
  

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021-2023 
 
 

1. Premessa 

Premette il Collegio che il presente parere è redatto ai sensi degli articoli 20, comma 3, del decreto 

legislativo 30 giugno 2011, n. 123; articolo 32 comma 3 lettera a), dello Statuto nonché 16, comma 
5, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Chieti, al fine di 

verificare l'osservanza, formale e sostanziale, delle norme e dei principi che presiedono alla 

formazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale dell’Ateneo. 
 
2. Osservanza delle norme e dei principi del regime contabile vigente per il comparto universitario 

Riscontra il Collegio che gli schemi di Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale e triennale, 
composto da budget economico e budget degli investimenti, che riassumono, in termini di proventi 

e oneri complessivi dell’Ateneo, i dati forniti dai Budget dei Centri di responsabilità con autonomia 

gestionale di primo livello ed esprimono, per ciascuna tipologia di investimento, i margini di spesa 
consentiti agli organi competenti, nonché lo schema di classificazione della spesa per missioni e 

programmi inerenti all’esercizio 2021 risultano redatti in conformità delle disposizioni e dei principi in 

materia di bilanci e contabilità del sistema universitario di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, 

n. 18, ai relativi decreti interministeriale (n. 19 del 14 gennaio 2014, n. 21 del 16 gennaio  2014,  
come  modificato  dal n.  394 dell’8  giugno  2017,  n. 925 del  10  dicembre  2015 e in osservanza 

del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Chieti. 

I sopra citati documenti contabili preventivi sono altresì corredati della: 

i) Nota illustrativa che (…) per le finalità di trasparenza e nel rispetto dei principi contabili e postulati 

di bilancio (…) reca informazioni sulle previsioni dei proventi, con particolare riferimento ai proventi 

per la didattica e ai contributi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli oneri 

e sulle principali finalità e caratteristiche degli investimenti programmati nonché delle relative fonti 

di copertura.(…) (così articolo 1, comma 5, del decreto interministeriale n. 925/2015). In proposito, 

il Collegio osserva che detto documento dà sufficientemente atto delle modalità di elaborazione 

degli strumenti contabili previsionali, non trascurando di menzionare anche le modalità e i criteri 
utilizzati per la formazione del budget di competenza dei Centri di responsabilità con autonomia 

gestionale. Dalla lettura della Nota illustrativa di cui trattasi si apprende, infatti, che sia il budget 

economico sia quello degli investimenti sono stati redatti tenendo conto degli obiettivi previsti  



  

I sopracitati documenti contabili sono presentati in tempo utile, mail del 4 dicembre 2020,  per la 

loro analisi ai fini dell’emanazione del previsto parere di competenza di questo organo di revisione 
contabile e per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo entro il termine 

prescritto dagli artt. 5, comma 1, del d.lgs. n. 18/2012 e dall’art. 16 del citato Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità. 
 
3. Analisi del budget economico 

Ai sensi del vigente Regolamento, Finanza e Contabilità dell’Università di Chieti, il “budget 

economico annuale autorizza l’impiego dei fattori produttivi nella misura degli oneri preventiva 

tenendo conto dell’ammontare complessivo dei proventi. Le previsioni di oneri sono specificate in 

modo da mettere in distinta evidenza quelle relative a fattori produttivi da acquisire.” 
Il Collegio prende atto che il budget economico per l’esercizio 2021 è strutturato in coerenza 

con lo schema di conto economico, di cui al sopracitato DM n. 19 del 14 gennaio 2014, novellato 

dal DI n. 394 dell’8 giugno 2017, al fine di garantire la comparabilità del bilancio preventivo con 
le risultanze del bilancio di esercizio. 

La Nota evidenzia che il Budget economico espone la previsione relativa ai costi ed ai ricavi di 

competenza dell’esercizio, per la cui quantificazione l’Ateneo ha tenuto conto dei principi 

contabili e postulati di bilancio di cui all’articolo 2 del predetto DM n. 19/2014 e più in particolare 
dei principi di: 

1 ) prudenza: nel budget economico sono iscritte solo le componenti positive che 

ragionevolmente saranno disponibili nell’esercizio, mentre le componenti negative sono 
limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste; 

2 ) competenza economica: nel budget economico sono iscritti i costi e i ricavi di 

competenza del 2021, a prescindere dall’esercizio in cui si concretizzeranno i relativi 
movimenti finanziari; 

3 ) equilibrio: il budget economico è redatto in pareggio mediante l’utilizzo delle riserve 

di patrimonio netto. Il Collegio ricorda che l’utilizzo dei risultati di esercizio precedenti deve 

essere oggetto di attenta valutazione e decisione da parte degli Organi di Governo e che 
l’equilibrio di bilancio non viene richiesto solo al momento della predisposizione e 

approvazione del bilancio preventivo, ma deve accompagnare di continuo la gestione che 

deve riguardare anche gli aspetti economico patrimoniali.   

