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ESTRATTO DAL VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 16 E 17 DICEMBRE 2020 

VERBALE N. _13_/2020  

L’anno 2020, il giorno 16 dicembre alle ore 15,00 richiamati il D.L.n.18 del 17 marzo 2020, il 
D.P.C.M. del 9 marzo 2020, il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, Il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, il 
D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, il DPCM del 3 dicembre 2020 
e il Decreto Rettorale n. 486/2020 del 6 novembre 2020, in ragione della grave emergenza 
epidemiologica da covid 19, il collegio dei revisori dei conti si è riunito con modalità telematica 
mediante piattaforma MEET su convocazione del Presidente prot. n. 56731/2020 per discutere 
il seguente ordine del giorno:  

…… Omissis …… 

 

2. Limiti di spesa. Applicazione Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019, art. 1 commi da 590 a 
602. Variazione al Budget Economico autorizzatorio 2020 per rimodulazione previsioni. 

 

…… Omissis …… 

 
Sono presenti: 
dott.ssa Elena Di Gisi, Presidente; 
dott. Riccardo Inghelmann, componente effettivo MEF; 
dott. Valentino Appolloni, componente effettivo MIUR. 
 

…… Omissis …… 

 
2. Limiti di spesa. Applicazione Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019, art. 1 commi da 

590 a 602. Variazione al Budget Economico autorizzatorio 2020 per rimodulazione 
previsioni. 

Con riferimento a tale argomento il collegio procede ad esaminare la documentazione inviata 
con mail del 14 dicembre 2020 dal dirigente degli affari finanziari concernente la proposta di 
deliberazione di variazione del Budget 2020, funzionale a garantire il rispetto dei limiti di spesa 
di cui all’art. 1 commi da 590 a 602 della L. 160/2019 volti ad un miglioramento dei saldi di 
finanza pubblica.  
La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.9 del 21 aprile 2020 ha fornito indicazioni ai 
fini dell’applicazione di tali misure che riguardano le spese per beni e servizi.  
Preliminarmente si rinvia alla stessa per quanto concerne l’attività del collegio che è chiamato 
alla verifica ed al conseguente asseveramento degli adempimenti di cui alle citate disposizioni 
in sede di approvazione del bilancio consuntivo o d’esercizio 2020, procedendo nel corso 
dell’esercizio alla verifica del rispetto delle citate norme.  
Sul punto si ricorda che l’art.1 comma 591 stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 i costi per 
l’acquisto di beni e servizi non possono superare il valore medio sostenuto per le medesime 
finalità negli esercizi finanziari 2016-2017-2018, come risultante dai relativi bilanci e rendiconti 
deliberati.  
L’art.1 comma 592 individua le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi, per gli enti e gli 
organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto 
economico di cui all’allegato 1 del Decreto MEF del 27 marzo 2013.  
Le università, che adottano gli schemi di bilancio allegati al Decreto MUR/MEF n.19 del 14 
gennaio 2014, riclassificano il proprio conto economico riconducendo le voci di costo per 
consumi intermedi alle categorie B6), B7) e B8) di cui all’allegato 1 del Decreto MEF del 27 
marzo 2013.  
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L’art.1 commi 610 e 611 prevede per le spese informatiche una riduzione annua pari al 10% 
calcolata sulla media dei costi sostenuti per le stesse finalità nel biennio 2016-2017. Per l’anno 
2020, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non 
si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli 
enti pubblici di ricerca (cfr.art.238.6 D.L.34/2020).  
Il rispetto del limite deve essere assicurato sui valori complessivi della spesa per l’acquisto di 
beni e servizi, consentendo, in corso d’anno, una ragionevole rimodulazione delle risorse tra le 
voci interessate dalla misura di contenimento. 
L’art.1 comma 593 consente il superamento del limite di spesa solo in presenza di nuovi ricavi 
certificati rispetto al valore dei proventi avvenuti nel 2018.  
Dalla documentazione fornita dall’Ateneo si evince che il limite di spesa è di € 10.287.541,73 
calcolato sul costo medio del triennio come da bilanci di esercizio 2016-2017-2018 approvati.  
L’Ateneo constatata la necessità di rimodulare le previsioni di budget per l’esercizio 2020, 
ammontando il totale delle previsioni di budget 2020 dei costi interessati ad euro 10.903.585,00, 
valore superiore al limite calcolato, ha prodotto una proposta di variazione del budget economico 
autorizzatorio 2020 di - € 616.043,27 per il riallineamento valori che rimane depositata agli atti 
della segreteria del collegio.  
Ciò posto il collegio, sulla scorta delle indicazioni di cui alla sopracitata circolare MEF Ragioneria 
generale dello Stato n.9/2020, rilevata la regolarità sotto il profilo contabile dell’operazione 
proposta, esprime parere favorevole riguardo alla stessa. 

 

…… Omissis …… 

 
Non essendoci ulteriori argomenti da esaminare il collegio dichiara terminata la seduta alle ore 
13,00 del giorno 17 dicembre 2020. Viene precisato che la seduta è stata temporaneamente 
sospesa in data 16 dicembre 2020 alle ore 19,45 per proseguire il giorno successivo alle ore 
9,00 con la presenza di tutti i componenti il collegio. 
 
 
I Revisori dei conti 
 
dott.ssa Elena Di Gisi   DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA ELENA DI GISI   

 

dott. Riccardo Inghelmann DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA RICCARDO INGHELMANN 

 
dott. Valentino Appolloni DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA VALENTINO APPOLLONI 

 
 
 

Il presente documento, composto di n. 2 (due) pagine, è conforme all’originale. 
E’ rilasciato non in bollo per uso amministrativo. 
 
 
Urbino,  21 dicembre 2020     IL DIRETTORE GENERALE 
          f.to Alessandro Perfetto 
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