
Allegato I

VERBALEN.5 

I giorni 29 e 30 del mese di maggio dell'anno 2017, si è riunito il Collegio 

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

de ll'Ateneo di Via Verdi n. 8. 

Sono presenti i Sigg.: Dott. Giacinto DAJ\1ì\.1ICCO, Presidente, Dott. 

Gianluca SIVIERO, Dott. Stefano BATTAGLIA. 

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

1. ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MAGGIO 2017 

6/2017/V/l - Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016. 

Il Collegio dei revisori dci conti procede all ' esame del Bilancio di esercizio 

relativo ali' anno 2016. 

11 predetto-documento contab~le corredato della relativa-documentazione è 

stato trasmesso al Collegio dei revisori per acquisire il relativo parere di 

competenza. 

Il Collegio viene assistito, nell'esame del Bilancio di eserc1z10, dal 

Responsabile della Direzione Bilancio e Contratti. nella persona della dott.ssa 

Catia Malatesta, appositamente invitato dalr organo di controllo, per fornire allo 

stesso organo di controllo tutti gli e lementi informativi necessari per la redazione 
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del prescritto parere. 

Si precisa che il predetto documento contabile è stato reso disp'onibile al 

Collegio nei giorni dal 25 a l 30 maggio, e quindi a ridosso della riunione del CdA. 

Il Collegio, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver 

effettuato le opportune verifiche, redige la prescritta Relazione per l' esercizio 

finanziario 2016 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce patte 

integrante (Allegato) . 

Il Collegio ritiene necessario mettere a verbale, oltre alle annotazioni . 

riportate nella relazione al biiancio, anche le osservazioni che seguono: 

a) non sono stati fomiti tempestivamente e comunque non in tempo utile all ' esame 

da parte del Collegio, i seguenti elementi informativi di natura docuinentale: 

Prospetto di riepilogo dei criteri applicati per la svalutazione crediti; 

Policy di Ateneo sui criteri di formazione dell ' ammontare della 

svalutazione dei crediti ; 

Dettaglio della valutazione delle partecipazioni e più in generale delle 

immobilizzazioni finanziare; 

Rendiconto finanziario; 

Altri allegati alla Nota Integrativa. 

b) a pag. 27 della Nota integrativa della (TFR) si fa riferimento al T.F .R. ';maturato 

verso il personale esperto linguistico, nonché operante nell 'amhilo del 

contratto di lavoro per l'agricoltura", mentre nel dettaglio di cui alla stesura 

originaria della Nota integrativa si faceva riferimento anche a "personale 
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tecnico amministrativo ex SUISM'. 11 Collegio ritiene opportuno in alternativa 

(i) allineare il criterio, di cui a pagina 27 della Nota integrativa, alla situazione 

di dettaglio (aggiungendo il riferimento al personale ex SUISM) oppure (ii) 

generalizzare il suddetto criterio nel senso di specificare che il T.F .R. è solo 

quello maturato verso i dipendenti non iscritti alla gestione· ex INPDAP, o 

simili ; fermo restando il mantenimento del necessario dettaglio nella 

descrizione del contenuto della voce (pag. 58 della stesura originaria). 

OMISSIS 
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I lavori terminano alle ore 15.00 del 30 maggio. 2017 per permettere ai 

componenti del Collegio di partecipare alla seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 

Letto, c.onfennato e sottoscritto. 

e-~C'-0 Dott. Giacinto DAMMICCO 

~0<, i i//&t--J Dott. Gianluca S!VIERO 

&1-~ Dott. Stefano BATTA GLIA 
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ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 

BILANCIO UNICO DI ATENEO ESERCIZIO 2016 DELL'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI TORINO 

Il bilancio d'esercizio chiuso al 3 l dicembre 2016 è stato trasmesso al Collegio 

dei revisori, per il relativo parere di competenza. 

Sono stati trasmessi i seguenti documenti contabili: 

• stato patrimoniale; 

• conto economico; 

• riclassificato in contabilità finanziaria; 

• relazione di accompagnamento comprensiva della nota integrativa . 

ln via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2016 presenta un 

avanzo economico di esercizio pari ad euro 13.618.388,16. 

Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio 

(Stato Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2016, confrontati con 

quelli dell" esercizio precedente: 

- ~ -
-~ 2016 -· 2015-- f Viriizionè l Differenz,a TATO ,.. 

PATRIM0!'\1ALE (a) (b) (c=a- b) (% clb) 

[mmobilizzazioni I 318.815.620 291.702.609 27.113.011 9,3 

AttITo circolante - ·H 79.947:1?1 -::i 5 8":159".32~ - ""Lr:7gg-.Jgr - 4.8 
~ 

Ratei e risconti attivi 2.389.558 2.338.737 50.821 2.2 

Totale attivo 801. t 52.899 752.200.674 48.952.225 6,5 

Patrimonio netto 452.272.266 412.749.739 39.522.527 9.6 

Fondi rischi e oneri 16.157.541 10.145.934 6.011.607 59.3 

IFR 1.931.298 l .862.010 69.288 3.7 

Debiti 125.031 .095 131.590.074 -6.558.979 -5.0 - -
Ratei e risconti passivi 205.760.700 195.852.916 9.907.784 5.1 

Totale passivo 801.152.900 752.200.673 48.952.227 6,5 
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l CO~ìO 2016 ] I 
I ECO~OMICO (a) I 

Proventi operativi 460.206.483 

Costi operativi - 427.106.040 
.~--·-·---

Diff. proventi e costi 
33.100.443 

o per. 
Proventi ed onen 

- 3.039.356 
finanziari 
Retti f. valore attiv. 

-
finanz. 

Proventi e onen 
473.575 

straordinari 

Risultato prima delle 

ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

2015 J. 
(b) 

448.3 t 6. 760 

- 425.708.169 

22.608.591 

-3.174.427 

-

-263 .842 

Variazione 
(c=a-b) 

11.889.723 

- 1.397.87 1 

10.491.852 

- 135.071 

: 

-i 

Differ enza ' 
(% clb) _ 

2,7 

0,3 

46,4 

-4,3 

··- ----
737.417 -2 79,5 

30.534.662 19.170.322 11.364.340 
_!mposte 

·- -~-----

59,3 

Imposte dell ' esercizio, 
correnti, differite e 16.9 16.274 17.239.512 - 323.238 -1 ,875 
anticipate 
Risultato econ. 

13.6)8.388 1.930.810 11.687.578 60 
esercizio 

5,32 
- - - - .. ·- -- - -

· Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto 

economico 2016 con i dati del corrispondente Budget: 

Budget Conto 
economico 2016 economico 2016 

CONTO . 
ECONOMICO 

Variazione 
(+/-e= b- a) 

Differenza 
(%e/a) 

(a) (b) 
'--~~~~~---'-..:.,;..;...~-'--''--~~.__~--'-'-~~__.__~~~~- -~ 

Proventi operativi 534.029.22~ --- ~~?·206.4~3 -73 .822.742 

29.891.147 I 

-13,8 ! 
----l 

Costi operativi 

Diff. proventi 
, costi oper. 

eJ 

Proventi ed oneri 

- 456.997.187 - 427.106.040 -6,5 : 

77.032.039 . 33.100.443 -43.931.596 -57,0 I 

~-------~---- _j 

77.808 -2,5 -3.117.1 64 -3.039.356 
1 
finanziari _ --:-t . _____ · __ _ 

1 Rettif. valore attiv. l ~--·----

~:~:~ti~e- oneri I ------------:--~-- -4 73 s1;f -
_______ J__ 

IS aor man 
Risultato 
delle imooste 

prima 
73.914.875 30.534.662 -43.380.2 13 -58,7 

imposte 
. . 

eserc1z10, 
18.343.945 16.91 6.274 -1.427.67 1 -7,8 

correnti 2 differite e , .. -- ---
Risultato econ. ::i-· 

13.618.388 -41.952.542 I -75.5 55.570.930 i 

esercizio I __ L_ - ---- -- I 
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ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio, a tal proposito, osserva che sussistono alcuni scostamenti di entità 

apprezzabile tra il bilancio di previsione e il consuntivo 2016. 

