
U N I V E R S I T A' D E G L I S T U D I D I C A T A N I A 

RELAZIONE AL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2014-2016 

Secondo quanto previsto dall'attuale Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la 
finanza, è stato predisposto il secondo bilancio unico di previsione pluriennale per gli esercizi 
2014-2016; viene ricordato che, all'atto della stesura del primo bilancio di previsione unico del 
2013, la struttura riguardante i trend storici degli esercizi precedenti non poteva essere ancora 
realizzata, stante che il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2012 non risultava ancora né 
consolidato, né riorganizzato con le medesime logiche di quello annuale. 

La funzione del predetto documento resta, al momento, solo quella di presentare gli 
strumenti e gli atti di gestione nell'arco del triennio, considerata l'incertezza del FFO, sia per 
l'esercizio in corso e sia per quelli a venire. Tale situazione di incertezza risulta incoerente con 
quanto viene stabilito dalla vigente normativa (legge 240/2010), visto che le Università 
dovrebbero gestire risorse certe; infatti, la gestione contabilel tenuta sotto l'aspetto economico e 
patrimoniale, impone un sicuro riscontro dei finanziamenti da utilizzare (su base triennale) e delle 
loro modalità di impiego. 

Gli atenei, a partire dal 2014, dovranno adottare un piano economico-finanziario triennale, al 
fine di accertare la sostenibilità di tutte le attività svolte alloro interno; ne consegue che il bilancio 
pluriennale dovrà essere utilizzato quale strumento per il controllo dell'equilibrio complessivo e 
del fabbisogno di cassa; come riportato nel programma annuale 2014, è necessario ricevere, da 
parte dei competenti ministeri, precise disposizioni operative in relazione ai dd. Igss. nn. 18/2012 
e 49/2012, stante che le università, nell'ambito dell'impiego delle risorse, dovranno mettere in 
atto precisi processi finalizzati alla programmazione triennale di riferimento. 

Si dovrà assicurare: 
~ l'adozione di un piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di 

tutte le attività nel medio periodo; 
~ il rispetto del limite massimo per le spese di personale; 
~ il rispetto del limite massimo per le spese di indebitamento; 
~ gli adempimenti in materia di riduzioni e limiti di spesa di cui alla circolare RGS-MEF n. 2 del 

05.02.2013, legge 135/2012, etc.; 
~ la programmazione dei lavori pubblici nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ateneo (art. 

128 del d.lgs. n. 163/2006). 

Per la concreta attuazione di quanto sopra riportato, è necessario che tutti i programmi siano 
individuati nell'ambito del bilancio unico; in particolare, il trend storico determinerà la 
sostenibilità della gestione dei residui, mentre il bilancio pluriennale stabilirà quella relativa ai 
nuovi programmi da attuare nel breve e medio periodo; ne consegue che il bilancio dovrà 
Uruotare" entro un ciclo temporale di tre esercizi (vedi modello proposto dall'Area finanziaria 
anche nell'attuale programma annuale 2014). Per garantire la reale sostenibilità della spesa 
occorrerà applicare, sistematicamente, l'istituto giuridico della perenzione amministrativa e se ciò 
non dovesse avvenire, i bilanci annuali e pluriennali non potrebbero essere utilizzati allo scopo 
per essi previsto, anzi si ripresenterebbe, tra qualche anno, la problematica della sovraesposizione 
finanziaria. AI fine di consentire una correlazione tra il sistema contabile e il sistema gestionale, 
sarà necessario che il nuovo modello del bilancio pluriennale sia ulteriormente sviluppato; ciò in 
quanto. quest'ultimo documento, a breve, avrà funzioni ben più determinate rispetto a quello 
annuale. Premesso quanto sopra, si passa ad esaminare il bilancio unico pluriennale 2014/2016: 



Previsioni complessive Ateneo I Entrata I 
Bilancio UNI.co 2014/2016 

% % 

N. TITOLI ENTRATA previs. 2014 previs. 2015 previs. 2016 2015/2014 2016/2014 
I ENTR. CORRENTI 242.463.403,94 237.093.699,29 231.120.935,75 -2,21 % -4,68% 
Il ENTR. DERIV.TRASF. C/CAP. 25.246.769,72 8.656.500,00 8.012.553,39 -65,71% -68,26% 
III PARTECIP.,RIT. E PART.F. 162.811.000,00 162.811.000,00 162.811.000,00 0,00% 0,00% 

IV REDD., RITENUTE E PART.F. - - - 0,00% 0,00% 

Totale 430.521.173,66 408.561.199,29 401.944.489,14 -5,10% -6,64% 

AVANZO DI AMM.NE 63.050.000,50 33.650.671,41 22.758.064,15 -46,63% -63,90% 

Totale Entrata 493.571.174,16 442.211.870,70 424.702.553,29 -10,41% -13,95% 

Previsioni complessive Ateneo I Uscita I 
Bilancio UNI.co 2014/2016 

% % 

N. TITOLI USCITA previs. 2014 previs. 2015 previs. 2016 2015/2014 2016/2014 

I SPESE CORRENTI 267.492.199,81 250.584.704,07 241.219.333,27 -6,32% -9,82% 

Il SPESE IN CONTO CAPITALE 62.456.807,72 28.005.000,00 19.861.053,39 -55,16% -68,20% 

III PARTECIP.,RIT. E PART.F. 162.939.182,37 162.939.182,37 162.939.182,37 0,00% 0,00% 

IV RIMBORSI DI PRESTrTI 682.984,26 682.984,26 682.984,26 0,00% 0,00% 

Totale 493.571.174,16 442.211.870,70 424.702.553,29 -10,41% -13,95% 

DISAVANZO DI AMM.NE - - - 0,00% 0,00% 

Totale Uscita 493.571.174,16 442.211.870,70 424.702.553,29 -10,41% -13,95% 
-
La previsione pluriennale 2014/2016 complessiva risulta così programmata al suo interno: 