La Nota fornisce puntuali ragguagli sulle metodologie adottate e sui criteri seguiti per la 

quantificazione delle singole previsioni di ricavo e di costo. 

L’equilibrio di budget economico viene sostanzialmente assicurato, anche nel corrente 



  

esercizio, mediante l’utilizzo di una quota del patrimonio libero pari a € 16.845.404,55. Si 

evidenzia, infatti, che rispetto all’esercizio 2020 pur a fronte di un incremento dei proventi  
propri pari a € 5.022.756,00 e del FFO pari a € 8.891.802,88, si prevede un consistente 

aumento dei costi operativi la cui maggior voce, costi del personale dedicato alla didattica, 

cresce di € 4.894.909,95. Diminuiscono i costi della gestione corrente per  € 5.654.621,89. 
I ricavi previsti, al lordo dell’utilizzo delle riserve di patrimonio netto derivanti dalla 

contabilità finanziaria, ammontano a complessivi € 172.242.288,10. 

La voce registra un leggero incremento rispetto allo scorso anno pari a € 201.532,10.  

L’incremento è una logica conseguenza delle nuove proiezioni sul gettito delle tasse, 
conseguenza anche della revisione del sistema contributivo studentesco.  

Al riguardo, preme rilevare che la metodologia adoperata per previsione dei proventi da 

contribuzione studentesca, già utilizzata nello scorso anno, sebbene con le apprezzabili 
modifiche derivanti dall’attività di revisione della commissione appositamente istituita, 

potrebbe ancora scontare, perlomeno da quanto ricavabile dai dati del bilancio di esercizio 

2019, il perdurare di una possibile stima di tale voce di entrata non del tutto rispettosa del 
principio contabile di prudenza. 

Il Collegio prende atto che la voce di ricavo “Proventi e ricavi diversi “di complessivi € 

5.156.000,00 si riferisce, per un importo pari a Euro 1.530.000,00 per le prestazioni 

professionali di natura sanitaria svolte a livello dipartimentale; Euro 3.000.000,00 per 
proventi di sterilizzazione degli ammortamenti di competenza dei cespiti acquisiti a 

patrimonio prima del 2015 in vigenza di contabilità finanziaria; Euro 452.000,00 per fitti 

attivi. 

Le previsioni di spesa sono state formulate in coerenza con le risorse di entrata disponibili 

e sono allocate in base  alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili.  

La spesa presenta una discreta rigidità dovuta all’elevata incidenza delle spese fisse ed 

incomprimibili connesse soprattutto all’erogazione dei servizi e della didattica a favore 

degli studenti. I costi sono previsti in complessivi € 166.488.088,10 la cui voce più 
significativa è rappresentata dai costi del personale il cui incremento di spesa per 
l’anno 2021 ammonta € 4.814.760,89. Tale incremento è dovuto all’aumento del numero 

di docenti da reclutare nell’esercizio 2021ed alla conclusione delle procedure concorsuali 

già avviate nell’esercizio 2020. I costi per la gestione corrente ammontano a € 
62.312.593,08 con un differenza rispetto all’esercizio 2020 di € - 5.654.621.92. In questa 

sezione sono riportati i costi connessi alla gestione caratteristica dell’Ateneo per lo 

svolgimento delle attività istituzionali. La variazione più significativa in questa categoria è 



  

rappresentata dalla diminuzione della spesa per acquisto di servizi e collaborazioni 

tecnico gestionali che nel corso dell’esercizio 2021 di riduce di € 4.963.428,46. 

Il Collegio invita l’Amministrazione a monitorare i costi che risultano in aumento, 
ancorché motivati, al fine di tenere sotto controllo l’equilibrio di bilancio.   

