RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D’ESERCIZIO
CONSOLIDATO AL 31.12.2014
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

Premessa
L’Università La Sapienza ha intrapreso sin dall’esercizio 2012 un percorso volto
all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale, in considerazione dell’entrata in
vigore, a decorrere dall’anno 2015, della disciplina dettata al Dlgs 18/2012 (così come
modificato all’art. 6, comma 2 del D.L. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L.
15/2014).
L’Ateneo ha pertanto redatto, con riferimento all’esercizio 2014, il Bilancio consolidato in
contabilità economico-patrimoniale, inoltrato al Collegio con foglio di trasmissione n. 42
prot. 64954 dell’8 ottobre 2015.
Ciò premesso, ed in applicazione di quanto previsto all’art. 5, comma 4 del D.Lgs 18/2012,
il Collegio procede alla verifica dei dati contabili ai fini della stesura della relazione al
Bilancio d’esercizio consolidato 2014.
Il Bilancio d’esercizio consolidato 2014 si compone di: Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa.
Il presente Bilancio è l’ultimo redatto in seguito ad operazioni di consolidamento tra
l’Amministrazione Centrale e le strutture decentrate della “Sapienza” (Centri di Spesa), in
quanto, come noto, a partire dall’esercizio 2015 è stato adottato il Bilancio Unico d’Ateneo,
in conformità a quanto disposto dal citato Dlgs 18/2012. Il Bilancio consolidato è stato
predisposto previa eliminazione dei rapporti “inter-Ateneo”, i quali hanno prodotto effetti
soltanto all’interno delle singole strutture organizzative dell’Università.
Non sono compresi nel Bilancio consolidato 2014 il Centro Interuniversitario di ricerca per
lo sviluppo sostenibile (CIRPS) e la Facoltà di Medicina e Odontoiatria in quanto i rispettivi
bilanci non sono stati resi disponibili.
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Situazione patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

PASSIVO

€ 410.255.975,55 A) PATRIMONIO NETTO

€ 544.664.618,32

I IMMATERIALI

€ 1.175.639,86 I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO

€ 101.385.227,73

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali

€ 3.730,33
€ 1.153.385,17
€ 16.694,84
€ 0,00
€ 1.829,52

II PATRIMONIO VINCOLATO

€ 389.418.747,33

1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)

€ 32.166.980,34
€ 13.663.896,43
€ 343.587.870,56

II MATERIALI

€ 401.312.718,77 III PATRIMONIO NON VINCOLATO

€ 53.860.643,26

1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali

€ 334.871.083,00
€ 24.169.948,03
€ 14.802.589,34
€ 16.547.461,93
€ 10.695.604,92
€ 0,00
€ 226.031,55

€ 7.273.910,62
€ 45.823.648,10
€ 763.084,54

1) Risultato gestionale esercizio
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
3) Riserve statutarie

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

€ 7.767.616,92 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

III FINANZIARIE

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE
II CREDITI
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Crediti verso Regioni e Province Autonome
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
4) Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
7) Crediti verso società ed enti controllati
8) Crediti verso altri (pubblici)
9) Crediti verso altri (privati)

€ 562.490.817,92 D) DEBITI

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1 Ratei per progetti e ricerche in corso
c2 Altri ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

€ 4.611.842,24

€ 18.694.496,59

€ 173.424,23 1) Mutui e debiti verso banche
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
€ 160.172.418,00 3) Debiti verso Regione e Province Autonome
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
€ 99.643.579,34 5) Debiti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
€ 2.391.441,78 6) Debiti verso Università
€ 0,00 7) Debiti verso studenti
€ 523.971,50 8) Acconti
€ 1.957.246,74 9) Debiti verso fornitori
€ 2.533.347,73 10) Debiti verso dipendenti
€ 444.900,81 11) Debiti verso società o enti controllati e collegati
€ 29.732.250,82 12) Altri debiti
€ 22.945.679,28
€ 0,00 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

III ATTIVITA’ FINANZIARIE

€ 12.033.819,86

€ 402.144.975,69 e1) Risconti per progetti e ricerche in corso
e2) Contributi agli investimenti
€ 402.038.877,42 e3) Altri ratei e risconti passivi
€ 106.098,27

€ 1.742.572,08
€ 1.065.402,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 133.305,92
€ 0,00
€ 10.335.592,33
€ 311.523,74
€ 418.244,42
€ 4.687.855,46

