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Signori Consiglieri, 

il Bilancio unico d’Ateneo relativo all’esercizio 2017 che si sottopone alla Vostra 

approvazione è redatto in conformità ai principi contabili e agli schemi di bilancio previsti 

nel quadro normativo sulla contabilità economico-patrimoniale degli Atenei ed è 

composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dal 

Rendiconto finanziario. Per un’analisi di dettaglio più approfondita si rinvia, in particolare, 

alla Nota Integrativa. 

Il Conto economico presenta al 31/12/2017 un saldo positivo pari a € 10.247.160,71, in 

leggero aumento di € 225.564,31 (+ 2,2%) rispetto all’utile 2016. La percentuale dell’utile 

netto sul valore della produzione si attesta così sul 13,69%. Il Valore Aggiunto è pari al 

74,85% del valore della produzione e il Margine Operativo Lordo (MOL) cresce, portandosi 

a € 15.093.035,78 (20,16% del valore della produzione, contro 16,27% del 2016, 13,28% del 

2015 e 11,43% del 2014), così come il risultato operativo lordo anch’esso in aumento (dal 

13,81% del 2016 al 17,75% del 2017). La percentuale d’incidenza dell’utile di esercizio sul 

valore della produzione (totale proventi operativi) cresce, portandosi nel 2017 al 13,69% 

rispetto al 13,37% dell’anno precedente e al 9,54% del 2015. 

La positiva dinamica dell’andamento economico della gestione di competenza del 

nostro Ateneo negli ultimi 4 anni è evidenziata nella Tabella 1, nella quale si rileva anche il 

cospicuo rafforzamento patrimoniale dovuto agli accantonamenti degli utili annuali 

d’esercizio (patrimonio che non è vincolato e che rappresenta una riserva di utili per 

poter far fronte ad eventi negativi nella gestione o finanziare nuovi progetti e futuri 

investimenti annuali o pluriennali) e alla costituzione del fondo di riserva vincolato a 

copertura delle economie pregresse. Si osserva al riguardo che la somma complessiva 

delle economie è pari ad € 14.462.484,45 ed è così suddivisa: 

- € 1.688.787,41 economie di investimento, da riassegnare nel 2018; 

- € 4.975.408,03 economie su progetti coperte da risconto passivo; 

- €. 7.798.289,01 economie su progetti da coprire con il fondo vincolato istituito per 

decisione degli Organi Istituzionali nel passivo dello Stato Patrimoniale, al 

31/12/2017 di euro 11.267.284,46. 
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Tabella 1 

   Anno 2014   Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Risultato economico 

d’esercizio 

5.471.037,18 7.302.203,99 10.021.596,40 10.247.160,71 

Totale Patrimonio 

vincolato 

7.314.629,32 9.633.698,50 12.430.355,34 11.320.584,46 

Totale Patrimonio non 

vincolato 

5. 471.037,18 10.454.171,99 17.700.111,55 27.947.272,26 

Totale Patrimonio netto 

(comprensivo del Fondo 

di Dotazione) 

40.265.597,63 47.567.801,62 57.610.398,10 66.747.787,85 

 

Il rafforzamento finanziario-patrimoniale del nostro Ateneo è testimoniato anche dai più 

importanti indicatori di legge, che qui si riportano per il periodo degli ultimi 5 anni. Si 

osserva chiaramente il costante miglioramento che tutti e tre questi indicatori hanno 

registrato (sono su livelli assai lontani dai limiti di criticità fissati dal MIUR). 

Tabella 2 

Indicatore Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

stimato 

Indicatore di 

Indebitamento (max 15%, 

limite critico 10%) 

       7,55%        4,07 %      2,72 %      0.94% 

Indicatore per le spese di 

personale (limite max 

80%) 

         69,06%        68,96%       64,93%     64,33% 

Indicatore di sostenibilità 

economico-finanziaria 

(≥1) 

          1,13%          1,15%         1,23 %         1,26% 

* Stima indicatore Proper 
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Occorre rilevare che nel 2017 anche l’indicatore di tempestività dei pagamenti (misurato 

dai tempi medi di pagamento) risulta perfettamente allineato con quanto previsto dalla 

normativa (è pari a -8,67), che prevede il pagamento della fattura entro 30 giorni dal suo 

ricevimento.  

