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ESTRATTO DEL VERBALE N. 4/18 

 

L’anno 2018, il giorno 20 del mese di giugno, presso la sede dell’Università degli studi del 

Sannio si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università. Il Collegio, convocato dal 

direttore generale su indicazione del Presidente, discute e delibera sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Ratifica attività di verifica del 23 maggio 2018. 

2. Parere sul bilancio unico di ateneo 2017.  
3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

il Presidente, 

 

Dottore Pierpaolo Grasso    Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

il Dottore Graziano Lardo    Componente designato dal MEF 

 

la Dottoressa Monica Canino   Componente designato dal MIUR 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 9,30. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa M. 

Canino.  

OMISSIS 

 

2. Parere sul bilancio unico di ateneo 2017. 

Con riguardo al punto 2, si allega (Allegato B) al verbale la relazione al bilancio unico di 

Ateneo dell’esercizio 2017, che contiene il parere di competenza. 

In relazione alla verifica della consistenza, esigibilità e adeguatezza dei crediti esposti nel 

bilancio 2017, il collegio prende visione delle relazioni rese dall’Avv. Aniello Mele, dallo 

studio legale Contieri Majello e dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato circa lo stato di alcuni 

contenziosi e le probabilità di riscossione dei crediti e dei debiti litigiosi.  

Si prende visione, inoltre, della nota dell’Assessore al Bilancio della Giunta Regionale della 

Campania dell’11 giugno 2018 con la quale si manifesta la disponibilità a definire le modalità 

di liquidazione della situazione debitoria per gli anni 2007/2009 vantata dall’Università nei 

confronti della Regione, nonché a sottoporre alla Giunta Regionale fra le priorità degli importi 

da reiscrivere, quelli relativi alle annualità 2004/2006, nei limiti degli spazi esistenti.  

OMISSIS 

 

Alle ore 13.50, non avendo altre da aggiungere la riunione termina. 

Del che è redatto verbale che viene letto, approvato e sottoscritto dai componenti 

F.to Il Collegio dei Revisori 

Presidente    Dott. Pierpaolo Grasso 

Componente MEF                Dott. Graziano Lardo     

Componente MIUR    Dott.ssa Monica Canino    
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RELAZIONE AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DELL'ESERCIZIO2017

PAREREAL BILANCIO

VERIFICA EX ART. 20 DEL D.LGS.123/2011 ED ART. 3 D.LGS. 199 DEL 2011zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Contesto normativozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- - - - -------



Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi del Sannio di BeneventozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relazione al bilancio unico di Ateneo 2017 - Parere al bilancio 2017

Verifica ex art.20 del D.lgs 123/2011 ed art. 3 d.lgs, n. 199 del 2011

economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili

presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 199 del 2011, recante "Disciplina del dissesto

finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo S,

commizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl, lettera b) e 4, lettere gl, h), i) della legge 240 del 2010" compete all'organo di

revisione in occasione della relazione annuale al bilancio unico d'esercizio, la verifica,

della condizione economico-finanziaria e patrimoniale dell'università, tramite l'utilizzo

degli unici indicatori attualmente disponibili, definiti dal d.lgs. 49 del 2012 che disciplina

la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di

reclutamento degli atenei, ai sensi dell'art. S, comma l, della legge n. 240 del 2010.

In fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la

formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per la programmazione, il

coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore - Ufficio III

- con nota n. 6564 del 23.05.2018 ha comunicato alle Università e ai revisori dei conti

l'emanazione del decreto n. 353 del 4 maggio 2018, in attuazione dell'articolo l, comma

672 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che definisce criteri,

parametri e modalità di attestazione delle situazioni di significativa e conclamata

tensione finanziaria. In base a tale disciplina, nelle Università con spese di personale pari

o superiore all'80% (art. S, d.lgs. n. 49 del 2012) in presenza di almeno due dei parametri

indicati all'art. 1 del decreto, deve essere attestata dal Consiglio di amministrazione la

significativa e conclamata tensione finanziaria, previa verifica del Collegio dei revisori dei

conti, e la delibera deve essere comunicata al MIUR e al MEF.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Esiti dell'attività di vigilanza svolta nell'esercizio 2017

Si premette che questo Collegio si è insediato in data 5 marzo 2018 e, pertanto non può

dare contezza dell'esito dell'attività di vigilanza svolta nel corso del precedente anno.

