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Allegato al verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 395 del 13 aprile 2018 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO UNICO DI ATENEO - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA 
 

ESERCIZIO 2017 
 

Il Collegio dei revisori dei conti esamina nella presente relazione il bilancio unico 
di Ateneo redatto dall’Università di Macerata secondo i criteri della contabilità economico-
patrimoniale di cui al D.Lgs. 18/2012 ed al D.L. 150/2013. 

Nel 2016 è stato completato l’iter di emanazione di decreti attuativi della contabilità 
economico-patrimoniale e con  Decreto Rettorale del 9 settembre 2016 n.219, l’Ateneo ha 
emanato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.  

Nel 2017 il MIUR ha provveduto ad emanare i criteri e il contingente assunzionale 
delle Università statali con il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017 n. 614. 

Con D.M. 264 del 12 maggio 2017 il MIUR ha assegnato i finanziamenti legati al 
D.M. n. 635 del 8 agosto 2016 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati“. 

 
Il Collegio procede con l’esame dei documenti contabili da sottoporre al CdA del 

20/04/2018.  
Il bilancio di esercizio dell’Ateneo, sottoposto all’esame del Collegio, si compone, 

come previsto dall’art.3 del DM 19/2014, dei seguenti documenti: 
 Stato patrimoniale 
 Conto economico 
 Rendiconto finanziario (analisi del cash flow) 
 Nota integrativa 
 Relazione sulla gestione. 

Inoltre, ai sensi del d.lgs. 18/2012, art. 1, comma 3, l’Ateneo ha predisposto il 
Rendiconto Unico in contabilità finanziaria che le università, in quanto amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’art.1 comma 2 della legge n.196/2009, devono approvare 
contestualmente al bilancio di esercizio per consentire il consolidamento ed il 
monitoraggio dei conti.  Infine, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto legislativo, 



2  

l’Ateneo ha predisposto il Prospetto consuntivo di classificazione della spesa per missioni 
e programmi, secondo la schema previsto dal DM 21/2014.  

Il bilancio unico di esercizio 2017 adotta gli schemi di Conto economico e di Stato 
patrimoniale antecedenti le modifiche apportate al D.I. n. 19/2014, così come previsto 
dalla nota direttoriale n. 11734 del 9 ottobre 2017 che definisce le indicazioni applicative 
del sopra citato D.I. n. 394/2017. 

Il bilancio d’esercizio 2017 espone i seguenti valori contabili. 
Aggregati dello Stato Patrimoniale: 

 
 

 
Aggregati del Conto Economico: 

 
 

La composizione dell’attivo di Stato patrimoniale 2017 evidenzia la diminuzione 
delle immobilizzazioni (-1,08 milioni di euro, dovuta principalmente al calo del valore 
delle immobilizzazioni materiali per effetto degli ammortamenti) e l’incremento dell’attivo 
circolante (+13,95 milioni di euro, dovuto in massima parte all’aumento delle disponibilità 
liquide per oltre 6,2 milioni di euro, a cui si affiancano crediti nominali in crescita per circa 
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7,7 milioni di euro). L’ingente aumento dei crediti rispetto alla situazione a fine 2016 
riguarda in massima parte le assegnazioni di FFO non incassate a fine anno, in particolare 
quelle relative all’art.1 dell’accordo di programma dell’11.9.2017 (anni 2016 e 2017). 

La struttura del passivo di Stato patrimoniale, prima dell’imputazione del risultato 
di esercizio 2017, denota la forte crescita del patrimonio netto (+5,2 milioni di euro) 
rispetto al 2016, dovuta principalmente all’aumento del patrimonio vincolato (+5,6 milioni 
di euro). 

