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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE del giorno 22 LUGLIO 2019, alle ore 15.00 (Verbale n. 8). 

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, che viene sostituito nelle sue funzioni di Presidente 
dalla Prorettrice, Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, dalle ore 15.50 alle ore 16.15 e dalle ore 17.05 alle 
ore 17.20, 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 Dott. Gianmarco MONTANARI e 
I' Avv. Mariagrazia PELLERINO, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; la Sig.ra 
Giorgia GARABELLO e il Sig. Matteo PEROTTI, in rappresentanza degli studenti. 

Partecipano alla seduta la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettrice, e la Dott.ssa Loredana 
SEGRETO, Direttrice Generale. 

Assiste alla seduta il componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Stefano 
BA TT AGJ!l:A. 

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

Si alternano in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Sigg. Carlo 
Bagini e Fabio Ferrero della Direzione Servizi Informativi, Portale, E-Learning. 

OMISSIS 

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

OMISSIS 

8/2019N/23 -Bilancio consolidato esercizio 2017. 

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

Il Consiglio di Amministrazione, 

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 universilà, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario" e relativi decreti attuativi; 
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Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'artico/o 
2 della legge 31 dicembre2009, 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 contabililà 
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" ed 
in particolare l'articolo 6 che, al comma 1, dispone che "Le università considerate amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell'art. 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, al comma 3, prevede che "/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, lettera a), che prevede che "Il Consiglio di 
amministrazione approva, 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. (Decreto n. 19) "; 

Visto il Decreto Interministeriale MIUR - MEF 11 aprile 2016, n. 248 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 Contabilità", emanato con Decreto 
Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 3/2018N /20 del 27 marzo 2018, 
avente per oggetto "Bilancio Consolidato 2016 "Gruppo Università". Definizione dell'area di 
consolidamento ex art. 6 del D.lgs. 1812012 "; 

Vista la nota prot. n. 102282 del 19 febbraio 2019 della Direzione Affari Generali, che conferma 
l'elenco degli enti ricompresi nell'area di consolidamento di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 3/2018N/20 del 27 marzo 2018; 

Considerata la comunicazione trasmessa nel mese di giugno 2018 ai Presidenti/Amministratore 
unico degli enti/società per informarli dell'appartenenza al "Gruppo Università" e la successiva nota 
trasmessa nel mese di febbraio 2019 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 2017 ricondotti ai principi contabili speciali per le Università con 
evidenza dei rapporti ~on la capogruppo e con gli altri Enti del "Gruppo Università"; 

2 



. . . 

~ 
~ 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

Considerato che il Senato Accademico, con deliberazione n. 11/2019/ll/ 1 del 9 luglio 2019, ha 
espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio consolidato esercizio 2017; 

Sentito il parere espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 15 luglio 
2019; 

Visto il verbale n. 7 del Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi il giorno 19 luglio 2019; 

all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio Consolidato esercizio 2017. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
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BILANCIO CONSOLIDATO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 
--- --------- ---- ----- - -

5TA10 PA1111'-.0:Sllll E 

-

!'!.!"!!VCI WWM!l!. ~/Jc1/Wl6 PA\SIVO 31/12/2017 31/12/2Cll6 

1!11 IMMQBILl?;?;AZIQNI 350,878,109 352,275.037 Al eAIRIMQt1IQ t! wg 505,711.703 488.824,115 

I IMMATERIALI 38.208 027 33.698.578 I FONDO 01 DOTAZIONE DELL'ATENEO 205.416.873 207.205.804 

11 MATERIALI 280.239 850 286.823 519 Il PATRIMONIO VINCOLATO 260.173.763 231.152.064 

lii FINANZIARIE 32.430.232 31.752.939 lii PATRIMONIO NON VINCOLATO 40.121.066 50.466.247 

l!I :!IIllllQ !JB!;QLAt!T!i 532,249.523 414,782,644 BI EQt! DI eEB Rli!J:1I E QNEl!I 17,089A79 16.194.398 

I RIMANENZE 86,131 253-386 

11 CREDITI 193.865.998 205.828.936 g IBAIIAMENIQ 01 Elt!E BAeeQBIQ 2,421.360 2,394.158 
lnI I .e.vnAn ""BOROINATO 

lii ATTIVITÀ FINANZIARIE 48,339 47.425 

IV OISPONIIIILITÀ LIQUIDE 338.249.055 278.652.897 lll...QttID 111.472.943 126.278.406 

g RATI;! E 8I::i!;Qt!D AI!lll! 2.738.151 2.402.108 El l!Aill !l l!li!:QNII P:!IHllQ E 
242.170.299 205,768.712 