Il Collegio rileva che: 

il bilancio 2016 è stato predisposto in conformità ai principi contabili di cui al 

DM 19/2014 e alle disposizioni operative del manuale tecnico operativo 

(MTO)~ 

- il bilancio .è stato redatto rispettando in particolare, tra gli altri, i principi della 

chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio; 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività (going concern); 

gli oneri e proventi sono stati determinati pel .rispetto del prmc1p10 di 

competenza economica, indipendentemente dalla data dell ' incasso o del 

pagamento; 

- i criteri di valutazione, ad eccezione di quanto specificatamente indicato nella 

nota integrativa, non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente; 

- la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito 

dell'attività svolta dall'Ente, è stata redatta nel rispetto del succitato DM 19; 

- la Nota Integrativa illustra i principi di valutazione, fornisce oani detta lio delle 

voci di bilancio e rappresenta un elemento· informativo di supporto alla 

comprensione dello stesso bilancio di esercizio. Pmtuttavia questo Collegio ha 

ritenuto di formulare talune osservazioni/integrazioni/suggerimenti in merito ai 

contenuti della predetta Nota integrativa come specificata in questa re lazione e 

neJ verbale 5/2017. 
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ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CO'.'ITI 

Ciò premesso, il ColJegio passa ad analizzare le Voci più significative del 

Bilancio 2016. 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

Il Collegio passa, quindi. ali 'analisi delle voci più sìgnificative dello Stato 

Patrimoniale evidenziando quanto segue: 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni e rettificate dai corrispondenti 

fondi di ammortamento. 

Sono costituite da: 

Immobilizzazioni I Sàldo iniziale I I aldo al Incrementi I Decrementi I 
immateriali 1 31.12.~015 J 31.12.2016 

Costi di impianto e 
ampliamento e di o o o o 
sviluppo 

Diritto di brevetto e 
utilizzazione delle 79.429,07 29.745,73 34.028,6 7~.146,2 

opere d'ingegno 

Concessioni , 
licenze, marchi e 1.622.499,79 1.209.014,69 1 .031.522, 77 1.799.991 ,71 
diritti simili 
Immobilizzazioni m 

l l.524.665.21 2.788.089,73 o 14.3 12.754.94 
corso e acconti 

I Altre 
immobilizzazioni 7.737.370.44 9.640.776.51 150.285,42 17.227.861.53 

I immateriali 
Totali 20.963.964,51 13.667.626,66 1.215.836,79 33.415.754J8 

Il Collegio non ha rilievi da formulare circa le modalità di rappresentaz ione 

delle migliorie sui fabbricati storici di Ateneo. 
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ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
DEL COLLEGIO DEI REVISORJ DEI CONTI 

Il Collegio, ricorda che il D.M. 19/2014 stabilisce (art. 4 comma 1 lett. a.) che 

"nel caso di diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno, in 

via prudenziale, i costi vanno iscritti a Conto Economico. Comunque, posta la 

titolarità del diritto di utilizzo da parte de/L'ateneo, e valutata l'utilità futura dita/; 

dirifli, si può procedere alla loro capitalizzazione, fornendo adeguate indicazioni 

nella Nota integrativa·'. Pe1tanto, su richiesta del Collegio, è stata fornita una 

informativa più dettagliata sulla capitalizzazione. 

A pagg. 22 e 23 della Nota Integrativa è precisato che "Le immobilizzazioni di 

valore it~feriore a € 300 iva inclusa vengono interamente ammortizzate .. .''. Il 

Collegio ha suggerito di ulteriormente specificare, ora e in futuro, ". .. valore 

inferiore a€ 300, inclusa IVA laddove indetraibile ... " o altra analoga espressione; 

infatti. nei casi in cui l'IVA è detraibile, per definizione essa non costituisce una 

componente di costo. Tale indicazione è stata recepita dall'Amministrazione nella 

Nota integrativa. 

Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

-~NeJ valore di iscrizione in bilancio sWenutcLconto-degli one~Laccessori. ---

Le immobilizzazioni materiali, ad eccezione dei terreni e delle opere non 

soggette a depauperamento e/o obsolescenza, sono sistematicamente ammortizzate 

in ogni esercizio. Il valore è altresì corretto per eventuali perdite durevoli di valore. 