Prima di esprimere alcune considerazioni di carattere strategico che possono farsi sulla 

base dei dati di bilancio, appare utile analizzare le ragioni che nel 2017 hanno 

determinato questo notevole risultato economico d’esercizio inserito in un trend 

comunque positivo consolidato nel quadriennio:  

1) Per quanto riguarda i proventi operativi, il 2017 ha fatto registrare una sostanziale 

stabilità nel loro importo complessivo, che si è attestato ad € 74.872.415,79. La 

dinamica relativa alle tre macrovoci principali che compongono i proventi (quelli 

propri, i contributi MIUR e altre amministrazioni e gli altri proventi e ricavi) è tuttavia 

diversa. I proventi propri subiscono una flessione di € 656.600, dovuta 

essenzialmente ai proventi per la didattica che si riducono di € 759.518 rispetto al 

2016, passando da € 20.716.837 a € 19.957.319, riduzione non imputabile al numero 

degli studenti iscritti (in aumento da € 13.577 a € 13.797) ma soprattutto 

all’applicazione della nuova normativa sulla contribuzione studentesca che ha 

rideterminato le fasce di esenzione e di reddito. A fronte di questa riduzione 

l’Università di Urbino vedrà incrementato l’FFO come indicato nel comma 265 della 

L. 232/2016 (si veda quanto meglio specificato per la voce “proventi propri” nella 

Nota Integrativa). Si rileva che ormai risulta consolidata intorno al 30% l’incidenza 

dei proventi propri sul totale dei proventi operativi; 

2) I contributi MIUR e da altre amministrazioni aumentano nel complesso di € 

2.438.831, portandosi nel 2017 a € 50.356.130, per effetto soprattutto 

dell’incremento dell’FFO (+ € 1.464.422, ovvero + 3,2 %) e di incrementi relativi a 

finanziamenti MIUR a sostegno dei giovani per l’internazionalizzazione e delle borse 

di studio Erasmus, oltre che di incrementi in alcune voci di Contributi dall’Unione 

Europea e da imprese e istituzioni private per ricerche commissionate dall’esterno. 

Per quanto riguarda la voce “Altri Proventi e Ricavi diversi” si registra una 

diminuzione di € 1.872.903 (- 47%), dovuta essenzialmente alla riduzione del 

contributo di Fano Ateneo, ai minori rimborsi ministeriali per il personale comandato 

presso altre sedi e a minori sopravvenienze attive.  

3) Dal lato dei costi, il 2017 ha fatto segnare un’ulteriore riduzione dei costi di 

produzione (costi del personale, costi della gestione corrente, oneri vari e 

ammortamenti/accantonamenti), passati da € 64.602.928 a € 61.584.066 (- 4,7%). Il 

costo del personale scende a € 40.950.910, rispetto a € 44.472.213 dell’anno 

precedente (- 3.521.303 euro). Occorre segnalare, tuttavia, che nell’ambito del 
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costo del personale non risulta più contabilizzato il costo dell’IRAP, che dal 2017 

viene spostato (per effetto di disposizioni ministeriali sui contenuti delle poste di 

bilancio) nella voce di costo “Imposte dell’esercizio”, che registra in effetti un 

considerevole aumento passando da € 153.000 a € 2.684.400. Anche non 

considerando tale spostamento, il costo del personale risulta ugualmente in 

diminuzione di circa un milione di euro (in larga parte, circa 700.000 euro, 

personale docente/ricercatore), nonostante il leggero aumento del numero del 

personale (+ 5 unità di personale tecnico-amministrativo) e la ripresa del 

pagamento degli scatti stipendiali, finanziariamente più che compensati dai 

pensionamenti registrati nell’anno. Si osserva che l’incidenza dei costi del personale 

sul totale del valore della produzione continua anche nel 2017 a scendere, 

portandosi al 54,69%: tenendo conto dello spostamento della voce dell’IRAP 

sarebbe al 58% (contro il 59,33 dell’anno scorso e il 62,45% di 5 anni fa).Gli altri costi 

della gestione corrente sono sostanzialmente stabili (consolidando quindi le 

riduzioni avvenute negli esercizi precedenti a seguito di azioni volte al 

contenimento delle spese per acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 

e per consumi intermedi), mentre continua a diminuire il saldo  negativo della 

gestione finanziaria (interessi passivi e oneri finanziari netti), che scende a € 275.542 

