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Delibera n. 148/2021 del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2021 
 

OGGETTO: Approvazione Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio 2020 e destinazione 
utile di esercizio 2020 

N. O.d.g.: 15.1 Rep. n. 148/2021 Prot. n. 60390/2021 UOR: Ufficio Bilancio 

 

…… Omissis …… 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  

 
Premesso che: 

- entro il 30 aprile di ciascun anno le università approvano il Bilancio Unico di Ateneo di 

Esercizio come stabilito dall’art.5 comma 4, D.L.n.18 del 27 gennaio 2012; 

- con delibera n.95/2021 del 23 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

il differimento dell’approvazione dei documenti di Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio 

2020, alla seduta del mese di giugno 2021 prevista per il giorno 25; 

- il Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio per l’anno 2020 è composto dal Conto Econo-

mico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario, Rendiconto Unico di Ateneo in Con-

tabilità Finanziaria secondo la codifica SIOPE, Missioni e Programmi, Nota Integrativa 

e allegati, predisposti dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, nonché la Rela-

zione del Magnifico Rettore; 

- le risultanze del Conto del Tesoriere, indicano, per il 2020, complessivamente euro 

106.562.241,40 di ordinativi riscossi ed euro 93.107.397,37 di ordinativi pagati che 

coincidono con quanto risulta dal conto del bilancio dell’ente; 

- le risultanze di bilancio, in sintesi, sono le seguenti: 

disponibilità liquide al 31/12/2020 
71.890.480,40 

utile di esercizio 2020 
12.454.794,82 

patrimonio netto al 31/12/2020 
97.685.331,40 

 

 

- il Consiglio di Amministrazione può decidere di destinare l’utile maturato alla costitu-
zione di una riserva di patrimonio netto finalizzato a obiettivi strategici; 

- la proposta al Consiglio di Amministrazione di destinazione del risultato di esercizio è 
riassunta nella tabella seguente: 

Descrizione 
Valore al             

31/12/2020 

Destinazione 
utile       anno 

2020 

Valore post              
destinazione 

utile 

I - Fondo di dotazione dell'Ateneo 27.549.329,97   27.549.329,97 

I - Fondo di dotazione dell'Ateneo 27.549.329,97   27.549.329,97 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 53.300,00   53.300,00 

2) Fondi vincolati per decisione degli or-
gani istituzionali 

11.267.284,46   11.267.284,46 
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3) Riserve vincolate (per progetti speci-
fici, obblighi di legge o altro) 

44.950.096,00 1.454.794,82 46.404.890,82 

II - Patrimonio vincolato 56.270.680,46 1.454.794,82 57.725.475,28 

1) Risultato gestionale esercizio 12.454.794,82 
-

12.454.794,82 
0,00 

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi 
precedenti 

1.410.526,15 11.000.000,00 12.410.526,15 

3) Riserve statutarie      0,00 

III - Patrimonio non vincolato 13.865.320,97 -1.454.794,82 12.410.526,15 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 97.685.331,40 0,00 97.685.331,40 

 
 
Vista: 

- la legge n.240 del 30/12/2010 di riforma del sistema universitario; 
- la nota tecnica MIUR n.2 del 14 maggio 2017 “Costituzione e utilizzo di fondi rischi e 

oneri e di riserve di patrimonio netto”; 
Richiamato: 

- lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in particolare l’art.18, 
comma 2, lettera b; 

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 276 
del 26 giugno 2013 che prevede agli articoli 39-40-41 le modalità ed i contenuti previsti 
dallo stesso regolamento per la redazione del Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio; 

 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella rispettiva re-
lazione del 25 giugno 2021; 
Accertata la necessità di destinare una quota pari a € 1.454.794,82 a riserva vincolata di Pa-

trimonio Netto (II. Patrimonio Vincolato 3) Riserve vincolate (per progetti specifici, ob-
blighi di legge o altro) a copertura delle modifiche contrattuali riportate alla voce “C.11) 
modifiche ai contratti” del quadro economico relativo agli interventi di prevenzione si-
smica ed efficientamento energetico del campus scientifico “E. Mattei”, approvato con 
deliberazione n.119/2019 del 19 aprile 2019, previste ma non coperte finanziariamente; 

 
All’unanimità; 

 
delibera 

 
- di approvare il Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio 2020 (costituito dal Conto Econo-

mico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario, Rendiconto Unico di Ateneo in Con-
tabilità Finanziaria secondo la codifica SIOPE, Missioni e Programmi, Nota Integrativa 
2020 e allegati), la relazione del Magnifico Rettore e la Relazione del Collegio dei Re-
visori dei Conti; 

- di approvare le risultanze del Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio 2020 come indicate 
in premessa ed in particolare: 

     

disponibilità liquide al 31/12/2020 
71.890.480,40 

utile di esercizio 2020 
12.454.794,82 
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patrimonio netto al 31/12/2020 
97.685.331,40 

 

 
di destinare l’utile di esercizio 2020, pari a euro 12.454.794,82, come segue: 

 
- euro   1.454.794,82 a riserva vincolata di Patrimonio Netto (II. Patrimonio Vincolato 3) 

Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) a copertura delle mo-

difiche contrattuali riportate alla voce “C.11) modifiche ai contratti” del quadro econo-

mico relativo agli interventi di prevenzione sismica ed efficientamento energetico del 

campus scientifico “E. Mattei”, approvato con deliberazione n.119/2019 del 19 aprile 

2019, previste ma non coperte finanziariamente; 

- euro 11.000.000,00 a nuovo, in attesa di eventuali vincoli finalizzati a progetti di inve-
stimento futuri (III – Patrimonio non vincolato, azzerando la voce 1) Risultato gestionale 
esercizio e riqualificando lo stesso importo alla voce 2) Risultati gestionali relativi ad 
esercizi precedenti; 
 

- di autorizzare l’Ufficio Bilancio a contabilizzare la relativa variazione nelle poste di Stato 
Patrimoniale. 
 

Allegati. 
 
 

 

_______________________________ 

La presente deliberazione, approvata nella seduta del 25 giugno 2021 del Consiglio di Ammi-
nistrazione, è autentica. 

Urbino, 28 giugno 2021 

 
    IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

           f.to  Alessandro Perfetto                                                    f.to Giorgio Calcagnini 
 


