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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 25 luglio 2018 

VERBALE N. 7/2018 

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 10,00, presso i locali ubicati 
al secondo piano del Palazzo Centrale dell'Università in Catania, piazza Università, n. 2, a seguito 
di convocazione regolarmente disposta, si riunisce il Collegio dei revisori dei conti. 
Sono presenti: 
dott. Filippo Izzo 
dott.ssa Eva Ferretti 

dott. Letterio Barbaro 

dott. Salvatore Pennisi 

Presidente 
Componente effettivo designato dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 
Componente effettivo designato dal Ministero dell 'economia e 
delle finanze 
Segretario 

Esame del Bilancio unico d'Ateneo d'esercizio 2017 
Il Collegio viene assistito, nell'esame del Bilancio unico d'Ateneo 2017, dal dirigente dell'Area 
Finanziaria, nella persona del dott.ssa Margherita Zappalà, appositamente invitata dall'organo di 
controllo per fornire tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere. 
Il Collegio passa all'esame del precitato documento contabile e, dopo aver acquisito ogni utile 
notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la prescritta relazione per 
l'esercizio 2017 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(allegato 1). 

F.to Il Presidente Filippo Izzo 

F.to Il Componente Eva Ferretti 

F.to Il Componente Letterio Barbaro 

F.to Il Segretario Salvatore Pennisi 

Università degli Studi di Catania 
Collegio dei Revisori dei conti 
~~duta del 25 luglio 2018 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO UNICO D'ATENEO D'ESERCIZIO ANNO 2017 

Il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio 2017 è stato trasmesso dall'Area Finanziaria, con nota n. 87294 in 
data 28.6.2018, al Collegio dei revisori dei conti per il relativo parere di competenza. 

Detto documento contabile è composto da: 

• stato patrimoniale; 
• conto economico; 
• rendiconto finanziario ; 
• rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria (entrate e uscite); 
• prospetto contenente riclassificazione della spesa per missioni e programmi ; 
• nota integrativa. 

Con messaggio di posta elettronica del 23.7.2018, la Dirigente dell 'Area Finanziaria ha trasmesso la 
relazione del Rettore. 

In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2017 presenta un avanzo economico di esercizio 
pari ad euro 12.078.162,38. 
Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio (stato patrimoniale e conto 
economico) al 31 dicembre 2017 confrontati con quelli dell 'esercizio precedente: 

STATO PATRIMONIALE Anno2017 Anno 2016 Vartutone Dlffer." 
(•) (b) c=a - b c/b 

Immobilizzazioni 118.154.404,28 
Attivo circolante 374.432. 732, 77 
Ratei e risconti attivi 161.890,02 
Totale attivo 492. 751.027,07 
Patrimonio netto 400.496. 686, 27 406.696.311, 75 
Fondi rischi e oneri 26.61 1.673 ,08 23 .816.239,65 
Trattamento di fine rapporto 1.244. 760,00 1.242. 583, 73 

Debiti 11.765.849, 97 22.028.839,43 
Ratei e risconti passivi 52.632.057, 75 70. 513. 951, 34 
Totale passivo 492. 751 .027,07 

CONTO ECONOMICO Anno 2017 Anno 2016 Vartutone Dlffer." 
(•) (b) c=a - b c/b 

Valore della produzione 278. 581 .280,05 303.607.405,37 -25.026.125,32 -8,24% 

Costo della Produzione 255. 749.650,29 278.402.657,32 -22.653.007,03 -8, 14% 
Differenza tra valore o costi 22.831.629,76 25.204. 748,05 -2.373.118,29 -9,42% della produzione 
Proventi ed oneri finanziari -375.096,33 -408.481,37 33 .385,04 +8,17% 
Rettifiche di valore di attività 
fi nanziarie 
Proventi e oneri straordinari -1.067.816,78 -1.515.739,64 447.922,86 +29, 55% 
Risultato prima delle imposte 
Imposte dell 'esercizio, -9.310.554,27 -9.451.141 ,68 140.587,41 +1,49% correnti, differite e anticipate 
Avanzo/Disavanzo economico 12.078.162,38 13.829.385 ,36 -1 .751.222,98 -12,66% dell'esercizio 

Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del conto economico 2017 con i dati del 
corrispondente budget economico: 
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BIIClalt Conto 
CONTO ECONOMICO KIIIMNlllco economico Vartaztone +/- Dlffer. " 

anno 2017 anno 2017 c=b-a e/a 
(a) (b) 

Valore della produzione 267.119.465,08 278.581 .280,05 11.461.814, 97 +4,29% 
Costo della Produzione 269.653 .052,49 255. 749.650,29 -13 . 903.402,20 -5, 16% 
Differenza tra valore o costi della 
produzione -2.533.587,41 22.831.629,76 25.365.217, 17 
Proventi ed oneri finanziari -525. 700,00 -375.096,33 150.603,67 -28,65% 
Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 
Proventi e oneri straordinari -200.500,00 -1.067.816,78 -867.316,78 -432,58% 
Risultato prima delle imposte 
Imposte dell 'esercizio, correnti, 
differite e anticipate -9.197.619, 97 -9.310.554,27 -112.934,30 +1,23% 
Avanzo/Disavanzo economico 
dell'esercizio -1 2.457.407,38 12.078.162,38 24.535.569,76 

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità alle disposizioni 
del decreto legislativo n. 18/2012 e del decreto interministeriale n. 19/2014 e ai principi dettati dal 
Manuale Tecnico Operativo I versione (2015) e Il versione (2017). 

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le voci più significative del bilancio. 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

Il Collegio passa, quindi , all'analisi delle voci più significative dello Stato Patrimoniale evidenziando 
quanto segue. 

lmmobi lizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 
imputazione, e sono ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 
del bene. L' aliquota di ammortamento applicata è del 33,33 %. 

Sono costituite da: 

lmmobtli:zzaztont Saldo tntztale Incrementi Decrementi Saldo al 
tmmatertalt 01.01.2017 31.12.2017 

Software 927.312,29 767,74 928.080,03 
-Fondo di ammortamento -795.283,27 
Valore netto software 132.796,76 
Manutenzioni straordinarie 106.372,41 106.372,41 e migliore su beni di terzi 
-Fondo di ammortamento 
Valore netto 
manutenzioni 106.3n,41 
straordinarie 
Altre immobilizzazioni 208,00 208,00 immateriali 
-Fondo di ammortamento -208,00 
Valore netto altre 
tmmobiltzzaztonf o 
tmmatertaH 

Totali 239.169, 17 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Pag. 2 di 9 

_J 



Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l' utilizzo 
dell ' immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 
ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla base dell'utilizzo, la 
destinazione e la durata economica tecnica dei cespiti e tenendo conto altresì del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione 

Sono costituite da: 

lmllnebtHzzadcd - Wlfetnfztale Incrementi Decrementi Saldo al 
01.01 .2017 31.12.2017 

Terreni e fabbricati 301.628. 788,20 310.959.563 ,68 

-Fondo di ammortamento -209. 977.850, 77 
Valore net10 T .......... e fllbbrk:att 100.981 .712,91 
Impianti e attrezzature 22.098.354,37 21.455 .464,45 
-Fondo di ammortamento -18.852.367, 17 
v..,. .,_. lrnplMtt • altrmature 2.603.097,28 
Attrezzature scientifiche 33.611 .615,53 33. 773.275, 12 

-Fondo di ammortamento -21.287. 932,07 

V .... netto~-~-----=- 12.45.343,05 
Patrimonio librario, opere d'arte, 60.646.202, 16 61 .693.372, 10 d'antiquariato e museali 
-Fondo di ammortamento -61.569.742, 14 
Valere netto ,-rimonto .-..O 123.692.96 
Mobili e arredi 14.630. 951 ,60 15.255.148,20 
-Fondo di ammortamento -14.898.576,52 -ValeN netto meMlt • _,.. 35'.571,68 
altre immobilizzazioni materiali 107.826.102,84 105.677.295, 18 
-Fondo di ammortamento -104. 310.414, 95 
'-
Valore netto altri beni 1.366.880,23 

Tatalt .ua.813.a'b,50 16.935.522,20 

Finanziarie 

Sono costituite da partecipazioni destinate a investimento durevole. 