(- 22,7% rispetto al 2016), come riflesso dell’ulteriore riduzione dell’indebitamento 

complessivo dell’Ateneo. 

4) Per quanto riguarda la gestione finanziaria e patrimoniale, si evidenzia la chiusura 

nel corso del 2017 del mutuo contratto con la ex Banca delle Marche (per un 

importo totale di € 3.077.349), portando il totale dell’indebitamento a € 8.755.875 (- 

28,1%). Anche l’indicatore del Margine di tesoreria è molto positivo: la differenza 

tra le attività a breve (al netto delle rimanenze) e il complesso dei debiti a breve è 

infatti ampiamente positivo e ancora in crescita rispetto al 2016. In particolare, 

risultano in forte aumento le disponibilità liquide (il cui importo arriva al 31/12/2017 a 

più di 34 milioni di euro), mentre i crediti (al netto dell’accantonamento al fondo 

svalutazione crediti) si sono ridotti ulteriormente nel corso del 2017 di altri 720.609 

euro, arrivando ad € 5.550.847. Il cash flow operativo generato dalla gestione 

corrente, al netto di quello assorbito dalle variazioni del capitale circolante, è 

risalito a € 12.183.730, così come quello comprensivo dei flussi monetari da attività 

di investimento e di finanziamento, che si attesta su livelli più alti dell’anno 

precedente (€ 7.102.573 contro € 4.096.292 del 2016);   

Come già evidenziato nel commento alla Tabella 1, la somma accantonata con parte 

degli utili registrati nei quattro anni precedenti (2013-2016) nella voce “Fondi vincolati per 

decisione degli organi istituzionali” (€ 11.267.284,46) risulta più che sufficiente per la 

necessaria copertura delle riassegnazioni di economie in parte relative al pregresso 



Consiglio di amministrazione del 25 maggio 2018 
 

 

periodo e in parte generate anche nel corso nell’esercizio 2017, riferite a progetti già 

approvati dagli Organi Istituzionali, per i quali non sono stati sostenuti tutti i costi. Pertanto, 

il rilevante risultato economico positivo della gestione di competenza dell’esercizio 2017 (€ 

10.247.160,71) può essere destinato interamente al Patrimonio non vincolato, 

accrescendo la riserva di utili gestionali relativi ad esercizi precedenti, che al 31/12/2017 

era pari ad € 17.700.111,55. Con il risultato economico del 2017, il Patrimonio non 

vincolato sale quindi ad € 27.947.272,26, che costituisce una riserva di autofinanziamento 

dalla quale poter attingere per gli investimenti strategici del nostro Ateneo. L’intero 

Patrimonio netto (comprensivo del Fondo di Dotazione) raggiunge pertanto la cifra di € 

66.747.787,85. 

Signori Consiglieri, il 2017 si è dimostrato l’anno del consolidamento del processo con il 

quale si è voluto rafforzare dal punto di vista patrimoniale il nostro Ateneo, gettando i 

presupposti per un’intensa politica di nuovi investimenti che nel 2018 prenderà il via, 

finanziabili dalle risorse interne rese disponibili e dai margini che abbiamo per accendere 

nuovi mutui (nei limiti consentiti dal tasso di indebitamento previsto dalla normativa), a 

seguito della riduzione dell’indebitamento pregresso. Da qui alla scadenza del nostro 

mandato rettorale potranno trovare attuazione le linee strategiche e le priorità indicate 