IO>NTIIIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

IQ~L!l l!IIIIVQ 115,165.714 139,459.718 TQIAL!!;; eAiill!l2 885.865.784 839,459.788 

------------ ------- -----

- CONTO ECONOMICO _ 

31/12/21l17 31/12/2016 

A)PROVENTIOPfRATIVI 
---

I PROVfl'ITI PROl'fll lU 320.360 111 286.045 

11 CONTRIBUTI 337 27B.080 ,U.B 845.42;!, 

1U PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE --------..... - --- - - - ,.._ --- . 
l ii PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUD O 

---·---- --- -
V ALTRI PROVE:N'tl E RIC:AVI DtVl:R$1 11 483.934 11 475.866 --- - - -- -
lii VARIAZIONE RIMANENZE 545.248 53.6 56 

- -- --- - ---- --
V II INCREMENTO DELLE IMMOIIILIZZAZIONI PER LAVORI l"H!RNI 

---- ---- - -
IOTAJ.E PROVENTI fAI 462.627.622 41&1.553.679 

B) COSTI OPERATIVI 

V III COSTI DEL PERSONALE 250 322.154 256 217.019 

I X COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 144.119.322 141.347.838 

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 24 971.062 17.729.907 

X l ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 4 589.853 10 860.504 

X li ONERI DIVERSI DI ~ESTIONE 2 498.679 l 235.264 

TOTA\-E çpsr, (B) 4Z6,501.070 4:z9.390.532 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI IA•B) 3&.12&.5S2 32.1&3.147 

Cl PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.973.912 . 2,14S.572 

DI RETTIRD1E DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 913 . 4.810 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1.071.824 ll&S.874 
--

F) IMPOSTE SUL REDDITO DIEU'ESEROZJO CORRENTI, DIFFERITI,, ANTICIPATE 16.107.5.83 17.IJOS.174 

RISULTATO D'ESERCIZIO 19.117.794 13.373A&5 

4 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017 

Quadro normativo e arca 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 (alt. I). 
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. I 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. 3-2018-V-20 
ha individuato i soggetti da ricomprendere nell'area 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 PARINI-CHIRIO 

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 febbraio 2019 sono state trasmesse le apposite istruzioni con richiesta di 
fornire i dati occorrenti al fine della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017. 
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 
- offrire alle imprese progetti formativi integrati che coniughino la solida esperienza nella 

formazione manageriale con i reali bisogni dei committenti. 
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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 
È 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 
pfissibili di efficaci terapie. La Fondazione avrà altresì quale scopo collaterale, quello di contribuire 
alla ricerca e agli studi cancerologici. 

5. 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 
dati' 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. 

9. Fondazione PARINI-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 
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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 ali' 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. 

1 O. 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. 

Contenuti del bilancio consolidato e modalità di redazione 
Il 2017 è il secondo anno in cui viene redatto il bilancio consolidato ed è pertanto possibile comparare 
i dati con l'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 'intemo 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 PARINI-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 O.I. n. 19/2014 e successive modificazioni. 

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. 
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 
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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 
lmmobi I izzazioni 

IMMOBILIZZAZIONI 

I· IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1) Costi d'impianto, di ampliamento e di svilu~ o 
2) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'inefl\O 
3} Coocessioni, licenze, marchi e diritti simili 
4} Immobilizzazioni in corso e acconti 
5) Altre immobilizzaziooi immateriali 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI lMMATB!IALI 

11- IMMOBIUZZAZIONI MATERIALI 

li Terreni e fabbricati 
21 Impianti e attrezzature 
31 Attrezzature scientifiche 
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiQuariato e museali 
5) Mobili e arredi 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 

7} Altre immobilizzazioni materiali 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

lii · IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

li Crediti 
21 Altri titoli 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
. - . 
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Totale conso!id;;to Totale consolidato 

2017 2016 
I\ 

231228 231956 • ns 
75.304 75.146 158 

1836.702 1850.860 • 14.158 

7.3W.397 14.3U.755 • 7,002.358 

2a154,391 17.227.862 11526.535 

38.lri.027 33.698.579 4.Sl!l.448 

235.416.857 238.614.310 • 3.197.453 
4.138.134 4.151.644 · 13.510 

9.765.631 11620.016 • 1854.415 

11625.095 11377.934 247.161 
4.559.688 5.400.199 • 840.511 
9.891.509 10.828.108 • 936.599 
4.842.935 4.831.278 11657 

280.239,850 286.823.519 · 6,583.669 

. . . 