La Nota integrativa chiarisce che le partecipazioni dell'Ateneo sono state giudicate prive di valore d'uso 
futuro e/o di possibilità di realizzo e pertanto non si è proceduto alla loro rappresentazione nell'attivo 
patrimoniale. 

Crediti 

I crediti sono esposti al valore di presumibile realizzo e sono costituiti da: 

CrHltl Saldo lnlztale lncntmenti Saklo al 31.12.2017 01 .01.2017 
1) verso MIUR e altre amministrazioni 29.085.163,76 25 .160.296,35 centrali 
2) verso Regioni e Province autonome 13. 707.803,82 
3) verso altre amministrazioni locali 185.560,80 
4) verso UE e altri organismi 223 .480,72 internazionlai 
5) verso Università 229.052,67 
6) verso studenti per tasse e contributi 24.456.067, 74 67.785, 13 
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7) verso società ed enti controllati 838.323,32 
8) verso altri soggetti pubblici 5. 586.434,02 
9) verso altri soggetti privati 1.796.895, 19 

Totali 

La Nota integrativa, con riguardo alla voce "crediti verso studenti per tassa e contributi", chiarisce che, 
diversamente da quanto applicato negli esercizi precedenti e conformemente a quanto adottato da molte 
altre università, si è tenuto conto sia del principio OIC n. 15, secondo cui devono essere iscritti in bilancio 
solo crediti certi ed esigibili, sia del fatto che il regolamento di ateneno non prevede l'obbligo dello 
studente, all'atto dell'iscrizione, di pagare l'itero importo dovuto per tasse e contributi. 

Si è quindi proceduto a iscrivere in bilancio soltanto i crediti corrispondenti alle rate maturate 
nell'esercizio di riferimento. 

Disponibilità liquide 

Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l'Istituto cassiere, come di seguito 
rappresentate: 

Dlllpontbtlttà llqulde Slldollllzlale Variazfoflt Sa at 31.12.2017 Ol.01.2017 
Istituto Cassiere 308.435. 939,81 +18.201.160,94 326.637.100,75 

TotaH 326.637.100,1) 

Detti importi trovano corrispondenza con le certificazioni di tesoreria e di conto corrente di fine esercizio. 

Ratei e Risconti Attivi 

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a due o più esercizi e sono 
determinate in funzione della competenza temporale. 

Rabll • risconti attM Saldo tntztale lnaementl Saldo al 31.12.2017 01.01.2017 
Ratei per progetti e ricerche in corso 
Altri ratei e risconti attivi 161.890,02 

TotaH 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto è così costituito: 

Delcrtzfoeie Saldo fnfzlale Incrementi Deaementt Saldoal 
01.01.2017 31.12.2017 

Fondo di dotazione 9.499.233,42 594.815,84 -594.815,84 9.499.233,42 
Fondi vincolati da terzi 12.233. 743, 74 12.233.743,74 
Fondi vincolati per decisione 91.840.225,36 17126.002,47 108. 966.227,83 degli organi istituzionali 
Riserve vincolate (per progetti 
specifici, obblighi di legge o 110. 774.610,49 -5.689.025, 96 105.085.584,53 
altro) 
Totale Patrimonio vincolato 226.285.556, 10 
Risultato gestionale di esercizio 12.078.162,38 
Risultati gestionali relativi ad 114.864.806,23 -12.588.761,90 102.276.044,33 esercizi precedenti 
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Utile 2015 53.654.307, 15 
Utile 2016 13.829.385,36 
Totale Patrimonio non 
vincolato 

TotaH 

Non risultano costituite "Riserve statutarie". 

