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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE” 

Collegio dei Revisori 

verbale n. 24 

 

L'anno 2022, il giorno 24 febbraio, giusta convocazione del Presidente, si è riunito alle 

ore 17,00 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 Parthenope, nella seguente 

composizione: 

dott. Piergiorgio Della Ventura    Presidente 

dott. Roberto Gargiulo     Componente effettivo 

dott. Silvio Salini      Componente effettivo 

 

L’O.d.G. prevede il parere sul bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio 2022 e sul bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2022/2024. 

 

********* 

 

Il Collegio esamina il Budget Economico dell’anno 2022, trasmesso dall’Ateneo in 

data 16 febbraio 2022, rilevando preliminarmente che, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 e s.m.i., sono stati presentati 

i seguenti documenti: 
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 bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2022, composto da 

budget economico e budget degli investimenti, redatto secondo lo schema previsto 

dal D. I. del 10/12/2015, n. 925 e dal D.I. n. 394 del 8/06/2017, con relativa nota 

illustrativa; 

 bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2022-2024, con relativa nota 

illustrativa; 

 bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 

2022 (D.I. n. 394 dell’8/6/2017) con relativa nota illustrativa; 

 bilancio di previsione operativo 2022. 

Ciò premesso, il Collegio passa ad esaminare la predetta documentazione e, a seguito 

dell’esame delle principali voci di costo e di ricavo, redige la relazione di propria 

competenza. 

 

In primo luogo, rileva il Collegio che la documentazione contabile di cui innanzi verrà 

esaminata, per l’approvazione, nella seduta del CdA del prossimo 25 febbraio 2022. A 

tale riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 18 del 2012, 

innanzi citato, “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 unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, 

composto da budget economico e degli investimenti unico, e di un bilancio unico 

d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti, 

entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonché 
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all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo non 

autorizzatorio in contabilità finanziaria”. 

Si invita pertanto l’Università al rispetto dei tempi previsti normativamente per 

l’approvazione dei documenti contabili. 

 

Nel merito, si rammenta che l’attuale sistema contabile universitario si basa sul sistema 

di contabilità economico-patrimoniale ed analitica, la quale trova la propria fonte 

legislativa nella L. n. 240/2010 (c.d. riforma Gelmini), il cui art. 4 c.1 lettera b) primo 

periodo e c.4 lettera a), congiuntamente al D.Lgs. n.18/2012, detta norme specifiche 

per l’applicazione alle università dei principi di cui alla L.196/2009. Il D.I. MEF-MIUR 

n. 19/2014 è poi intervenuto a dettare i principi contabili e gli schemi di bilancio in 

contabilità economico-patrimoniale rinviando ad un successivo decreto gli schemi per 

la redazione del budget economico e del budget degli investimenti di cui all’art.1, 

comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n.18/2012. 

Le previsioni di bilancio per l’esercizio 2022 sono state, pertanto, redatte in base al 

seguente quadro informativo economico–patrimoniale previsto dal D. Lgs. 18/2012, 

costituito da: 

1) un Bilancio Unico d’Ateneo di previsione annuale, quale documento indispensabile 

e autorizzatorio alla spesa; 

2) un Bilancio Unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da budget 

economico e budget degli investimenti unico, al fine di garantire la sostenibilità di 

tutte le attività nel medio periodo (ex art.1, co.2 lettera b). 
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Il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (di seguito anche “bilancio di 

previsione” o “bilancio”) è stato strutturato coerentemente con la articolazione 

organizzativa complessiva dell’Ateneo ed è comprensivo delle risorse assegnate ai 

Dipartimenti ed alle strutture dotate di autonomia. 

Si ricorda, a tale ultimo riguardo, che la struttura organizzativa dell’Ateneo prevede i 

seguenti Dipartimenti: 

 Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi; 

 Dipartimento di Studi Economico Giuridici; 

 Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici; 

 Dipartimento di Ingegneria; 

 Dipartimento di Scienze e Tecnologie; 

 Dipartimento di Giurisprudenza; 

 Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere. 