Dalle prime attività di verifica sull'attività gestionale e finanziaria e, mediante tecniche di

campionamento, sull'attività del Consiglio di amministrazione, si raccomanda di porre

una particolare attenzione all'utilizzo della decretazione rettorale che, come è noto, può

essere utilizzata solo in caso di necessità e urgenza e, conseguentemente della successiva

attività di ratifica del consiglio di amministrazione.

Si raccomanda, inoltre, una più puntuale istruttoria documentale propedeutica

all'adozione delle delibere del Consiglio di Amministrazione

Da un punto di vista metodo logico, si raccomanda maggiore tempestività nell'attività di

riscontro delle richieste - formulate anche nel corso delle riunioni, di questo Collegio.

-
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3. Esame del Bilancio unico di Ateneo dell'esercizio 2017

Il bilancio unico di Ateneo chiuso al 31 dicembre 2017zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè stato trasmesso al Collegio dei

revisori dei conti via posta elettronica certificata in data 12 giugno 2018, con nota prot.

n. 8048 del 12.06.2018. Si rileva il ritardo, in quanto la scadenza di legge per

l'approvazione del bilancio da parte del CdA è il 30 aprile.

Detto documento contabile è composto da:

., stato patrimoniale;

., conto economico;

,. nota integrativa;

,. relazione sulla gestione.

Sono allegati al bilancio:

o Rendiconto in Contabilità finanziaria (DM18/2012 art. l, co. 3);

o Prospetti dei dati SIOPE(DM 18/2012, art. l, co. 3);

o Classificazione della spesa per missioni e programmi;

o Tempestività dei pagamenti (art. 41, co. l, D.L.66/2014);

o Elenco degli enti e delle società partecipate al 31.12.2017.

Il bilancio è stato predisposto dal Direttore Generale, coadiuvato dal Responsabile della

Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio", all'esito del completamento delle scritture

contabili di chiusura da parte di ciascun Centro di Responsabilità (art. 56, comma l,

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di

gestione).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

000

In via preliminare, si evidenzia che il bilancio al 31 dicembre 2017 presenta un utile di

esercizio pari ad euro 1.669.208.

Ciò premesso, nel seguente prospetto, si riportano i dati riassuntivi (Stato Patrimoniale e

Conto Economico) al 31 dicembre 2017, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:

--3
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STATO PATRIMONIAlE
Anno 2016

(b)

Variazione

c=a - b

Differ. %1

c/b

Immobilizzazioni 35.241.821 38.412.670 3.170.849

I

r
l Attivo circolante

_+ 1 _

I I
1

I 25.882.956

._--_----

25.395.026 -487.930

Ratei e risconti attivi 45.415 82%100.611 55.196

i Ratei attivi per progetti e
1.392.718

: ricerche in corso
1.193.585 199.133 17%

I

I

I I

L_ I ----t-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T-- -------1- ,

! l

I I
65.484.407

I

I Totale attivo I 62.130.176 -3.354.231 ~5~-b

! Patrimonio netto I 10.481.10312.150.311 1.669.208 16%

llmporti (e percentuali) arrotondati per eccesso in tutte le tabelle.

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

------------------------------------ - ----------------------------------------
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Fondi rischi e onerizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.278.414 1.742.664 30%535.750

I---~~-~~---~-~~--~~-~--~--- - ~

Trattamento di fine rapporto O O O

L- I

I
I

Debiti 6.238.799 6.412.111 173.312 ··3\36

Ratei e risconti passivi e contrib.

investimenti
30.520.622 I 33.500.492 2.979.870

I

Risconti passivi per progetti e

ricerche in corso
10.942.031 13.348.037 2.406.006

I I
! I

---+-----~__l
I

!