€ 397.434.219,40
€ 11.075.016,66
€ 307.557.441,54
€ 78.801.761,20

€ 4.692.202,94
€ 4.032.701,34
€ 659.501,60

€ 977.438.996,41

TOTALE PASSIVO

€ 27.500.468,35 CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

€ 977.438.996,41
€ 27.500.468,35
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Il Collegio evidenzia un andamento nel complesso positivo della gestione patrimoniale ed
economica dell’Ateneo; nello specifico attesta che il Bilancio d’esercizio consolidato è
stato redatto in conformità ai principi contabili ed ai postulati di bilancio di cui all’art. 2 del
D.M. n. 19 del 14 gennaio 2014, e fornisce pertanto una rappresentazione veritiera e
corretta dell’andamento della gestione.
Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza e la composizione degli impieghi di
capitale dell’Ateneo, nonché delle fonti di finanziamento e del patrimonio netto.
Le attività dello stato patrimoniale si suddividono in Immobilizzazioni, Attivo circolante e
Ratei e risconti attivi ed ammontano complessivamente a Euro 977.438.996,41; esse
rappresentano la consistenza e la composizione degli impieghi.
Il Collegio dichiara di aver verificato la corrispondenza tra l’ammontare delle disponibilità
liquide iscritto nello stato patrimoniale e le risultanze certificate dall’Istituto cassiere.
Si registra, inoltre, un notevole incremento rispetto all’esercizio 2013 della voce dell’attivo
“Crediti verso MIUR ed altre Amministrazioni Centrali”, dovuto prevalentemente alla
sussistenza di una significativa quota del Fondo di finanziamento ordinario 2014 non
erogata al 31 dicembre 2014.
Il passivo dello stato patrimoniale è composto dal Patrimonio netto, dai Debiti, dai Ratei e
risconti passivi, oltre che dai Fondi rischi ed oneri futuri. All’interno delle voci del
Patrimonio netto è iscritto il risultato economico consolidato dell’esercizio 2014, pari a euro
7.273.910,62.
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L’analisi della consistenza e della composizione delle fonti e degli impieghi dello stato
patrimoniale ha evidenziato una situazione di equilibrio strutturale, nonché la complessiva
solidità patrimoniale e finanziaria dell’Ateneo; quanto sopra è certificato dalla importante
incidenza delle risorse disponibili o facilmente realizzabili nel breve termine sul totale
dell’attivo (58%), nonché dalla rilevanza dell’ammontare del patrimonio netto (capitale
proprio) rispetto al totale delle fonti di finanziamento (56%): ciò evidenzia un buon grado di
solidità patrimoniale, in quanto la maggior parte degli impieghi è finanziata con capitale
proprio.
Tale composizione strutturale della situazione patrimoniale fa sì che alcuni tra i più
significativi indici di solidità e liquidità si attestino su valori ottimali: l’indice di autocopertura delle immobilizzazioni è pari a 1,33, segnalando un corretto utilizzo delle fonti di
finanziamento; l’indice di disponibilità e l’indicatore di liquidità primaria, che rappresentano
rispettivamente la capacità di far fronte ai debiti a breve scadenza con l’intero capitale
circolante o esclusivamente con le disponibilità liquide, sono pari a 34,07 e 24,36,
rappresentando una ottimale copertura dei debiti a breve.
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STATO PATRIMONIALE
Indici

Composizione
Indice
Autonomia
finanziaria

Modalità di calcolo
Capitale proprio / Totale fonti di finanziamento

Valore
0,56

Solidità
Indice

Modalità di calcolo

Autocopertura delle
Capitale proprio / Totale immobilizzazioni
immobilizzazioni
Disponibilità

Attivo circolante / Debiti a breve termine

Valore
1,33
34,07

Liquidità
Indice

Modalità di calcolo

Valore

Liquidità primaria

Disponibilità liquide / Debiti a breve termine

24,36

Liquidità secondaria

Disponibilità liquide + Crediti a breve termine /
Debiti a breve termine

32,64
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Situazione economica
CONTO ECONOMICO
A)PROVENTI OPERATIVI
I.PROVENTI PROPRI

€ 149.905.449,93

1) Proventi per la didattica
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