 

Si riporta ad ogni buon conto, di seguito, l’organigramma contabile composto da 

diverse UA (Unità Analitica) ed UE (Unità Economica): 
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Fonte: Università degli studi Parthenope

Amministrazione 
centrale (U.A.-

U.E.)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA –
CONTABILE

UNITA’ ORGANIZZATIVE

Organismo 
di 

conciliazione 
(U.A.-U.E.)

Strutture 
Dipartimentali (U.A.-

U.E.)

Dipartimento di 
Ingegneria
Dipartimento di 
Scienze e 
Tecnologie
Dipartimento di 
Studi Economici e 
Giuridici
Dipartimento di 
Studi Aziendali e 
Quantitativi
Dipartimento di 
Studi Aziendali ed 
Economici
Dipartimento di 
Scienze Motorie e 
del Benessere
Dipartimento di 
Giurisprudenza

Biblioteca 
Centrale (U.A.-

U.E.)

Ufficio Tecnico 1 
(U.A.)

Ufficio Economato e 
Patrimonio (U.A.)

Ufficio Tecnico 2 
(U.A.)

Ufficio Tecnico 3 
(U.A.)

Ufficio Sicurezza e 
Protezione (U.A.)

Ufficio 
Amministrativo 
per l’Edilizia e il 

Patrimonio (U.A.)
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Il budget assegnato in via provvisoria ai Dipartimenti è pari ad euro 134.256,79, mentre 

è stato previsto l’ulteriore importo di euro 33.564,20, pari al saldo del 20% della 

dotazione ordinaria che sarà distribuito in seguito alla definizione di nuovi criteri.  

Il budget economico è stato redatto: 

 secondo lo schema di cui all’allegato 1 del D.I. n. 925 del 10 dicembre 2015, nel 

rispetto del principio di competenza economica; 

 nel rispetto delle indicazioni di cui alla Circolare ministeriale MEF – RGS n. 26 

del 11/11/2021 avente per oggetto “Enti ed Organismi pubblici - Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2022”;  

 tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri 

di responsabilità intendono conseguire in termini di servizi e prestazioni, come 

descritti nella relazione illustrativa;  

 nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.  

 

Si ricordano, altresì, le disposizioni del D.I. n. 394 del 8/6/2017, che ha apportato delle 

correzioni nella denominazione di alcune voci dello schema di Bilancio di Esercizio. 

Nella redazione del Bilancio Unico d’Ateneo di previsione annuale, l’Ateneo ha inoltre 

seguito le indicazioni della Nota Tecnica n.1 della Commissione per la Contabilità 

Economico Patrimoniale delle Università (COEP), pubblicata in data 29/5/2017. 

Anche per il budget 2022, le previsioni delle varie tipologie di costo e ricavo sono state 

classificate nelle varie voci del Conto Economico dello schema ministeriale, in base a 
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quanto previsto dalla citata Nota Tecnica. Tra l’altro, in ottemperanza alle indicazioni 

di quest’ultima, l’IRAP relativa al costo del personale è stata riportata nella posta F) 

“Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite anticipate”, come già avvenuto 

per lo scorso esercizio finanziario. 

Il Budget economico in esame, raffrontato con i valori dell’anno precedente, è 

sintetizzabile nella tabella che segue: 

 

Voci Budget 2022 Budget 2021  Differenza 

Totale Proventi (A) 66.622.778,94 58.193.600,30 8.429.178,64 

Totale Costi (B)      63.761.420,60 62.751.360,24 1.010.060,36 

Differenza proventi e costi operativi (A-B) 2.861.358,34 -4.557.759,94 7.419.118,28 

Proventi ed oneri finanziari (C) -41.249,20 -62.149,20 20.900,00 

Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 0 

Proventi ed oneri straordinari (E) 0 -4.000,00 4.000,00 

Risultato prima delle imposte 2.820.109,14 -4.623.909,14  

Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, 
anticipate (F) 