Totale passivo 62.130.177 IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA65.484.407 3.354.230

I
-_._---+-

Conti d'ordine 64.272,58 64.272,58 0%

.__~ ~__~__ ~__ ~_L_

5 ---
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- - - ---- ---- ---------------- ------~------,------,
Anno 2017 Anno2016

(a) (b)
__ _ L- ---I- --'

Proventi operativi

I

39.694.449 ! 39.331.532 +1%362.917

Costi operativi
I

f-----------

I
IDifferenza tra proventi e costi

i operativi

36.554.814 37.986.486 (1.431.672) -3%

, !

------------+--------------------;---- - ----

I . I

I

3.139.635 l 1.345.046 1.794.589

I

+133%

----------------j- - ---- - -------i- -

; Proventi ed oneri finanziari 315zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA894 -5.42

Rettifiche di valore di attività

. finanziarie (svalutazioni)
o -12.699 - 12.699 0%

I Proventi e oneri straordinari

! - --- - - --

-44.299 61.555-105.854

I Risultato prima delle imposte 3.066.021 1.202.598 1.863.423 +155%
!

1----------- ------~- -------+--------1- -----------j- -

1 Imposte dell'esercizio, correnti, i ~ I
, 1.396.813 • 51.534 1.345.279 I Non comparabile
I differite e anticipate I I

r--- ---1-- - --,-----------~---
I I

1.669.208 1.151.064 518.144! Utile/Perdita dell' esercizio 45%

L'esame della nota integrativa consente di acquisire le informazioni utili alla valutazione

dell'impianto del bilancio, in particolare:

I. in riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in

conformità alle disposizioni ministeriali, al codice civile e ai principi contabili

nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché ai principi

contabili generali previsti dall'articolo 2, comma 2, allegato l, del decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

II. nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono

deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile;

--------------------------------- - - - - - -
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III. la Nota IntegrativazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè stata redatta rispettando i contenuti richiesti dal codice

civile; a questa si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività

svolta e ai criteri di valutazione adottati,stante, in particolare, la circostanza

dell'insediamento del Collegio a esercizio ormai chiuso.

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le Voci più significative del Bilancio 2017.

ANALISIDI ALCUNEMACROVOCIDI BILANCIO

Immobilizzazioni

, Immobilizzazioni 35.241.821 38.412.670 ~3, 17C,849

Le immobilizzazioni materiali e immateriali - e l'ammontare dei relativi fondi - ha seguito

l'ordinaria gestione. Per le immobilizzazione immateriali, si registrano variazioni in

aumento in relazione alla vocezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno",

che si riferiscono all'acquisto di software applicativi, anche con diritto di sfruttamento, a

supporto delle attività istituzionali dell'ateneo, iscrivibili in tale posta di bilancio in base

ai criteri civilistici e soggette ad ammortamento.

In merito alle immobilizzazioni materiali, nel corso del 2017, sono stati eseguiti

interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati pari a euro 176.454. Sono state,

inoltre, acquistate e installate attrezzature, destinate sia all'attività amministrativa sia

all'attività scientifica. Malgrado ciò, si registra un complessivo decremento del valore

della posta di bilancio, considerata nell'insieme delle sue componenti, ivi compreso

l'ammortamento periodico, effettuato con regolarità e secondo coefficienti in linea con

le diposizioni ministeriali.

