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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL’UNIVERISITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
 

SU 

 

- BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE 

AUTORIZZATORIO PER L’ESERCIZIO 2018; 

- BILANCIO UNICO DI ATENEO TRIENNALE 2018 - 2020; 

- BILANCIO DI PREVISIONE IN CONTABILITA FINANZIARIA 2018 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame la proposta di bilancio unico d'Ateneo di 

previsione autorizzatorio per l’esercizio 2018 ed il bilancio unico per il triennio 2018-2020, composti da 

budget economico e budget degli investimenti, nonché il bilancio unico d'Ateneo preventivo non 

autorizzatorio per il 2018, redatto in contabilità finanziaria, unitamente alla relazione tecnica 

accompagnatoria del Direttore Generale. 

Gli uffici dell'Ateneo hanno trasmesso, via mail la proposta di bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio 2018, in contabilità economico patrimoniale composto da budget 

economico 2018 e budget degli investimenti unico di ateneo 2018, bilancio preventivo unico di Ateneo 

non autorizzatorio, in contabilità finanziaria, bilancio di previsione triennale 2018 -2020 con allegati: 

1. relazione tecnica accompagnatoria del Direttore Generale; 

2. piano dei conti di contabilità analitica suddiviso tra amministrazione e progetti; 

3. nota relativa alle obbligazioni pluriennali in essere alla data di redazione del bilancio 

2018 - 2020; 

4. ultima comunicazione MIUR attribuzione FFO;  

5. dettaglio voci di costo del personale - affitti attivi/passivi – assicurazioni - tasse 

universitarie – dottorati – dettaglio ricavi e costi per progetti – programma triennale delle 

opere pubbliche (budget degli investimenti 2018); 

6. centri di spesa; 

7. prospetto di previsione dei flussi di cassa; 

8. prospetto delle cause pendenti; 

9. elenco delle alienazioni previste. 

II budget economico 2018 è composto da: 

- budget di amministrazione che rappresenta l’attività complessiva dell’Ateneo e che prevede un 

risultato economico presunto positivo di € 924.616,00 destinato alla copertura dei costi di esercizio dei 
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progetti finanziati dall’Amministrazione - budget progetti-.   

- budget progetti che rappresenta le attività progettuali anche degli esercizi precedenti e che presenta un 

risultato economico presunto negativo di € -1.797.218,00. 

Il risultato  complessivo  del budget  2018 è ottenuto attraverso la somma algebrica dei risultati dei due 

budget sopra indicati pari a € -872.602,00 la cui copertura viene garantita dall’utilizzo di una parte delle 

riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale.  Il buon andamento dei 

risultati di esercizio degli anni precedenti, ha consentito all’ Ateneo la costituzione di un fondo vincolato 

di Patrimonio Netto unico denominato “Fondi vincolati per decisione degli Organi Istituzionali” nel 

rispetto della vigente normativa in materia.  

L’ammontare complessivo di tale fondo è pari a € 11.267.284,46.   

Si rappresentano, nel prospetto seguente, le voci aggregate dei ricavi e dei costi previsti: 

RICAVI 
PRECONSUNTIVO 

2017 

PREVISIONI 

COMPETENZA 2018 

PROVENTI PROPRI 22.240.947,84 17.713.829,00 

CONTRIBUTI 49.558.978,37 48.542.707,00 

ALTRI PROVENTI 2.149.326,90 1.229.807,00 

TOTALE RICAVI 73.949.253,11 67.486.343,00 

COSTI     

COSTI DEL PERSONALE 44.166.687,28 43.747.691,00 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 14.613.470,21 15.102.995,00 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.900.000,00 1.915.746,00 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 1.100.000,00 210.000,00 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 621.883,00 3.950.739,00 

ONERI FINANZIARI  275.484,09 460.000,00 

ONERI STRAORDINARI 22.453,49 70.500,00 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, 

DIFFERITE, ANTICIPATE 2.568.844,44 2.901.274,00 

TOTALE COSTI 65.268.822,51 68.358.945,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO 8.680.430,60 -872.602,00 

Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla 

contabilità economico patrimoniale   872.602,00 

 

 

Si passa, di seguito, ad evidenziare le più significative voci del budget economico. 

