
ALL. VERBALE N. 7Ll2Ot7,

REI.]AZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

DELLIUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

col\tTo coNsuNTtvo 2016

La presente relazione fa parte integrante del Verbale n. 7n del 26 giug;no 2A17.

1. Premessa

ll Collegio dei revisori ha preso in esame gli elaborati relativi al Bilancio unico di

Ateneo dell'esercizio fínahziario 2016 elaborato dall'tJniversità rCegli Studi di Sassari

ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs" 27 gennaioZAI2 n. L8, nonché clel quadro delle

disposizioni dettate dagli artt. 19 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione ,

la finanza e la contabilità, approvato con DR n. 18 del 16 maggio 2012 e

successívamente modificato con D.R. n. L232 in data €i maggio 2014.
Collegio prende atto che i documenti di bilancio predisposti tenendo conto dei

principi contabili di riferitnento per il sistema universitario, in particolare il D.l. 14

gennaio 2Ot4 n. 19 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico

patrimoniale per le Università" e il D.l. 16 gennaio 2Ot4 n.2t " Classificazione della

spesa per missioni e prrogrammi". Nella Nota Integrativa $ stato evidenziato che, per

quanto non espressamente disciplinato dai Decreti interministeriali, si è fatto
riferimento alle disprosiiioni del codice civile ed ai principi corrtabili emanati

da ll'orga nismo ita lia no di contabil ità (OlC).

ll Collegio prende atto dqrlla mancata emanazione a tutt'oggi del decreto attuativo

relativo al Piano dei conti integrato ex art. 6 Dl 14 gennaiq 20t4, n. L9.

ll Collegio rileva che per l'esercizio 2Ot6 il bilancio sii chiude con un utile di €
3.999.093,47. Si precisa che tale importo è comprenpivo di €1.176,6?-4,24 che

rappresentano obbligazioni assunte verso terzi non tfasfornrate in costi a fini
contabili al 31 dicembre 2016.

La documentazione esaminata riguarda il Bilancio Unico di Ateneo d'esercizio 20t6,
gli schemi di bilancio (conto economico, stato patrimoniqle e rendiconto finanziario)

nonché la Nota integrativa, la riclassificazione della spesa per nrissioni e programmi

e il bilancio in contabilità finanziaria.
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ll Collegio rlleva che il Bilancio Unico di Ateneo d'rlsercizio viene portato
all'approvazione successivarhente alla data stabilita (30 aprlle).
ll Collegio rileva che la redalione del presente Bilancio consuntivo è stata effettuata
dal Direttore generale con il supporto dell'Area bilancict e politiche finanziarie
dell'Un iversità.

2, Esame del Bilancio UnicotdiAteneo d'esercizio redatto a! 31.:12.2016

ll collegio osserva che gli attitrasmessi sono relativi agli schepmí di:
1) "Bilancio unico di Ateneo d'esercizio", redatto con riferimento all'anno solare

2016, corredato di Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e
Nota integrativa; il documento è accompagnato dalla Relazione sulla gestione che
riporta in tabella una sintesi sull'andamento economiotr dell'esercizio e alcuni
indicatori sulla composizione dei costi e dei ricavi, nr2nché sugli equilibri di
bilancio;

2) classificazione della spesarper missioni e programmi (all. i. al Bilancio unico).
ll documento presenta tabelle di raffronto tra il bilancio di previsione e quello di
esercizio 2016:

3) bilancio in contabilità finànziaria (all.2 al Bilancio unicof relativo al Rendiconto
unico d'Ateneo in contabilità finanziaria predisposto ai firni derl consolidamento e
del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubblfche ai sensi dell,art. l,
comma 2, della legge 79G/1OO9;

4) rilevazione della tempestività delle transazioni commerciali ai sensi dell,art. 41,
comma 5, del D.L.66/2014 (All. 3 al Bilancio Unico).