Sul versante delle immobilizzazioni finanziarie, nel corso del 2017 è stata acquistata una

quota di partecipazione nel Consorzio nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la

Logistica valorizzata per euro 5.164,57. A tale proposito, il Collegio, esaminato anche il

Prospetto degli enti e delle società partecipate che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del

decreto interministeriale del r settembre 2009, n. 90, è allegato al Bilancio 2017, coglie

l'occasione per sollecitare una razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

societarie direttamente o indirettamente possedute, anche per ottemperare a quanto

previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 da parte della Commissione ad

-
7
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hoc a tale scopo istituita dall'Università. Tuttavia, sul punto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè intendimento dell'organo

di controllo monitorare periodicamente gli investimenti e i disinvestimenti programmati

e la persistenza di interesse al mantenimento delle partecipazioni in essere.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Attivo circolante

Attivo circolante 25.395.026 I 25.882.956 -487.930 -2%

Nell'attivo circolante è d'immediata evidenza la consistenza dei crediti dell'Università del

Sannio, che ammontano a complessivi euro 9.274.985, così distribuiti:

1. verso MIUR e altre amministrazioni centrali= euro 2.123.003, di cui euro 32.487

esigibili oltre 12 mesi;

2. verso Regioni e Province autonome= euro 2.620.260, di cui euro 242.522 esigibili

oltre 12 mesi;

3. verso Università = euro 94.500;

4. verso altre amministrazioni locali= euro 160.680, di cui euro 29.780 esigibili oltre

12 mesi;

5. verso studenti per tasse e contributi=euro 1.770.587;

6. verso altri (pubblici) = euro 147.577, di cui 127.577 esigibili oltre 12 mesi;

7. verso altri (privati)= euro 2.718.723, di cui 1.301.029 esigibili oltre 12 mesi.

IlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfondo rischi su crediti è stato determinato in euro 475.272, pari al 6,66% dei crediti

iscritti in bilancio, in aumento rispetto all'esercizio 2016.

Con riguardo alla verifica della consistenza, dell'ammontare e della effettiva esigibilità

dei crediti vantati dall'Università, il Collegio, per il bilancio in approvazione (esercizio

2017), ha effettuato un accertamento sommario su alcuni di questi, che vengono

elencati puntualmente, con l'indicazione della loro esigibilità entro o oltre l'esercizio

successivo, da pagina 40 a pagina 42 del bilancio, fermo restando che procederà a un

monitoraggio degli stessi anche nel corso dei controlli periodici che si terranno presso i

dipartimenti ed i centri di spesa.
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Patrimonio nettozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPatrimonio netto 12.150.311

Anno 2016

(b)

Variazione

c=a _ b

10.481.103

La composizione del patrimonio netto al 31.12.2017zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè la seguente:

Differ. %

c/b

1.669.208 16%

Incremento

o

......"......,........
Valore alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31.12.2016

o o

Decremento
Valore al

31.12.2017

I - Fondo di dotazione dell'Ateneo O O O O

I - Fondo di dotazione dell'Ateneo

1) Fondi vincolati destinati da terzi O O O O

O O O O

7.333.948

I

8.736.350 1.402.402 O

7.333:948 8.736.350 1.402.402 O

2) Fondi vincolati per decisione degli

organi istituzionali

3) Riserve vincolate (per progetti

specifici, obblighi di legge, o altro)

1) Risultato gestionale esercizio 1.151.064 1.669.208 518.144

12) Risultati gestionali relativi ad esercizi
--1---

precedenti
1.996.091 1.744.753 O 251.338

3) Riserve statutarie O O O O

_. ..,_ .I_

'a"""UIIIU

III - Patrimonio non vincolato

I TOTALE t'P'.~A~"TIRIMIONIIO

3.147.155

10.481.103

3.413.961

12.150.311

O

518.144 251.338

1.920.546 251.338

9
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La vocezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro", pari a euro

8.736.350 accoglie somme destinate al finanziamento, per l'esercizio 2017, delle attività

dei Dipartimenti e dell'amministrazione centrale.

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile 2017, la proposta di decisione sarà

sottoposta al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio.

