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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 17 LlJGLIO 2014 

VERBALE N. 4/2014 

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore ) 6.00, presso i locali del 
rettorato (ex sala Consiglio), a seguito convocazione del 19 giugno 2014, prot. n. 73314, si riunisce 
il Collegio dei revisori dei conti, nominato con D.R. n. 23759 del 28 marzo 2012. 
Sono presenti: il procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia - dotto Antonio 
Cm·uso. presidente, }' avv. Lamberto Romani del Ministero de li' Economia e delle Finanze, ìI dotto 
Giovanni Bocchieri del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
Il dotto Carlo Vicarelli assume le funzioni di Segretario. 
li Presidente dichiara validamente costituita la seduta. 

Circolare MEF - RGS n.2 dci 5 febbraio 2013 - Scheda monitoraggio tagli alle spese es. 2014 
Il Collegio prende atto delI'avvenuta trasmissione aUa Ragioneria generale dello Stato, da parte del 
rappresentante del MEF in seno al Collegio, avv. Lamberto Romani, della scheda di monitoraggio 
relativa ai versamenti effettuati dall'Universìtà di Catania in adempimento alle nomle di 
contenimento della spesa pubblica per l'esercizio 2014, in merito alla quale nella seduta del 29 
maggio scorso il Collegio dei revisori aveva espresso parere positivo riguardo alla regolarità 
delI' adempimento. 

Conto consuntivo 2013 - conciliazioni saldi di cassa al 31/12/2013 - nota A.Fi. prot. n.68428 
de19 giugno 2014. 
Il Collegio riscontra le conciliazioni di cassa al 31 dicembre 2013 dell'Ateneo, da cui risultano 
azzerati i saldi delle strutture decentrate e i saldi delle· gestioni minori Lasciti e donazioni, 
Fondazione Zingali Tetto e Fondazione Toscano Scuderi. 

Verifica di cassa dell'Ateneo a) 4 luglio 2014. 
Il Collegio procede ad effettuare la verifica di cassa per l'amministrazione centrale, avvalendosi 
della documentazione prodotta dall' Area Finanziaria (nota A.Fi. prot. n. 83546 del 9.07.2014). 
Facendo seguito alla precedente verifica di cassa del Collegio del mese di gennaio, in cui ìI saldo 
iniziale Unicredit al 1/1/2014 non corrispondeva al saldo finale di cassa MPS al 31/12/2013. il 
nuovo istituto cassiere ha provveduto ad acquisire i dnti dei movimenti di cassa dal l al 15 gennaio 
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c.a. tramite ilmod. 56T Bankit del mese di gennaio e ad emettere i relativi provvisori di entrata e di 
uscita che halma permesso di allineare, sia sul sistema bancario che sul sistema contabile, il saldo 
iniziale 2014 al saldo finale 2013 pari a € 302.157.908.30. 
Il prospetto di conciliazione tra l' applicati va contabile e l'Istituto cassiere, l'elenco dei vincoli sul 
conto de II' Ateneo e l'elenco delle disponibilità sui conti d'appoggio sono allegati al presente 
verbale e ne costituiscono parte integrante. 
II saldo di cassa dell'ente risulta conciliato con la. comunicazione delrIstituto cassiere Unicrcdit alla 
data del 4 luglio 2014. 

VERIFICA DI CASSA ALLA DATA DEL 04/07/2014 - BILANCIO UNICO D'ATENEO , 
APPLICATIVO ! ISTITUTO CASSIERE i 

\ 
l 

CONTABILE "SIOPE" UNICREOIT I DIFFERENZE --: I I I 
I 

I . Fondo cassa alt" gennaio Z014 BANKIT/UNICREDIT € 301.157.908,30 € 302.157.908,30 € 302.157.908,30 I 
lA € 

~ 

I Risco;sioni fino alla reversale n. 4738 del 04/07/2014 ! ( 124.423.271.19 ! ! 
I 

'°'"1 
,.. 

i I conto competenza i t 124.423.27l.l9 i ( 124.423.271.19 ! , € 78.577.136,17 

I I i 
l conto residui 

I € 45 846 13502 t r 

i ! 
€ 124.m.m.19\ ' Totale somme riscosse € 124.423.271,19 i € 124.42:l.271,19 i 

B i 

Pagamenti fino al mandato n. 57094 del 04;07(2014 , 
I 

€ 199.563.427.63 ; i =r ~I ,"otowmp",,,.),me;ro) I, "'295.'55.20 ;' '''.563.<27.''; ( '".56lA2''' i ' 

-
---j 

I 
I 
I 

i l wo'''''''' )'."00) I , '"" •. on." i , . l' 

f---+-' ------------------+' --~. -f-i --- ---1f--~-----_+.-----~ 

\---=C:....t-: _To_to_I_1! _so_m_m_e_p_a_g_Qt_f! ___________ ~"."'."'." l ' "":_56_3_.4_2_7,_63_1

1
1-_€_l_99_._56_3_.4_2_7'_63_l_€-:..-____ ---' 

Fondo di çassaalla data 04/D7/2014 ! € 2Z7.017.751,86 i € ZZ7.017.751,861 € 227,017.751,86\ €. i 
>----+----------------1--.------r-----~-----_l . ......::..---~-I ! ! I 

! Banca contabili entrata regolarizzate € 78,173.795,451 € 124.576.103,02: .( 46.402.307,57: 

I ·--l,.i·, Storni banca contabili entrata . , -( 551.940.06 
i I 1---+----------------1----.--j------f-------+-----.-i 

I I € 
jl3anca contabili entrata da regolarizzare 78.352.992.62 

i 
32.502.625,11 € 45.850.367,51 i 

J 

I Totale banca cantabili entrata 

Riscossioni da regolarizzare con reversali 
rE 

€ 156.526.788,07. 
'€ 

! 
i i Reversali contabilizzate dall'ente e non ancora incassate . 