Fondi per rischi e oneri 

Tale posta è così costituita: 

f Ol'Mle rilcht ed onart 

Fondo per imposte e tasse 

Altri fondi per il personale 

Fondo oneri per il sotegno e la mobilità 
studenti 
Fondo oneri produltività personale 
divendente 
Fondo oneri programmazione didattica 
a.a.2016/2017 contralti e affidamenti 
(nuova costituzione) 
Altri fondi per oneri 

Fondo accantonamento imposte e tasse 
e/terzi 
Fondo rischi ed oneri contenzioso 

Fondo rischi contenzioso personale 
divendente 
Fondo oneri per la programmazione 
sviluooo sistema universitario 
Fondo oneri e/terzi 

Fondo rischi per cause civili ed oneri 
accessori 
Fondo comune e/terzi 

Fondo accantonamento ricerca 

Fondo accantonamento supporto 
leJZale/fiscale 
Fondo accantonamento pignoramenti 
personale dipendente 
Fondo per rischi su progetti rendicontali 

Fondo oneri per il personale CCNL e 
risultato diriJZenti 2016 
Fondo oneri per il personale CCNL anno 
2017 e risultato dirigenti (nuova 
costituzione) 

TetaH 

Saldo iniziale 
01.01.2017 

1.993.857,65 

1.309.114,52 

1.035. 730,29 

666.911,22 

643.344,50 

€91.626,97 

1.095.371,92 

12.593,65 

1. 712.347,86 

1.269.060,47 

250.101,40 

19.197,98 

6.919,84 

5.578,04 

25.759,17 

12.106.190, 13 

1.572.534,04 

23.816.239,65 

-17.126.002,47 36.528.304,68 

13.829.385,36 

164. 711.896, 75 

UJ.496.686,27 

lnct81Mftti Decrementi Salde al 
31.12.2017 

1.993.857,65 

1.309.114,52 

1.035 730,29 

666.911,22 

1. 745.644,86 1. 745.644,86 

643.344,50 

€91.626,97 

1.095.371,92 

12.593,65 

1.712.347,86 

1.269. 060, 47 

30.027,93 280.129,33 

19.197, 98 

6.919,84 

5.578,04 

25.759,17 

1.228.714,33 -2.156.929,58 11.177.974,88 

234.523,93 1.807.057,97 

1.713.451.96 1.713.451.96 

4.952.363,01 2.156.929,58 26.611.673,CII 

Sono stati costituiti due nuovi fondi : il "Fondo oneri per la programmazione didattica a.a.2016/2017 
contratti e affidamenti" e il "Fondo oneri per il personale CCNL anno 2017 e risultato dirigenti" 

Il Collegio ha verificato la congruità dei predetti fondi per rischi ed oneri . 

Fondo quiescenza e obblighi simili 

La Nota integrativa precisa che la voce riguarda l'accantonamento per il trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato maturato negli anni nei confronti dei "collaboratori ed esperti linguistici" (CEL) con 
contratti trasformati a tempo indeterminato (a contribuzione INPS) a seguito di sentenze del Giudice del 
lavoro. 
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Per il rimanente personale dell'Ateneo (docenti, ricercatori, dirigenti e altro personale tecnico-
amministrativo), non è necessario effettuare alcun accantonamento al fondo TFR in quanto le 
contribuzioni sono versate direttamente all'INPS (gestione EX-INPDAP). ...... Sìlldo .... lncrementt Decramelltt Sakleal 

01.01.2017 31.12.2017 
Fondo quiescenza e obblighi 1.242. 583, 73 70.255,34 -68.079,07 1.244. 760,00 simili 

Tetall 

Debiti 

I Debiti sono iscritti al loro valore nominale e sono costituiti da: 