Fondi rischi e oneri

; Fondi rischi e onerizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.278.414 535.750 30%1.742.664

Il maggiore accantonamento ai fondi rischi e oneri che si registra nel 2017 è attribuibile:

all'incremento del fondo rischi su crediti (+e. 475.272);

all'incremento del fondo ex art.87 CCNLProduttività collettiva e individuale (+e.

63.871);

all'incremento del fondo ex art. 90 CCNLper posizioni di risultato EP(+e. 24.053);

all'incremento del fondo per l'indennità di rìsultaos del Direttore Generale e

dell'indennità di posizione e di risultato dei Dirigenti (+e. 8.351);

all'incremento del fondo per lo straordinario al personale tecnico amministrativo

(+ e. 2.308);

all'incremento del fondo per i sussidi al personale tecnico-amministrativo (+e.

22.731).

Tali incrementi sono stati parzialmente compensati dal decremento del fondo per

incrementi retributivi al personale tecnico amministrativo e collaboratori linguistici (- e.

93.335).

Debiti

Debiti 6.238.799 6.412.111 -173.312 -3%

lO
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I mutui e i debiti verso le banche sono in corso di restituzione. Gli altri debiti sono tutti

esigibili entro l'esercizio successivo. LA voce "de biti verso fornitori" chiude con una

variazione rispetto al 2026 di euro 194.668 dovuta, come si apprende dalla nota

integrativa, a discordanze temporali tra l'effettuazione della fornitura e l'emissione della

fattura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi e contrib.

investimentizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
30.520.622 33.500.492 -2.979.870 -8%

La voce contiene l'ammontare di euro 30.520.622, pari al valore ancora da ammortizzare

delle immobilizzazioni materiali (beni mobili e immobili) acquistate prima del 31.12.2014

destinate a tale posta di bilancio in via prudenziale già nel 2014, nel passaggio dalla

contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale. Tale posta di bilancio è in

corso di progressiva diminuzione (-8% dal 2016 al 2017).

Risconti passivi per progetti e

ricerche in corso
10.942.031 13.348.037 -18%

I risconti passivi si riferiscono a progetti di ricerca e commesse di natura commerciale.

Proventi operativi

Proventi operativi 39.694.449 362.917 +1%

__l _
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAproventi per lo didattica (proventi propri) hanno subito un decremento complessivo di

euro 377.664 (-) rispetto al 2016. Alla riduzione dei proventi per la didattica, dovuti a un

ampliamento della no tax area per opera della L. 232/2016 - Legge di stabilità 2017

(commi 252-267), compensata solo parzialmente dalle attribuzioni ministeriali, che ha

imposto una revisione delle fasce di contribuzione. Tuttavia, nel complesso, si registra un

incremento dei ricavi di competenza 2017 rispetto a quelli del 2016, principalmente

attribuibili all'indotto delle ricerche commissionate da terzi (+e. 106.773).

Sul versante dei contributi, in cui rientrano i contributi erogati dallo Stato per il

finanziamento delle attività istituzionali - ivi compresa l'assegnazione del Fondo di

finanziamento ordinario (FFO), va innanzitutto evidenziato un incremento complessivo,

dal 2016 al 2017, di circa e. 888.000 (anche considerando lo sfasamento temporale con

cui la quota annuale viene corrisposta dal Ministero) attribuibile per circa euro 500.000 a

finalità premiali, per circa euro 100.000 alle finalità ex art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl, commi da 295 a 302 della

legge 232/2016, per circa 142.000 euro alla compensazione degli effetti del minore

gettito dalle contribuzioni studentesche e il resto per effetto della no tax area e il resto

per finalità perequative.

In aumento rispetto al 2016 sono anche i contributi da altre Università per progetti

specifici (+euro 20.323).

Costi operativi

Preliminarmente, la differenza tra i costi del personale dell' esercizio 2016 e l'esercizio

2017 risente dello scorporo dell'lRAP, effettuato in linea con quanto previsto dalla nota

tecnica n. 1 del 17.05.2017 predisposta dalla Commissione ministeriale per la Contabilità

economico patrimoniale delle università. Questa scelta, comporta, altresì, una variazione

considerevole della voce imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

(si veda il dato a pagina 14).

