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Allegato al verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 402 del 17 maggio 2019 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

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

ESERCIZIO 2018 
 

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 2018 il MIUR ha provveduto ad emanare i criteri e il contingente assunzionale 
delle Università statali con il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2018 n. 873. 

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”. 

Con DM 587 dell’8 agosto 2018 il MIUR ha provveduto ad assegnare il Fondo 
Finanziamento Ordinario 2018 all’Ateneo di Macerata. 

 
 
Il Collegio procede con l’esame dei documenti contabili da sottoporre al CdA del 31 

maggio 2019.  
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 
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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, 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 2018 adotta gli schemi di Conto economico e di Stato 
patrimoniale coerenti con 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. Per esigenze di comparabilità e raffronto, anche le voci del bilancio 
2017 sono state riclassificate secondo i nuovi schemi ministeriali. L’Ateneo in esito alla nota 
tecnica n.5 del 25 febbraio 2019 della Commissione COEP, ha inserito in bilancio una tabella 
di raccordo con la descrizione delle norme modificate, dei criteri di valutazione e di 
rappresentazione delle poste in bilancio e delle variazioni patrimoniali ed economiche 
relative, con la corrispondente ricaduta sul bilancio 2018. 

 
 
 
Il bilancio d’esercizio 2018 espone i seguenti valori contabili. 
 
 
Aggregati dello Stato Patrimoniale: 
 
 

 
 

 
 

DESCRIZIONE AGGREGATO 31/12/2017 31/12/2018 variazione %
ATTIVO            123.275.922,95            143.016.969,50 19.741.046,55  16,0%
IMMOBILIZZAZIONI 66.554.611,47 65.905.784,65 648.826,82-        -1,0%
ATTIVO CIRCOLANTE 56.325.699,00 76.598.841,62 20.273.142,62  36,0%
RATEI E RISCONTI ATTIVI 395.612,48 512.343,23 116.730,75        29,5%
PASSIVO            123.275.922,95            143.016.969,50 19.741.046,55  16,0%
PATRIMONIO NETTO 51.867.269,91 55.155.035,97 3.287.766,06    6,3%
FONDI PER RISCHI E ONERI 4.919.670,97 5.891.918,66 972.247,69        19,8%
T.F.R. 350.809,52 371.281,52 20.472,00          5,8%
DEBITI 13.239.762,34 13.167.300,31 72.462,03-          -0,5%
RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 52.898.410,21 68.431.433,04 15.533.022,83  29,4%
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Aggregati del Conto Economico: 
 

 
 

La composizione dell’attivo di Stato patrimoniale 2018 evidenzia la diminuzione 
delle immobilizzazioni (- 648.826 euro, dovuta principalmente al calo del valore delle 
immobilizzazioni materiali per effetto degli ammortamenti) e l’incremento dell’attivo 
circolante (+20,27 milioni di euro, dovuto in massima parte alle assegnazioni di FFO non 
incassate e in particolare a quelle relative all’accordo di programma dell’11 settembre 2017). 
All’interno di tale voce è compreso l’importo nominale dei crediti complessivamente 
ammontanti a circa 35 milioni, che va rettificata in negativo considerando l’importo del 
Fondo svalutazione crediti (euro 1.274.599,21), cresciuto di oltre 131 mila euro. Tale Fondo 
è utilizzato per rettificare il valore nominale dei crediti indicati nell’attivo al fine di esporne, 
per differenza, il valore di presumibile realizzo. Il Collegio richiama l’attenzione dell’Ateneo 
in merito alla esistenza di crediti di rilevante entità di difficile esazione, alcuni dei quali 
svalutati al 100%1, ed alla necessità di attivare le conseguenti procedure di recupero.  