32.430.232 31752.939 677.293 

32.430.232 31752.939 677.293 

350.878.109 352.275.037 · 1.396.928 
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Le immobilizzazioni registrano un decremento di € 1.396.928 rispetto all'esercizio precedente, 
dovuto principalmente a: 

• diminuzione di€ 7.002.358 delle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 
• aumento di€ 11.526.535 delle altre immobilizzazioni immateriali 
• diminuzione di€ 3.197.453 della voce riferita ai terreni e fabbricati 
• diminuzione di € 1.854.415 della voce riferita alle attrezzature scientifiche 

quasi di esclusiva pertinenza della capogruppo, per cui si rimanda a quanto contenuto nella nota 
integrativa al Bilancio Unico di Ateneo al 31/12/2017. 
Si rileva come l'incidenza degli enti/società partecipate è pari a circa il 9% sul totale del bilancio 
consolidato. 
I costi d'impianto e ampliamento sono di competenza di SAA S.c.a.r.l. per€ 230.672. 
L'unica voce che percentualmente ha un valore maggiore riguarda le immobilizzazioni finanziarie 
per cui l'ammontare degli enti/società rappresenta circa I' 81 % 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 

----- - - --

Totale consolidato Totale consolidato 
ATTIVO CIRCOLANTE ~ 

2017 2016 

I• RIMANENZE 86.131 253 386 • 167.255 
i 

TOTALE RIMANENZE lii 86.131 253.386 · 167.255 
I 

ll·CREDm ... 
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 23.391.420 37.771.981 • 14.380.561 • 

21 Crediti verso Regioni e Provlncie Autonome 9.201.779 13.429.481 • 4.227.702 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 1.422.297 1070.675 351.622 

4} Crediti verso l'Unione Europea e altri ornnismi internazionali 14.167.627 10.203.146 3.964.481 

SI Crediti verso Universìtà 5.887.636 5.748.387 : 139.249 

61 Crediti verso studenti per tasse e contributi 64.387.960 54.946.181 9.441.779 

71 Crediti verso società ed enti controllati . J. . 
8) Crediti verso altri (pu bblicil 21.935.533 23,732,935 •. 1.797.402 : 

9] Crediti verso altri (privati) 53.471746 58.926, 150 • 5.454.404 

TOTALE CREDm (Il) 193.865.998 205.828.936 .. 11962.938 

111 • AmVITA' FINANZIARIE 48.339 47.425 i 914 

TOTALE ATTlVITA' FINANZIARIE (lii) 48.339 47.425 11 914 

IV • DISPONIBIUTA' UQUIDE 
I 
I 

li Depositi bancari eoostali 338.248.379 278.652.275 59.596.104 

21 Denaro e valori in cassa 676 622 ~ 54 

TOTALE DISPONIBIUTA' UQUIDE (IV) 331249.055 278.652.897 l 59.596.158 

TOTALE Amvo CiRCOLArm 531,149.523 484.782.644 47.4~.B79 
- - -

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante pari a€ 86.131 e le attività finanziarie pari a€ 48.339 
sono interamente di competenza di SAA S.c.a.r.l. 
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I crediti e le disponibilità liquide degli enti/società consolidati costituiscono rispettivamente lo 0,55% 
e lo 0,51 % del totale di bilancio e sono stati elisi i valori che si riferivano ad operazioni infragruppo. 
Complessivamente l'attivo circolante è aumentato di€ 47.466.879 per effetto di: 

• diminuzione di€ 14.380.561 dei crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 
• diminuzione di€ 4.227.702 dei crediti verso Regioni e Provincie Autonome 
• aumento di€ 3.964.481 dei crediti verso l'Unione Europea e altri organismi internazionali 
• aumento di€ 9.441.779 dei crediti verso studenti per tasse e contribllli 
• diminuzione di€ 1.797.402 dei crediti verso soggelli pubblici ed€ 5.454.404 verso soggelli 

privati 
• aumento dei depositi bancari e postali per€ 59.596.104 

Dalle tabelle che seguono è possibile rilevare come gli importi di maggior rilievo siano esposti nel 
bilancio della capogruppo. 

-- -- - ------- - -- - --- - ----------

C..pc-grcp:i<1 Ur.iTO l ct;;le degli e~l1 consolidati 

20:1 2016 a 2017 2016 li 
- . - -

Il· CREDITI 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 21391.420 37.nt981 • 14.380.561 . . 

2) Crediti verso verso Regioni e Provincie Autonome 9.201.398 13.418.943 - 4.227.545 381 $33- 1S7 

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 1.422.297 1.070.675 351.622 . . 

4j Crediti verso l'Unione Europea e altò organismi internazionali 14.167 627 10.201146 3.964.481 . . 