Fermo restando quanto sopra specificato, si prende atto delle variazioni in decremento

dei costi operativi, come di seguito dettagliati.

Nell'esercizio 2017 si evidenzia un calo dei costi operativi del 3%, per complessivi euro

1.431.672.Con riguardo ai costizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdel personale, si espongono le relative dinamiche:

12
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• Personale per lo ricerca e lo didattica

Nel 2017 la spesa complessiva per il personale dedicato alla didattica e alla ricerca sizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè

ridotta del8% rispetto al 2016 (-euro 1.480.967), in particolare:

a) docenti e ricercatori: rispetto al 2016 si registra una diminuzione del 4%, per

complessivi euro 722.232;

b) collaborazioni scientifiche: anche le collaborazioni scientifiche registrano un calo

del 25%, per euro 415.046;

c) docenti a contratto: la spese per questa voce di costo si è ridotta del 56%, con un

calo di 358.471;

d) esperti linguistici: solo la spesa per esperti linguistici è aumentata, con un

incremento del 57%, per euro 14.782.

Si segnala, tuttavia, che nei fondi rischi e oneri risultano iscritte somme destinate agli

arretrati derivanti dall'attribuzione degli scatti delle classi stipendiali di professori e

ricercatori universitari. Tale pratica risulta in linea con le indicazioni contenute nei

"Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le

università" e con le indicazioni operative contenute nella versione integrale e coordinata

del Manuale Tecnico-Operativo (MTO). Tuttavia, si evidenzia, per l'esercizio 2018,

l'opportunità di rivalutare lo stanziamento del fondo alla luce di quanto previsto dal

comma 629 della legge 27.12.2017, n. 205.

• Dirigenti e tecnico-amministrativi

Nel 2017 la spesa complessiva per il personale dirigente e tecnico amministrativo si è

ridotta del 9% rispetto al 2016 (- euro 617.789). Si segnala, tuttavia, che nei fondi rischi e

oneri risultano iscritte somme destinate al personale ai sensi degli art. 87 e 90 del

vigente CCNLdi categoria 2006-2009 e al direttore generale e ai dirigenti per indennità

di risultato e di posizione. Tale pratica risulta in linea con le indicazioni contenute nei

"Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le

università" e con le indicazioni operative contenute nella versione integrale e coordinata

del Manuale Tecnico-Operativo (MTO).

La diminuzione dei costi del personale non è, del pari, accompagnata da un calo dei costi

della gestione corrente, la cui dinamica è in lieve aumento rispetto al 2016 (+10%, per

euro 798.820). L'aumento è sostanzialmente attribuibile a "trasferimenti a partener di

13 -
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progetti coordinati" (che, tuttavia, andranno presumibilmente a compensarsi negli

esercizi a venire con i proventi generati da tali progetti).

Gli accantonamenti per rischi e oneri vedono una diminuzione di euro 138.202 rispetto

all' esercizio precedente. Si presentano sostanzialmente invariati gli ammortamenti. I

costi per l'acquisito di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (che ricomprendono tutti

i costi di funzionamento dell'ateneo) scendono del 21%, passando da 3.360.355 nel 2016

a 2.642.4223 nel 2017.

Proventi e oneri finanziari e straordinarizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! CONTO ECONOMICO
L__ ~ ~ __

Anno 2016

(b)

i Proventi ed oneri finanziari -5.421 + 23%

(oneri)
-29.315 -23.894

, Proventi e oneri straordinari
-58%

(oneri) I

~ L ~ ~ _j

-44.299 -105.854 61.555

L~ ~ _

L'incremento degli oneri finanziari si riferisce agli interessi passivi sulle rate per l'acquisto

di un complesso immobiliare dalla Regione Campania.