Rispetto al preconsuntivo 2017 la previsione dei ricavi operativi per il 2018 presenta una riduzione 
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pari a circa € 6.462.910,11. La contrazione è dovuta, essenzialmente, alla riduzione delle entrate 

derivanti dalla contribuzione studentesca per lo scorporo dai ricavi e dai costi  degli introiti della tassa 

regionale per il diritto allo studio e del bollo versato dagli studenti all’atto di iscrizione, gestiti 

dall’esercizio 2018 come crediti e debiti, in applicazione delle Norme Tecniche MIUR n.1 del 

17/05/2017 al fine di garantire una omogenea rappresentazione dei dati di bilancio da parte di tutti gli 

atenei. Si segnala anche, una riduzione prudenziale di euro 1.000.000,00 sulla previsione FFO 2018 

rispetto all’assegnazione FFO 2017 (Decreto MIUR n.610/2017) per quota base e quota premiale.  

Per quanto riguarda la voce “altri proventi” si rinvia come dettagliato nella relazione del Direttore 

Generale.  

Il Collegio in relazione alle previsioni dei ricavi ha verificato la sostanziale attendibilità degli stessi 

sulla base della documentazione esaminata.     

Rispetto all’assestato relativo ai costi operativi 2017 pari a € 65.268.822,51  la previsione dei costi 

per il 2018 presenta un aumento pari a circa € 3.090.122,49. 

Il Collegio ha verificato la quantificazione dei costi stimati a bilancio, rilevandone l’evoluzione 

rispetto all’esercizio precedente ed ha esaminato, in particolare, la corretta applicazione delle 

disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica come da elaborati acquisiti dal Collegio. 

Al proposito il Collegio prende atto che il bilancio di previsione 2018 rispetta le prescrizioni 

normative in materia di contenimento  della spesa pubblica relativamente alle spese di funzionamento 

e alle spese di personale. 

In ordine alla voce manutenzione ordinaria immobili, il Collegio ritiene la previsione di costi di € 

1.132.490,00, idonea a far fronte alle  esigenze manutentive dei plessi dell’Ateneo. 

In ordine alle voci oneri derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli il Collegio invita l’Ateneo 

ad analizzare costantemente tutto il contenzioso legale in essere al fine di valutarne i potenziali 

rischi di soccombenza e le possibili conseguenze sugli equilibri di bilancio anche attraverso una 

migliore organizzazione del servizio. 

Riguardo alle previsioni per investimenti pari ad € 24.692.566,00 i revisori ritengono gli stessi 

realizzabili solo al verificarsi delle alienazioni patrimoniali, all’ottenimento di mutui nei limiti 

indicati nel budget degli investimenti e del contributo MIUR per gli interventi edilizi riguardanti 

l’adeguamento normativo e la riqualificazione dei Collegi Universitari (Disposizione del Direttore 

Generale n.393 del 27/09/2017), con lo scrupoloso rispetto dei limiti di indebitamento. 

Il Collegio invita la direzione generale a monitorare costantemente la dinamica delle previsioni dei 
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ricavi e dei costi e a segnalare tempestivamente all’organo amministrativo e di controllo le 

variazioni che dovessero compromettere l’equilibrio generale del bilancio affinché si possano 

attuare i necessari provvedimenti di riequilibrio. 

Premesse le osservazioni sopra riportate, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2018 e triennale 

2018 - 2020. 

 

Urbino, 21 dicembre 2017 

 

Il collegio dei revisori:  

 

Vincenzo Galasso  f.to Vincenzo Galasso 

 

Gerardina Maiorano  f.to Gerardina Maiorano 

 

 

 