-2.820.109,14 -2.823.367,75  

Utilizzo di riserve del patrimonio netto derivanti 
dalla COEP 

0 7.447.276,89  

Risultato a pareggio 0 0  

 
 

PROVENTI  
Il totale dei Proventi (A) previsti al 31 dicembre 2022 è di euro 66.622.778,94 ed è così 

composto, sempre raffrontato all’anno precedente: 
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Totale proventi Budget 2022 Budget 2021  Differenza 

I. Proventi propri 7.400.000,00 8.742.000,00 -1.342.000,00 

II Contributi 49.237.277,55 47.646.286,99 1.590.990,56 

III. Proventi attività 
assistenziale 

0 0 
0,00 

IV. Proventi per gestione 
diretta interventi per il 
diritto allo studio 

0 0 

0,00 

V. Altri proventi e ricavi 
diversi 9.985.501,39 1.805.313,31 8.180.188,08 

VI. Variazione rimanenze 0 0 0,00 

VII. Incremento delle 
immobilizzazioni per 
lavori interni 

0 0 

0,00 

Totale 66.622.778,94 58.193.600,30 8.429.178,64 

 

La voce di ricavo di cui al punto A.I “Proventi propri” è valorizzata per euro 

7.400.000,00 ed è composta principalmente dalla voce di cui al conto CA.05.50.01.01 

“Tasse e contributi corsi di laurea” che riporta i proventi che si prevede saranno 

realizzati nell'anno 2022 per tasse e contributi a carico degli studenti iscritti ai corsi di 

laurea di I e II livello.  

Si rammenta che nell’anno 2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di Ateneo in 

materia di contribuzione studentesca (D.R. n. 461 del 29.6.2017, da ultimo aggiornato 

con D.R. n. 399 del 2/7/2018) in conformità alle disposizioni contenute all’art.1, 

commi 254 e ss. della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), che riformano il sistema 

di contribuzione studentesca con l’introduzione degli esoneri totali e parziali dal 

pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, con decorrenza dall’anno 



 

9 
 

accademico 2017/2018. Tale regolamento è stato oggetto di una prima modifica con 

D.R. n. 453/2019, con particolare riferimento all’adeguamento del contributo 

onnicomprensivo al tasso di inflazione programmato. In seguito, il D.R. n.370 del 

28.07.2020 è intervenuto nuovamente aggiornando il Regolamento di Ateneo ai sensi 

del Decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2020 che - in attuazione dell’art. 236, 

comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34- ha previsto ulteriori riduzioni del contributo 

omnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea 

magistrale, per il solo a.a. 2020/2021. 

Inoltre, sono intervenute modifiche relativamente agli importi della “No Tax Area”, 

come segue: 

a) sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale gli studenti 

iscritti il cui ISEEU è inferiore o uguale a 28.000,00 euro (rispetto al precedente 

valore di 20.000,00 euro) e in possesso dei restanti requisiti previsti (art. 1, commi 

255 e 256, della legge 232/2016); 

b) sono esonerati parzialmente dal contributo onnicomprensivo annuale gli studenti 

regolarmente iscritti che appartengono a un nucleo familiare con ISEEU superiore 

a 28.000,00 euro e non superiore a 30.000,00 euro, in possesso dei restanti requisiti 

previsti dall’art. 1, comma 257, della legge 232/2016, graduando in misura 

decrescente la percentuale di riduzione rispetto all’importo massimo del predetto 

contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016. 

La previsione di gettito per l’Ateneo, per l’anno 2022, è stata elaborata (v. la Nota 

illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, pag. 21 e 

segg.) tenendo conto della media risultante da due ipotesi di calcolo, una ‘prudenziale’ 
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e una di ‘proporzionalità diretta’ ed è pari ad euro 6.893.198. A tale somma va poi 

aggiunto il gettito dei corsi singoli, preselezioni, esami di stato, non ancora considerato, 

che viene stimato sullo storico dei proventi in Euro 500.000,00 circa, per un totale di 

Euro 7.393.198, arrotondato appunto a 7.400.000 Euro. 