I 

r Il dalla banca I 
, Reversali contabilizzate dall'ente e non ancora trasmesse ~' 1, ----.~ 
! , alla banca I 
ii--+-i ~-~I, -----+----r-- I ~' 

Banca contabili uscita regolarizzate i i ( 94.057.257,82! { 133.738.716.66\ .( 39.681.458_.84 
L--L __________________________________ ~I_________ I , ! 
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l 

I I Banca conto uscita reg. non inviate 
I 

FONDO CASSA CONTABilE (MB+E-C-F+H-I) SIOPE I , 

Verifica a campione su mandati e rcversali. 

€ 1360 770.4l3,86J € 136,770.413,86 

( 

€ 

! 
: € 

i 

4.04S.180,82! 

i~ I € 250.61$.211,69! 

ì ; I ' ,.0<51"","1 

: i 
5.498.686,61 i 

I 

257_158.901,83 1 

Il collegio ha verificato a campione e ritenuti regolari i seguenti mandati: 

€ 

: I MANDATO l DA T r\ I CAPITOLO ICENTRO DI f\·1PORTO I , 
l CREDITORE ! F\~NO COSTO ! , . I 

i i 

",128,04 1 

I 

NUOVA INVINCIBILE S.R.L 27638/FO 11/4/14 15070101/14 ! 626010000 
I ! , ! 

21~10460/131 i TIESSE SERVICE DI TRIPPA SALVATORE :27759/FO ! 15/4/14 : 631430000 26.083,60 
f l I CONSORZIO DISTRETIO PRODUTIlVO 