Gli oneri straordinari, in calo rispetto al 2016 (-58%) si riferiscono a spese legali e

sanzioni di tipo amministrativo.

Imposte

Anno 2017

(a)

Anno 2016

(b)

Imposte dell'esercizio, correnti,

I differite e anticipate

I

i
L ~...• _

1.345.279 Non comparabile!1.396.813 51.534

~ __j_ __l~ _

Per le motivazioni della variazione del conto "Imposte dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate" si rimanda a quanto esposto a proposito dei costi del personale a pagina 12.
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4. G iudizio sul bilancio

1) Accertamenti di natura contabile sulle poste di bilancio

Gli accertamenti di natura contabile sono stati effettuati a campione dal Collegio in sede

di disamina delle poste di bilancio, non essendo stata svolta, nel 2017, la propedeutica

attività di controllo amministrativo contabile (il Collegio sizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè insediato in data 5.03.2018).

2) Diversificazione delle fonti di entrata

Come esaminato, i contributi pubblici incidono per il 60% sui proventi operativi

dell'Università. Nel 2017 si registra una variazione in aumento dei contributi da parte del

MIUR per circa 800.000 euro, dovuta alla variazione dei criteri nell'attribuzione delle

risorse nel 2017 (si veda, in proposito, quanto stabilito dal D.M. 9 agosto 2017, n. 610 e

dai relativi allegati). Tuttavia, la percentuale dell'FFO costituita dalla quota premiale è

rimasta sostanzialmente invariata (0,35% nel 2016; 0,36% nel 2017). Sul punto, è

importante stabilire strategie gestionali dell'attività di didattica e della ricerca in grado di

incidere positivamente sulle componenti della quota premiale, che negli anni a venire

assumerà un ruolo preponderante nella distribuzione dell'FFO, ovviamente a parità di

condizioni nelle modalità di determinazione.

I proventi perle ricerche commissionate dall'esterno al 31.12.2017 sono pari a euro

700.290, in aumento rispetto al 2016 (+ euro 106.774).

3) Correlazione tra proventi e costi operativi

La contrapposizione tra proventi e costi operativi vede un saldo positivo per euro

3.139.635. Ciò implica una gestione complessivamente bilanciata dal lato dei costi,

malgrado la struttura rigida dei proventi, dipendenti, per lo più da contributi pubblici non

soggetti a variazioni di rilievo da un esercizio all'altro.

4) Composizione attivo/passivo corrente e composizione attivo/passivo per

investimenti

I crediti a breve, pari a euro 6.231.472, sono circa il 34% del totale dei crediti; i debiti a

breve, pari a euro 1.625.818, sono circa il 26% dei debiti. Dall'analisi dell'attivo

circolante, i crediti nel breve termine sembrerebbero facilmente liquida bili. Si evidenzia,
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d'altronde, che il fondo svalutazione creditizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè stato, peraltro adeguato nel 2017, la qual

cosa rende le risultanze di bilancio maggiormente affidabili, fatta salva una più

attendibile valutazione, che potrà essere effettuata a seguito della piena entrata a

regime delle operazioni di questo Collegio. Sulla dinamica dei debiti di lungo periodo,

non si registrano variazioni rilevanti rispetto all'esercizio precedente.

5) Coerenza tra la politica di bilancio e gli obiettivi perseguiti dall'Università nel

medio-lungo periodo

Il Bilancio unico dell'esercizio 2017 è stato redatto seguendo i principi della prudenza

nelle valutazioni e della competenza nella stima dei costi e dei ricavi da attribuire

all'esercizio in corso e agli esercizi futuri. Nel consegue un bilancio attendibile e

veritiero, che riflette le dinamiche gestionali e le prospettive in essere.