5) Crediti verso Universitl 5.887.636 5.294.228 593.«-! 647162 4SU59 1!3.003 

6l Crediti verso student per tasse e contributi 64.38798) 54.946.181 9.441.779 

7j Crediti verso sodetl ed enti controllati . . 

8) Crediti verso altri (pubbliò) 21.901.131 23.731935 1.831.804 34.402 34.401 

9) Crediti veiso altri (prlvati) 53.091.958 58.229.660 · 5.137.702 379.789 840.341 · 460.552 
- - - - -- -- - ------

TOTALE CREDITI (Il) 193451426 204677749 - 11.m .m 1 C6l.73' 1295 Ol8 · 233.304 
- -- - -- --

Capogruppo UniTO Totale degli enti consolidati 

IV· DISPONIBIUTA' UQUIDE 

lf Depositi bancari e postali 336.531056 275.269.9n 6126111!4 1717.323 3.382.303 · 1664.980 

21 Denaro e valori in cassa 676 622 54 
------ --- -

TOTALE DISPONIBIUTA' llQUIOE (IVf 336.531.056 275.269.972 61.261.084 1.717.999 3.382.925 • 1.664.926 
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All'interno della voce depositi bancari e postali degli enti consolidati si rileva in particolare la 
diminuzione di€ 1.387.989 della Fondazione Cavalieri Ottolenghi. 

Ratei e risconti 

- - - " ~ - • 

RATEI E RISCONTI Totale consolidato Totale consolidato {) 
2017 2016 

cll Ratei perprogeUi e ricerche incorso 523.985 288,158 235.827 

c2l Altri ratei e risconti attivi 2.214.166 2.113.949 100.217 

TOTALE RATEI E RISCONTI 2.738.151 2.402.107 336.044 

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 31/12/2017. 

STATO PATRIMONIALE-Passivo 
Patrimonio netto 

PATRIMONIO NETTO 
Totale consolidato Totale consolidato 

~ 
2017 2016 

I· FONDO DI DOTAZIONE 205.416.873 207.205.804 · 1.788.931 · 
I 

11 • PATRIMONIO VINCOLATO 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 91.359.689 91.359.689 -
2) Fondi vincolati per decisione organi istituzionali 155.687.837 126.842.397 28.845.440 
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro I 13.126.237 12.949.978 176.259 

' 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 260.173.763 231.152.064 29.021.699 · 

111 • PATRIMONIO NON VINCOLATO 

l l Risultato ~stionale esercizio 19.117.794 13.373.466 5.744.328 
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 19.351611 37,054.930 - 17.703.319 
3) Riserve statutarie 1651662 37.851 1613.811 

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 40.121066 50.466.247 · 10.345.181 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 505.711.703 488,824.115 16.887.588 
---- -

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 2% e 26% 
del totale del bilancio consolidato. 

11 
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La tabella che segue rappresenta la distribuzione del patrimonio: 

Capogruppo ur,TO Totale de,g'1 tnt1 !.or,sol1dJ.h 

2017 20!6 Il 2017 20.6 Il 

Il• PATRIMONIO VINCOIAlO 

li Fondi vincolati destinati da tem 91.359.689 91359.689 

21 Fondi vlnmlatl per decis one organi lstltuzlonall 151372.265 120.485.910 30.886.35S 4.31S.S72 6.356.487 • 2,040.915 

3) Riierve vinco•ate (per progetti specifici, obb1 ghl di 1•11• o allro) 12.549.780 12.373.523 176.257 576.457 576.45S 2 

TOTALE PATRIMON1OVINCOIATO ZSS.211.734 224.219.lll 31.062.6U 4.192.029 6.932.942 • 2.040.913 

Hl• PATRIMONIO NON VINCOLATO 

1) Rlsu:cato gestionale eserti1io 19.404.826 13.618.388 S.786.438 2B7 031 244 922 • 42.109 

2) R11u!catt gestlona• relatlv, ad eserciti precedenti 10.253.113 27.521.080 • 17 267967 9.098.498 9.533.85!) - 435.352 

3) Riserve statuu, t . 1651.662 37.851 1613.811 

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOIAlO 29.557.939 41.139.461 · 11.411.529 10.463.W 9.326-779 1.136.349 
.. 

TOTALE PATRIMON!O 26-1~39673 zss.na s~o :9 S61 os; .s 355 157 16259.721 · 9:).1 SC-l 

I fondi vincolali per decisione degli organi istituzionali degli enti consolidati diminuiscono di € 
2.040.915 per effetto della variazione da€ 6.356.487 a€ 4.315.572 intervenuta in tale voce per la 
Fondazione Cavalieri Ottolenghi, con contestuale aumento delle riserve statutarie per€ 1.607.938. 