AGRUMI DI SICILIA SOc. CONS. A R.L. 27783/6E 
; I 

, 15/4/14121033540/14 130072032 120,300,00 

, DRAGO SRL I 34650/FO l 30/4/14 21010460(13 631330000 25.390,43 
~~~~~-----------------r~~~~--~I~~~-rl - - I 

B L RE S A 34677/FO V R IMMO I lA p 

IMPRESA RICCIARDELLO COSTRUZIONI 
r----
i 

l SAN NULLO SOCIETA' CONSORTILE 
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! 35100/FO 

/48066/FO 

30/ /14 i 15060140/14' 6 0000 o I 82:2 

I~ 
26 o , . 85,25 

18/S/1~ 21040628/13 720411002 637.923,46 

i 27/5/14 
i i 

I 21023001/11 ' I 133.936,00 -

3 

, 
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Conto consuntivo unico Università degli Studi di Catania - esercizio 2013 
Si premette che il Collegio ha esaminato nella seduta del 20 dicembre u.s. (verbale n.15/20 13) i 
conti consuntivi delle seguenti strutture de Il 'Ateneo, la cui gestione contabile è stata chiusa al 
31/12/2013 e rìcondotta al bilancio unico d'Ateneo: 
- PAC AC 
- P AC SSC (Stlllttura didattica speciale Scuola Superiore di Catania) 
• Accordo di programma MIUR-UNICT per il potenziamento della SSc. 

Il Collegio procede all'esame del conto çonsuntivo unico dell'Università di Catania per l'esercizio 
2013 e, ultimati i necessari approfondimenti, predispone e sottoscrive la Relazione accompagnatoria 
al conto consuntivo medesimo, trascritta nel presente verbale e del quale costituisce parte integrante, 
esprimendo parere favorevole alla sua approvazione 

Conti consunth'j gestioni minori: 
a) Lasciti e donazioni 
d) Fondazione Toscano Scuderi 
e) Legato Zingali Tetto 

Il Collegio, esaminati i rispettivi documenti e le tabelle con i dati salienti dei relativi bilanci, 
allegate al presente verbale e facenti parte integrante dello stesso, esprime parere favorevole in 
merito ai conti consuntivi delle predette gestioni. 

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara conclusi i lavori odierni. 

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come appresso s0.!!9~ritto. 

J 

--- .-./~.:: .... / 

II Presidente cons. Antonio Caruso 

Il Componente av\'o Lamberto Romani 

Il Componente dotto Gianni Bocchieri 

Il Segretario dott. Carlo Vicarelli 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

ESERCIZIO 2013 

Il Collegio prende in esame il conto COl1SW1tivo unico dell'Ateneo per j'esercizio2013, la cui 
t'elazione viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 113. conU11a quinto, del 
Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la fInanza dell'Università degli Studi di 
Catania (nel seguito denominato "Reg. ACF"), emanato con D. R. n. 3994 del 25 settembre 1996, e 
successivamente modificato e integrato (D. R. n° 8517 del 4 ottobre 2005, D. R. n. 11916 del 25 
dicembre 2005, D.R. n. 499 del 18 getmaio 2008, D.R. n. 1681 del 18 marzo 20 lO, D.R. n. 2220 del 
8 aprile 2010, D.R. n. 4376 del 14 luglio 2010). 

Lo schema del conto cOI1Sl111tivo unico, atticolato in sezionai i conispondenti alle diverse strutture 
wuversitarie (dipartimenti, centri di gt:!stione, azienda Agraria), risulta confòm1e ai criteri di redazione 
indicati nel D.M. 9 febbraio 1996, pubblicato sulla O.v. del 23 aprile 1996 - serie generale n. 95 (che 
prevede i criteri per la redazione dei conti consuntivi delle università) nonché a quanto prescritto 
nel summenzionato Regolamento. Il documento in esame, come previsto dall'art. 33 del Reg. 
ACF si compone, in fOlma consolidata e per ciascun sezionalc, del rendiconto finanziario, della 
situazione patrinlOniale. del conto economico; è aImessa, ai sensi dell'mt. 37 Reg. ACE la situazione 
amministrativa. 

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37 del Reg. ACF. lo schema di conto consuntivo deve essere 
predisposto dall'Ateneo e sottoposto al Collegio dei Revisori dei conti entro il 31 marzo di ollni 
anno, per essere poi deliberato dal Consiglio di Anilllinistrazione entro il 30 aprile. 
Si evidenzia, pertanto, il notevole ritardo dell' Ateneo nell'l predisposizione dcI conto consuntivo 
medesimo, nonché il conseguente ritardo nella trasmissione allo scrivente Organo di controllo, e 
si rinnova caldamente l'invito, già più volte rappresentato da questo Collegio all'Università di 
Catania, al puntllale rispeuo per il fllnu'o delle menzionate scadenze previste dal proprio Reg. ACF. 
at1che al tìne di non incOlTere nelle prescrizioni di cui ali> art. 15, comma l bis, del decreto-legge n. 