Scende notevolmente la massa debitoria (-2 milioni di euro), a causa della 
riduzione dei debiti per mutui (-791 mila euro) e dei debiti a breve (-1,2 milioni di euro). 
  Il patrimonio netto pari ad € 51.867.269,91 è distinto in fondo di dotazione 
dell’Ateneo (€ 15.752.894,03), patrimonio vincolato (€ 19.913.956,53) e patrimonio non 
vincolato (€ 16.200.419,35). 
  Il fondo di dotazione dell’Ateneo è pari alla differenza tra attivo e passivo e le 
poste di patrimonio vincolato e patrimonio non vincolato. 
  Il patrimonio vincolato è composto da fondi vincolati per decisioni di Organi 
istituzionali (€ 19.892.408,98) e riserve vincolate per la residua parte ( € 21.547,55 ). Il 
fondo vincolato per decisioni di Organi istituzionali risulta incrementato rispetto al 2016 in 
quanto il fondo di riserva ed i fondi vincolati a fronte di progetti ed economia vincolati in 
COEP sono  incrementati più della riduzione dei residui fondi. 
Il Fondo di riserva da economie vincolate risultanti dalla Contabilità Finanziaria 
rappresenta la parte rimanente, dopo l’imputazione a ricavo dell’utilizzo (per euro 
1.298.600,63) a copertura dei relativi costi, delle risorse vincolate dagli Organi alla 
chiusura dell’ultimo esercizio in contabilità finanziaria. Esso risente anche delle rettifiche 
(in diminuzione per 6.344 euro) operate dagli uffici in conseguenza dei controlli sui 
progetti COST TO COST (CTC, ossia valorizzati in base al criterio della commessa 
completata), nonché dell’”onere” della restituzione al MIUR dei fondi per Edilizia 
universitaria ex L. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) per 322.776 euro. 
I Fondi vincolati a fronte di progetti ed economie vincolate in COEP rappresentano le 
somme vincolate su progetti NO-CTC o al di fuori di progetti dopo l’1.1.2015, come 
risultanti a fine 2016. L’incremento di oltre 7 milioni di euro deriva dall’operazione di 
allineamento condotta in sede di chiusure 2016 della riserva di patrimonio netto alle 
risultanze delle disponibilità dei progetti nati in vigenza della contabilità economico-
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patrimoniale, secondo quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del maggio 
2017. 
  Il patrimonio non vincolato è composto dal risultato d’esercizio pari ad   € 
6.836.111,91 e dai risultati gestionali di esercizi precedenti (€ 9.364.307,44 ), derivanti 
dall’avanzo d’amministrazione disponibile alla chiusura dell’esercizio 2016. 
  I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri il 
cui ammontare, i tempi di erogazione o i cui destinatari sono ancora da definire. Si tratta 
per buona parte di fondi per il personale. Al di là di questi, le voci più significative 
attengono al fondo svalutazione crediti (€ 1.143.365,44), rimasto sostanzialmente invariato 
rispetto al 2016, ed al fondo rischi contenzioso (€ 1.306.196,49), aumentato rispetto al 
2016. Su quest’ultimo fondo si trovano le risorse per far fronte alle pendenze legali al 
31/12/2017 secondo le stime concordate con l’ufficio legale di Ateneo. In particolare, oltre 
al lodo INTECO, si è tenuto conto dei prossimi esborsi per la vertenza degli ex assegnisti 
di ricerca ed in attesa di definire il contenzioso sui c.e.l. (collaboratori ed esperti 
linguistici). 
  Il conto economico evidenzia proventi operativi (ricavi che attengono alla 
gestione caratteristica dell’Ateneo) per complessivi € 55.846.207,83. Tale voce comprende 
i proventi propri (€ 12.429.647,55), contributi (€ 40.089.667,14) ed altri proventi e ricavi 
diversi (€ 3.326.893,14). Crescono costantemente i proventi per la didattica (+788 mila 
euro), principalmente quelli legati ai contributi di iscrizione ai corsi di laurea. I proventi da 
ricerche con finanziamenti competitivi aumentano di quasi 1,24 milioni di euro. La riforma 
della contribuzione studentesca effettuata nel 2017 con l’introduzione della no tax area e 
di altre regole particolari non ha avuto, per il momento, effetti rilevanti sul bilancio. 
  I contributi rappresentano la principale fonte di finanziamento dell’Ateneo. I 
ricavi da FFO tornano a crescere nel 2017, soprattutto grazie all’impatto positivo 
dell’applicazione dell’accordo di programma MIUR-UNIMC che mantiene quota base e 
premiale ai livelli 2016. Gli altri contributi MIUR e altre amministrazioni centrali 
aumentano nel 2017 di quasi 411 mila euro, mentre si riducono gli altri contributi per oltre 
330 mila euro, specie per la contrazione dei contributi da parte di privati. 
  I costi operativi sono rappresentati prevalentemente da costi del personale per € 
34.205.617,68 e da costi di gestione corrente per € 11.533.091,68. Oltre il 95% della spesa 
per il personale è rappresentata dai costi del personale docente e tecnico-amministrativo, di 
cui quasi 2/3 per docenti e quasi 1/3 per il PTA. Il costo per il personale docente e 
ricercatore sale rispetto al 2016 (+541 mila euro, spiegabile soprattutto con la spesa per i 
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ricercatori a tempo determinato), mentre quello del PTA, considerando anche gli 
accantonamenti a fondi spese, resta sostanzialmente stabile. 
  Si evidenzia un risultato di esercizio positivo per € 6.836.111,91. Al netto delle 
proposte di vincolo gravanti sul risultato suddetto, ammontanti a € 4.812.383,33, il 
risultato netto disponibile ammonta ad € 2.023.728,58, di cui € 918.600,00 già vincolate 
per il pareggio del budget degli investimenti nel bilancio unico di Ateneo per l’esercizio 
2018. 
 