Si prende atto che a tutt'o$gi gli atti sottoposti al Collegio non comprendono il
Bilancio consolidato con le aziende, società, o gli altri enti cqntrgllati dall'Università
degli Studi di Sas;sari di cui alla lett. c), comma 3, dell'art. 1.9 clel Regolamento di
contabilità del!' Ateneo. |n rproposito, la Nota integrativp evidenzia che ,,nella

seduta del 2t/02/2O17 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che le attuali
partecipazioni detenute dall'Ateneo in società, consorzi ed ehti, ai sensi del Decreto
MIUR MEF n. 245 del 'LL aprile 2OL6 non ricadono nella c.d. ,,Area di
Consolidamento" ai fini della redazione del Bilancío Consolidato d,Ateneo per
f'esercizio 20t6".
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Dalla verifica dei docunjenti forniti al Collegio, risultal la seguente struttura del
Bilancio di esercizlo:

$TATO PATRTMONTALE ESERCTAO 2qr6
I
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTIATTIVI

TOTALE ATTIVO

TOTALE PATIIIMONIO N ETTO

TOTALE FONDO PER RISCHI
ED ONERI

TOTALE DEBITI

RATEI E RISOONTI PASSIVI

TOTALE PASiS/YO E NETTO
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cclNTo EcoNoMtco EsERctzto 2016

TOTALE PROVENTI OPERATIVI

l

TOTALE COSTIOPERATIVI

DI|:FERENZA ]

FONDO DIDOTAZIONI:

PA'I-RIMONIO VINCOLATO

PAI'RIMONIO NON VI NCOLATO

(Dt cut tJTtLE D'ESERC:ZIO)

TOTALE

136.012.776,15

126.400.062,50

9.612.7f 3,65

- 162.410,59

- 46p,00

- 481.587,43

8.968.295,63

4.969.1(D2,16

3.999.093,47

661.331,01

16.0e7.341,1r

8.e36.80515e

3.999.093,47

€ 25.695.481,78
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TO'TALE PROVENTI/ON ERI

FINANZIARI

TOTALE RETTIFICHE DI

VAI-ORE DIATTIVITA'
FINANZIARIA

!

TO'TALE PROVENTI/ONERI

STÍìAORDINARI

RISULTATO PRI, DELLE
IMPOSTE

IMPOSTE DELL'EbERCIZIO

l

UTILE ESERCIZIÓ

rl Patrimonio Netto dell'Atenèo risulta così composto:

PATRIMONIO NETTO

€

€

€

€



ll Collegio ha accertato che quanto alla struttura ed al conllenuto. il Bilancio di

linee guida

dal decreto

esercizio è stato predilsposto secondo le disposizioni vigenti e le
ministeriali con relativi allegati, nonché dei principi previsti
i nterm inisteriale di riferi rlnento.

ll Collegio ha preso atto che non sono stati adottati strumenti della cosiddetta
"finanza derivata", né ,bono state poste in essere operazioni cli copertura, di
speculazione su tassi o sil valute ovvero relative a valori mobiliari o altre operazioni
similari giuridicamerrte irerfezionate ma non ancora -qseguitet chel comportino la
nascita di diritti ed obbfighi certi producenti attività e1o pas:;ività potenziali, così
come evidenzialo nei criteri di valutazione esposti nella nota integrativa.

La Nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto previ:;to dal DLgs. N.
t8/2012.

Tutto ciò premesso il Collegio passa all'analisi delle voci più sigrrificative del Bilancio
e all'esame della Nota in,tegrativa. In particolare, il Collegio ha esaminato la natura,
I'attendibilità e la consistenza di alcune poste di bilancio e, in merito alle stesse,
rileva quanto segue.

I mmo bi I izzazi on i imm ateria Iî

Si evidenzia che In tale voce non sono stati inseriti i éosti per diritti di brevetto
industriale e utilizzazione di opere di ingegno che, in vial prudenziale, sono iscritti a

Conto economico. L'analisi delle utilità future condotta ha portato acl iscrivere il loro
vafore direttamente a costo e a non valorizzarli nello Statp patrimoniale.

Immobilizzazioni mdteriali 
!

ll documento riporta un saldo al 3t/12/2015 pari a € 106.956.7L9,4t e un saldo al

3t/t2/2}16 pari a € 109.3L4.445,67 con una variazion'e di € 2.gSZ.7ZG,ZG. Viene
precisato che le voci terreni e fabbricati e immobiliz2azioni in c;orso e acconti
accolgono beni acquistati in gran parte attraverso contributi RAS e MIUR riscontati
sulla base del piano di ammortamento del singolo cespite.

Rimanenze

L'Ateneo ha dato atto ir"l Nota integrativa che il modello contabile adottato non
prevede la gestione di gfacenze di magazzino. Tale circbstanza ha fatto sì che gli

ha
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acquisti di merci vengano rilevati come costi direttamente nel conto economico al

momento dell'arrivo della merce a destinazione.