98 del20ll convertito con legge n. 111 del 201 l. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato nelle sue componenti il bilancio di esercizio 2013 
che può così riassumersi. 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E RISULTATO DI GESTIONE 

Al tennine dell'esercizio fmaIlZiario 2013, la situazione dell'Università di CataI1ia è così 
articolata: 

);> gestione Anuninistrazione centrale (FO): presenta tm avanzo di amministrazione pari a 
€ 99.028.763,23; 

);- gestione consolidata (Ateneo): presenta un avanzo di amministrazione pari a € 
99.495.394,05. 

Gli accertamenti e gli impegni relativi ai titoli del conto consuntivo 2013, le variazioni nei residui c il 
conseguente avanzo di amministrazione, secondo quanto sopra specificato, sono rappresentati negli 
schemi sotto riportati. 

Università degli Studi di Catania 
Collegio dei Revisori dei conti 
SedI/la del !7 {lig/io 2 () N 

s 



La gestione della competenza relativamente ali' Amministrazione centrale registra un disavanzo pari 
a € 12.255.424,90; unitrunente al risultato delle variazioni dei residui anivi e passivi (in 
conseguenza della consistente riduzione dei residui passivi). genera un risultato positivo di 
gestione pari a € 14.175.491,36. 

Ammi/listrazÌlme cf.l/(mle (FO) 

AVANZO Dr AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012 Je 84.853.271,87 

Gestione della competenza 

Titolì Entrate accertate , 

I: Il cOITi.'nti 299. 70lU4 7.95 

2 clcapitale I • 50.&73.468.33 

3 partite tinanziarie f 150.117.!98·9~ 

4! accensioni di prestiti f 111.393.45 

/'OTALE EA'TRATE ACCERTATE € 500.802A08A 1 J 

Titoli Spese impel!:!Iate -. 
l correrHi lE 298.680.924.64 

2 e/capitale E 64102.847.85 

3 pU11ite tìnao:liarie t! 150.274060.82 

4 accl!nsioni di prestiti € -

TOTALE USCITE IMPEGNATE € 513057833.31 J 

A VANZO/DISA VANZO DI COMPETENZA -r 12.255.424.90 J 
Gestione dei residui - "-------' 
Variazioni residui attivi ! -f 1.658.949.52 

, 
.- 1 

Variazioni residui passivi ; E 28.089.865.78 , 

€ 26.'130.916,26 I 

RISULTATO GESTIONE RESIDUI/CO:VfPETENZA € 14.175.491,36 .I 

AYANZO DI AMMINISTRAZIONE ES~:RCIZIO 2013 l€ 99.028.763,23 

Per ciò che concerne il Conto consuntivo lmico d'Ateneo, la gestione della competenza registra un 
disavanzo pari a € 56.564.964,73; unitarnente al lisultato delle variazioni dei residui attivi e 
passivi (in conseguenza della consistente riduzione dei residui passivi), genera un risultato 
positivo di gestione pari a € 9.224.860,93. 

L'avanzo di amministrazione accettato al 31.12.2012, pari a € 90.270.533,12, risulta iscritto 
nell'esercizio 2013; si rileva che. come precisato anche nella relazione del Rettore, nel corso 
dell'esercizio 2013 sono stati cftèttuati movimenti dì cassa per € 38261.133,29, dovuti 
prevalentemente alla disattivazione delle gestioni contabili del PAC AC (gestione 4D) e della 
Scuola superiore di Catania (gestione 7 A). 

Ctmsolidato (['Afeneo 

A VANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012 
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Gestione della competenza 

I-T~i~to:::Ii'-,-E::.;I::..:lt!..:ra:..:t=-e!:.:Hc~c-",er,-"ta::..:t:::.e ______ ......,. _____ . ___ ---1 

1 correnti 308.076,423.B 

2 e/capitale lE 62.226.890.31 

3 ! partite tìnanziarie l E 184.951,444.tB 

4 accensioni di.prestiti ! Il.393.45 

TOTALE ENTRATE A CCER7:4 TE 

I-T!Ci~to~li~S':'J~p~,e~se:...!i~m~peg:..:ln:::a~te=--______ ,-_____ .. ----I 

I l correnti € 349.296.833.85 

l----=ì:...j!....:c:::..Jc::.::a=p:ila::.:.le~ _________ _t-€"-----'-7(:.c-,.-'C18::.:.5c.:..l:..:.J5..;..1.;.;.5,-9 __ 

3 i partite lìnanziarie E I M6.449.230.41 
I 

'-I I accensioni di prestiti € 

TOTALE USCITE IMPEGNA TE 

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETE1\ZA 

Gestione dei residui r.~~~~~~~------r------------: 
ii-' ..:.V.:::ar~jaz=io.:.:.nj~· r.:::'~s,,-,·id::..:l::.:.li.:::.at:.::ti:.:..v:.....i ____ -----ii-"..:.E ___ -=-2 . ..:.5.-.e=U.705,48 I 

j Variazioni f\!sidui passivi f 68.332.531.14 

IUSULT A TO GESTIONE RESIDUIICOl\IPETENZA 

E 

.€ 

- ~. <6' 6 l-I I J I , __ )._ . J • _ 

611.931.115.85 I 

56.564.964,73 I 

€ 65.7!-l9.825.66 I 

€ 9.224.860,93 I 

AYAi'o'ZO DJ AMMrNISTRAZIONE ESERCIZIO ZII13 99.495.394,02 

A tale riguardo, tuttavia, il Collegio segnala che gli stanziamenti afIerenti alI' avanzo di 
anuninistrazione, soprattutto con riferimento alle componenti derivanti da residui attivi la cui 
esigibilità patisce incertezze o risulta esposta a rischi di mancata o incompleta riscossione, potrarulo 