Detriti Salmfnfzale Incrementi Saldo al 31.12.2017 01.01.2017 
1) Mutui e debiti verso banche 

2) Debiti verso MIUR e altre 
amministrazioni centrali 47.700,75 47.704,25 
3) Debiti verso Regioni e Province 
autonome 317,97 530,00 
4) Debiti verso altre amministrazioni 
locali 

5) Debiti verso /"Unione europea e 
altri organismi istituzionali 

6) Debiti verso Università 10.466,96 4.126,96 
7) Debiti verso studenti 

1.199.456,36 1.444.849,37 
8) Acconti 

9) Debiti verso fornitori 9.375.432,79 9.045. 797, 97 
10) Debiti verso dipendenti 19.845,02 2. 715,62 
11) Debiti verso società o enti 
controllati 104.085,57 38.895,53 
12) Altri debiti 

11.271. 534,01 1.181 .230,27 
Tetalt 22.028.139,43 11.765.849,97 

Ratei e risconti passivi 

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a due o più esercizi e sono 
determinate in funzione della competenza temporale. 

..... riscontt passtvl Saldeinfztale Vartuiont Saldo al 31.12.2017 01.01.2017 
Risconti per progetti e ricerche in 23.402.409, 50 -181.251,35 23.221.158, 15 corso 
Contributi agli investimenti 4.632.888,82 4.632.888,82 

Altri ratei e risconti passivi 42.478.653,02 -17.700.642,24 24.778.010,78 
Tatall 70.513."1,34 52.632.057. 75 
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Valore della produzione 

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2017 è di euro 278.581.280,05 ed è così composto: 

vuere .. ct.lta prCNlvzton• Anm, 2016 Anno 2017 

1) Proventi propri 42.027.120,29 41. 992.822,62 

202.597.707,72 
201 .600. 766, 11 

2) Contributi 

3) Proventi per attività assistenziale 
4) Proventi per la gestione diretta interventi per il 
diritto allo studio 1.217.680,00 

5) Altri proventi e ricavi diversi 57. 764.897,36 34.987.691,32 

rotale lCQ.6"7.~,37 271.::lia1 .2I0,8!5 

I Ricavi dell'attività istituzionale sono costituiti: 

dalle tasse e dai contributi degli studenti dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'offerta formativa 
dell'Ateneo, nonché dai corrispettivi dovuti per altre attività formative o servizi; 

dai corrispettivi delle attività di ricerca, consulenza, progettazione e sperimentazione e di altre 
prestazioni a carattere scientifico effettuate dai dipartimenti; 

da risorse provenienti dalla partecipazione a bandi di ricerca; 
dal contributo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo di 

finanziamento ordinario (FFO); 
da altri contributi a carico della Regione e altri enti territoriali; 
da contributi di altri soggetti pubblici e privati. 

Costi della produzione 

I Costi della produzione ammontano ad euro 255.749.650,29, come rappresentati nelle seguenti tabelle: 

Costi del produitofiè A M 20t6 Anno 2017 

!Costi operativi 

tosti del personale 148.034.143,00 146.275.531,04 

!Costi della gestione corrente 103.442.247,58 91.666. 945,69 

~mmortamenti e svalutazioni 10.488.324,88 10.838. 377, 92 

~ccantonamenti per rischi e oneri 14. 921.307, 9C 5.022.618,35 
Oneri diversi di gestione 1.516.633,96 1.946.177,29 

rotale 271..-02.657,3 .. 255. 749.6,0.29 

Proventi finanziari 

In tale voce sono rilevate componenti positive e negative del risultato economico di esercizio connesse 
con la gestione finanziaria . 

La voce più rilevante degli oneri finanziari si riferisce alle commissioni bancarie pagate a favore degli 
studenti che assorbono risorse per euro 366.829,93. 