PRINCIPALI INDICATORI  
 

Nella tabella successiva viene riportato l’andamento degli indicatori per gli anni 
2013-2017, di cui al D.Lgs. 49/2012. 

 

 
 
Gli indicatori suddetti evidenziano il rispetto della normativa citata. 
Con riguardo al personale, il Collegio evidenzia che dal 2010 il numero sia dei 

docenti ricercatori di ruolo, al netto dei ricercatori T.D., che del personale T.A. si è ridotto 
di quasi il 14%. 

Con riguardo al profilo economico-patrimoniale, i ricavi sono composti per il 
71,8% da contributi (FFO), per il 22,3% da proventi propri (proventi per la didattica 79,9% 
dei proventi propri), per la restante parte (6%) da proventi e ricavi diversi. I costi sono 
composti per il 69,5% da costi per il personale, per il 23,5% da costi per la gestione 
corrente, per la restante parte da ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e oneri 
diversi di gestione. 

A decorrere dall’anno 2015, con DPCM del 22 settembre 2014 sono stati stabiliti 
nuovi criteri per il calcolo e la pubblicazione degli indicatori annuali di tempestività dei 
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pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 
66/2014, convertito in L. 89/2014. 

L’indicatore per l’anno 2017 è riportato nella tabella che segue. 
 

Esercizio 2017 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Indicatore annuale 
Indicatore -4 -14,22 -4,06 -4,82 - 4,92 

 
 
L’indicatore 2017 si attesta a -4,92 giorni; risultato migliore di quello ottenuto nel 

2016, che colloca l’Ateneo maceratese tra le Università “virtuose“ dal punto di vista del 
rispetto dei termini di pagamento. Questa circostanza, sommata ad altre, potrebbe 
apportare vantaggi in termini di flessibilità del fondo accessorio in base al comma 4-bis 
dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017. 

L’importo complessivo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 
dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 2 del D. Lgs. 231/2002 è di € 1.301.680,20 e 
corrisponde a 477 fatture, rappresentando il 21,61% del totale dell’importo pagato nel 
periodo, pari a € 6.022.336,71. 