I contributi da parte del MIUR sono stati quantificati in euro 49.237.277,55, di cui euro 

47.100.000,00 di parte corrente ed euro 2.137.277,55 costituiscono i contributi esterni 

ricevuti negli esercizi precedenti da riscontare sulla voce “Contributi in conto capitale”.  

Nel seguito si riporta l’andamento del FFO di Ateneo negli anni 2016-2020:  

Anno 
Assegnazione FFO 

(comprensivo dei piani 
straordinari docenti, No tax area) 

Fonte Variazione % rispetto 
all’anno precedente 

2016 37.573.744 D.M. n.998/2016 2,88% 
2017 38.666.648 D.M. n.610/2017 2,91% 

2018* 41.958.037 D.M. n. 587/2018 8,51% 
2019* 42.237.928 D.M. n. 738/2019 0,66% 
2020* 43.986.495 D.M. n. 442/2020 4,14% 
2021* 46.462.987 D.M. n.1059/2021 5,63% 
2022* 47.100.000 Previsione 1,37% 

* Al netto del finanziamento del Dipartimento di Eccellenza 
 

La posta “V. Altri proventi e ricavi diversi” è data dai proventi immobiliari e diversi 

per euro 294.752,31 e dall’Utilizzo di riserve di fondi vincolati per decisione degli 

organi istituzionali per euro 2.281.956,62 che accoglie l’utilizzo di fondi appositamente 

creati per la copertura delle spese relative all’assunzione di ricercatori, per la 

programmazione triennale nonché per la copertura degli ammortamenti dei beni mobili 

ed immobili ex COFI. 
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Il Patrimonio Netto di Ateneo al 31/12/2020, secondo l’ultimo rendiconto approvato nel 

2021, è così articolato: 

 
PASSIVO: Saldo al 31/12/2020 
A) PATRIMONIO NETTO:   
I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 34.386.739,00 
II - PATRIMONIO VINCOLATO   
1) Fondi vincolati destinati da terzi 0,00 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali 93.914.889,49 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, 
obblighi di legge, o altro) 156.794,00 

TOTALE II - PATRIMONIO VINCOLATO 94.071.683,49 
III - PATRIMONIO NON VINCOLATO   
1) Risultato esercizio 8.872.347,51 
2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 49.393.136,13 
3) Riserve statutarie 0,00 
TOTALE III - PATRIMONIO NON 
VINCOLATO 58.265.483,64 

di cui:   
maturato in COFI 36.291.530,20 
maturato in COEP 21.973.953,44 
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 186.723.905,67 

 

Sul punto il Collegio, preso atto del Patrimonio non vincolato al 31/12/2020, pari ad 

oltre 58 mln, ritiene che la voce in questione presenti sufficiente disponibilità ai fini 

del pareggio del bilancio di previsione per l’anno 2022. 

Ciò detto, non si può però non manifestare una certa preoccupazione per l’utilizzo, ai 

fini del conseguimento dell’equilibrio finanziario nell’anno di riferimento, di una parte 

del patrimonio “libero”; e tale operazione è ipotizzato venga ripetuta negli esercizi 

successivi (stando, almeno, a quanto riportato nel bilancio di previsione triennale: v. 

appresso), con ulteriore taglio delle riserve patrimoniali dell’Ateneo. 
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A fronte di ciò – e pur tenendo presente il particolare e difficile contesto che l’intero 

Paese sta vivendo – non può non raccomandarsi, fin da ora e per il futuro, una gestione 

più che oculata e attenta al contenimento dei costi. 