€ 112.783.867,08
€ 14.791.605,08
€ 22.329.977,77

II. CONTRIBUTI

€ 595.041.996,38

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali
2) Contributi Regioni e Province autonome
3) Contributi altre Amministrazioni locali
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri (pubblici)
7) Contributi da altri (privati)

€ 557.044.865,59
€ 3.706.173,14
€ 209.708,68
€ 9.783.385,40
€ 0,00
€ 13.160.584,77
€ 11.137.278,80

III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
VI. VARIAZIONI RIMANENZE
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

€ 0,00
€ 0,00
€ 31.561.362,14
€ 173.424,23
€ 0,00

TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)
B) COSTI OPERATIVI

€ 776.682.232,68

VIII. COSTI DEL PERSONALE
1)Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) docenti/ricercatori
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti…)
c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
f) altri oneri per professori, ricercatori ed altro personale dedicato alla didattica ed alla ricerca
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione delle rimanenze di materiali
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
3) Svalutazioni immobilizzazioni
4) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€ 522.265.879,17
€ 351.755.299,14
€ 313.066.108,75
€ 25.547.415,12
€ 3.062.079,81
€ 2.283.460,00
€ 2.959.616,13
€ 4.836.619,33
€ 170.510.580,03
€ 200.915.973,37
€ 94.463.004,47
€ 3.001.885,79
€ 1.037.013,94
€ 14.183.147,48
€ 10.402.993,20
€ 0,00
€ 6.688.159,12
€ 25.369.714,30
€ 2.574.441,15
€ 0,00
€ 5.844.714,41
€ 37.350.899,51
€ 32.450.106,32
€ 174.402,37
€ 32.275.703,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.027.958,57

TOTALE COSTI OPERATIVI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi

€ 10.159.022,05
€ 768.818.939,48
€ 7.863.293,20
€ 1.749.657,87
€ 1.956.277,72
-€ 206.024,48
-€ 595,37

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

€ 0,00

1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni

€ 0,00
€ 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-€ 1.002.746,30

1) Proventi
2) Oneri

€ 3.354.078,51
-€ 4.356.824,81

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

RISULTATO DI ESERCIZIO

€ 1.336.294,15

€ 7.273.910,62
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Il conto economico riporta la riclassificazione per natura dei costi e dei ricavi di
competenza dell’esercizio. Evidenzia un risultato d’esercizio consolidato positivo (utile)
pari a Euro 7.273.910,62
Tale prospetto è redatto in forma scalare ed evidenzia:
•

il risultato operativo, pari a euro 7.863.293,20, dato dalla differenza tra ricavi e costi
relativi alla gestione caratteristica dell’Amministrazione. I ricavi operativi sono pari a
euro 776.682.232,68, mentre i costi operativi ammontano a euro 768.818.93,48;
pertanto la gestione caratteristica evidenzia un differenziale positivo;

•

il risultato della gestione finanziaria, pari a euro 1.749.657,87, dato dalla differenza
tra proventi e oneri relativi alla gestione finanziaria dell’Amministrazione. I proventi
finanziari sono pari a euro 1.956.277,72, mentre gli oneri finanziari ammontano a
euro 206.024,48;

•

il risultato della gestione straordinaria, di segno negativo, pari a euro 1.002.746,30,
dato dalla differenza tra proventi e oneri straordinari riferiti ad operazioni di natura
straordinaria non ricorrenti. I proventi straordinari sono pari a euro 3.354.078,51
mentre gli oneri finanziari ammontano a euro 4.356.824,81;

•

le imposte sul reddito dell’esercizio, ammontanti a euro 1.336.294,15.