Ammontano a complessivi € 279.411051. con un incremento netto di € 

[4.860.784 rispetto all'esercizio 20 15. 

. . ): ' ·.' ' 
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Immobilizzazioni Finanziarie 

ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
DEL COLLEGIO DEI REV ISORI DEI CONTI 

Sono pari a € 5 .988.814, con un decremento netto di € 199.563 rispetto al 

precedente esercizio. 

A pag. 24 della Nota Integrativa si legge: " nella valutazione si considera il 

costo sostenuto per l'acqu;siz;one della partecipazione comprensivo degli oneri 

accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le 

partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate 

in base al «metodo del patrimonio netto>>"'. Ciò è conforme a · quanto 

specificatamente indicato dal DM 19 e pertanto risulta recepito il suggerimento 

formulato dal CoJI~gio . 

. Il Collegio prende atto che per talune pattecipazioni di collegamento è stato 

prudenzialmente mantenuto un valore di iscrizione inferiore rispetto alla 

corrispondente frazione di patrimonio netto. 

Crediti 

l 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, Saldo iniziale ' 

Incrementi 
aldo al 

' 01.01.2016 31.12.2016 
Verso MIUR e altre Amm. Centr. 27.396.939 10.375.042 37.771.98 1 
Verso Regioni e Prov. Autonome 18.143.880 -4.714.937 13.428.943 
Verso allre Arnm. locali 1.146.606 -75.93 1 1.070.675 
Verso UE e al. Org. 

8.404.525 1.798.621 10.203. 146 
internazionali 
Verso Università 4.924.929 369.299 5.294.228 
Verso studenti per tasse e contrib. 56.4 15.921 -1.469.740 54.946. 181 
Verso società o enli controllati - o 
Verso altri (pubbUci) 22.971.404 761.532 23.732.935 
Verso altri (privati) 56.278.461 1.951.199 58.219.660 
Totali 195.682.665 8.995.084 204.677. 749 
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ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DE.I CONTI 

Si segnala, in ordine alla qualità dei crediti, che per quelli verso Regioni ed Enti 

Locali sono stati allocati fondi rischi e fondi svalutazione particolarmente ingenti, 

a seguito di incrementi nel 20 16; in particolare. rispetto ai crediti verso Regioni e 

Provinc. ie Autonome. è stato allocato un fondo rischi pari al 12% del crediti, ed è 

stato incrementato il fondo svalutazione fino a raggiungere il 10% dei medesimi. 

Anche per i crediti verso Amministrazioni Locali si è effettuato un congruo 

incremento. sostanzialmente un raddoppio, del fondo svalutazioni, che ora vale il 

18.,5% dei crediti lordi. 

Merita di essere segnalato che il credito verso studenti è rappresentato nella 

quasi totalità (€ 53.615 .078) dall ' importo ancora da riscuotere per le tasse 

uni versi tari e di Corsi di laurea di 1° e 2° livello a titolo di II rata delr anno 

accademico 2016/201 7. 

Disponibilità liquide 

Tale voce si riferisce alle. disponibilità liquide sul Conto Co1Tente e sulla Ca1ta 

di Credito intestati al!' Ateneo. Il saldo iniziale del c/c è pari ad € 262.445 .178,21, 

quello finale~ 275.248.930,54, con un incremento di € 12.782.752,33. La Carta di / A /1 

credito riporta ad inizio eserci zio € 3 1.484,61 e a fine esercizio_ €..2L041-,-40-,-bLf(

dirTiinuendo di € 10.443,2 1. Il totale delle disponibilità liquide è passato pertanto · 

da € 262.4 76.662,82 a € 275.269.971 ,94, con un incremento di € 12.793 .309, 12. 

Ratei e Riscoµti Attivi 

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a 

due o più eserciz i e sono determinate in funzione delJa competenza temporale. 
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ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
DEL COLLEG IO DEI REVISORI DEI C ONTI 

[Ratei e risconti attivi 

Ratei atti vi 
Risconti attivi 

[Totali 

] Saldo al 31.12.2016 

421.408.331 
1.968.149.46 . r 2.389.557.691 

La rappreseqtazione dei ratei in nota integrativa è resa poco chiara dalla 

commistione di parte di essi con i risconti . 

