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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO UNICO 2018 
 
 

I sottoscritti Revisori, nominati con D.D. 425 del 26 luglio 2017, hanno provveduto a 
esaminare il bilancio unico di ateneo relativo all’esercizio 2018, proposto dal Direttore e dal 
Segretario Generale per la seduta del CDA del 7 maggio 2019. Assiste alla seduta la dott.ssa 
Barbara Macovez, responsabile dell’Ufficio Bilancio della Sissa. 

Il rendiconto si compone di stato patrimoniale,  conto economico e rendiconto finanziario 
ed è corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. In ottemperanza alle 
istruzioni fornite dal MIUR con nota n. 11734 del 9/10/2017, il rendiconto 2018 è stato redatto 
tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.I. 394/2017 agli schemi di cui agli allegati 1 e 2 del 
D.I. 19/2014. In relazione a ciò, al fine di garantire la comparabilità dei dati, le voci del bilancio 
2017 (redatto secondo gli schemi previgenti alla modifica) sono stati riclassificati sulla base dei 
nuovi schemi. Nella nota integrativa  è riportato lo schema di raccordo fra le scritture contabili del 
rendiconto 2017 e quelli riportati nel rendiconto 2018, basati sugli schemi di bilancio aggiornati.  

Sono allegati, inoltre, i prospetti SIOPE. 
 

 
1) Situazione patrimoniale al 31/12/2018 

 
La situazione patrimoniale evidenzia un totale dell’attivo pari a 105.518.926 euro, in 

aumento di 8.809.880 euro rispetto all’esercizio precedente. A tale risultato concorre 
principalmente l’incremento dei crediti (+9.653.916 euro) e, in particolare dei crediti verso MIUR e 
altre amministrazioni centrali (+10.262.171 euro).   

Le immobilizzazioni materiali sono pari a 39.070.887 euro, in riduzione di 730.718 euro 
rispetto al valore registrato nel 2017 (39.801.605 euro), quale risultato di incrementi nel corso 
dell’esercizio per 1.870.823 euro, decrementi per 16.241 euro e ammortamenti d’esercizio pari a 
2.585.300 euro. 

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a 335.580 euro, in leggera riduzione (-304 euro) 
rispetto al valore del 2017 (335.884 euro). Sul valore finale delle immobilizzazioni incidono le 
movimentazioni intervenute nelle partecipazioni detenute dalla Sissa:  

a) la cessione a titolo oneroso della partecipazione in Glance Vision Techologies S.r.l e 
Promoscience S.r.l, deliberata in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni 
detenute, ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs 175/2016; 

b) l’adeguamento del valore della partecipazione in Lay Line Genomics S.p.a, in relazione 
alla situazione di perdita durevole della società, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera 
c del D.I. 19/2014 come modificato dal D.I. 394/2017; 

c) l’iscrizione della partecipazione nella Società Consortile SMACT s.p.a, costituita nel 
corso del 2018 (valore nominale della partecipazione pari a 6.400 euro, pari a 256 
azioni ordinarie, corrispondente al 6,4 % del capitale sociale). 

La relazione illustrativa include una tabella riassuntiva delle partecipazioni detenute dalla Sissa e 
delle principali informazioni rilevanti. 

 
Le disponibilità liquide sono pari a 26.612.329 euro e corrispondono esattamente al fondo 

di cassa esposto nei prospetti SIOPE e nel rendiconto finanziario.  



Il patrimonio netto è pari a 19.828.818 euro. Tale importo include l’utile di esercizio 2018 
pari a 653.979 euro.  

I debiti sono pari a 24.953.349 euro, in riduzione rispetto all’esercizio precedente di 
3.011.394 euro. Circa il 69% dell’importo complessivo dei debiti è relativo a debiti verso le banche, 
a fronte dei sei mutui ancora in essere per la scuola al 31/12/2018; circa il 17% è relativo a debiti 
verso la regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione al rimborso di un finanziamento ventennale 
concesso alla Scuola per il pagamento del saldo dell’aula Magna, con un piano di restituzione  
trentennale a partire dal 2012, con una rata di 135.000 euro per i primi 15 anni e 225.000 euro per 
i successivi quindici anni.  

 Si registrano, inoltre, 28.120.373 euro alla voce Ratei e risconti passivi e contributi agli 
investimenti. 

 
 

2) Conto economico al 31/12/2018 

Con riferimento al conto economico dell’esercizio in esame, il rendiconto evidenzia un 
risultato di esercizio pari a 653.979 euro, quale differenza fra i ricavi totali e i costi totali.  

Di seguito si analizzano le principali voci che hanno concorso al predetto risultato di 
esercizio. 

 

• I proventi operativi sono pari a 34.666.819 euro (+4% rispetto all’esercizio precedente), cosi 
composti: 
 
- 7.611.055 euro di proventi propri, in aumento di 1.273.988 euro rispetto all’esercizio 

2017, per effetto, principalmente, dell’incremento dei proventi da ricerche 
commissionate e trasferimento tecnologico (+1.117.479 euro). 

- 26.026.669 euro di contributi, in aumento di 550.740 euro rispetto all’esercizio 2017; all’ 
interno dell’aggregato sono contabilizzate assegnazioni MIUR per 24.375.232 euro, pari a 
circa il 94% del totale della voce in esame; 

- 1.029.095 euro per altri ricavi e proventi diversi; all’interno dell’aggregato sono 
ricompresi 651.027 euro di risorse relative all’utilizzo di riserve di patrimonio netto 
derivanti dalla contabilità finanziaria a copertura dei costi 2018 di ricerca, didattica e 
edilizia. 