nel nuovo Piano Strategico 2018-2020 recentemente approvato. In particolare, in 

un’ottica pluriennale gli investimenti più rilevanti riguarderanno l’edilizia, con la messa a 

norma e la riqualificazione dei Collegi Universitari di proprietà dell’Ateneo (anche grazie 

alle probabili disponibilità di risorse della legge 338/2000); la costruzione della nuova sede 

di Scienze Motorie; la ristrutturazione del complesso del Campus Scientifico “E. Mattei” 

con il possibile accorpamento di laboratori ora siti in altri edifici della città; il 

completamento del Complesso dell’ex Carcere di San Girolamo; la ristrutturazione interna 

degli spazi di Palazzo Bonaventura finalizzata all’accorpamento in un’unica sede di tutti i 

principali uffici dell’Ateneo. A questi investimenti si devono aggiungere quelli legati ai 

necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli per garantire la 

sicurezza delle altre strutture presenti nel nostro patrimonio immobiliare.  

Risulta cruciale, al riguardo, sia definire bene i termini della copertura finanziaria di questi 

ingenti investimenti strategici, sia velocizzarne il processo di progettazione ed attuazione, 

secondo un tempistica certa.  

Nell’ottica di accrescere l’attrattività dell’Ateneo appare cruciale anche qualificare la 

spesa nell’ambito della gestione corrente, dando vita a progetti volti a migliorare la 

qualità delle nostre missioni istituzionali (didattica e offerta formativa, ricerca e terza 

missione), destinandovi nuove risorse umane, finanziarie e materiali. In particolare, occorre 

proseguire nello sviluppo di  efficaci politiche assunzionali, utilizzando i punti organico 

attribuiti dal MIUR in modo da garantire la sostenibilità della nostra offerta formativa  e il 
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soddisfacimento dei requisiti qualitativi e quantitativi richiesti per i corsi di laurea, ma 

anche nel rigoroso rispetto dei parametri di qualità e continuità della produzione 

scientifica, in modo da farci trovare preparati per la prossima valutazione della VQR. Per 

la prima volta dopo tanti anni, il nostro Ateneo vede arrestarsi il processo di riduzione del 

numero del personale docente/ricercatore, che si è stabilizzato a 324 unità, sia pur con 

differenti dinamiche al suo interno (leggero aumento del numero di professori ordinari, 

stabilità del numero di professori associati, riduzione di quello dei ricercatori di ruolo, 

compensata in parte dall’aumento di quelli a tempo determinato). Appare al riguardo 

particolarmente cruciale investire nell’assunzione di Ricercatori a TD, sia con contratto di 

tipo a) sia per soggetti in possesso di abilitazione scientifica con contratti di tipo b), 

sempre da effettuarsi con l’applicazione di rigorosi criteri di merito. 

L’anno 2017 ha gettato veramente le premesse per un forte impulso strategico, teso a 

qualificare e utilizzare in modo più razionale ed efficace il nostro patrimonio immobiliare; a 

migliorare la nostra offerta formativa, in modo da renderla più aderente alle nuove 

istanze provenienti dal contesto economico, sociale e culturale del nostro Paese e a 

livello internazionale; a migliorare ulteriormente  le attività, i servizi offerti e l’organizzazione 

delle nostre strutture, facendo leva sulle capacità e sulle tante competenze presenti nel 

nostro Ateneo; a qualificare maggiormente la spesa in attività di ricerca da parte di tutti i 

docenti e ricercatori. 

Mi preme al riguardo ringraziare gli Organi di governo, coloro che sono impegnati nella 

governance e tutto il personale docente e tecnico-amministrativo per lo sforzo fatto in 

questi anni per rendere più efficiente e competitivo il nostro Ateneo. E’ con il contributo di 

tutti che oggi andiamo ad approvare un Bilancio consuntivo 2017 con numeri che, da un 

lato, ci rassicurano sullo stato di salute e sulle prospettive future dell’Ateneo stesso e, 

dall’altro lato, ci sfidano a perseguire gli obiettivi di sviluppo che ci siamo dati con ancor 

più celerità e determinazione. 

        f.to Vilberto Stocchi 