Analisi delle principali poste del conto economico

I proventi per la didattica risultano pari complessivamente a Euro 112.783.867,08.
I proventi per corsi di Laurea, pari a euro 95.409.902,10, sono stati iscritti in bilancio
applicando il principio della competenza economica: i ricavi 2014, ammontanti a Euro
109.527.988,30, sono stati incrementati da ricavi riscontati dall’esercizio 2013 per Euro
34.960.793,30 e decurtati dai proventi riscontati all’esercizio successivo per Euro
48.579.379,50.
Il suddetto ricavo di Euro 95.909.402,10, riferito ai soli proventi per corsi di Laurea,
presenta un incremento netto rispetto al dato previsionale di Euro 3.342.961,10; tale
incremento netto è dato un aumento del gettito dovuto alla nuova ripartizione percentuale
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tra la I e la II rata (che prevede il 65% dell’importo totale gravante sulla I rata), mitigato da
una riduzione del numero degli studenti iscritti.
Il Collegio rileva inoltre che l’Ateneo ha rispettato il dettato del D.L. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review), che prevede che “per i
prossimi tre anni accademici a decorrere dall’a.a. 2013/14, l’incremento della
contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di I
e II livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000, non può essere superiore
all’indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività”: in effetti l’aumento della tassazione
applicata agli studenti con ISEE non superiore a 40.000,00 euro è stato dell’1,5%, ossia
pari all’incremento dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
La quota di “Fondo finanziamento ordinario” di competenza del 2014 è pari ad Euro
496.552.654,00.
Tale importo, che si riscontra nel conto economico, è dato dalle assegnazioni complessive
2014 quantificate alla data di redazione del bilancio (pari a Euro 508.667.914,00),
decurtate del risconto passivo di Euro 11.853.449,00, riferibile ad interventi da effettuarsi
nell’anno 2015, e dell'importo di Euro 261.811,00 imputato al conto “Sopravvenienze
attive” in quanto di competenza dell’esercizio 2013.
La tabella sottostante dettagli le assegnazioni Ministeriali a valere sul FFO 2014.
Assegnazioni FFO 2014
Art. 2 - quota base

Importo
385.289.840,00

Piano straordinario Associati quota 2011, 2012 e 2013

12.184.522,00

Art. 3 - quota premiale

76.793.523,00

Art. 4 - perequativo 2013

10.578.960,00

Art. 6 - programma giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"

185.874,00

Art. 8 - interventi a favore degli studenti (nota MIUR 5085 del 2/4/2015)

430.978,00

Art. 10 - Attività tirocinio curriculare (D.L. 76 del 28.6.2013)

559.544,00

Art. 10 - borse post lauream

10.893.542,00

Art. 10 - programmazione dello sviluppo del sistema universitario (anno 2014)

3.489.263,00

Art. 10 - fondo sostegno giovani (ART.1 e ART.2)

3.794.642,00

Art. 10 - fondo sostegno giovani (ART.3)

195.415,00

Art. 10 - Inps per assegni di ricerca (non ripartito alla data del 20 aprile 2015 )

0,00

Art. 10 - Funz. commissioni abilitazione scientifica nazionale (non ancora ripartito alla data del 20 aprile 2015)

0,00

Art. 11 - ulteriori interventi(nota MIUR 3912 del 26/3/2015 per progetto Laborat. internaz.)
Art. 2 - accordo di programma 2010-2019
Art. 2 - accordo di programma visiting professor (quota 2013)
Ulteriori interventi riferiti all'anno 2013
TOTALE

350.000,00
3.660.000,00
200.000,00
61.811,00
508.667.914,00
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Il grafico sottostante mostra la curva di evoluzione dell’importo definitivo dei trasferimenti
statali a carico del Fondo di finanziamento ordinario (F.F.O) negli anni dal 2005 al 2014:

La curva mostra un “trend” positivo, nei primi tre anni fino a una significativa inversione dal
2008 al 2011 che porta l’ammontare dei trasferimenti ai livelli inferiori a quelli del 2005. Il
modesto incremento (euro 5 mln) registrato nel 2012 è stato annullato nel 2013 in cui
l’importo accertato di euro 510.694.598,98 ha riportato il livello ben al di sotto di quello
accertato nell’esercizio 2011 (euro 520.097.087,00). Nell’anno 2014 si registra una
ulteriore significativa contrazione del finanziamento, pari a euro 494.286.000,00. Tale
importo non comprende la quota riferita alle borse post lauream (10.893.542,00) e la quota
relativa alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario (3.489.263,00), al
fine di renderlo confrontabile con le assegnazioni degli anni pregressi, che non
comprendevano le suddette quote.
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Il costo del personale per l’esercizio 2014 è stato pari ad Euro 522.265.879,17.
Il costo del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica, pari ad Euro 351.755.299,14 è
relativo a:
-

costo per il personale docente e ricercatore per complessivi Euro 313.066.108,75;

-

costo per collaborazioni scientifiche per Euro 25.547.415,12.