 
RISPETTO DI SPECIFICI VINCOLI LEGISLATIVI PREVISTI  

PER LA GESTIONE 2017 
 

Anche nel corso dell’esercizio 2017 talune norme, inserendosi nel quadro 
complessivo degli obiettivi finalizzati al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa 
pubblica, hanno comportato significativi riflessi nella gestione amministrativo-contabile 
dell’Ateneo, tra cui si segnalano le voci di spesa interessate. 
 Spese per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici: 
il vincolo previsto dall’art. 6 comma 3 del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla L. n. 122 
del 2010 che prevede, dal 1° gennaio 2011, la riduzione del 10% degli importi - attribuiti al 
30 aprile 2010 - di indennità, compensi, ecc. corrisposti ai componenti di organi di 
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, è stato prorogato fino al 31 
dicembre 2017, proroga non più riproposta. 
 Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e di rappresentanza: 
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l’art. 6 comma 8 del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla L. n. 122 del 2010, prevede, dal 1 
gennaio 2011, che le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza, non possono superare il 20% di quelle sostenute nell'anno 2009 per le 
medesime finalità. Per le Università non si tiene conto delle spese per convegni. 
 Spese per sponsorizzazioni: 
per tale categoria di spese, l’Ateneo non ha previsto in bilancio, in attuazione dell’art. 6 
comma 9 del D.L. n. 78/2010, alcuna spesa. 
 Spese per missioni e formazione: 
le Università statali sono state esonerate dal rispetto dei limiti di spesa per missioni e per 
attività di formazione (pari al 50% della spesa del 2009), riducendo correlativamente il 
Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali di 12 milioni di euro (cifra che 
corrisponde al versamento effettuato annualmente dalle singole università per le somme 
dovute ai sensi dell’art. 6, comma 12 e 13, del D.L. n. 78/2010); 
 Spese per auto di servizio, manutenzione e noleggio : 
l’art. 15 del D.L. n. 66/2014 prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2014, le 
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% di 
quella sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. 
 Spese per manutenzione di immobili: 
l’art 8 comma 1 del precitato D.L. n. 78/2010 dispone il tetto del 2% del valore 
dell’immobile utilizzabile per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e dell’1% 
per quelle di manutenzione solo ordinaria, rinviando al collegio dei revisori il compito di 
verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione. La norma, 
poi, conferma le previsioni di comunicazione e aggiornamento della stessa relativa agli 
immobili detenuti prevista dall’art. 1 comma 222 periodi 11 e 12 della L. 23 dicembre 
2009 n. 191; 
 Limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo 

determinato: 
L’art. 1, co. 460, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), modificando l’art. 66, 
co.13bis, del D.L. 112/2008 (L.133/2008), ha previsto che per gli anni 2014 e 2015 il 
sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente 
corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al corrispondente personale 
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cessato dal servizio nell’anno precedente. La possibilità aumenta al 60% per il 2016, 
all'80% per il 2017 e al 100% a decorrere dal 2018; 
 Limitazione delle risorse dei fondi destinati alla contrattazione integrativa: 
l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare 
complessivo destinato al trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione 
pubblica non può superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016. 
 
  Relativamente agli adempimenti di cui al D.L. n. 78/2010 si riportano, nella 
tabella che segue, gli importi dei limiti previsti e dei relativi versamenti effettuati al Capo 
X del bilancio dello Stato. 
 

 
  
 
  Riguardo ai suddetti vincoli normativi di contenimento della spesa, il Collegio ha  
verificato che l’Ateneo ha provveduto a versare al bilancio dello Stato (Capo X) l’importo 
complessivo € 205.539,89 derivante dagli obblighi previsti dalla normativa sopra 

Spesa 2009               
(da consuntivo) Limiti di spesa Spesa prevista 2017 Riduzione Versamento

a) b) c) d) e)
"=(a x limite)" "=(a-c)" "=(a-b)"

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8) 87.891,78€            17.578,36€            

 l'Università è esonerata 
dal rispetto del limite per 

convegni e mostre 
 €           70.313,42 

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 30% del 2011 
(art.15 DL 66/2014)

18.840,00€            5.652,00€              5.652,00€               €           13.188,00  €           13.189,00 

Spesa 2009
(da consuntivo)

(importi al 
30/4/2010) Spesa prevista 2017 Riduzione Versamento

a b c c (10% di b) d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla 
data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)

225.460,00€           196.684,00€            €           22.546,00  €           22.546,00 

valore immobili limite spesa Spesa prevista 2017 Spesa prevista 2017 versamento
d e