                                                           
1 In particolare, risultano svalutati al 100% i crediti verso l’Associazione Studi Universitari Citta di Civitanova Marche 
per il cofinanziamento del corso di laurea in Mediazione linguistica, ex art. 9 della convenzione del 12.11.2009, a.a. 
2009/2010 e 2010/2011, per 200 mila euro; il credito verso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI per l’erogazione del 
mutuo per immobile “Menichelli” per oltre 109 mila euro; il credito verso l’ENTE UNIVERSITARIO DEL FERMANO 
per il cofinanziamento del corso di laurea in Beni culturali, sede di Fermo, a.a. 2012/2014, per quasi 365 mila euro; il 
credito verso la FONDAZIONE ANGELO COLOCCI di JESI  a fronte del saldo del finanziamento del corso di 
laurea attivato presso la sede Jesi per 135 mila euro; il credito verso la PROVINCIA DI MACERATA per l’erogazione 
E.F. 2013 ex art. 7 Accordo di Programma del 11/02/2010 e rimborsi vari per circa 80 mila euro; il credito verso l’E.R.S.U. 
di MACERATA per rimborso utenze ENEL, ENI, APM c/o Polo Mortati palazzina C per circa 120 mila euro; il credito 
verso il MINISTERO AFFARI ESTERI per recuperi di retribuzione e competenze corrisposti a un docente in comando; 

DESCRIZIONE AGGREGATO 31/12/2017 31/12/2018 variazione %
PROVENTI OPERATIVI 55.846.207,83 55.553.827,08 -292.380,75 -0,5%
PROVENTI PROPRI 12.429.647,55 10.028.610,45 -2.401.037,10 -19,3%
CONTRIBUTI 40.089.667,14 42.976.714,29 2.887.047,15 7,2%
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 3.326.893,14 2.548.502,34 -778.390,80 -23,4%
COSTI OPERATIVI 48.370.093,33 50.929.257,02 2.559.163,69 5,3%
COSTI DEL PERSONALE 34.205.617,68 35.298.308,92 1.092.691,24 3,2%
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 11.533.091,68 12.359.036,18 825.944,50 7,2%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.797.074,24 1.776.727,91 -20.346,33 -1,1%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 315.871,11 970.298,23 654.427,12 207,2%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 518.438,62 524.885,78 6.447,16 1,2%
Differenza tra valore e costi della produzione 7.476.114,50 4.624.570,06 -2.851.544,44 -38,1%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI -434.742,40 -431.065,94 3.676,46 -0,8%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -200.741,19 -232.791,30 -32.050,11 16,0%
Risultato prima delle imposte 6.840.630,91 3.960.712,82 -2.879.918,09 -42,1%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 4.519,00 2.479,00 -2.040,00 -45,1%
UTILE DELL'ESERCIZIO 6.836.111,91 3.958.233,82 -2.877.878,09 -42,1%
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 La struttura del passivo di Stato patrimoniale, prima dell’imputazione del risultato 
di esercizio 2018, denota la forte crescita dei risconti passivi e dei contributi agli investimenti 
(+15,5 milioni di euro) in conseguenza dell’iscrizione dei ricavi per gli ingenti finanziamenti 
ricevuti nel 2018 in base all’accordo di programma MIUR-UNIMC e per i “Dipartimenti di 
eccellenza”, oltre che per la dinamica dei progetti e ricerche in corso 

In leggerissimo calo la massa debitoria (-72 mila euro, -0,5%), a causa della 
riduzione dei debiti per mutui (-814 mila euro, -7,4%) a cui si contrappone un incremento 
quasi identico dei debiti a breve (+741 mila euro, +32,4%). I debiti verso fornitori sono pari 
a euro 1.204.724,04 (in netto incremento rispetto al 31.12.2017, quando corrispondevano a 
758.743,43 euro) e rappresentano fatture ancora da pagare prevalentemente non scadute per 
forniture di beni e servizi per 452.492,60 euro e fatture da ricevere relative a merci già 
consegnate o servizi già resi per 752.231,44 euro (tra cui circa 313 mila euro di canoni per 
utilizzo dei sistemi CINECA anno 2018).  
  Il patrimonio netto pari ad € 55.155.035,97 è distinto in fondo di dotazione 
dell’Ateneo (€ 15.838.516,13), patrimonio vincolato (€ 24.077.020,17) e patrimonio non 
vincolato (€ 15.239.499,67). 
  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 (€ 24.054.582,50) e riserve vincolate per la residua parte (€ 22.437,67). Il fondo 
vincolato per decisioni di Organi istituzionali risulta incrementato rispetto al 2017 del 20,9% 
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 649.319,69) a 
copertura dei relativi costi, delle risorse vincolate dagli Organi alla chiusura dell’ultimo 
esercizio in contabilità finanziaria.  