-

costo per i docenti a contratto per Euro 3.062.079,81;

-

costo per gli esperti linguistici per Euro 2.283.460,00;

-

costo per altro personale dedicato alla didattica ed alla ricerca per Euro 2.959.616,13;

-

altri oneri per professori, ricercatori e altro personale dedicato alla didattica e alla
ricerca per Euro 4.836.619,33.

La voce relativa al costo per il personale dirigente e per il personale tecnico amministrativo
è pari a Euro 170.510.580,03.
I costi per il sostegno agli studenti sono pari ad Euro 94.463.004,47 e sono composti
principalmente da Contratti di formazione specialistica (per euro 53.407.623,65), da borse
di dottorato di ricerca (per euro 30.148.221,01), da costi per programmi di mobilità (per
euro 6.201.060,37) e da altre borse ed interventi a favore degli studenti per Euro
4.879.699,44.

10

Analisi comparativa del conto economico 2014-2013

In considerazione di alcune significative differenze riscontrate con le risultanze del conto
economico 2013, il Collegio ritiene opportuna l’effettuazione di un’analisi volta ad
evidenziare le motivazioni che hanno dato origine a tali scostamenti. A tale proposito, si
riportano di seguito i relativi prospetti comparativi.
Ricavi
CONTO ECONOMICO
PROVENTI OPERATIVI

2014

2013

VARIAZIONE NETTA

PROVENTI PROPRI

€ 149.905.449,93

€ 151.854.153,55

-€ 1.948.703,62

Proventi per la didattica

€ 112.783.867,08

€ 106.330.892,96

€ 6.452.974,12

Proventi da ricerche
commissionate e trasferimento
tecnologico

€ 14.791.605,08

€ 20.089.221,15

-€ 5.297.616,07

Proventi da Ricerche con
finanziamenti competitivi

€ 22.329.977,77

€ 25.434.039,44

-€ 3.104.061,67

CONTRIBUTI

€ 595.041.996,38

€ 653.068.802,94

-€ 58.026.806,56

Contributi Miur e altre
Amministrazioni centrali

€ 557.044.865,59

€ 584.114.219,79

-€ 27.069.354,20

€ 37.997.130,79

€ 68.954.583,15

-€ 30.957.452,36

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 31.561.362,14

€ 30.610.391,92

€ 950.970,22

VARIAZIONI RIMANENZE

€ 173.424,23

€ 0,00

€ 173.424,23

INCREMENTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI PER
LAVORI INTERNI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 776.682.232,68

€ 835.533.348,41

-€ 58.851.115,73

Altri contributi
PROVENTI PER ATTIVITA’
ASSISTENZIALE
PROVENTI PER GESTIONE
DIRETTA INTERVENTI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI PROVENTI E RICAVI
DIVERSI

TOTALE PROVENTI
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Costi operativi

CONTO ECONOMICO

COSTI OPERATIVI

2014

2013

VARIAZIONE NETTA

COSTI DEL PERSONALE

€ 522.265.879,17

€ 526.724.297,36

-€ 4.458.418,19

Costi del personale dedicato
alla ricerca e alla didattica

€ 351.755.299,14

€ 357.406.462,49

-€ 5.651.163,35

Costi del personale dirigente e
tecnico amministrativo

€ 170.510.580,03

€ 169.317.834,87

€ 1.192.745,16

COSTI DELLA GESTIONE
CORRENTE

€ 200.915.973,37

€ 217.582.511,61

-€ 16.666.538,24

€ 97.464.890,26

€ 96.179.318,44

€ 1.285.571,82

€ 103.451.083,11

€ 121.403.193,17

-€ 17.952.110,06

€ 32.450.106,32

€ 33.661.571,35

-€ 1.211.465,03

€ 174.402,37

€ 149.339,55

€ 25.062,82

€ 32.275.703,95

€ 33.443.324,35

-€ 1.167.620,40

€ 3.027.958,57

€ 799.560,71

€ 2.228.397,86

€ 10.159.022,05

€ 13.511.685,26

-€ 3.352.663,21

€ 768.818.939,48

€ 792.279.626,29

-€ 23.460.686,81

Costi per sostegno agli studenti
e per il diritto allo studio
Altri costi
AMMORTAMENTI E
SVALUTAZIONI
Ammortamenti
immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti
immobilizzazioni materiali
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E
ONERI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE COSTI