Crediti

ll bilancio d'esercizio riporta un totale crediti al3t/12/2015 12ari ad €118.459.501,09
nonché un totale crediti al3tt/L2/2016 di € t09.97L 350,01 con una diminuzione di
€8.488.151,08. Come esplicitato in Nota integrativa il totale dei crediti considera le

somme al loro presumibile valore di realizzo. I crediti per corttributi sono stati iscritti
solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell'Ente firranziatore in merito
all'assegnazione definitiva à favore dell'Ateneo o, nel cFso di amministrazioni
pubbliche, atto o prowedimento ufficiale. ll totale dei crediti su esposto è stato
opportunamente rettificato dal Fondo svalutazione crediti che accoglie gli importi
prudenzialmente accantonati a copertura di possibili perdite derivanti da stati di
insolvenza, ovvero da rendicontazioni non andate a buon fine.

ll Collegio raccomanda all'Amministrazione di verificare la effettiva esigibilità dei
credititenuto anche conto della storicità degli stessi.

DisponÍhilità liquide

La voce accoglie il saldo del' conto dí Tesoreria pari ad € S|Z.601,257,g7 con una

variazione rispetto al precedente saldo di € 5.653.7L4,95.l-ale posta è valutata al

valore nominale. ll predetto saldo coincide con I'estratto conto dell'istituto cassiere

al3t/12/20L6 come anche verificato nel verbale 70/20!7 ,

Rotei e risconti attívi e passivi

In tale voce sono iscnitte quote di costi e di proventi, di competenza dell'anno,
comuni a due o più esercizi in ottemperanza al principio di comp,etenza economica.
E' specificato nella Nota integrativa che la voce di risconti ilttivi si riferisce a costi
non di competenza dell'esercizio e da rinviare all'esercizio successivo. In larga

misura la voce accoglie costitriferiti a borse, collaborazioni coordinate continuative,

acquisto di servizi. La voce di rateo per progetti e ricerchel in corso si riferisce a

progetti di attività commercidle.

Fondo per rischí ed oneri 
j

Con riguardo a tale voce il Collegio prende atto che:



nel "Fondo rischi contenziosi" sono state accantonate le risorse per far fronte
alle cause di lavoro promosse dal personale a tempo determinato dell'Ateneo
e in via di defirrizionre;

- il "Fondo salario

somme di comp

accessorio personale TA" è costituito
dtenza dei fondi per personale TA,

da accantonamenti di

incluse le PEO, del
personale EP e dèl personale Dirigente, determinate in applicazione delle
disposizioni vigenti in materia e non ancora erogate. ll decremento di
esercizio sarebbe dovuto ad una riclassificazione in apposito fondo dei
compensi professionali da erogare all'avvocato di Ateneo per il periodo 2Ot4-
20t6; in proposito il Collegio ritiene di dover richiamare quanto deliberato al
punto 4 del prececlente verbale n.70 del22 maggio scorso. Osserva peraltro
che se è corretto prevedere stanziamenti per la copertura di attività
contenziose tuttavia, in considerazione di quarrto sopra richiamato, non
appare corretta la descrizione della voce "Fondo compensi professionali
ovvocato di Ateneo" che compare alla pagina 93 della Nota integrativa al

bilancio.

come per l'anno passato, nel "Fondo obbligazioniigià assunte" sono confluiti
tutti iresidui passivi che non sono stati ricondcltti,lsulla base dei principi della
contabilità ecclnomico-patrimoniale a debiti, ma per i quali l'Ateneo ha

assunto specifici impegni verso terzi. Si prende at[o del loro decrernento nel

co rso de I l'ese rcizio 2OL6;

il "Fondo imposte" accoglie l'accantonamento per un contenzioso tributario
via di definizione per il quale la recente gigrisprudenza tributaria
presumere un esitq sfavorevole della controversia.l

il "Fondo piano straordinario associati" deriva dalla riclassificazione della

corrispondente riserva vincolata, precedentemente esposta in bilancio tra i

fondi vincolati destinati da terzi.

ll "Fondo Interventi per l'adozione del bilancio urpico e della COEP" accoglie

l'accantonamento dell'assegnazione a favore dell'Ateneo ai sensi dell'art.9 del

DM MIUR 22 maggio ZOLZ per l'adozione del bilaficio unico di ateneo e della

contabilità economico patrimoniale entro il l genniio 2013.