I Fondi vincolati a fronte di progetti ed economie vincolate in COEP rappresentano 
le somme vincolate su progetti NO-CTC (CTC, cost to cost ossia valorizzati in base al 
criterio della commessa completata) o al di fuori di progetti dopo l’1.1.2015, come risultanti 
a fine 2017, che rappresentano potenziali costi, da coprire in futuro. L’incremento di quasi 
4 milioni di euro deriva dall’operazione di allineamento condotta in sede di chiusura 2017 

                                                           
il credito verso la società EDIMO METALLO SpA per il finanziamento delle spese del Dottorato in “Diritto ambientale 
nazionale e comunitario”, ex convenzione del 22/12/2003, per 40 mila euro. 
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della riserva di patrimonio netto alle risultanze delle disponibilità dei progetti nati in vigenza 
della contabilità economico-patrimoniale, secondo quanto approvato dal Consiglio di 
Amministrazione ad aprile 2018.   
  Il patrimonio non vincolato è composto dal risultato d’esercizio pari ad 
€3.958.233,82 e dai risultati gestionali di esercizi precedenti (€ 11.281.265,85).   
  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 (€ 1.274.599,21) di cui sopra, ed al fondo rischi contenzioso (€ 
1.860.133,27), aumentato di oltre il 42% rispetto al 2017. Su quest’ultimo fondo si trovano 
le risorse per far fronte alle pendenze legali al 31/12/2018 secondo le stime concordate con 
l’ufficio legale di Ateneo. In particolare, tenuto conto dei prossimi esborsi per la vertenza 
degli ex assegnisti di ricerca e, soprattutto, per la definizione del contenzioso sui 
Collaboratori esperti linguistici - C.E.L. - (su cui è intervenuta una prima sentenza 
sfavorevole all’Università a gennaio 2019), sul fondo sono stati accantonati 824.000 euro, a 
fronte di utilizzi nell’anno per oltre 270 mila euro.  
  Il conto economico evidenzia proventi operativi (ricavi che attengono alla gestione 
caratteristica dell’Ateneo) per complessivi € 55.553.827,08. Tale voce comprende i proventi 
propri (€ 10.028.610,45), contributi (€ 42.976.714,29) ed altri proventi e ricavi diversi (€ 
2.548502,34). Diminuiscono significativamente i proventi per la didattica (1.625.707,34), 
principalmente quelli legati alle tasse e ai contributi di iscrizione ai corsi di laurea, che 
scendono di oltre 1,26 milioni di euro. La riforma del sistema di contribuzione studentesca 
per tutti gli Atenei (introduzione di una no tax area e regole particolari) ha avuto effetti pieni 
sul bilancio 2018, dove peraltro hanno gravato le seconde e terze rate a.a. 2017/2018, che 
sono state oggetto di importanti riduzioni sia per l’applicazione della no tax area, sia per la 
scontistica conseguente agli eventi sismici del 2016/2017, nei limiti delle possibilità 
concesse dall’accordo di programma con il MIUR. In compensazione del minore ricavo, il 
MIUR dovrebbe versare circa 1,2 milioni di euro con riferimento al 2018 (ricavi già registrati 
tra i contributi ministeriali). Va rilevato, inoltre, che il livello della contribuzione studentesca 
è fortemente legato all’andamento delle immatricolazioni e delle iscrizioni che nell’a.a. 
2017/2018 ha fatto registrare un significativo calo, salvo mostrare segnali di ripresa nell’a.a. 
2018/2019. 
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Anche i proventi da ricerche con finanziamenti competitivi diminuiscono nel 2018, 
risentendo degli andamenti particolari e non costanti nel tempo di queste forme di 
finanziamento. 
  I contributi rappresentano la principale fonte di finanziamento dell’Ateneo. I ricavi 
da FFO continuano a crescere nel 2018 (da euro 36.610.139,83 a euro 36.924.830,56), 
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 2018 di 3.221.001,78 euro, mentre mediamente si 
riducono gli altri contributi, specie per la contrazione dei contributi da parte di Regioni e 
Province autonome e Unione europea 
  I costi operativi sono rappresentati prevalentemente da costi del personale che 
aumentano da € 34.205.617,68 a € 35.298.308,92 e da costi di gestione corrente per € 
12.359.036,18, anche questi in aumento, soprattutto per incremento di borse di studio (+ 626 
mila euro) e manutenzioni ordinarie (+ 621 mila euro). Circa il 94% 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 2017 (+575 mila euro, spiegabile soprattutto con la spesa per riconoscimento 
dell’una tantum e scatti stipendiali e per i ricercatori a tempo determinato), così come quello 
del PTA, che cresce dell’1,8%. La spesa per assegni fissi per il personale docente a tempo 
indeterminato resta sostanzialmente stabile, cresce invece quella per altre competenze 
(specie per l’accantonamento una tantum per scatti stipendiali professori e ricercatori 2018, 
di quasi 280 mila euro, in parte finanziato) e per arretrati.  L’aumento della massa stipendiale 
del personale PTA (oltre 250 mila euro in più, +2,6%) è da imputarsi alle dinamiche delle 
progressioni economiche orizzontali (PEO) che confluiscono a stipendio (riducendo il 
trattamento accessorio) e degli aumenti contrattuali. 
  Si evidenzia un risultato di esercizio positivo per € 3.958.233,82. Al netto delle 
proposte di vincolo gravanti sul risultato suddetto, ammontanti a € 2.105.872,53, il risultato 
netto disponibile ammonta ad € 1.852.361,29, di cui € 870.100,00 già vincolate per il 
pareggio del budget degli investimenti nel bilancio unico di Ateneo per l’esercizio 2019. Le 
risorse non vincolate risultanti dalla gestione dell’esercizio 2018 ammontano a € 982.261,29. 
All’interno delle proposte di vincolo sopra indicate, sono compresi euro 989.558,46, pari al 
25% dell’utile d’esercizio 2018, da vincolare in via cautelativa a titolo di riserva ordinaria– 
“Fondo di riserva”. L’incremento della riserva trova giustificazione nella necessità di 
vincolare risorse soprattutto a fronte dell’adeguamento automatico degli stipendi di docenti 
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e ricercatori previsto dall’art. 24 della L. 448/1998. Va considerato, infatti, che gli oneri per 
gli incrementi contrattuali per il triennio 2019-2021 per il personale delle Università, nonché 
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale docente e 
ricercatore, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del 
D.Lgs 165/2001 ed il FFO non prevede incrementi per la copertura di questi maggiori costi.  
 

