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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE 
Collegio dei Revisori 

 
VERBALE N. 21 

 
L'anno 2021, il giorno 26 novembre, giusta convocazione del Presidente, si è riu-
nito alle ore 10,30 in modalità videoconferenza, e-mail e telefonica, secondo i 
principi di cui all’art. 87 del D.L. n. 18/2000, conv. con L. n. 27/2020 e succ. 
mod., il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università degli studi di Napoli Par-
thenope, nella seguente composizione: 
dott. Piergiorgio Della Ventura    Presidente 
dott. Roberto Gargiulo     Componente effettivo 
dott. Silvio Salini      Componente effettivo 
con il seguente punto all’Ordine del giorno: 

1. Modifica al paragrafo del verbale 20, avente ad oggetto: “Norme di coor-
dinamento di finanza pubblica: il nuovo limite alla spesa per acquisto di 
beni e servizi”. 

 
Il Collegio, dopo ampio confronto, sostituisce come segue il paragrafo in oggetto. 
 
Norme di coordinamento di finanza pubblica: il nuovo limite alla spesa per 
acquisto di beni e servizi 
Come è noto, le disposizioni di cui alla legge di bilancio 2020 (art. 1 commi 590 
e segg. L. n. 160/2019) prevedono e disciplinano, dall’anno 2020, nuovi limiti di 
spesa per l’acquisto di beni e servizi. 
In sintesi, detta normativa prevede che, a decorrere dall'anno 2020, alle università 
cessano di applicarsi diverse norme in materia di contenimento e di riduzione 
della spesa; resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia 
di spese di personale. A decorrere dallo stesso anno, non si possono effettuare 
spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio 
sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, 
come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Le Università indivi-
duano le voci di bilancio a cui ci si riferisce. 
La circolare RGS n. 9/2020 ha specificato che si escludono da tale calcolo le spese 
i cui finanziamenti derivino da fondi esterni al bilancio dello stato e le spese so-
stenute per far fronte alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 
dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. La già menzionata circolare precisa, 
inoltre, che il rispetto del limite di spesa debba intendersi quale limite comples-
sivo per la macrocategoria “spesa per l’acquisto di beni e servizi” rientrante nelle 
spese di funzionamento, consentendo, poi, ad ogni singola Amministrazione di 
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stabilire come modulare e ripartire le risorse fra le singole voci, in relazione alle 
proprie esigenze gestionali.  
Il limite di Ateneo alla spesa per beni e servizi è stato determinato, alla luce delle 
circolari RGS n. 9 del 21.04.2020 e n. 26 del 14.12.2020, con l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2021 in euro 7.643.901,64. Nel corso del 2021, 
all’esito di numerosi monitoraggi in itinere sul rispetto del limite, l’Ateneo ha 
rilevato che nel calcolo dello stesso limite (media 2016-2018) sono stati conside-
rati degli importi che andavano esclusi in quanto da considerarsi finanziamenti 
esterni a destinazione vincolata. Pertanto, ha ritenuto opportuno rimodulare il li-
mite alla spesa per beni e servizi in euro 7.493.924,91 escludendo i costi medi 
sostenuti nel periodo nell’ambito del progetto ‘dipartimento di eccellenza’ e del 
progetto ‘programmazione triennale’. 
Nella nota integrativa l’Ateneo riporta, in apposita tabella, il dettaglio dei costi 
sostenuti per l’acquisto di beni e servizi, rientranti nell’ambito applicativo della 
norma vigente, pari ad € 7.395.863,04, che risultano essere inferiori rispetto al 
valore medio sostenuto nel triennio 2016-2018, pari ad € 7.493.924,91. Il limite 
di spesa per beni per l’esercizio 2020 risulta quindi rispettato.  
Occorre evidenziare che il comma 593 dell’art.1 della Legge160/2019 prevede 
che il superamento del citato limite è consentito qualora si verifichi un corrispon-
dente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al 
valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018; l'au-
mento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese 
per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accerta-
mento. A tale riguardo l’Ateneo ha provveduto a determinare i ricavi conseguiti 
nel 2020, rispetto ai ricavi conseguiti nell’anno 2018. 
All’esito di tale analisi è stato evidenziato un maggiore ricavo 2020 per € 
1.070.964,00, pertanto, a sensi del citato comma 593, per l’anno 2021 il limite 
alla spesa per beni e servizi di cui al comma 591, è pari ad euro 8.564.888,91 (euro 
7.493.924,91 + euro 1.070.964,00), ferma restando la sussistenza della disponibi-
lità di bilancio. 
Inoltre, per effetto della disposizione contenuta all’art. 1, comma 864, della Legge 
n. 145/2018 e s.m.i. e in considerazione che l’indicatore globale di tempestività 
dei pagamenti per l’anno 2020 è pari a 18,02 giorni (v. successivo punto 9), i costi 
di competenza per consumi intermedi dell’anno 2021 andranno ridotti dell’1,5 
percento, pari ad euro 112.408,87 (7.493.924,91*0,015), attestando il limite nor-
mativo di Ateneo all’acquisto di beni e servizi per l’anno 2021 ad euro 
8.452.480,04 (€7.493.924,91 – 112.408,87 +1.070.964,00). 
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, per l’anno 2021 il limite nor-
mativo di Ateneo alla spesa per beni e servizi di cui al comma 591, è pari ad 
€8.452.480,04. 
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