Si segnala inoltre che il valore iniziale riportato nel quest'anno non corrisponde 

a quello riportato per la chiusura del 2015, che era di€ 76.080.15. · 

Fondi per rischi e oneri 

Tale posta è così costituita: 

Saldo I 

Fondo rischi ed oneri iniziale Incrementi 1 Decrementi 
Saldo al 

01.01.2016 ! 31.12.2016 
I 

Trattamento di quiescenza e - - - -
obblighi simili 

Per imposte anche differite - - - -
Altri 10.1 45.934 6.068.693 57.086 16.157.54 1 
Totali ~ - 10.145.934 i 6.068.693 57.086 16.157.541 

Ai sensi dell ' art. 4, comma 1, lett. i. del D. M. n. 19/2014, i fondi per rischi ed 

oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o rischi aventi le 

seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, 

ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. 

II Collegio osserva che, con riferimento all'accantonamento al fondo per ··altri 

rischi ed oneri" (pari a€ 4 milioni), in Nota Integrativa si specifica che tale fondo 

è finalizzato alla copertura del rischio legato alla erogazione degli emolumenti 

corrisposti ai medici in formazione specialistica. 
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Trattamento di fine rapporto 

ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

La passività rappresenta l'effettivo debito per il trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato maturato, limitatamente al personale esperto linguistico, a 

personale T.A. ex SUISM nonché a personale operante nell'ambito del contratto 

di lavoro per l 'agricoltura. determinato in conformità alla legge ed ai contratti di 

lavoro vigenti. Per il rimanente personale delr Ateneo non viene operato alcun 

accantonamento in quanto le relative contribuzioni sono versate direttamente 

all'INPS gestione ex INPDAP. 

Saldo 
Saldo al 

De crizione iniziale Incrementi Decrementi 
01.01.2016 

31.12.2016 

Trattamento di fine I l.862.010 I '135.862 66.575 1 1.931.298 1 
rapporto 

Totali 1.862.010 135.862 66.575 1.931.298 

Debiti 

Sono costituiti da: 

' ~ 
~ 

Saldo ioizialel . . · . Saldo al 
Debiti 01.01.2016 1 Vanazaone I 31 .12.2016 
--

Mutui e debiti verso banche I 74.380.1 17 (3 .102.636) 71.277.481 
- -

Debiti ve1 so MltJh-altre Ammin:istrazioni 
199.598 (89.259) 110.339 

centrali 
Debiti verso Regione e Provincie autonome 2.465 (2.465) -
Debiti verso altre Amministrazioni locali 3.783.548 (3.332.896) 450.652 
Debiti verso l'Unione Europea e altri 

939 286 1.225 
organismi internazionali 
Debiti verso Università 1.2 10.801 288.562 1.499.363 
Debiti verso studenti 531.799 (299.929) 231.870 

LDebiti verso fornitori 14.562.664 (473.855) 14.088.809 
Debiti verso dipendenti 7.438.586 
Altri debi ti 29.479.559 
Totali · 

. 
131.590.074 I 

~ 
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ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

La valutazione dei debiti è avvenuta al valore nominale. 

Si rileva che, alla luce dei riferimenti normativi (art. 2426 e.e. come modificato 

dal D. Lgs. n. 139/2015; principio c~mtabile ore 19), è stato recepito il 

suggerimento del Collegio secondo cui i debiti " .. :sono iscrUti al valore nominale 

in tutti i casi in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile ... " . 

Quanto m particolare ai debiti verso banche per mutui , aventi scadenza 

posteriore al termine dell 'esercizio successivo (tutti sorti anteriormente al 

O l .O 1.2016), l'Ateneo si è avvalso, come indicato nei commenti a detta voce di cui 

alla nota integrativa, della facoltà di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. n. 