essere impegnati, anche in considerazione del loro elevalo volume, con la necessaria attenzione e 
cautela e in ogni caso dopo la realizzazione dell'effeuiva disponibilità finanziaria e nei limiti 
dell' avanzo nella concreta disponi bilità delI' Ateneo. 
Tale prudente approccio risulta oltremodo motivato anche da guanto evidenziato nella Relazione del 
Rettore al Conto consuntivo 2013 con riferimento, tra l'altro, ali' esiguo livello di riscossione 
proveniente dalla rinegoziazione dei precedenti accordi tral1sattivi relativi alla gestione dei corsi di 
laurea presso le sedi decentrate di Siracusa e Ragusa. 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Dall'esame comparato dei residui nell'ultimo bielmio (relativamente al bilancio unico 
cl' Ateneo, in quanto i dati relativi al consolidato sono oggi disponibili), si evidenzia un aumento 
dei residui attivi di nuova fonnazione (+ 24 %) c di quelli degli anni precedenti (+ 49%). 

Per quanto riguarda i residui passivi, si rileva, anche qui, un aumento dei residui passivi di 
nuova fonnazione (+ 16%) e di quelli relativi agli anni precedenti + 17%). ,> 

.. //: ., 
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Bi/alido /lirico 

residui alI. di nuova 

2012 ZU13 

INCREMENTO/ 
DECREMENTO 

% 

~lo~n~nll~io~n~e ________ ~f ______ ~~~~~~~~ __ ~83~.~74~3~.6~4~7~.2~2~f~. _____ 1~5~.9~7~3.c4: .. ~19~~~ _________ ~,~~ 

r~5idui ali. ~mni 
l' 5.342.~9 76 

302.62 l.If)()A l 41.823.727.70 

Con riferimento alla formazione di residui attivi relativi all'anno 2012, dal predetto prospetto si 
rilevano importi riguardanti "'Trastèrimenti dalle aziende ospedaliere" e "da enti pubblici e da 
consorzi per la gestione dei corsi di Laurea", IÌspettivamente dì € 3.305.707,98 e di € 
1.000255,60. Il Collegio raIIU11enta che già in precedenti verhali ha rappresentato profili di 
possibile preoccupazione in riferimento alla effettiva riscossione di talune importanti poste di 
credito con pm1icolare riferimento a contenziosi in atto con gli enti debitori. ove maggionnente si 
concentnmo eventuali rnceltezze e rischi dì inesigibilità. A tale riguardo il Collegio raccomanda 
ali' Ateneo di polTe in essere con la massima attenzione ogni possibile attività volta a verificaI'e le 
procedure relative all'effettivo aillusso in bilancio dei cespiti dovuti. 
Alla luce di quanto sopra esposto e in lU10 con i possibili riflessi sulla congruenza rispetto 
all'imp0l1o dell'avanzo di amministrazione delle pmlite predette, si ribadisce /'invito già rivolto 
all' Ateneo a impegnare dette somme con la necessaria attenzione e cautela e Ù10gni caso dopo la 
realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo nella concreta 
disponibilità dell 'Ateneo. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E FONDO CASSA 

Nel seguito si riportano i dati della situazione amministrativa relativa all'esercizio 20 12 per ciò 
che concerne il conto consolidato dell'Ateneo e 1'Amministrazione centrale (FO), che 
costituiscono le gestioni più rilevanti dal ptmto di vista dei fondi gestiti, e, in particolare, 
dell'ammontare dei saldi imali dei relativi conti di tesoreria. 

Situazione amministrath'a conto consuntivo es. 2013 • Amministrazione centrale (l'O) 

fondo cassa inizio esenizio (T.U.) i € 176.462.729,54 

Ammontare delle somme riscosse (1st. Cassieri:'J 
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Rlscossìuni in como 

I cOmpeleJl:a 

Riscrissiolll fil CO/l/O l'esidui I 

s 

f' 54391/03 l. /0..1 
"'1 

f.' 55.715.270.71 i .. -
! € 51O.105JO 1.81 



i Pal;lumenli in çOlllO l:ol11EeiCIlZa f' }-I8.3J-I.569.79 

[i;ll!amenli in çonio residui f 36.095.553.26 

Ammontare delle somme pagate (1st. Cassierel .-E 84.410.123.05 
I 

Fondo cassa fine esercizio (T.l!.) i E 302.157.908 •. >0 

Residui auvi aI3I!l2!2013 i E 60.'166.461,6'1 I 
i 

Residui pussivi Hl 31112/2013 l-E 263.595.606.76 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO € 9.028.763,23 

Situazione 'Imministrativa conto çonsuntivu es 2013 - Consolidato d'Ateneo . 
Fondo cassa inizio esercizio (T.lJ.) 1 € 272.425.634,87 ; 

I Ri.\'COSSlVlli iII COlI/O ! t" I 
I CO!!!l!.CIl'Il=lI 

_I "J6215"~ 
IRisCOSSiOlii in COlliO residui 

iE 
l 59.884. 626. 5.f 

Ammontare delle somme riscosse (1st. Cassiere) .€ 531.507 .131),-14 

I €O. 
J 

Pa~amenli in conio tompet.:n7-'l -130.379.555.80 I 
! 

( 
\ 

l'agan!t;:nti in COllto residui 71395.301.2/ 

l-E i\.mll1ontare delle somme pagate (lSI. Cassiere) 501.774.H57.1)l 