Previsioni complessive Ateneo I Entrata I 
Bilancio UNI.co 2014/2016 

% % 

N. ENTRATA previs. 2014 previs. 2015 previs. 2016 2015/2014 2016/2014 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 387.357.073,78 365.397.099,41 358.780.389,26 -5,67% -7,38% 

ALTRE STRUTTURE 43.164.099,88 43.164.099,88 43.164.099,88 0,00% 0,00% 
Totale 430.521.173,66 408.561.199,29 401.944.489,14 -5,10% -6,64% 

AVANZO DI AMM.NE 63.050.000,50 33.650.671,41 22.758.064,15 -46,63% -63,90% 

Totale Entrata 493.571.174,16 442.211.870,70 424.702.553,29 -10,41% -13,95% 

Previsioni complessive Ateneo I Uscita I 
Bilancio UNI.co 2014/2016 

% % 

N. USCITA previs. 2014 previs. 2015 previs. 2016 2015/2014 2016/2014 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 450.407.074,28 399.047.770,82 381.538.453,41 -11,40% -15,29% 

ALTRE STRUTTURE 43.164.099,88 43.164.099,88 43.164.099,88 0,00% 0,00% 

Totale 493.571.174,16 442.211.870,70 424.702.553,29 -10,41% -13,95% 

DISAVANZO DI AMM.NE - - - 0,00% 0,00% 

Totale Uscita 493.571.174,16 442.211.870,70 424.702.553,29 -10,41% -13,95% 
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Trend storico 

Previsioni complessive Ateneo I trend entrata I 
Bilancio UNI.co 

dati 2011 non disponibili 2014/2013 2014/2012 2014/2011 

N. TITOLI ENTRATA cons.2012 cons.2013 previs.2014 % % % 

I ENTR. CORRENTI 313.126.533,47 279.663.142,26 242.463.403,94 ·13,30% -22,57% 0,00% 

Il ENTR. DERIV.TRASF. C.cAP. 23.375.176,25 48.094.062,59 25.246.769,72 -47,51% 8,01% 0,00% 

III PARTECIP.,RIT. E PART.F. 127.961.004,07 182.112.499,65 162.811.000,00 ·10,60% 27,23% 0,00% 

IV REDD., RITENUTE E PART.F. - 111.393,45 - -100,00% 0,00% 0,00% 

Totale 464.462.713,79 509.981.097,95 430.521.173,66 -15,58% -7,31% 0,00% 

AVANZO DI AMM.NE 59.349.709,79 90.270.533,12 63.050.000,50 -30,15% 6,23% 0,00% 

Totale Entrata 523.812.423,58 600.251.631,07 493.571.174,16 -17,77% -5,77% 0,00% 

Previsioni complessive Ateneo I trend uscita I 
Bilancio UNI.co 

dati 2011 non disponibili 2014/2013 2014/2012 2014/2011 

N. TITOLI USCITA cons. 2012 cons.2013 previs.2014 % % % 

I SPESE CORRENTI 328.086.146,51 329.887.982,37 267.492.199,81 -18,91% -18,47% 0,00% 

Il SPESE IN CONTO CAPITALE 67.254.394,160 87.307.264,68 62.456.807,72 -28,46% -7,13% 0,00% 

III PARTECIP.,RIT. E PART.F. 128.121.882,91 182.379.004,02 162.939.182,37 -10,66% 27,18% 0,00% 

IV RIMBORSI DI PRESTITI 350.000,00 677.380,00 682.984,26 0,00% 0,00% 0,00% 

Totale 523.812.423,58 600.251.631,07 493.571.174,16 -17,77% -5,77% 0,00% 

DISAVANZO DI AMM.NE - - - 0,00% 0,00% 0,00% 

Totale Uscita 523.812.423,58 600.251.631,07 493.571.174,16 -17,77% -5,77% 0,00% 

Dai documenti di previsione pluriennale si evince che le diminuzioni più rilevanti derivano 

dalle seguenti f lessioni: 

entrate contributive 
trasferimenti dallo Stato 

39,0 mi (2014) 37,9 mi (2015) 37,2 (2016) 
160,8 mi (2014) 159,0 mi (2015) 155,0 (2016) 

Come riportato nelle precedenti relazioni, si ribadisce che la conduzione della futura 
gestione dovrà essere basata sull'incrocio di varie dinamiche, quali la responsabilità, la 

misurazione economica e il controllo . 

Il Rettore 

( ~rQf. Giacomo Pignataro) 

\h-\;.~, ~ 
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