Anwozo16 AllnoD17 

Proventi finanziari 

Interessi e altri oneri finanziari: 407.396,48 373.853,66 

Utili e perdite su cambi -1.084,89 -1.242,67 
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-408.481,37 -375.096,3~ 

Oneri finanziari 

Non si rilevano mutui o altre forme di indebitamento a carico dell ' Ateneo. 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Non si registrano rivalutazioni né svalutazioni. 

Proventi e oneri straordinari 

DESCRIZIONE 

Proventi straordinari 
Oneri straordinari 

Totale oneri straordtnan 

Anno 2016 Anno 2017 

943.715,74 
-2.011.532,52 
-1.067.816,78 

I proventi straordinari sono determinati essenzialmente da una quota del FFO relativa al Piano lauree 
scientifiche di esercizi precedenti per euro 843. 940,85. 

Le voci più rilevanti degli oneri straordinari sono relative al rimborso delle tasse agli studenti 
(1.324.574,65) e alla cancellazione di crediti non più esigibili (426.883,93) . 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL CORSO 
DELL'ESERCIZIO 

Il Collegio dà atto che: 

• è stata inserita nella Nota integrativa l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che riporta 
un dato di 11,40 giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell 'esercizio 2017 rispetto 
alla scadenza delle relative fatture (12,89 nell'esercizio 2016); 
• l'Ateneo ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall 'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. 
n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni 
commerciali ; 
• è stata regolarmente effettuata la comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC in data 
27.3.2018 relativa ai debiti commerciali certi , liquidi ed esigibili, non ancora estinti , maturati al 31 
dicembre 2017, ai sensi dell ' art. 7, comma 4-bis, del DL n. 35/2013; 
• sono evidenziate, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle 
attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi, sulla base degli indirizzi individuati nel 
DPCM 12 dicembre 2012; 
• sono stati allegati alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide ai sensi 
del decreto interministeriale n. 18 del 27 gennaio 2012. 

Il Collegio rileva inoltre che: 
• come risulta dalla Nota integrativa, l'Ateneo ha solo parzialmente rispettato le singole norme di 
contenimento previste a legislazione vigente come risulta dal prospetto di seguito riportato: 

Tipoloaia dt spesa Riferimenti Limite dt spesa Spese rilevate nel 2017 
normativi (importo in euro) (importo in euro) 

1) spese per gli organi Art. 6 comma 3 legge 763.405,74 155.606,00 
n. 122 del 2010 

2)spese per relazioni Art. 6 comma 5 legge 58.286,05 75 . 140,81 
pubbliche, convegni, n. 122 del 2010 
mostre, pubblicità e di 
rappresentanza 
3) spese per autovetture Art. 6 comma 14 legge 23 . 913,28 59.055,39 

n. 122 del 2010 
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• l'Ateneo ha proweduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato previsti dalle leggi n. 
133/2008 e 122/2010 per complessivi euro 1.094.280, 18. 

In ordine alle violazioni di cui ai numeri 2) e 3) del prospetto sopra riprodotto, il Collegio si riserva ulteriori 
approfondimenti per quanto riguarda le cause che le hanno determinate e le misure di controllo e 
monitoraggio dell'andamento della spesa poste in essere dall'Ateneo nel corso dell'esercizio. 

Il Collegio rileva inoltre che i costi del personale dirigente tecnico-amministrativo (44.097.180,25) sono 
aumentati del 3,21% rispetto a quelli dell'esercizio precedente (42.724.135,94). Anche su tale voce di 
bilancio, il Collegio si riserva ulteriori approfondimenti. 

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche 
periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della 
contabilità. 

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa, alla verifica del corretto 
e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei 
contributi dovuti ad enti previdenziali ed al controllo in merito all'awenuta presentazione di tutte le 
dichiarazioni fiscali. 

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e 
la situazione contabile e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici , fiscali e 
previdenziali 

CONCLUSIONI 

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio unico d'Ateneo 
d'esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e la loro 
corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, esprime 

parere favorevole 

all'approvazione del bilancio unico d'Ateneo dell'esercizio 2017. 
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