Fondo caSSI! fine eserciziojT.U·t lE 302.157.908,30 

R~sidui attvi n131/12i2013 If <)(j.(j58.586.16 

Residui passivi al 31/12/2013 t -f: 302.621.100.41 
'€ 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO ! 99.495.394,05 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Dal prospetto allegato al rendiconto si desLU11e che il patrimonio dell'Ateneo è costituito da: 

- Attività: € 812.752.670,39 (in awnento rispetto all'mmo precedente: € 773.385.521.57) 
- Passività: € 302.621.100,41 (in aumento, rispetto all'atmo precedente: € 260.797.372,71). 

Il patrimonio netto risulta., l'elianto, pari a € 510.131.569,98 (rispetto a € 512.588.148,86 nel 
2012). Il Collegio prende atto della consistenza patrimoniale iniziale, che ha subito, nel corso 
dell'esercizio 2013, le modifiche sopra evidenziate~ si li leva, in particolare, la consistente 
diminuzione del patrimonio immobiliare (- € 13.739.220,34), dovuto, sostanzialmente, 
all'attribuzione del valore degli immobili derivanti da donazioni modali alla gestione minore 
"Lasciti e donazioni" (e che riporta, nella situazione patlimoniale, lU1 valore "'A) tàbbricati e terreni 
edificabili" pari a € 30.987.961,98. 

Si prende atto di quanto reso disponibile a questo Collegio in merito all'avanzo accertato e alle 
conseguenti variazioni di bilancio, alle riassegnazioni obbligatorie, alle copertlll'e per capitoli, 
progetti ed interventi, e alla proposta di destinazione dello stesso. 

000 

Il Collegio dei Revisori, effettuato l'esame del bilancio, osserva quanto segue: 
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- di aver proceduto nel corso dell' esercizio a periodiche veritìche della contabilità e degli adempimenti 
anuninistrativi dell'Ateneo e che dai riscontri eseguiti c dal controllo al bilancio non sono emerse 
il1'egolarità cio inosselvanze alle specitìche nomlative di rifèrimento; 

dai controlli e riscontri eseguiti si contèrrna la con1spondenza dei dati di sintesi del Conto consuntivo 
con quelli desunti dalla contabilità tenuta nel corso dell' esercizio: 

che non si sono veriticati casi eccezionali tali da impone disapplicazioni di t10lme previste per le 
valutazioni; 

che nella relazione sulla gestione del Direttore generale, l'attività svolta dall'Ateneo lisuJta eSSere 
descritta in modo adeguato. 

Conseguentemente il Collegio dei Revisori può attestare quanto segue: 

l'esistenza delle attività e passività e la loro COll'erta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle 
valutazioni; 

la correttezza dei risultati fInanziari economici e patrimoniali; 

l'esattezza e la clùal'ezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancìo e relativi allegati; 

la corretta applicazione delle nonnative. 

CONCLUSIONI 

In conclusione, il Collegio ritiene di dover evidenziare quanto segue. 

Nonostante l'importante cancellazione degli impegni (per € 68.332.531,14) l'avanzo di 
anmlinistrazione è stato pari a € 99.028.763,23 (i\mministrazione centrale) e a € 
99.495394,02 a livello di consolidalo d'Ateneo. 

In riferimento all'effettiva riscossione di talune importanti poste di credito, alla luce dei 
contenziosi in atto con tallIDi enti debitori ove maggionnente si concentrano eventuali 
inceltezze e rischi di inesigibilità, si raccomanda ali' Ateneo di pon"c in essere con la massima 
attenzione ogni possibile attività volta a verificare te procedure relative all'effettivo aft1usso in 
bilancio dei cespiti dovuti. 

Si invita l'Università di Catilllia a procedere nell'assegnazione dell'avanzo con la necessaria 
attenzione e caute la in considerazione deiI' effetti va disponibilità fInanziaria delI' Ateneo. 

Le entrate più significative del bilancio sono costituite dalle erogazioni ministeriali e dalle 
entrate contributive (tasse e contributi degli studenti). 

Si ribadisce ancora una volta con forza r invito, già più volte rappresentato da questo Collegio 
all'Università di Catania, al puntuale rispetto per il futuro delle scadenze previste dal prop11o 
Reg. ACF per la predisposizione del conto COl1SlU1tivo che deve essere sottoposto al Collegio dei 
Revis0l1 dei conti entro il 31 mffi'ZO di ogni anno, per essere poi deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione entro i130 aprile, per non inCOll'ere nella decadenza degli Organi e la nomina 
di un Commissario ai sensi del disposto dcII'art.15, comma 1 bis, del decreto-legge n. 98 del 
2011 convertito con legge n. 111 del 2011. 