PRINCIPALI INDICATORI  
 

Nella tabella successiva viene riportato l’andamento degli indicatori per gli anni 
2013-2018, 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 dei docenti 

ricercatori di ruolo, al netto dei ricercatori T.D., si è ridotto di quasi il 18% e di quasi il 15% 
il personale T.A.. 

Con riguardo al profilo economico-patrimoniale, i ricavi sono composti per il 77,4% 
da contributi (FFO), per il 18,1% da proventi propri (proventi per la didattica 82,9% dei 
proventi propri), per la restante parte (4,6%) da proventi e ricavi diversi. I costi sono 
composti per il 69,3% da costi per il personale, per il 24,3% 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 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 
66/2014, convertito in L. 89/2014. 

Indicatori ex D.Lgs. 49/2012
anno Indicatore spese di personale Indicatore spese di indebitamento
2013 69,67% 8,83%
2014 69,24% 8,66%
2015 70,01% 8,98%
2016 68,55% 8,40%
2017 68,46% 8,19%
2018 72,70% 9,90%

Fonte: anni 2013-2017: procedura PROPER - anno 2018: stima A.R.F. (agg. al 28/3/2019)
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L’indicatore per l’anno 2018 è riportato nella tabella che segue. 
 

 
 
L’indicatore 2018 si attesta a -9,51 giorni; risultato migliore di quello ottenuto nel 

2017, che colloca l’Ateneo maceratese tra le Università “virtuose“ dal punto di vista del 
rispetto dei termini di pagamento.  