 

COSTI 

Il totale dei costi (B) ammonta ad euro 62.751.360,24 e riguarda:  

 
Totale Costi Budget 2022 Budget 2021 Differenza 

VIII. Costi del personale 40.788.589,28 40.575.632,74 212.956,54 

IX. Costi della gestione corrente 15.926.269,45 15.861.698,41 64.571,04 

X. Ammortamento e svalutazioni 5.859.163,06 5.185.851,52 673.311,54 

XI. Accantonamenti per rischi e oneri 12.800,00 1.378,76 11.421,24 

XII. Oneri diversi di gestione 1.174.598,81 1.126.798,81 47.800,00 

Totale 63.761.420,60 62.751.360,24 1.010.060,36 

 

I costi del personale, previsti per l’anno 2022, ammontano ad euro 40.788.589,28. Nella 

formulazione delle previsioni di spesa l’Ateneo ha tenuto conto della consistenza del 

personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico ed amministrativo e lettori di 

madrelingua in servizio alla data del 30/09/2021 che è così distribuito:  

 Professori Ordinari nn.98; 
 Professori Associati nn.124; 
 Ricercatori Universitari nn.59; 
 Ricercatori a tempo determinato nn.65; 
 Lettori madrelingua nn.2. 
 Direttore Generale n.1; 
 Dirigenti nn.6; 
 Personale tecnico ed amministrativo nn.245. 
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Nella quantificazione delle previsioni di spesa si sono, inoltre, considerate le cessazioni 

di n. 1 dirigente, n. 9 unità di personale tecnico ed amministrativo e di n. 7 unità di 

personale docente e ricercatore. Sono state valorizzate, inoltre, le assunzioni 

programmate per un totale di 12,21 P.O. 

In particolare, la voce “IX. Costi della gestione corrente” espone una previsione pari ad 

euro 15.926.269,45, composta principalmente da costi per sostegno agli studenti 

(prevalentemente borse di studio per i dottorati di ricerca) per euro 3.732.208,10 e da 

oneri per l’acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali per euro 7.009.459,28. 

La posta “B.IX.12 - Altri costi”, pari ad euro 4.056.367,24, prevede principalmente gli 

oneri per riparazioni e manutenzioni ordinarie di euro 2.053.015,40. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 

La tabella che segue espone la previsione relativa alla gestione finanziaria: 

 
Descrizione Budget 2022 Budget 2021  Differenza 

C.1 Proventi finanziari    

C.2 Interessi ed altri oneri finanziari 41.249,20 62.149,20 -20.900,00 

C.3 Utili e perdite su cambi    

Totale 41.249,20 62.149,20 -20.900,00 

 

Sono indicate le previsioni relative alla copertura degli oneri quali interessi passivi e 

spese bancarie delle varie strutture di ateneo. 

 

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
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Dalle verifiche effettuate, risulta che l’Ente ha predisposto il budget economico nel 

rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa, in linea 

con le istruzioni operative fornite al riguardo dalla Circ. MEF RGS 26/2021 con 

riferimento alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) la quale 

disponeva, all’art. 1, commi 590-591, che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli 

organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 

n. 196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della 

spesa indicate nell’allegato A. Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni 

vigenti, che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale. A fronte della cessazione 

dell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa 

indicate nell’allegato “A” della stessa Legge, si prevede che gli enti e gli organismi 

sopra indicati siano tenuti, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di 

beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 

2018.  

Giova segnalare che il limite è stato rideterminato con deliberazioni degli organi di 

governo del 26.11.2021, rispetto a quello inserito nel Bilancio di previsione 2021, 

tenendo conto delle indicazioni pervenute solo dopo la predisposizione dello stesso. 

A tal proposito Il Collegio ha verificato che il valore medio da prendere in 

considerazione è stato quantificato dall’Ateneo come segue: 

 

Anno/Spesa per beni e servizi  Media   
2016 2017 2018  2016-2018  

7.862.890,57 6.655.639,57 7.963.244,58  7.493.924,91  
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Vale la pena ricordare che, ai sensi del comma 593, art. 1 della su citata legge di bilancio 

per il 2020, qualora si rilevino maggiori ricavi 2021 rispetto ai ricavi 2018, tale 

differenza potrebbe essere utilizzata per incrementare il limite della spesa sostenibile 

nel corso dell’esercizio 2022.  