Fondi per rischi e oneri 

Totale Totale Capogruppo UniTO Totale degli enti consolidati 
consolidato consolidato ti 

Fondi per rischi e oBeri . -- ., ' ,, ' ' ., ' ,,, ... - ---·,·•--•1·---TOTAlE fONDI PER RISCHI E ONERI . 99,78¾ 99,77% . 0,22% _ _ 0;2r-ii 

Come si evince dalla tabella il totale dei fondi per rischi e oneri si riferisce quasi esclusivamente ad 
operazioni della capogruppo e pertanto si rimanda a quanto contenuto nella nota integrativa al 
Bilancio Unico di Ateneo al 31/12/2017. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Totale Tolale Capogruppo UniTD Totale degli enti consolidati 
consolidato consolidato 6 

rattam!flta d1 line rappo110 d1 lavora ~bordmato 

TOTALETRATTAMENTD DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 79,)6;, 80,Sì :, 20,W, 19,33% 

Le variazioni intervenute tra i due esercizi sono di importo irrilevante. 
Gli enti/società consolidate rappresentano circa il 20% del totale del bilancio consolidato; l'importo 
più significativo è riferibile alla SAA S.c.a.r.L per€ 459.479. 
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D) DEBITI Totale Totale 

(con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi consolidato consolidato I:!,. 

esigibili oltre l'esercizio successivo) 2017 2016 

1) Mutui e debiti verso le banche 68.260.779 71.277.481 - 3.016.702 

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 74.166 110.339 - 36.173 

3) Debiti verso verso Regioni e Provincie Autonome 1.272 - 1.272 

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 1.108.359 450.652 657.707 

5) Debiti verso l'Unione Europea e altri organismi internazionali 165 1.225 - 1.060 

6) Debiti verso Università 830.974 1.499.363 - 668.389 

7) Del:iitiverso studenti 199.549 231.870 - 32.321 

8) Acconti - - -
9) Debiti verso fornitori 15.558.374 15.005.870 552.504 

10) Debiti verso dipendenti 5.790.173 5.016.931 773.242 

11) Debiti verso società ed enti controllati - - -
12) Altri debiti 26.649.134 32.684.675 - 6.035.541 

TOTALE DEBITI 118.472.943 126.278.406 • 7.805.463 
- -

L'importo dei debiti è complessivamente diminuito di€ 7.805.463, principalmente a causa della 
riduzione delle voci "Mutui e debiti verso le banche" e "Altri debiti"; dalle tabelle seguenti è possibile 
riscontrare come le voci in esame siano prevalentemente di competenza della capogruppo: 

Totale Totale Capogruppo UnITO Totale degli enti con1aiidali 

~ 
2017 2m 6 2017 2016 ~ 

2017 2016 

consolidato consolidato 

Mutui e debiti veno le bandle - : -- '·I-TOTAl[ MUTUI [ msmvrnso l[ BANCH[ 99,70½ OJlO½ 

Totale Capogruppo UniTO Totale degli enti con5olidati 
Totale 

con501idato 
consolidato A 

2017 2017 2016 A 2017 2016 i', 

{ante elisioni) 
2016 

Altri debiti ~ • ··I 11; 

TOTALE ALTRI DEBITI 98,37¾ 99,04% 1,63% 0,96% 

Complessivamente, i debiti degli enti/società consolidati costituiscono circa l' l % del totale di 
bilancio e sono stati elisi i valori che si riferivano ad operazioni infragruppo. 
1 debiti verso altre amministrazioni locali sono di esclusiva competenza della capogruppo. 
I debiti verso fornitori degli enti consolidati ammontano ad € 548.336 di cui SAA S.c.a.r.l. per € 
476.152. 
Le voci debiti verso dipendenti e altri debiti sono attribuibili agli enti/società consolidati per circa il 
2%. 
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Ratei e risconti passivi 

RATEI E RISCONTI 
Totale consolidato Totale consolidato 

Ratei e risconti passivi 242.170.299 205. 768. 712 36.401.587 

I ratei e ris.conti si riferiscono quasi esclusivamente ad operazioni della capogruppo e pertanto si 
rimanda a quanto contenuto nella nota integrativa al Bilancio Unico di Ateneo al 31/12/2017. 