139/2015, nonché del Principio Contabile OIC n. 19, par. 91, applicabili al caso di 

specie per effetto dell 'art. 1, comma 3 del D. M. n. 19/2014, in base al quale "per 

tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le 

disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (O!C)". 

· Ratei e risconti passivi 

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a 

due o più esercizi, determinate in funzione della competenza temporale, ed in 

particolare i costi di competenza dell 'esercizio che avranno manifestazione 

finanziaria m eserc1z1 success1v1 e i proventi rilevati entro la chiusura 

dell.' esercizio, ma di competenza di esercizi futuri. 

Essi risultano riferirsi principalmente, quanto ai risconti, a contributi per 

progetti di ricerca, a contributi per investimenti 1ionché a quote di contribuzione 

studentesca di competenza dell'esercizio solare successivo; quanto ai ratei , ad 

utenze, canoni e spese di manutenzion.e e gestione delle strutture. 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
(per uso <:mministrativo) 
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Ratei e risconti pas ivi 
Saldo iniziale 

Incrementi 
Saldo al 

01.01.2016 31.12.2016 
Ratei passivi 2.506.703 (603.030) 1.903.673 
Risconti passivi 193.346.213 10.510.814 203.857.027 
Totali 9.907.784 ' 205. 760. 700 

Il Collegio prende atto che in calce agli schemi di Stato patrimoniale non 

risultano riportati i conti d' ordine; tuttavia l'informativa relativa alle_ garanzie 

prestate, alrammontare complessivo degli impegni assunti. nonché alle altre poste 

classificabili tra i ·conti d·ordine risultano indicati a pagina 68 della Nota 

integrativa. 

Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio 

rileva quanto segue: 

Proventi Operativi 

I Proventi Operativi al 31 dicembre 2016 ammontano a complessivi euro 

460.206.483, e sono così composti: 

della 
Aiino 2015 Variazione Anno2016 

~roventi propri _ _ I. I 07 ._76_7_. 9_9_o _____ -+--_ 

11. Contributi _ ~0.656.358 
1 11 .286 .0~~~ 
338.545 .9~ 7.889.582 

V. Altri proventi e ricavi di\ersi- , 9.892.412 482.085 I -- 10.374.497.., 

~otale 448.316.760 I 11.889. 722 f ~-206.483 1 

I proventi propri sono costituiti: 

da proventi per la didattica per € 9 1.986.957: 

da proventi per ricerche commissionate/trasferimento tecnologico e per 

ricerche con finanziamenti competitivi per E 19.299.088. 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
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I proventi per la didattica risultano contabilizzati per competenza, riscontando . 
l' ammontare imputabile all'esercizio successivo, in conformità al disposto dell" art. 

4 , comma 2 lett. a. del D. M. n. I 9/2014. 

I contri.buti si riferiscono principalmente a contributi dal M.I.U.R. ed altre 

Amministrazioni centrali(€ 286.976.012, di cui€ 256.191.075 relativi alla quota 

consolidata dei contributi per F.F.O.). 

1 proventi per contributi risultano essere stati contabilizzati in conformità al 

disposto dell'art. 4, comma 2 lett. b. del D. M. n. 19/2014. ed in particolare: 

i contributi in conto eserciz io sono rilevati per competenza~ 

i contributi in conto capitale sono rilevati nel conto economico, imputando 

fra i ricavi il contributo e riscontando la quota di competenza deg li esercizi 

successivi, in base alla vita utile del cespite e fino alla conclusione del 

periodo di ammortamento. 

G li "altri proventi e ricavi" si riferiscono principalmente alle attività di natura 

commerciale. 

Costi Operativi 

I Costi Operativi ammontano ad euro 427. l 06.040, come rappresentati nelle 

seguenti tabelle: 

o ti operativi Anno 2015 Variazione Anno 2016 

Vlll. Costi del personale 259.250.846 (4.279.382) 254. 971.464 
- -

IX. Costi della gestione corrente 136.359.061 ! 4.418.436 140.777.497 
---

X. Ammortamenti e svalutazioni ] 6.304.887 I ] .098.248 17.403. 135 

Xl. Accantqnamenti per rischi edj 1] .208.065 (347.561 ) 10.860.504 
oneri --i --- -
XII. Oneri diversi di gestione 2.585.3 1 o 508.130 3.093.440 