 

Con riferimento al versamento nulla è cambiato, ad eccezione di quanto disposto dal 

comma 594 della citata Legge n. 160/2019, il quale dispone che le pubbliche 

amministrazioni (escluse regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo 

Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in 

applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell’allegato A, 

incrementato del 10%. Con riferimento all’Ateneo, tra gli oneri di gestione figurano gli 

oneri per i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica da versare all’entrata 

del bilancio dello Stato, calcolati come segue: 

 

Versamenti al Bilancio dello Stato Importo 

Fondo trattamento accessori dirigenti € 12.056,20 

Fondo trattamento accessori personale tecnico amministrativo € 69.792,11 

Gettoni/Indennità ai membri degli organi istituzionali € 55.226,92* 

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza € 24.508,78* 

Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, 
nonché per acquisto di buoni taxi € 7.414,80 

Previsione versamenti per l’anno 2021  (*compreso 10%, co.593 
d.d.l .n.2305, Legge di Bilancio 2020) € 168.998,81 
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RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

Il Budget Economico 2022 chiude in pareggio per effetto dell’utilizzo di riserve di 

patrimonio netto per euro 7.408.792,46 derivante dalla contabilità finanziaria (COFI). 

A tale proposito, si evidenzia che le Riserve di Patrimonio netto possono costituire, in 

sede di budget autorizzatorio, fonte di copertura delle previsioni di budget economico 

(oltre che degli investimenti), tenuto conto della voce specifica prevista nello schema 

denominata “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 

economico patrimoniale”, prima della voce del risultato a pareggio.  

 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Il budget degli investimenti è parte integrante del bilancio previsionale unico di Ateneo 

ed espone le previsioni di investimenti e disinvestimenti attinenti attività destinate ad 

essere utilizzate durevolmente, ossia in più esercizi.  

Tale budget, contenente le immobilizzazioni da acquisire dell’esercizio 2022, per un 

importo complessivo di euro 8.136.817,84, è finanziato interamente con risorse proprie 

dell’Ateneo. Tale importo è composto per 1.859.407,84 euro da immobilizzazioni 

immateriali e per 6.277.410,00 euro da immobilizzazioni materiali. 
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BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE NON 

AUTORIZZATORIO 2022/2024 

Il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022/2024 è stato redatto ai sensi 

del D.lgs. n. 18/2012 e strutturato in coerenza con gli schemi contenuti nel D.I. n. 

925/2015. Esso espone il budget economico e il budget degli investimenti per il triennio 

2021 – 2023 e si compone dei seguenti prospetti:  

• budget degli investimenti, che contiene la quantificazione e la composizione degli 

investimenti previsti nel triennio; 

• budget economico, che evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di 

competenza del triennio.  

Tali documenti contabili tengono conto delle previsioni di entrata stimabili, quali i 

proventi dal F.F.O. e dalle tasse universitarie. La previsione delle spese da effettuare 

tiene conto della Programmazione triennale dei lavori pubblici, di quella biennale per 

la fornitura di beni e servizi 2022/2023 - ex art. 21 del D.L. n.50 del 18/4/2016.  

In particolare, il budget degli investimenti rappresenta la programmazione degli 

acquisti di immobilizzazioni, materiali ed immateriali, previsti negli esercizi 2022, 

2023 e 2024, rispettivamente per euro 8.136.817,84, euro 4.887.300,00 ed euro 

4.887.300,00 ed evidenzia che tali investimenti troveranno intera copertura nelle 

risorse proprie di Ateneo.  