CONTO ECONOMICO 
Proventi operativi 

A) PJlOVENTI OPERATIVI 

I, PltOVENTI PROPRI 
l l Pravontl D<l r I• didattica 
2) Prav•nt• da Rice rche commissionate e trasferimento tecnoloaico 
3 ) Prave_nt! da Ricerche con fi_na_nz_,•menU comae:Utlvl 

Totale 1- PROVENTI PROPRI 

Il, CONTRIBUTI 
11 Contributi Mlure altre Amministrazioni cenu-ol l 

_2) Contributi Re• lonl e f'rovh,ce • \Jtonome 
31 Contributi altre Ammlnlstratlonl locall 
41 Contributi Unione EuraDea e a ltri Ornnlsml lntemulonall 
51 Contributi da Unlver,ltà 

6 1 Contributi da altri l.,...bbllcil 
71 Contributi da altrl l orlvatll 
Totale U, CONTIIUIUTI 

NI. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 
Totale lii. PROVENTI PER AmVITÀ ASS_ISTENZ_IALE 

IV, PROVENTI PER G_ESTIONE DIRmA INTERVENTI PE_R Il DIRITTO Al.LO STUOIO 
Totale IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER Il DIRITTO AU.O 51\JDIO 

V. ALTIII PROVENTI E RICAVI DIVERSI 
Totale V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

VI VARIAZIPNE RtMANENZE 
Total• VI, VARIAZIONE RIMANENZE 

VII, INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER IAVORI INTERNI 
Total• VII, INCREMENTI;) DELLE IMMOBILIZZAZIONI PEJI IAVORI INTERNI 

TOTALE PROVENTI IA) 

'fot.llc con~olld.:!H) 

1017 

91.957 849 
3,592,746 

17.769. 765 

113.320.360 

285.459.523 
1.247.813 

522.317 
2-813.607 

291.844 
3_2.948._Q!j; 

13.994.288 
337-278.080 

. 

. 

. 

. 
11.483.934 
11,483.934 

545 248 • 
545-2.48 

·-. 
462 621 622 

Dal confronto tra i due esercizi emerge principalmente che: 

T(>tJIC <On~lit!~to 

2016 
o 

91-916 957 • 29 1011 
3 543183 49 563 

15 755 904 2.013 861 
111.286.044 2.034._316 

286.976 012 1,516.489 
1852.980 • 605,167 

627. 635 105,318 

5,182.202 - 2,368.595 
336.923 - 45.079 

3_3.474.329 . 525.643 
10.395.342 3 ,598.946 

33!1.84$.4:U - 1,567,343 

. 

. 

- . 
. . 

. 
U.475.866 8.068 

11,475.166 1,068 

53.656 598,904 

53.656 598,904 

. . 

. . 
---

<161 SH &71 l 013 94S 

- i proventi da ricerche con finanziamenti competitivi aumentano di€ 2.013.861 e i contributi da 
soggelli privali di€ 3.598.946; 

- i contributi Miur e altre Amministrazioni centrali diminuiscono di € 1.516.489 contributi da 
Unione Europea e altri organismi internazionali di € 2.368.595. 

I proventi propri sono di com·petenza 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 € 949.558 pari a circa il 9% 
del totale di € 11.483.933,50 e si riferiscono per la maggior parte a ricavi di competenza di SAA 
S.c.ar.l. (€ 619 .822) come anche la variazione delle rimanenze. 
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Costi operati vi 

---- -- --- - - ---

B) COSTI OPfRATIIJI 
Totale conso lidato Tor aie con~olidato 

2017 2016 
o 

VIII COSTI DEL PERSONALE 

1) Costi del gersonale dedicato alla ricerca e alla didattica 179.S39.387 183.547.353 • 4.007.966 : 
21 Costi del oersonale diri1ente e tecnico-amminlstratìvo 70.782.767 n.669.666 • L886 899 
Totale VIII. COSTI DEL PERSONALE 250.322.154 256,217.019 • 5.894.865 : 

IX, COSTI DEUAGESTIONECORRENTE 

1} Costi oer sostetno arli studenti 57.578.824 56.181.322 1.397.502 
2} Costi oer il diritto al lo studio . . . 
3l'Costi oer la ricerca e l'attività editoriale 3.057 3.054 3 
4] Trasferimenti a partner di proietti coordinati 9.806.597 7.747.%0 2.058.637 