"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
utilizzati  2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo 
periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 
30/7/2010)

61.346.948,64€      1.226.938,97€        598.000,00€            €          598.000,00  €                       -   

Disposizione versamento
 €           99.491,47 

205.539,89€           

Ordinativo di pagamento Importo
Mandato di pagamento n. 08009 del 27/10/2017 99.491,47€            
Mandato di pagamento n. 08010 del 27/10/2017 106.048,42€           

205.539,89€           TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI

ATTESTAZIONE VERSAMENTI
Descrizione

Versamento riduzioni art.67 comma 6 anno 2017
Versamento riduzioni art.67 commi 3-8-14 anno 2017

TOTALE VERSAMENTI DA EFFETTUARE

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122
(versamenti effettuati nell'anno 2017 con riferimento all'esercizio 2017)

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008
Art. 67 comma 6

Disposizioni di contenimento

a b
(2% di a) c
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richiamata e confermati dal D.L. 95/2012, con mandati n. 08009 e 08010 del 27 ottobre 
2017 rispettivamente di € 99.491,47 ed € 106.048,42. 
     

A seguito della chiusura della vertenza con il MEF avvenuta nel 2017, è stato 
ridefinito il limite di spesa relativo, tra l’altro, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza. A tutt’oggi l’Amministrazione non ha ancora 
provveduto al versamento dovuto con riferimento alle annualità pregresse. Il Collegio si 
riserva di verificare, previa corretta definizione della somma dovuta da parte dell’Ateneo, 
il relativo pagamento entro dicembre 2018.  

 
COMUNICAZIONE ANNUALE DI CUI ALL’ART. 7, C. 4 BIS, DEL D.L. 35/2013 

Il Collegio ha accertato che l’Ateneo in data 10 aprile 2018, entro il termine 
previsto del 30 aprile 2018, con riferimento all’obbligo di comunicazione di assenza di 
posizioni debitorie al 31 dicembre 2017, ha effettuato con atto n. 1142935000000008 il 
previsto adempimento tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti gestita dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Il Collegio prende atto di come gli eventi sismici che hanno interessato il territorio 

marchigiano fin dal 24 agosto 2016 abbiano avuto una ricaduta importante sulla gestione 
amministrativo/contabile dell’esercizio 2017, nonché sul bilancio unico di Ateneo per il 2018. 

Il Collegio ha seguito, anche nel corso del 2017, l’attività dell’Ateneo sia attraverso 
le prescritte e periodiche verifiche della cassa, della contabilità, dei vari adempimenti, 
dell’esame degli atti deliberativi e delle scritture contabili, sia mediante la partecipazione di  
propri componenti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Le prescrizioni legislative hanno orientato la gestione del periodo di riferimento, 
condizionando i tempi e le modalità dell’attività finanziaria ed amministrativa dell’Ateneo. 
In particolare, si evidenzia che l’obiettivo di fabbisogno, così come previsto dall’art. 1, 
commi 747, della legge n. 208/2015, assegnato dal MIUR per l’esercizio finanziario 2017, 
pari a 34,20 milioni di euro (nota MIUR n. 5142 del 27 aprile 2017), è stato rispettato 
dall’Ateneo.   

Alla luce delle considerazioni suesposte e della documentazione esaminata nel 
corso del 2017, anche con riguardo alle verifiche periodiche, il Collegio dà atto che: 
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 la gestione 2017 dell’Università si è svolta in conformità alle prescrizioni di legge e dei 
regolamenti, con particolare riferimento ai profili di regolarità delle scritture contabili; 

 la gestione 2017 si è chiusa con un risultato d’esercizio di positivo di € 6.836.111,91; 
 le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica che hanno interessato 

l’attività gestionale del 2017, risultano rispettate nei limiti sopra evidenziati; 
 è stata rilasciata l’attestazione dei tempi di pagamento e dell’indicatore di tempestività 

risultante anche dal sito dell’Ateneo. 
 

x x x x x 
 

Alla luce delle considerazioni suesposte, si esprime parere favorevole 
all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017. 

F.TO IL COLLEGIO DEI REVISORI 