Il budget economico contiene la previsione relativa ai costi ed ai ricavi di competenza 

del triennio 2020-2022 sulla base dei contenuti della Programmazione triennale di 

Ateneo. Esso espone le seguenti risultanze: 
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Voci 
Bilancio unico 
previsionale 

d’ateneo 2022 

Bilancio unico 
previsionale 

d’ateneo 2023 

Bilancio unico 
previsionale 

d’ateneo 2024 

Conto Economico    

Totale Proventi (A) 66.622.778,94 60.198.732,03 60.124.243,33 

Totale Costi (B) 63.761.420,60 63.587.574,18 64.115.570,79 

Differenza proventi e costi operativi (A-B) 2.861.358,34 - 3.388.842,15 - 3.991.327,46 

Proventi ed oneri finanziari (C)  41.249,20   30.000,00  25.000,00  

Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 0 

Proventi ed oneri straordinari (E) 0  0  0  

Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, 
anticipate (F) 

-2.820.109,14  
 

-2.850.000,00  -2.900.000,00  

Risultato economico presunto 0 - 6.268.842,15 - 6.916.327,46 

Utilizzo di riserve del patrimonio netto derivanti 
dalla COEP 

0 - 6.268.842,15 - 6.916.327,46 

Risultato a pareggio 0 0 0 

 

I Budget Economici relativi al triennio 2022-2024 chiudono in pareggio, come già 

accennato, per effetto dell’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivante dalla 

contabilità finanziaria nell’anno 2022 e dell’utilizzo di riserve di patrimonio netto 

derivante dalla contabilità economico patrimoniale per il 2023 e il 2024 come 

evidenziato nello schema di budget economico sopra riportato.  

Tutto ciò premesso, il Collegio, letta la nota illustrativa al bilancio di previsione 

triennale 2022/2024 nella quale si esprimono i limiti ed i vincoli per la redazione di 

tale documento contabile, esprime sullo stesso parere favorevole sotto il profilo 

contabile, pur tenendo ferme le osservazioni di cui innanzi, con riferimento alla 

previsione dell’utilizzo a pareggio del Patrimonio netto. 
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 

Le linee guida per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio sono state pubblicate dal MIUR a settembre 2012 (D.P.C.M. 18/9/2012). Il 

Piano dell’Ateneo, secondo quanto comunicato dagli organi dell’Ente, sarà predisposto 

non appena saranno emanati, come previsto dall’art. 8 del decreto, gli appositi 

provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, contenenti istruzioni tecniche e modelli da utilizzare 

nell’ottica di una redazione omogenea. 

 

SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 

Si dà atto che è stato presentato il prospetto delle uscite riclassificato secondo il nuovo 

schema previsto dal D.I. 394/2017, aggiornato sulla base delle nuove codifiche SIOPE 

e con l’indicazione della ripartizione per missioni e programmi, come richiesto dalla 

circolare del MIUR prot. n.111239 dell’11 ottobre 2017. 

Le missioni individuate sono “Ricerca e Innovazione”, “Istruzione universitaria”, 

“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” nonché la voce 

residuale “Fondi da ripartire”. 

I Programmi principali sono relativi alla “Ricerca scientifica e tecnologica di base” per 

euro 28.468.351,18, al “Sistema universitario e formazione post universitaria” per euro 

31.118.364,29.  

 

BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENEO NON AUTORIZZATORIO 

IN CONTABILITÀ FINANZIARIA 2020 
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Il Bilancio Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria è stato redatto 

in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del D.lgs. n.18/2012, e secondo lo 

schema definito nell’allegato n. 2 del D.I. del 14 gennaio 2014, n.19, modificato dal 

D.I. del 8 giugno 2017, n.394.  

Il Bilancio unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, formulato sulla 

base delle risultanze del budget degli investimenti e budget economico 2022, presenta 

un totale delle entrate pari ad euro 54.794.752,31, comprende il Totale del Proventi (A) 

pari ad euro 66.622.778,94 del budget economico 2022, al netto degli importi che 

costituiscono ricavi non monetari e che, pertanto, non originano flussi di cassa, nello 

specifico: 

- l’utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 

(A.V.1) per €7.408.792,46; 

- i contributi esterni ricevuti negli esercizi precedenti riscontati ed i proventi 

nell’esercizio 2022 (quota parte della voce A.II.1) finalizzati alla copertura 

dell’ammortamento dei fabbricati pari ad €2.137.277,55; 

- utilizzo di fondi accantonati in esercizi precedenti pari ad €2.281.956,62. 