, 5] ACQuisto materiale consumo cer laboratori 6,122.2119 6.781.173 • 658.964 
61 Variazione rimanenze di materiale di consumo cer laboratori . . 
171 Aaiulsto di llbri, oeriodlci e materiale biblìo2rafico 4.010.454 4.066.163 • 55,7119 
BI Acaulsto di servizi e collaborazioni tecnico 2estionali 47.289.942 45.753.678 1.536.264 
91 Acauisto altri materiali 1.156.603 1.661.298 • 504.695 
lOI Variazione delle rimanenze di materiali . . . 
111 Costi per godi mento beni di terzi 7.291.930 7,457.045 • 165.115 
121 Altri costi 10.859.706 11.696.145 836.439 
Totale IX. COSTI DEUA GESTIONE CORRENTE 144.119.322 141347.838 2.nL484 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

l i Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 999.404 1.159.045 • 159.641 
21 Ammortamenti immobilizzazioni materiali 13.820.029 14.2119.136 • 389.107 
3) Svalutazionl Immobilizzazioni . . . 
41 Svalutazionì dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 10.151.629 2.361.727 7.789.902 

· Totale X. AMMORTAMENTI E SVAlUTAZIONJ 24.971062 17.729.908 7.24L154 

• Xl. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 4.589.853 10.860.504 - 6.270.651 
Totale Xl. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 4.589.853 10.860.504 • 6.270.651 

Xli. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.498.679 3.235.264 · 736.585 
Totale Xli. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.498.679 3.235.264 • 736.585 

TOTALE COSìl (i!) 426 5-01.070 429.39-0.532 • 2.&89.462 

-

Tra i costi operativi i valori più significativi espressi dagli enti/società consolidate si riferiscono a: 
- costi del personale dirigente e tecnico amministrativo per € 1.046.670 di cui € 858.422 di 

competenza di SAA S.c.a.r.l. (UniTO € 69.736.097); 
- acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali per € 2.528·.505 di cui € I. 766.059 di 

competenza di SAA S.c.a.r.l. (UniTO € 45.254.535); 
- altri costi per€ 520.339 di cui € 494.960 di competenza della Fondazione Cavalieri Ottolenghi 

(UniTO € 12.503.238). 
I costi della gestione corrente di competenza degli enti/società consolidate sono circa il 2,5% del 
totale del bilancio di€ 144.119.321,82. 
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/ 12/2017. 
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Proventi e oneri finanziari 

- --- -- - - - - - - - - - - - -

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Totale consolidato Totale consolidato ti 
2017 2016 

li Proventi finanziari 

2l Interessi ed altri oneri finanziari 

3) Utili e Perdite su cambi 

1.208.817 

3.184.141 • 
1.412-

1.116.806 
3.200.806 

1.572 
- - -- ------ --- - - --- -

92.011 
76.665 
2.984 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C) • 1.973.912 - 2.145.572 171.660 
- - - - - - - - - - -- -

Non si rilevano importanti variazioni tra i due esercizi. 
Tra i proventi finanziari l'importo maggiore è di competenza degli enti/società consolidati per € 
1.099. 780 di cui€ 981.621 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 € 2.948.646, circa il 93% 
dell'importo complessivo consolidato di € 3 .184.141. 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

----- -- ------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Totale consolidato Totale consolidato ti 
2017 2016 

- - - - -
913 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D) 913 - 4.810 5.723 
- - - -

Le rivalutazioni per€ 913 si riferiscono a operazioni effettuate da SAA S.c.a.r.l. 

Proventi ed oneri straordinari 

------------- --

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Totale consolidato Totale consolidato ti 
2017 2016 

e t 23 25 1.735.845 2.495.406 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 1.071.824 365.874 705.950 
- - - - - - -

La tabella seguente mostra che 1,41 % dei proventi straordinari e 0,56% degli oneri sono di 
competenza degli enti/società consolidati. 

Totale T I d 1- · . ota e eg I enti 
consolidato Capogruppo UniTO l"d . 

2017 
conso I at1 

I 

: Proventi 4,231.251 4.171.713 98,59% 59.538 1,41% 

Oneri 3.159.427 • 3.141.605 99,44% - 17.823 
--- - ---

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINAF 1.071.824 1.030.109 41.715 
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Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate 

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

2017 2016 

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate 16.107.583 17.005.174 · 897.591 

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE (F) 16.107.583 17.005.174 · 897.591 

Le imposte sono di competenza di UniTO per€ 16.015.883 (€ 16.916.274 nel 2016) per cui si rimanda 
a quanto contenuto nella nota integrativa al Bilancio Unico di Ateneo al 31/12/2017. 

Risultato di esercizio 

RISULTATO d'ESERCIZIO 

Totale consolidato 
2017 

19.117.794 

Totale consolidato 
2016 

13.373.465 

Dalla tabella che segue emerge che la capogruppo ha incrementato l'utile di esercizio di€ 5.786.437 
tra l'esercizio 2016 e il 2017 mentre gli enti/società partecipate hanno incrementato la perdita di€ 
42.108. 