 

• I costi del personale sono pari a 15.397.046 euro (pari a circa il 47% dei costi operativi). Di 
questi, circa il 70% sono relativi al personale dedicato alla ricerca e alla didattica (10.823.015 
euro) mentre circa il 30% (4.574.031 euro) è relativo al personale dirigente e tecnico-
amministrativo. La voce evidenzia un incremento complessivo dell’1,1%, per effetto 
principalmente delle nuove assunzioni del personale delle categorie C e D come da Piano 
triennale di programmazione del personale, dei passaggi di categoria e degli incrementi 
stipendiali previsti dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018. 

• I costi della gestione corrente sono complessivamente pari a 14.680.980 euro (44,5% dei 
costi operativi). All’interno di tale aggregato si evidenziano costi per il sostegno agli studenti 
pari a 6.490.683 euro mentre la parte restante è principalmente relativa a costi per 
l’acquisto di beni e servizi.  

• I rimanenti costi sono relativi a ammortamenti e svalutazioni per 2.599.510 euro, 
accantonamenti per rischi e oneri per 104.291 euro e altri oneri di gestione per 181.798 
euro. In quest’ultima voce sono ricompresi oneri per 63.291,66 euro relativi ai versamenti 



per l’esercizio 2018 al bilancio dello Stato in adempimento delle disposizioni normative in 
materia di contenimento delle spese (cd Spending review). Tale importo coincide con i dati 
riportati nella scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa con versamento al Bilancio 
dello Stato. 

 
3) Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario espone le variazioni di flusso finanziario verificatesi nel corso 
dell’esercizio: il cash flow è negativo (-96.961 euro), derivante da un flusso di cassa operativo di 
4.602.633 euro, nettizzato delle risultanze dell’attività di investimento netto e dalle attività di 
finanziamento relative al pagamento dei mutui. A seguito dei predetti flussi finanziari, la 
disponibilità monetaria finale è pari a 26.612.329 euro, a fronte della disponibilità monetaria 
iniziale, pari a 26.709.290 euro.  

Deve rilevarsi che il cash flow dell’esercizio è condizionato dalla registrazione nel 2018 delle rate di 
un mutuo per un importo pari a 1.024.963 euro con scadenza 31/12/2017, che, trattandosi di 
giornata festiva, è stata addebitata automaticamente in data 2/01/2018. 
 
4) Prospetti Siope 

Il rendiconto in contabilità finanziaria riporta entrate complessive per 47.126.435 euro e costi 
complessivi per 47.223.396 euro , con una differenza pari a -96.961 euro. Tali valori coincidono 
con quelli del prospetto Siope delle disponibilità liquide, nonché con il valore del cash flow 
riportato nel rendiconto finanziario. Inoltre è riportato il prospetto della classificazione della spesa 
per missioni e programmi. 

 

5) Vincoli di finanza pubblica 

Le norme di contenimento di finanza pubblica previste dalle leggi finanziarie e dagli 
ulteriori provvedimenti normativi in materia impongono alle Amministrazioni Pubbliche il rispetto 
di vincoli di spesa e il versamento delle correlate economie al bilancio dello Stato. 

Il rendiconto dell’esercizio 2018 è stato predisposto tenuto conto delle misure introdotte 
dal decreto legge 78/2010, dal decreto legge 98/2011, dal decreto legge 201/2011, dal decreto 
legge 95/2012, dalla legge di stabilità 2013, dal decreto legge 66/2014 nonché dalle altre 
disposizioni vigenti in materia. 

Con riferimento ai citati limiti di spesa si verifica la regolarità dell’Amministrazione nel 
2018, in relazione sia al rispetto dei limiti di spesa fissati, sia alla puntualità dei relativi versamenti 
da effettuare al bilancio  dello Stato. Gli importi dei versamenti sono pari a 63.291,66 euro.  

 
 
6) Attestazioni sui tempi medi di pagamento  

L’art.41 del decreto legge 66/2014 ha introdotto, a partire dall’esercizio 2014, l’obbligo di 
allegare al consuntivo dell’esercizio un prospetto attestante l’importo dei pagamenti effettuati 
oltre i termini previsti dal decreto legislativo 231/2002, nonché l’indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti di cui all’art.33 del decreto legislativo 33/2013. Il Collegio prende atto 
dell’avvenuta pubblicazione degli indicatori di tempestività sul sito web istituzionale della Sissa nei 
termini previsti.  



Con riferimento all’esercizio 2018, l’indicatore di tempestività è risultato pari a  -11,87. Tale 
valore segnala che i pagamenti sono stati eseguiti in media con circa 12 giorni di anticipo rispetto 
ai termini previsti dalla legge. Il Collegio, ai sensi dell’art.41 del sopracitato decreto dà atto di aver 
verificato quanto attestato nel prospetto allegato al bilancio in esame. 

 
7) Conclusioni 

Il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto e sulla base dell’esame della documentazione 
presentata, esprime parere favorevole in ordine alle risultanze 2018 dell’Ateneo, quali emergenti 
dal materiale messo a disposizione ed esaminato.  

 
Trieste, 6 maggio 2019 
 
 
       Il Collegio dei revisori dei conti 
        

Dott. Umberto Zuballi 
        

Dott. Marco Ciaffi 
 

       Dott.ssa Adriana Cocco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