~otale I 425. 708. 169 1 1.397.871 1 427.106.040 I 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
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I costi operativi, attenendo agli oneri direttamente riconducibili alle attività 

didattiche e di ricerca, includono principalmente: 

il costo del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica(€ 183.270.414) 

nonché al personale dirigente e tecnico amministrativo(€ 71.701.050)~ 

i costi relativi alla gestione corrente delle attività istituzionali . svolte 

dall'Ateneo, tra i quali in particolare i costi per il sostegno agli studenti (€ 

56.181.322), all ' acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali (€ 

43.670.070), ai costi per il godimento di beni di terzi (€ 7.214.994). 

all'acquisto di materiali di consumo (€ 6.743.384) ed ai trasferimenti a 

partner di progetti coordinati(€ 7.747.960); 

gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (€ 1.092.163 ), 

materiali (€ 13.949.246) e le svalutazioni dei crediti compresi nell' attivo 

circolante (€ 2.361. 727). 

Proventi finanziari 

DESCRIZIONE 2015 Variazioni 2016 

Proventi finanziari da altri titoli 56.303 - 1.695 54.608 

lntert!ssi attivi 8.342 - 8.253 89 

otaJe 64.645 • 9.948 s.&.697 

Oneri finanziarì -

La situazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel conto 

economico è dettagliata nella seguente tabella: 

DESCRIZI01 'E 2015 Variazioni 2016 
. - '• ~-

Interessi passivi: ' 

interessi passivi a Cassa depositi prestiti 2.847.435 - 78.359 2.769.076 
----'---

interessi passivi a BEI 281.499 - 42.900 238.599 
interessi passivi per muti e Intesa San Paolo 105.249 - 22.568 82.681 
Altri interessi passivi 267 945 1.2 12 
~ 

Totale interessi passi"·i 3.234 • .t.t~ ·142.881, 3.091.568J 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 13 
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Il Bilancio prevede un differenziale su utile e perdite su cambi pari a - 2.485, 17 

con una variazione positiva rispetto al 2015 di 2.13 8.29 euro. 

Proventi e oneri straordinari 

DESCRIZIONE 2015 Variazioni 2016 

Proventi 169.062.00 ] .552.633,00 1.721.695,00 

Oneri -432.903,00 -815.217.00 -1.248.120,00 

Totale -263.841,00 737.416,00 473.575,00 

La voce ricomprende tutte le componenti positive e negative straordinarie 

relative alla gestione -corrente dell ' attività istituzionale .svolta dal.l 'Ateneo e che 

sono derivate da accadimenti non previsti dalla gestione degli esercizi precedenti. 

Tra i proventi rilevano soprattutto le sopravvenienze attive. Tra g li oneri si 

evidenziano in particolare le sopravvenienze passive per affidamenti e supplenze 

·per rimborso tasse e per commissioni di concorso ed esami di Stato. 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL'ORGANO DI 

CONTROLLO INTERNO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Il Collegio, nel corso dell'esercizio 2016 ha verificato, ove possibile, che 

l'attività dell 'organo di governo e del management dell'Ente si sia svolta m 

conformità alla normativa vigente, partecipando alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione ed esaminando in particolare le deliberazioni di interesse del 

Collegio dei revisori in ragioni di specifiche norme di legge. 

Dalla disamina di tali provvedimenti non sono emerse gravi irregolarità. 

Inoltre, il Collegio dà atto che: 

è stata allegata l' attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi delra11icolo 

41 , comma 1, del D.L. 24 apri le 20 14, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
{per uso amministra tivo) 
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2014, n. 89, con l'indicazione dell ' importo dei pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati. nel corso degli esercizi 2015 e 2016, dopo la scadenza 

dei termini previsti dal D.lgs. n. 23112002 e con l'indicazione dei giorni di 

ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso di tali esercizi~ rispetto alla 

scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti). A tal proposito il Collegio rileva che nel corso dell'esercizio 20 15 

l' indicatore di tempestività dei pagamenti è s~ato di 1,32 giorni. Su di un 

complesso di 26.536 operazioni (per un importo in euro di 69.378.151.98) 

sono state pagate entro la data di scadenza 16.664 operazioni, pari al 63%. Nel 

2016 l' indicatore di tempestività dei pagamenti è di 1,65 giorni. Su di un 

complesso di 31.501 operazioni (per un importo in euro di 69.840.524,88) 

sono state pagate entro la data di scadenza 22.047 operazioni, pari al 70%. 