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Si chiede per il futuro 1ma maggiore completezza e tempestività nella risposta da pmte delle 
competenti strutttrre del\' Ateneo, in piena aderenza alle richieste di integrazione della 
docwnen1azÌone relativa alle evidenze contabili avanzate dal Collegio necessruie allo 
svolgimento della prescritta attività di veritìca. 

Con riferimento al rendiconto fìnanziario il Collegio, riscontrata l'osservanza della legge, dello Statuto 
e del regolamento ACF, oltre che illispetto dei principi di COlTella amministrazione, non rileva 
in'egolarità. 
Dall'esame dei documenti tinanziari non sono emerse osservazioni pruticolrui da rilèrire (vedasi 
tabelle allegate). 

Sulla base delle considerazioni esposte nella presente Relazione, il Collegio esprime parere 
favorevole all'approvazione da pmte del Consiglio di Amministrazione del Conto consuntivo 
2013 dell'Università degli Studi di Catania. 
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VfRtFICA 01 CASSA ALLA OATA DEL 04/07/2014 - BILANCIO UNICO O'ATtNEO I APPLJCA1WO CONTA8llE I IslinnO CASSIERE 
1------., -,---- "SIOPE" ____ . __ UNICREDIT OIFHlRENZE 

A Fondo (/l'sa al l' ,flnn_ie 2014 MNKfT/UNICREDfT C 302.J57.908,3 € 301 . .157 . .908,31 f 301.157.908,31 f _________ , 

1\I .. rll'l.,i~lf!l flml J,la re'oler~:l11I! n. 4noM dci LlA!lJll2Dl4 n·1..,H.Ul,l 
I 

conta (Or"p~·tem41 

~It~ 114.d23_211.,191 ( 114.<1hUJ1YIIf-______ --I 

t:.UllltJ rI~~iduf 

e Totalr- somme rlscos't 
l' '5.s.t6.'3!;,O~ ~ _________ _ 

114.413 . .21L " 124.42"3.:1"11 •. 1 f' € 114.423,27J.l~ ~ 

P~;{'lImmli 1if'lll;d ,nitt'l..tato n. 510!N del (J'1/07nOVI 
:..~m !,fC 411.6:1 

.-;rmln cornpf"l~n:;) ielnC5:;ot ljl.2~::'.3'~~,"] 
l:J9 563.4U./,::I1 I~ 19') I;)ti3,.t:U,lBI 4:: 

tOnto n:,"-idl.!'l !crn('">.~1J1 6~.],Ga.1l7'.4" 

L C .. __ ,o'al;;:;::;;;;.--;;;;;;;- l",S" .• 21,~ • 19"'.3.'27,. /99,563."7, " ------._-

Fondo dir::tJ:iSIJ "II. datili 0-1/07/1014 Z21.017.151." 4; 221.017.751.8 {' 227.017:ilS:l,S 

Ililn('".<1 C:j~"t;lbjlll"lltr;)l<J réf:"ri:m~ZJtc la,.[n"'95,1l~1 (, 

~t1:>nTl ~=rlctl tent .. bl1ll~lf:~t_l .r. 
-t----------------t 

F.I.IIII ..... curll.lbili H'r~rjllil d:1 r~G(iI;'lrlì:~iH'f.! IU.15Z.992.Il'; C 

7otGi~ bonca COnhtlJill elJ[.oto __ --'1-_________ -T _____ 1_56,51~7118.0' f 

1-l1/.cr ... ·.il)lI. Il.\ leIJ.'JI"ri,~.·,ill! I:QI'I f~uct~DII 

Ih:vm ..... li I.:CI"t;thllll~at~ rl;!U'entr! e 110t1 iU''J(oril UIC;"S~o1te dail .. 

nnm:. 

11..,,~"(6.10;I,OJ <: 

!j~1.940.0 

~~.IjO},(j}~l,1"I f. 

156,525.788,0'1 t 

n t28.'j99,~· 

.'6.aO~.aa7.S' 

.. ).~ g'jO.~h",:'i 

--

I-- -+-----1 
R~\Jr.r~~lH rOf1t .. bih2~ .. I~ d~lI'l:'J"ltec n(,HI mca.ròl tr"':;:,,"fl~m all.1 

bilrrCii 

3;)1"1(: .. (:.;ln1ilbolll U"~itjjo 1'tl'AOlitri.l1.1I.11 

~torni b;tnc:J cClMt:lblli uo:dt::. 

(I;Iom::1 :t'lnl:llhil~ Il!:r:ll::l d<ll re:gol:ltlu:arr: 

Tota/t!. banca conklblff ~sdro (umasl puncO' b de'Io nora 

1-__ -11_""'_'. 311600 dcllJ/a"l.14! 

G 

Pacamenti diJ reRoIOilrl.!lilrtH':Uh rn"nd;lti 

M.,n,fbll t·."nlolbillu,,!I d;dl'ente e roOr. ;)ncar .. Pil'~~tl d~l~ 

billU:il lved:l~i l'un'o GJ 

M.,nd ... ti c.{JI'It~lbillui'1tl ci ... drt:nft: l! nOI1 itn~ur\l.lri1:;rm.-:o~i ilIH.:a 

b.:lnr-:J 

FONDO CASSA. BANCA DI f!A.TTO (A+6+E·C~F) UN1CRt:DIT 

mandati cb JI;"'IJ:;l1"e (htJn rj~f.oul ci .. 1 bm1l!ficl~tfj 

FQNOOCAS5A BANCA 01 DIRITTO IA+D+E-C-F-GI UNICREDIT 

~mm~ In~u"tt!' 11~lla bat1<-a 'ief1~j) ~mjs~h:lIlC' d, 

H tl'1Htl!r~:IU (b;:lI1<:òI n:rnt. Cl"lcntllJ re.«. nOI"l jnvi~teJ 

B311e .. .:oot. U!iotl:l~ reg. 0011 invlOlh.! 

FONDO CASSA CQrt1'ABtl! (A-+B+E~C.F ... H.I) SfQPE 

')4 US·J .IS1',H 133./3B.71';,611·(. l'-1.Ii.'11.41;8:,8 

.€ al.'!J~5,2:' 

42.713.156,04 f. J 113,b42.4l ( 39.599.S13,6 

U~_ 711l.4H.sa < 136. 710.413,8 

S.5:tl.:OQ)1 

.1 a4S.1BD,S 

2SI).615.l11,6~ 

4.046. 180,B 

~ 246,51lJ.030,8. 

5.498.686,6' 

257.158,901,a: 

~~ 
,- { 
r-~ 
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Numero VINCOLO 
MPS 

3 

5 

B 

lO 

Il 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

21 

29 

29 

33 

3S 

36 

37 

3B 

39 

Conti Vincoh,tl DA 
u~nCREDJT 

UNIVERSITA' DI CATANIA - VINCOLI SUL CONTO D'ATENEO (lDO) 

NUMERO CONTO 
Tipo Conto Descrizione Conto 

UNICREDIT 

Vincolato 
PIGN.R.I3Rur~rrEL SRL-

2014001 SAKHAROVA 

PIGN.EI3SCO 
Vincolato 

INTERNATlONAL INC. 
2014002 

Vin[oJato 
PIGN. ~lAJORANA 

2014003 GRAVINA G.PPE 

Vincolato 
PIGN.5ALOMONE G.t 

2014004 
P.,CAROZZO 

Vincolato 
