generale 
(Nome) ________ _ -~~A ____ _ :-· ______ ________ ___ __ __ ____ _ _ 
(Cognome)_ ·----G:D.R~7'.?,.j_ N._Q __ _______ ______ ________ _ 
CQualinca). __ . ____ .. ___ _ D _ _. __ ____ ___ ___ . __ . _____________ ------······ ··-
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