Pertanto, a fronte di un leggero peggioramento degli indicatori di tempestività 

dei pagamenti si evidenzia un incremento del numero delle operazioni 

regolarizzate entro la data di scadenza; 

il Collegio rileva che da quanto risulta dalla documentazione allegata prodotta 

dall'Ateneo, l'Università ha adempiuto ai diversi adempimenti legislativi in 

tema di tempestività di pagamenti e transazioni commerciali; 

l'Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente 

normativa come risulta dal. prospetto di seguito riportato: 

Tipologia di Riferimenti Descrizione Importo i versato '' Ordinativi di 
spesa normativi , ' al bilancio dello 

,_ 
pagamento 

Stato 2016 
Spese per gli 1 D.L. 78/20 I 0. Rispanni ottenuti 
organi art. 6. CO 3e per trattamento 

21 accessori/gettoni e 84.849,00 5 1190/2016 
indennità degli 
organi collegiali 

Spese per ' D.L. 78/20 I O. Relazioni 
re lazioni art. 6 CO 8 pubbliche. 

65.545,28 
pubbliche. I di 

51195/2016 
convegni, spese 

convegni. mostre. rappresentanza 

PER COPIA CONFORME All'ORIGINALE 
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pubblicità e di 
rappresentanza 
Spese per D.L. 78/20 I O. 
formazione a1t. 6 CO J 3 

Spese per missioni D.L. 78/20 l O, 
ait.6co l2e 
21 

Spese per D.L. 78/2010, 
autovetture a1t. 6 CO 14 

Spese per mobili e L. 228/20 12, 
arredi art. I co 141 .e 

142 
Spese per D.L. 
contrattazione 112/2008, art. 
integrativa 67 CO 5 e 6 

ALLEGATO AL VERBALE 5/2017 
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·-

Formazione 
25 1.700,83 5 11 93/20 16 

Missioni 
143.2 15, 14 511 88/20 16 

Acquisto, 
manutenzione, 
noleggio e esercizio 16.644,52 5 11 88/20 16 
di autovetture, 
acquisto buoni taxi 
Acquisto di mobili e 
arredi 295.293,41 28253/2016 

Riduzione fond i 
contrattazione 642.524,00 511 91/2016 
integrativa 

ed ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti 

dalle citate riduzioni di spesa, per complessivi euro 1.499. 772, 18. 

il Collegio attesta che nel corso del 2015 gli indicatori di sintesi di bilancio 

(spese personale, spese di indebitamento e sostenibilità economico finanziaria) 

risultano tutti positivi. Con riferimento all'esercizio 20 16 ancorché i dati non 

siano ancora validati a livello ministeriale. si presenta comunque una 

situazione analoga all' esercizio 2015 o comunque in via di miglioramento. 

Il Collegio attesta, inoltre. che nel corso dell'anno sono state eseguite alcune 

verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto 

verificare la corretta tenuta della contabilità. 

Nel corso di tali verifi che si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori d i cassa 

economale, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti 

delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti 

previdenziali (sono stati, ad esempio, trasmessi qall' Ateneo le certificazioni INPS 

PER COPIA CONFORME All'ORIGINALE: 
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di quadratura anni 2014-2016 con le relative quietanze di pagamento) ed al 

controllo in merito all ' avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. 

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza 

lra 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 

ri sultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza 

dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l' equilibrio di bilancio, 

esprime parere favorevole all ' approvazione del Bilancio dell 'esercizio 2016 da 

parte del Consiglio di Amministrazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

-~--------
Dott GiacintoJ)AMMlCCO 

Dott. Gianluca SIVIERO 

Dott. Stefano BA TI A GLIA 
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