L'università chiude in utile, (+euro1.669.208), la cui destinazione sarà deliberata dal

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, in fase di approvazione

del bilancio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Verifica della condizione economico, finanziariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe patrimoniale

dell'Università (art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 del d.lgs. n. 199zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdel 2011)

L'art. 3 del d.lgs. n. 199 del 2011 stabilisce a carico del Collegio dei revisori dei conti di

ogni ateneo la verifica, in occasione della relazione al bilancio, di alcuni parametri di

equilibrio economico finanziario. I parametri ad oggi applicabili al bilancio delle

università sono quelli definiti dal d. Igs. n. 49 del 2012 e, in particolare:

, l'indicatore di spese di personale (art. S, D.Lgs.49/2012);

, l'indicatore di indebitamento (art. 6, D.Lgs.49/2012);

,. l'indicatore di Sostenibilità Economico-Finanziaria (ISEF- art. 7, D.Lgs.49/2012)

Tali indicatori, riportati nella tabella allegata, fornita dalla direzione generale e

riscontrata negli importi con i dati di bilancio, sono stati verificati nelle modalità di

calcolo e i rispettivi valori rientrano nei limiti imposti dalla normativa.

6. Attestazione delle situazioni di significativa e conclamata tensione

finanziaria.

Per l'esercizio 2017 tale fattispecie, così come individuata nella nota MIUR prot. 6564 del

23.05.2018, non ricorre.
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Si ricorda, infine, che il bilancio completo degli allegati deve essere trasmesso entro 10

giorni dalla delibera di approvazione alla Amministrazione vigilante e al Ministero

dell'Economia e delle Finanze. Si richiamano a tale riguardo le procedure previste dalla

Circolare MEF - RGSn. 25 del2016 per l'inoltro telematico dei documenti al "Portale IGF"

- "Bilancio enti".

Tanto premesso:

Il Collegio, attestata la corrispondenza del Bilancio d'esercizio 2017 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 risultati 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 Unico di Ateneo dell'Università

del Sannio di Benevento dell'esercizio 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione.

Benevento, 20 giugno 2018

Pierpaolo Grasso Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Monica Canino Componente in rappresentanza del MIUR

Graziano Lardo Componente in rappresentanza del ME

17



UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO TABELLAA.2

TABELLA INDICATORI 2017 (Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 49)

31.12.2017

N° unità al

RUOLO (DOCENTI E RICERCATORI) 31.12.17 SPESA ANNO 2017

DOCENTI E RICERCATORI DI RUOLO 181zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA€ 14.203022,00

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 10 € 527,137,00

Spese di personale finanziate da Enti Esterni --- € -

Altre spese di personale (Supplente e Contratti di Insegnamento Articolo 23 Legge 240/10) € 660.000,00

TOTALE RISORSE PER DOCENTI E RICERCATORI 191 € 15.390.159,00

RUOLO(dirigenti, collaboratore ed esperto linguistico, personale tecnico ed amministrativo)

DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO

(compreso collaboratore ed esperto linguistico) 165 € 4,975,328,00

DIRETTORE GENERALE 1 € 159918,00

DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO 1 € 42.867,00

Spese di personale finanziate da Enti Esterni --- -€ 65.060.00

Altre spese di personale (Fondi Contrattazione Integrativa) € 391.445.00

TOTALE RISORSE PER Dirigenti, Collaboratore ed esperto linguistico, personale tecnico ed

amministrativo 167 € 5.504.498,00

QUOTA PREMIALE PRIN

TOTALI COMPLESSIVI 358 € 20.894.657,00
NOTE

(1) Ai fini "PROPER" la spesa per oneri stipendiali è considerata al netto di eventuali arretrati ed è calcolata aggiungendo,

all'importo lordo percipiente, una percentuale media per oneri riflessi a carico dell'Ente pari al 37,70%. Per il personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato la spesa è considerata al netto di quella sostenuta per il personale ex-ET!.

(2) La stima della spesa per supplenze e contratti di insegnamento articolo 23, Legge 240/10, nonché la retribuzione aggiuntiva

per i ricercatori, è stata effettuata considerando il budget assegnato alle Strutture Didattiche per l'anno accademico di riferimento
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