PIGN.FALl.LA ZAGARA 

2014005 IMM.COSTlt 

Vincolato 
PIGN. CONO. VIA 

2014Q06 S.GlUllANO, 54 

Vincolato 
PIG~J. CONO. VIA 

2014007 S. GIULIANO, 54 

Vincolato AWSOTIS 
2014008 

Vincolato PIGNORA~'ENTO MELI 
ROSARIA 

2014009 

Vincolato 
PIGNORAMENfO LO 
MAGNO MARIA 

2014010 

Vincol~to 
O'HARA r~O[RA 

2014QU CATHERtNE 

Vincolato 
BIUDGEWOOD ANTON't' 

2014012 P.AUL 

Vincolato 
SiEMENS ]T SOLUTION 

2014013 ANO SERVI C 

Vincolato NICOLOSI PIETRO 

2014014 

201401 SVincolato CAPIZZI NICOLO' 

201401 6 Vincolato MARTINEZ GARClA ANA 
, 
: 

19 NOMINATIVI TRIB 
Vincolata 

CALTAGIRONE 

2014017 

Vincolato \9 NOMINATIVI 
TP,jBUNALE CATANIA 

2014018 

Vincolato 
FARRUGGIO MARIE 

2014019 SANDRA 

Vincolato FAZIO FRANCESCA 
201"020 

CONSEGNATI DA MPS 
A UNICREDIT 
11/: .l 2.0 14 

I 20140211vinCoiato TNT GLOBAL EXPRESS 

TOTALE VINCOLI 
UNICREIlIT AL 
06/06/2014 

/: 

Saldo Finale NOTE 

118.2.94,93 
vedasi notd pro!. 56783 del 

20.09.1011. 

rlchiest. document~lione a \ 
4.500,00 MPS . nota prot. 63396 del 

14.102011 

20.000,00 locazione terreno 

sentenza ~5ecut!va 

210.000,00 tribunale di Catania n. 

2782/94 

17.728,40 
D.l. tribunale di Catan'a n. 

1452/04 

5.000,00 
D.1. tribunale di Catania n. 

3141/03 

10.000,00 
0.1. tribunale di Catania n. 
1266{03 

1.613,12 procedura esecutiva n. 

2325/05 
personale paramed ico 

300,00 
somme SVincolate vedasi 

nota prot. 81973 del 

07/07/2014 

personale paramedico 

300,00 
somme sv incolate veda;i 

nota pro\. 81973 del 

07/07/2014 

3.139,56 personale - lettori 

3.139,56 personale· lettori 

290.769,33 fornitura s,stema 

multimediale ClMA 

ampliamento laboratoro 
516.284,40 didattici facolta di 

Ingegneria 
manutenzIone s raoroma, a 

5.200,00 
Monastero Benedettini 

240.93B.04 
personale· lettOri 
puooue, a mgannevole . 
racoltà sci~'12e della 

467.667,00 formaZione ~ c'orse di 
laurea in Educatore 

."·;nF,"". 
personale - eqUlparaziooe 

1&0.265,00 ex art. 31 DPR 76\/1979· 
sen\en~a corte appello eT 
sez. lavo,o 557/11 

41.391,5 I personale - lettori 

9.875.9 7 prot. 119944{2013 per 
nchlesta doc. 

2.126.413,42 

4.739,97 prot. 21169 del I 25/0212014 . APPA~' 

2.131.153,39 
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UNlVERSITA' DEGli STUDI DI CATANIA 
VerUicu di cassa 

, .. :.: .. _:,!~~Cì,9~tg"S':~~~~~~'~~~§~~~~3~~;~f.r~~~~~nJèr~ditab~i~at~:~~?~'~f;!;~.·: •. : ~. · ·· . · 
.. . 

< Banca Unicredit: 
.'.:y." ENTRATE 

-·h conto istituzionale: 

Periodo: 01 gennaio 2014 - 04 LUGLIO 2014 

X,;C, saldo conto fruttifero n. 102935530 al olgennaio 2014 € 302.157-908,30 < 

::Il;:- ~?~!if~!~!?:~:M~'-QNlçJ:rnD.T:: :; : » -<, .~~ . "" " '30~~~~:~~~~:~1~' 11:-';-: 

!!~-\i xQ;;~~_1$·C/çl~Ql'1l~l'$:jÒf&93553Ò , . : ; /_ ' ,:~ , "~ '~, .•.. ", .·. ··~ ; 45~1;~~~;;3;~? lW~-: 
:" :h~ conti d'aDDoe.2Ìo 1';-" 
;;;Jb saldo conto 102963389 tasse Epos € 8,186,14 ;;:'-. 
: <.:;: saldo conto 102963350 tasse carte di credito € ;.:. 

:, .:-;:t saldo conto 102934867 tasse MA V € 3·255,00 : :~:;' C :._ 
'::':} saldo conto 102963717TFA € ,' . ' 
;;~{;; saldo conto 102963292 pos dare € 
"(' saldo conto 102972667 businesseasy 
X\" saldo conto 102963266 incassi POS 

€ 9·998,60 

: :i !~~ saldo conto 102963474 bonifici C l', ,;, 

\:~. saldo conto 102963684 tasse dottorati iscrizioni estero C - . :~ , 

\::r, ~~;:=~~~/~;~~~=::';q~~I~:~~~~j,~I_e '.- ; ........... , .~ ... ;,, __ . : , . '- ' :U~439:74 : ,:t:, 
:. ;,;~ : :'.- ~, 

:' : . : .' 

' <!.~ USCITE 
:;c ,, : conto istituzionale: 
. ::-; mandatip~Kati 
0:':\ mandati da pagare 
}~:- sospesi in uscita 

i.': : 
C 199-563..127,63 .,)-
€ 4·045·180,82 
€ 8.531-339.41 

-lH tQ'l~:~CJ;-tE ~d-;i;;i;, :]>~>i) :~"Si ';X,':' '~. -"' ;':';~, ... " " .. :····. ·.;..: , . E> - , :: . ~;,':212~i39~947;g6i':, . :. 
" .....'.» .. -, . ~:: 

" saldo conto fruttifero n. 102935530 e 246.570.030,87 " 

;:'! ', $~;CQN1?~ÌÌJ~r~TAl:J[$çJ;I)\ '.;; " "'·+~ : :<"'-~ ':!::····· .. : · ·>24(j~591~4,01·6.1~: . 
. . : ~ , .. ' 

':>" ... --------------------"'T'""--------_ .:. >;.: ~ : : 

;;. SITUAZIONE DI CASSA COMPLESSIVA UNIVERSlTA' ., .... r-......;.. ....... --------------------t-----.:.....;;--..:.:..~ ... 
. -: C ' . PIGNORAMENT! e 
:":":'> 

' i DISPONIBILlTA' EFFETTIVA AL 040/07/2014 
. .... AL NETrO DEI PIGNORAMENTI 

UNIVERSITA'DEGLl~TUDì DI CATANIA 
ILDIRlqENTE 

DELL' AREA ~~HZIARIA 
(Dott.ssa Mar'yrta Zappal4) 

!/ 
" i 1. •• / i 
-~ .... ( 
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