 
 

Budget degli Investimenti 
 

In base al vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università, 
il budget degli investimenti – ritenendosi tali le operazioni rivolte a modificare la 

consistenza qualitativa delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie - è di tipo 

finanziario, è formulato in termini sia annuali che pluriennali, e le proiezioni relative al 
primo esercizio ha valenza autorizzatoria del pagamento delle spese aventi tale 

destinazione ed assicura la loro copertura con la previsione di fonti di finanziamento di 

corrispondente importo.  
Il budget degli investimenti per l’esercizio 2021 riporta che nel corso del prossimo 

esercizio l’Ateneo prevede di effettuare investimenti per € 20.010.266,07 (- € 3.217.537,75 

rispetto al 2020). 

Il budget degli investimenti espone, per l’anno 2021, la programmazione degli acquisti di 
immobilizzazioni, materiali ed immateriali e le relative fonti di finanziamento. Il Collegio 

rileva dalla Nota che lo schema di budget degli investimenti, per la parte relativa gli 

impieghi è strutturato in coerenza con la sezione corrispondente di stato patrimoniale di 
cui all’allegato 1 del sopracitato DM n. 19 del 14 gennaio 2014, al fine di garantire la 

comparabilità del bilancio preventivo con le risultanze del bilancio di esercizio. La relativa 

politica adottata dall’Ateneo  riguarda in particolare due ambiti: il miglioramento e 
l’ampliamento delle attrezzature didattiche o comunque destinate agli studenti e 

l’adeguamento e lo sviluppo del patrimonio immobiliare al fine di garantire la crescita 

quali/quantitativa della Didattica, della ricerca e della Terza missione.  Lo schema a fronte 

dei vari impieghi non riporta la colonna delle fonti di finanziamento in quanto queste sono 
tutte interne senza ricorrere a mezzi di terzi. In particolare l’Ateneo farà ricorso alle riserve 

di Patrimonio netto. 

 
 

 Budget economico e degli investimenti pluriennale 
 

Come noto, le previsioni del budget economico pluriennale forniscono i dati di riscontro della 



  

sostenibilità, in termini di equilibrio economico, delle decisioni di impiego delle risorse espresse dal 

bilancio economico annuale e di quelle relative agli esercizi successivi. La proiezione pluriennale è 
di tipo scorrevole. 

Il documento contabile in esame espone, per ciascuno degli anni considerati, un risultato di pareggio 

contabile. In particolare, il budget economico pluriennale espone, per gli esercizi 2022 e 2023, valori 
sostanzialmente in linea rispetto a quelli relativi al 2021, ancorché sia stata stimata prudenzialmente 

una flessione di proventi come indicato per l’anno 2022 e 2023. 

 

Per quanto attiene, infine, al budget pluriennale degli investimenti, gli scostamenti riguardano una 
serie di interventi previsti su immobili di terzi a disposizione per quanto attiene le immobilizzazioni 

immateriali. Mentre per le immobilizzazioni materiali non si prevedono acquisti di fabbricati.  

 
 

Conclusioni 
 
Il Collegio rilevato che:  
-il bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 è stato redatto nel 

rispetto del modello organizzativo adottato e in conformità agli indirizzi strategici indicati dagli Organi 

di governo dell’Ateneo;  
-risulta rispettato il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, anche mediante utilizzo di riserve che 

rispondono alla logica, enunciata nella nota, di dare continuità a tutte le azioni ed interventi 

considerati prioritari nel triennio 2021-2023 (nel quale si prevede un sostanziale consolidamento dei 

ricavi; 
ciò premesso, ritiene che il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2021 possa 

essere proposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione con il parere favorevole del 

Collegio, raccomandando agli Organi di Governo una puntuale e costante osservanza degli equilibri 
finanziari, economici e patrimoniali nelle scelte gestionali ed evidenziando come, in osservanza ai 

principi di buona amministrazione, l’Ateneo dovrebbe ricostituire per il futuro adeguate riserve 

patrimoniali a garanzia della continuità della gestione nel tempo.