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 € 994.927,29 e 
corrisponde a 605 fatture, rappresentando il 16,95% del totale dell’importo pagato nel 
periodo, pari a € 5.871.269,63. 

 
RISPETTO DI SPECIFICI VINCOLI LEGISLATIVI PREVISTI  

PER LA GESTIONE 2018 
 

Anche nel corso dell’esercizio 2018 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. Permane l’obbligo di versamento in entrata a bilancio dello Stato 
del risparmio conseguito. 
 Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e di rappresentanza: 
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. 

Esercizio 2018 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Indicatore annuale 
Indicatore -1,79 -7,09 -6,85 -15,04 - 9,51 
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 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 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: 
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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. 
L’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n. 135/2018 convertito nella Legge n. 12/2019 
ha stabilito che 1) In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti 
dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui 
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con 
riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle 
disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime 
di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura 
degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle 
facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. 2) 
Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni 
effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui 
all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017. 
  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. 
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  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 richiamata 
e confermati dal D.L. 95/2012, con mandati n. 7617 e 7616 del 25 ottobre 2018 
rispettivamente di € 99.491,47 ed € 106.048,42. 
    
COMUNICAZIONE ANNUALE DI CUI ALL’ART. 7, C. 4 BIS, DEL D.L. 35/2013 

Il Collegio ha accertato che l’Ateneo in data 30 aprile 2019, entro il termine previsto 
del 30 aprile 2019, con riferimento all’obbligo di comunicazione di assenza di posizioni 
debitorie al 31 dicembre 2018, ha effettuato con atto n. 1142935000000009 il previsto 
adempimento tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti gestita dal Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato. 
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COMUNICAZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO 
Il Collegio dà evidenza della “comunicazione dello stock del debito”, prevista dall’art. 

1, comma 867 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) 
Ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla 

fine dell’esercizio precedente di cui all’articolo suddetto: € 298.277,28. 
L’Ateneo fa presente che le proprie risultanze contabili restituiscono un importo di 

debiti molto più basso di quello derivante dalla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC). 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Il Collegio ribadisce come gli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
marchigiano fin dal 24 agosto 2016 abbiano avuto una ricaduta importante anche sulla gestione 
amministrativo/contabile dell’esercizio 2018, nonché sul bilancio unico di Ateneo per il 2019. 

Il Collegio ha seguito, anche nel corso del 2018, 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 2018, 
pari a 39 milioni (nota MIUR n. 3728 del 21 marzo 2018 e nota Miur n.17549 del 12 
dicembre 2018) a fronte della richiesta dell’Ateneo pari a 40,5 milioni, è stato superato 
(fabbisogno effettivo di 39,33 milioni).   

Il Collegio richiama l’attenzione dell’Ateneo sulle considerazioni sopra esposte, 
auspicando un’adeguata riflessione in particolare sui seguenti punti: 

1) esistenza di crediti di rilevante entità svalutati al 100 per cento; 
2) pendenza di vertenze giurisdizionali che ha determinato l’incremento del fondo 

rischi contenzioso superiore al 42 per cento; 
3) riduzione superiore a 1,2 milioni dei proventi per la didattica (tasse e contributi 

di iscrizione) che dovrebbero essere in parte compensate attraverso versamenti 
MIUR; 
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4) significativo incremento dei costi del personale (arretrati e riconoscimento 
dell’una tantum per scatti stipendiali personale docente, PEO e aumenti 
contrattuali del PTA) che tendenzialmente continueranno a crescere negli esercizi 
futuri; 

5) risultato di esercizio di quasi 4 milioni che, al netto delle risorse vincolate, mostra 
un risultato libero da vincoli ridotto ad effettivi € 982.261,29, conseguente anche 
ad una proposta di incremento del Fondo di riserva del 25 per cento 

 Tutto ciò premesso, il Collegio, a seguito della documentazione esaminata nel corso 
del 2018, anche con riguardo alle verifiche periodiche, dà atto che: 
 la gestione 2018 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 2018 si è chiusa con un risultato d’esercizio positivo di € 3.958.233,82; 
 le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica che hanno interessato 

l’attività gestionale del 2018, 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 2018. 

f.to IL COLLEGIO DEI REVISORI 