in lnfav
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Costi per gestione corrente t

I costi per acquisto di beni e servizi si riferiscono a spese sostenute per progetti di
ricerca e didattica in corso, nonché per I'ordinario funziorramento delle strutture
amministrative a supporto. lll Collegio osserva che i costi per la gestione corrente si

sono ridotti di € 2.552.259,62 rispetto all'esercizio 2015,

Costí del personale 
l

Di seguito si dettagliano i costi relativi al persona dell'kJniversiità:

ll Collegio rileva che i docenti e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato nel 201,6

sono 592a frontet di 638 del 201,5; per quanto riguarda la situazione del personale

tecnico amrninistrativo a tempo indeterminato e determinatrl si rileva un numero di
dipendenti pari a562 nel 2016 a fronte delle 586 unità nel 20j.5.

Costo del personale 3tlt2l20t5 3tlL2|2OL6

Personale docente/ricercatore

TI TD

€55"922.315,62 €50 .662.866,L3

Collaboratori, assegnisti e altro
personale per le collaborazioni

scientifiche

€ 4.83r.272,75 €2. t32.144,L8

Docenti a contratto € 401.522,05 €278.23"L,52

Esperti linguistici €L.038.442,48 € 859.968,44

Altro personale dedicato alla

didattica e alla ricerca

€2.092.506,67 €L.65L.228,39

Altri costi per personale di

ricerca e didattica

€ 1.088.659,50 € 852.050,23

Personale dirigente e tecnico
amministrativo

€22.599.4L5,67

I

€22,i47r.933,35

Totale costi del personale €87.974.L34,74 €79t2L3.322,24

Am mo rto me nti/ i mmobilÍzzdzi oní



Le quote di ammortamento sono state calcolate secondo le aliquote definite nel
"Manuale principi e regofe contabili"

Proventi e oneri straordlnari

Come riportato in Nota integrativa tale voce accoglie tra i proventi: €, 23.L71.,g4 (€
13.775,94 per la chiusura di debiti e € 9.396,00 per un credito derivante dalla
dichiarazione IVA 20:16). Gli oneri straordinari ammontario ad €. 504"75g,37.

lmposte sul reddito

Le imposte sul reddito isi:ritte in Bilancio per € 4.969.16?.1-6 sono cclntabilizzate per
competenza e sono relative all'IRES e all'lRAp ZOt6.

**i(,1€* *{. ****** *** ****** * * **** * *

ll Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state eseguite le opportune verifiche
periodiche previste dalla normatíva vigente. Nel corso diitati verifiche si è proceduto
al controllo del conto di tesoreria, dei valori di cassa economale, provvedendo a

verificare, inoltre, il corretto versamento delle somme lovute per il rispetto delle
norme di contenimento della spesa pubblica.

Sulla base dei controlli svolti a campione non sono state riscontrate difformità
degne di nota,tra le risultanze fisiche e la situazione contabile.

* it * *** rf ****** ** ****** *** * *****

Considerazioni concl usive

Le risultanze al 31 dicembre 20tG sono state confrontqte con quelle dell'esercizio
20t5; dall'analisi dei dati a confronto emerge una sostan,ziale riduzione dei proventi
con particolare riferimento a quellí da ricerche con finanziamenti competitivi e a

quelli per la didattica.
Si riscontra inoltre una ridluzione dei costi per la gestíone corrente di € 2,552 .259,62
rispetto all'esercizio 2015,

ll Collegio osserva un generale decremento del costo dql personale detl'Ateneo ad

tu
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eccezione della categoria del persopale dirigente e tecp'rico amministratfrvo che si



attesta su valori in lievissirnt rrt"nto. Segnala il fenomeno ai competenti Ministeri
perché ove ne rawisino la ntcessità approfondiscano il fenomeno.

Quanto sopra esaminato e cinsiderato:
il Collegio visti tutti gli elelîenti sopra indicati e tenuto conto di quanto sopra
esposto esprime, con le ri$erve formulate nel corpo del presente documento,
parere favorevole all'approviazione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2016
delt'Università degli Studi di $assari.
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IL COLLEGIO DEI REVISORI
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Dott. Tommaso Cottone I o),.tu ,u.- "-L

Dott.ssa Sabrina Diana

Riccardo Inghelmann
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