Totale Totale Capogruppo UniTO Totale degli enti consolidati 

consolidato consolidato ti 

Risultato d'esercizio ---------
Gli enti/società partecipate che hanno registrato un risultato d'esercizio positivo sono: 

- Associazione Musicale degli Studenti Universitari del Piemonte(€ 2.063) 
Fondazione Cavalieri Ottolenghi (€ 10.845) 
Fondazione Fondo Ricerca e Talenti(€ 109.219) 
Fondazione Guzzo (€ 4.398) 
Fondazione Martinetti(€ 2.192) 
Fondazione Parini Chirio (€ 7.005) 
SAA S.c.a.r.l. ( 1.096) 
Fondazione Saracco(€ 9.953) 

quelli che hanno rilevato una perdita di bilancio sono: 
- Fondazione Benassi (€ 74.721) 
- Fondazione Bossolasco (€ 359.080). 

OMISSIS 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Le deliberazioni di cui al punto V sono lette e approvate seduta stante. 

OMISSIS 

IL RETTORE - PRESIDENTE 
F.to Gianmaria AJANI 

---------------------------------------------

Università degli Studi di Torino 
Direzione Affnri Generali 

La presente copia composta da n. Ai. pagine è conforme 
ali' originale depositato presso questa Direzione. 

(per uso amministrativo) 
• Esente da bollo • 

Torino, AB/A.a/iot9 .................................. . 
per la Direttrice Generale 

(Nome).AS.~U..N.~A ......................................... . 
(Cognome).~. ANH:,LJ.,..Q .................................... . 
(Qualilica) .. C..:-.. AH H.\t':\~.SIAAT..\~.P.i ................... .. 
(Finna) .. ~ .. {\\Acu,,;~ .. ............... . 
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VERBALEN. 7 

U giorno 19 luglio dell'anno 2019, alle ore 9.00, si riunisce presso la sede 

del(' Ateneo di Via Verdi n. 8 il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università 

degli Studi di Torino. 

Sono presenti i Sigg.: Dott. Giacinto O.AMMICCO, Presidente, il Dott. 

Stefano BATTAGLIA (componente effettivo) e la Dott.ssa Maria Concetta 

C[GNA (componente supplente, in sostituzione del _Dott. Gianluca -SIVIERO, 

assente giustificato). 

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

l., ... ARGOMENU. ALL'.ORDINE--'---'lEL.. .GIORNO DEÙ,A SEDUTA_DEL 

. CONSlGLIO Dl AMMINISTRAZIONE DEL.22 LUGLIO 2019. 

OMISSIS 

PER COPIA CONFOR.\.ffi AL L'ORIGINALE 
Torino. 2&11012019 

Per!ap,ir~eGe=ale 

~u...e e,!,{ ._ 



OMISSIS 

8/2019N/23- Bilancio consolidato esercizio 2017. 

Il Collegio ha chiesto chiarimenti sia di natura metodologica sia 

documentale al fine di una maggiore comprensione dei dati esposti nel documento. 

OMISSIS 

I lavori del Collegio terminano alle ore 16.00 del 19 luglio 2019. 

PER COPIA CONFORl\1E ALL'ORIGIN1\LE 
Torino, 28.11012019 

Perl~e Generale 

~f€M-e ci( J. () AD 
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Letto, confermato e sottoscritto . 

. u/CCD 0 il_l1-<v_~-.é. (__?Dott. Giacinto DAMM!CCQ . 

ol---~ Doti. Stefano BATTAGLIA 

/111 fl 11 {!)_ Dott."ssa Maria Concetta ClGNA 
// /,1/llO-!'t..~Jt._ ~ 

Università degli Studi dì Torino 
Direzione Affari Genei·:ili 

Area Organì Co~giali Centrali di Ateneo 
La presente copia composta da n. . ...... pagine è conforme 

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

- E.sente da bollo -

Torino, ...... .2.8 ... 9®.S.l'Z(;_ ... f,.,QJ.SJ ................. . 
per la Direttrice Generale 

<Nome) . ........ •~~J..lE. ... Jrn .. e,.~:r .. A ................ . 
(Cognome) .... .. ... S.P.f\;1:).A ..................................... . 
CQualiiica) . .. .C1 .. ~.A.~s.G .. !htt<1.t,.).~.5'Tl:Ifl.I\VfL . -.i ::;-,. 

(Firma) .. ... ~~!:e. dl.~~ ~ ..... ,0-r<f ~~~··. 
~u :

1
1 ~ it\~~ 

. ~•\\?:.~ ,:: ~~\,) 1 
:,._<:·, ... .:;; ~il::;!,,~, 

", O :\~iJjp I 
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