  

 
 
Allegato 1 – Budget economico 

 
 
 

VOCE IMPORTO	

A)	PROVENTI	OPERATIVI	

I.	PROVENTI	PROPRI	 	
1)	Proventi	per	la	didattica	 18.044.226,00	

2)	Proventi	da	Ricerche	commissionate	e	trasferimento	tecnologico	 2.025.881,64	

3)	Proventi	da	Ricerche	con	finanziamenti	competitivi	 13.014.546,14	

II.	CONTRIBUTI	 	
1)	Contributi	Miur	e	altre	Amministrazioni	centrali	 115.304.813.88	

2)	Contributi	Regioni	e	Province	autonome	 	

3)	Contributi	altre	Amministrazioni	locali	 2.000,00	

4)	Contributi	dall'Unione	Europea	e	dal	resto	del	mondo	 	

5)	Contributi	da	Università	 	

6)	Contributi	da	altri	(pubblici)	 1.457.237,89	

7)	Contributi	da	altri	(privati)	 392.178,00	

III.	PROVENTI	PER	ATTIVITA’	ASSISTENZIALE	 0,00	
IV.	PROVENTI	PER	GESTIONE	DIRETTA	INTERVENTI	PER	IL	DIRITTO	ALLO	STUDIO	 0,00	
V.	ALTRI	PROVENTI	E	RICAVI	DIVERSI	 5.156.000,00	

1)	Utilizzo	di	riserve	di	Patrimonio	netto	derivanti	dalla	contabilità	finanziaria	 16.845.404,55	
VI.	VARIAZIONI	RIMANENZE	 0,00	

VII.	INCREMENTO	DELLE	IMMOBILIZZAZIONI	PER	LAVORI	INTERNI	 0,00	

TOTALE	PROVENTI	OPERATIVI	(A)	 172.242.288,10	

B)	COSTI	OPERATIVI	

VIII.	COSTI	DEL	PERSONALE	 	

1)	Costi	del	personale	dedicato	alla	ricerca	e	alla	didattica	 	

a)	docenti/ricercatori	 67.237.638,90	

b)	collaborazioni	scientifiche	(collaboratori,	assegnisti	ecc)	 4.414.953,17	

c)	Docenti	a	contratto	 1.242.329,80	

d)	Esperti	linguistici	 629.379,00	

e)	Altro	personale	dedicato	alla	didattica	e	alla	ricerca	 827.708,02	

2)	Costi	del	personale	dirigente	e	tecnico	amministrativo	 18.222.248,00	



  

IX.	COSTI	DELLA	GESTIONE	CORRENTE	 	

1)	Costi	per	sostegno	agli	studenti	 20.645.169,01	

2)	Costi	per	il	diritto	allo	studio	 10.000,00	

3)	Costi	per	l'attività	editoriale	 1.060.136,02	

4)	Trasferimenti	a	partner	di	progetti	coordinati	 912..011,00	

5)	Acquisto	materiale	consumo	per	laboratori	 3.034.456,86	

6)	Variazione	rimanenze	di	materiale	di	consumo	per	laboratori	 0,00	

7)	Acquisto	di	libri,	periodici	e	materiale	bibliografico	 1.357.105,06	

8)	Acquisto	di	servizi	e	collaborazioni	tecnico	gestionali	 30.902.657,54	

9)	Acquisto	altri	materiali	 1.162.573,45	

10)	Variazione	delle	rimanenze	di	materiali	 0,00	

11)	Costi	per	godimento	beni	di	terzi	 1.578.136,96	

12)	Altri	costi	 1.650.347,18	

X.	AMMORTAMENTI	E	SVALUTAZIONI	 	
1)	Ammortamenti	immobilizzazioni	immateriali	 324.537,72	

2)	Ammortamenti	immobilizzazioni	materiali	 9.616.889,84	

3)	Svalutazioni	immobilizzazioni	 0,00	

4)	Svalutazione	dei	crediti	compresi	nell’attivo	circolante	e	nelle	disponibilità	liquide	 0,00	

