
Note su Rendiconto Unico di Ateneo in Contabilità Finanziaria 2017  

Ai fini del consolidamento e il monitoraggio dei conti delle Amministrazioni Pubbliche, le università predispongono il 
Preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio e il Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria. 

Il Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria è redatto secondo lo schema previsto dal D.M.n.19 del 14 
gennaio 2014, allegato n.2 “Schemi del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario” e tiene conto delle linee guida 
inserite nel Manuale Tecnico Operativo II versione. 

Norma di riferimento è costituita dall’art. 7 DM 14.1.14, che recita: 

1)  Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le 

università, considerate  amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, 

predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non  autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità 

finanziaria secondo gli schemi di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto. 

2) I documenti, di cui al comma 1, sono predisposti acquisendo dalla contabilità le informazioni, articolate per 

natura, relative ai cicli di acquisizione  di  beni,  servizi  e  investimenti,  nonché   ai   cicli   di 

acquisizione delle risorse per il finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto investimento, tenendo conto 

della tassonomia  individuata  ai sensi dell'art. 17, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

3)  Il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria evidenzia in apposite colonne gli stanziamenti definiti 

in sede di preventivo e assestati, gli importi impegnati e gli importi accertati, gli importi 

effettivamente pagati e incassati ed i relativi residui. 

4)  Gli importi che in contabilità economico-patrimoniale transitano per le sole voci di credito e debito (conti 

transitori) sono inseriti in una voce di partite di giro di entrata (se relativi ad entrate) o in una voce di 

partite di giro di uscita (se relativi ad uscite). 

5)  Per incassi e pagamenti avvenuti nell'anno si specificano quelli di competenza di esercizi precedenti 

(residui), rispetto a quelli di competenza dell'esercizio corrente. 

Il prospetto riclassifica le voci in base allo schema del decreto di cui sopra. 

A ciascuna voce del riclassificato corrispondono diverse voci di ricavo e di costo del piano dei conti COGE e COAN 

adottato dall’ateneo, (allegati n.1-2). 

Nel prospetto di Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria, le informazioni sono articolate come segue: 

1) Previsione iniziale: i valori fanno riferimento alle previsioni iniziali contenute nel Bilancio Preventivo Unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio (budget economico per la parte corrente e budget degli 

investimenti per la parte in conto capitale); 

2) Variazioni positive e negative: i valori si riferiscono agli scostamenti positivi e negativi rispetto alle previsioni 

iniziali di budget. Si sottolinea che nei totali delle variazioni sono ricompresi gli storni di bilancio tra voci di 

ricavo o di costo all’interno delle assegnazioni di risorse di ciascuna Unità Analitica o all’interno delle 

assegnazioni di progetto che non modificano le disponibilità di budget e che non sono soggette a ratifica da 

parte di Consiglio di Amministrazione (art.44 “Modifiche del budget” punto 1. Lettera a. del Regolamento di 

Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.276 del 26/06/2013); 

3) Previsione definitiva: i valori si riferiscono ai dati assestati del budget dell’anno di riferimento del rendiconto 

(budget economico per la parte corrente e budget degli investimenti per la parte in conto capitale); 

4) Accertamenti/Impegni: i valori fanno riferimento alle risultanze del Conto Economico per le entrate e le spese 

correnti, mentre per le entrate e le spese in conto capitale i valori sono rilevati dai documenti contabili dei cicli 

attivo e passivo; 

5) Incassati/Pagati: i valori sono rilevati dai documenti contabili della contabilità generale; 

6) Residui attivi e passivi di competenza: i valori si riferiscono ai documenti ancora da incassare e da pagare alla 

data di chiusura dell’esercizio. 

Il Rendiconto Unico di ateneo in Contabilità Finanziaria viene estratto dalla procedura di Contabilità U-GOV. 
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