Rispetto all’esercizio 2013, la differenza tra ricavi e costi operativi di gestione registra una
diminuzione pari ad Euro 35.390.428,92.
Tale contrazione del risultato operativo rispetto all’esercizio 2013 è da imputare al calo dei
ricavi, dovuto principalmente ad una contrazione del Fondo di Finanziamento Ordinario,
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ma anche ad una applicazione più rigorosa del principio della competenza economica, che
ha comportato il rinvio a futuri esercizi di ricavi operativi per circa 90 milioni di Euro.
Tuttavia, la contrazione dei proventi operativi è in parte mitigata dall’aumento dei ricavi da
contribuzione studentesca, dovuto alla modificata ripartizione percentuale tra I e II rata,
che, a partire dall’a.a. 2014/2015, prevede il versamento del 65% della tassa di iscrizione
con la I rata ed il restante 35% con la seconda rata; inoltre, si è riscontrato un ulteriore
incremento dei suddetti ricavi per effetto della nuova rimodulazione delle tasse sulla base
del “modello di interpolazione lineare” (CdA dell’11/6/2013).
I costi operativi registrano una riduzione collegata a consolidate politiche di risparmio della
spesa ed alla costante contrazione del finanziamento pubblico.
E’ importante evidenziare che, nell’ambito dei costi della gestione corrente, fanno
registrare un aumento pari ad oltre 1 milione di Euro i costi relativi al sostegno agli studenti
ed il diritto allo studio, in controtendenza rispetto al dato complessivo, espressione di una
particolare attenzione da parte dell’Ateneo nei confronti degli studenti.
La diminuzione significativa registrata sulla voce “Altri costi” è l’effetto della
razionalizzazione dei consumi intermedi.

CONTO ECONOMICO
2014
GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE STRAORDINARIA

2013

VARIAZIONE NETTA

€ 1.749.657,87

€ 2.006.080,90

-€ 256.423,03

-€ 1.002.746,30

€ 10.492.647,96

-€ 9.489.901,66

Il risultato della gestione finanziaria si riduce in modo non particolarmente significativo
rispetto al 2013.
Il risultato della gestione straordinaria evidenzia una notevole riduzione rispetto allo scorso
esercizio, dovuta sia ad un decremento dei proventi straordinari che ad un incremento
degli oneri straordinari; questi ultimi sono aumentati per effetto di maggiori arretrati al
personale, maggiori sopravvenienze passive (rimborso dovuto al MIUR per mancato
utilizzo nelle tempistiche prestabilite di una quota dell’FFO 2013) e minusvalenze da
dismissione di titoli obbligazionari, come evidenziato in Nota integrativa.
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I proventi straordinari fanno registrare un decremento significativo; nell’esercizio 2013 gli
stessi risultavano elevati per effetto del rimborso di oneri anticipati dall’Ateneo per
responsabilità professionali, effettuato dal MEF a seguito del subentro nella gestione
commissariale del Policlinico Umberto I; inoltre, nel bilancio del 2013 è stato iscritto un
importo elevato relativo a sopravvenienze attive riferite al Fondo di Finanziamento
ordinario di competenza dell’anno precedente.

Nota integrativa
A seguito all’esame del contenuto della Nota integrativa, il Collegio attesta che questa
assolve pienamente alle funzioni ad essa demandate; in particolare essa fornisce
informazioni complementari a quelle riportate nei documenti di sintesi, necessarie a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e
dell’andamento economico.
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Attività di vigilanza
Il Collegio dichiara:
- di aver verificato che l’Ateneo ha operato nel rispetto della vigente legislazione, delle
norme regolamentari e dello Statuto;
- di aver accertato, anche mediante il periodico esame delle relative scritture, la regolare
tenuta della contabilità, la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, la esatta
corrispondenza dei dati del bilancio alle registrazioni contabili e di aver acquisito ogni
elemento necessario per dichiarare veritiero il bilancio nel suo complesso;
- di aver verificato la corrispondenza dei dati riportati nel Bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- di aver verificato la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e
passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari,
economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili
presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- di aver effettuato le analisi necessarie ad acquisire informazioni in ordine alla stabilità
dell'equilibrio di bilancio.

Conclusioni
Tanto premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del
Bilancio consolidato d’esercizio 2014.
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