 

Il totale delle uscite risulta essere di € 68.854.663,72 calcolato sommando il totale del 

budget degli investimenti 2022 per € 8.136.817,84 il budget economico pari ad 

€60.717.845,88 quest’ultimo al netto degli oneri di ammortamento e degli 

accantonamenti a fondi che costituiscono costi non monetari e che, pertanto, non 

originano flussi di cassa, quali: 

- l’ammortamento stimato per l’esercizio 2022 pari ad € 5.859.163,06; 

- l’accantonamento a fondi vincolati per rischi e oneri per € 12.800,00. 
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Il risultato presunto di (-) €14.059.911,41, espresso in termini di cassa, è frutto dei 

calcoli e delle stime descritte. Come già evidenziato nella Nota Illustrativa al Budget 

di Previsione annuale autorizzatorio, il Budget degli Investimenti e la differenza tra il 

totale dei proventi e dei costi del Budget Economico, trovano copertura, ai sensi del 

D.I.925/2015, nell’ambito delle riserve patrimoniali vincolate che verranno rilevate nel 

Bilancio d’Esercizio 2021. 

 

******** 

 

CONCLUSIONI 

Il Collegio, considerato che: 

- il budget è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 

- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente i ricavi 

previsti risultano sufficientemente attendibili; 

- i costi previsti sono da ritenersi congrui in relazione all’ammontare delle risorse 

consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere; 

- il budget è stato redatto nel rispetto dell’osservanza dei principi contabili previsti 

in materia; 

- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica; 

- risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio, facendo ricorso all’utilizzo di 

“Riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale; 
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Al fine di consentire il pieno e definitivo avvio della gestione corrente nel presente 

esercizio, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio finanziario 2022, che espone le seguenti 

risultanze: 

 

BUDGET ECONOMICO ANNO 2022 

A.I  PROVENTI PROPRI 7.400.000,00 

A.II CONTRIBUTI 49.237.277,55 
A.V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 9.985.501,39 
  di cui:  

A.V.1 Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti 
dalla contabilità finanziaria 7.408.792,46 

A.V. 2 Proventi diversi 2.576.708,93 

TOTALE PROVENTI (A) 66.622.778,94 
B.VIII COSTI DEL PERSONALE  40.788.589,28 
B.IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 15.926.269,45 
B.X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 5.859.163,06 
B.XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 12.800,00 
B.XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.174.598,81 

TOTALE COSTI (B) 62.761.420,60 
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI 2.861.358,34 
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -41.249,00 
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 

F IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE -2.820.109,14 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 0 
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO 
DERIVANTE DALLA CONTABILITA’ ECONOMICO 
PATRIMONIALE 

0 

RISULTATO A PAREGGIO 0 
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

INVESTIMENTI IMPIEGHI TOTALE BILANCIO UNICO 
PREVISIONALE D’ATENEO 2022 RISORSE PROPRIE

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.859.407,84 1.859.407,84

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0 0

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6.277.410,00 6.277.410,00

Totale 8.136.817,84 8.136.817,84

Da ultimo, il Collegio richiama l’Ateneo all’obbligo di procedere all’invio telematico 

del Bilancio, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 196/2009.

*********

Il verbale fin qui redatto viene letto, condiviso e approvato dai componenti e dal 

Presidente.

Non essendovi altro su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 20,00.

Addì, 24 febbraio 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

COMPONENTI *

dott. Roberto Gargiulo

dott. Silvio Salini

PRESIDENTE *

dott. Piergiorgio Della Ventura

* Il presente verbale è sottoscritto, digitalmente, dal solo Presidente del Collegio, il

quale attesta la piena e integrale condivisione da parte dei componenti dr. Gargiulo e

dr. Salini
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