XI.	ACCANTONAMENTI	PER	RISCHI	E	ONERI	 124.940,57	
XII.	ONERI	DIVERSI	DI	GESTIONE	 1.534.870,00	

TOTALE	COSTI	OPERATIVI	(B)	 166.488.088,10	

DIFFERENZA	TRA	PROVENTI	E	COSTI	OPERATIVI	(A-B)	 5.754.200,00	

C)	PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI	 	

1)	Proventi	finanziari	 0,00	

2)	Interessi	ed	altri	oneri	finanziari	 0,00	

3)	Utili	e	perdite	su	cambi	 0,00	

D)	RETTIFICHE	DI	VALORE	DI	ATTIVITA’	FINANZIARIE	 0,00	

1)	Rivalutazioni	 0,00	

2)	Svalutazioni	 0,00	

E)	PROVENTI	ED	ONERI	STRAORDINARI	 	

1)	Proventi	 0,00	

2)	Oneri	 0,00	

F)	IMPOSTE	SUL	REDDITO	DELL’ESERCIZIO	CORRENTI,	DIFFERITE,	ANTICIPATE	 5.754.200,00	

RISULTATO	ECONOMICO	PRESUNTO	 0,00	

UTILIZZO	DI	RISERVE	DI	PATRIMONIO	NETTO	DERIVANTI	DALLA	CONTABILITÀ	
ECONOMICO-PATRIMONIALE	 0,00	

RISULTATO	A	PAREGGIO	 0,00	



  

Allegato 2 – Budget degli investimenti 
 

	
DENOMINAZIONE	

CONTO	
Totale	

IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI	  

Costi	di	ampliamento	 0 ,0 0  
Costi	di	sviluppo	 0 ,0 0  
Software	 6 0 .0 0 0 ,0 0  
Brevetti	 6 .0 0 0 ,0 0  
Concessioni	 0 ,0 0  
Canone	una	tantum	su	licenze	software	 5 0 .0 0 0 ,0 0  
Avviamento	 0 ,0 0  
Software	progetti	in	corso	 0 ,0 0  
Consulenza	progetti	in	corso	 0 ,0 0  
Acconti	a	fornitori	immobilizzazioni	immateriali	 0 ,0 0  
Spese	per	migliorie	ed	adattamenti	in	corso	 0 ,0 0  
Ripristino	trasformazione	beni	di	terzi	-	opere	in	corso	 1 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0  
Altri	impianti	beni	di	terzi	-	opere	in	corso	 0 ,0 0  
Altre	immobilizzazioni	immateriali	 0 ,0 0  

TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI	 1 .4 1 6 .0 0 0 ,0 0  
IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI	  
Terreni	edificabili	e	agricoli	 0 ,0 0  
Fabbricati	urbani	 0 ,0 0  
Fabbricati	rurali	 0 ,0 0  
Impianti	sportivi	 0 ,0 0  
Impianti	specifici	 2 7 5 .0 0 0 ,0 0  
Impianti	generici	su	beni	propri	(riscaldamento,	condizionamento	..)	 0 ,0 0  
Attrezzature	informatiche	 3 1 8 .0 0 0 ,0 0  
Attrezzature	didattiche	 3 4 0 .4 0 0 ,0 0  
Attrezzature	tecnico-scientifiche	 4 .7 1 7 .6 6 7 ,0 0  
Attrezzature	elettromeccaniche	ed	elettroniche	 8 7 .0 0 0 ,0 0  
Attrezzatura	Museale	 0 ,0 0  
Collezioni	e	libri	di	pregio	 5 .0 0 0 ,0 0  
Opere	d'antiquariato	 0 ,0 0  
Opere	d'arte	 0 ,0 0  
Patrimonio	Museale	 3 5 .0 0 0 ,0 0  
Mobili	e	arredi	 2 1 5 .5 0 0 ,0 0  
Mobili	e	arredi	(aule	e	biblioteche)	 3 3 0 .0 0 0 ,0 0  
Nuove	costruzioni	beni	propri	-	opere	in	corso	 5 .7 5 0 .0 0 0 ,0 0  
Ripristino	trasformazione	beni	propri	-	opere	in	corso	 4 .4 3 7 .3 5 9 ,0 7  
Acconti	a	fornitori	immobilizzazioni	materiali	 0 ,0 0  
Consulenze	tecniche	per	interventi	edilizi	 2 6 5 .1 4 0 ,0 0  
Restauro	patrimonio	artistico	e	museale	-	opere	in	corso	 0 ,0 0  
Impianti	generici	su	beni	propri	(riscaldamento,	condizionamento	..)	-	opere	in	corso	 	

1 .8 1 8 .2 0 0 ,0 0  
Impianti	specifici	(impianti	lab,	impianti	video	proiezione	per	aule…)	-	opere	in	corso	 0 ,0 0  
Automezzi	ed	altri	mezzi	di	trasporto	 0 ,0 0  

TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI	 1 8 .5 9 4 .2 6 6 ,0 0  
IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE	  

Partecipazione	in	altre	imprese	 0 ,0 0  
TOTALE	GENERALE	 2 0 .0 1 0 .2 6 6 ,0 7  

	
	
	


