
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO UNICO 2017 
 
 

I sottoscritti Revisori, nominati con D.D. 425 del 26 luglio 2017, hanno provveduto a 
esaminare il bilancio unico di ateneo relativo all’esercizio 2017, proposto dal Direttore e dal 
Segretario Generale per la seduta del CDA del 10 maggio 2018. Assiste alla seduta la dott.ssa Barbara 
Macovez. 
 

 
 

1) Situazione patrimoniale al 31/12/2017 
 
La situazione patrimoniale evidenzia un totale dell’attivo pari a 96.709.046 euro, in riduzione 

di 5.182.893 euro rispetto all’esercizio precedente. A tale risultato concorrono principalmente le 
immobilizzazioni, che passano da 42.696.825 euro del 2016 a 40.145.305 euro del 2017.  

Le immobilizzazioni materiali sono pari a 39.801.605 euro, a fronte di 41.620.057 euro 
registrati nel 2016. 

Le immobilizzazioni finanziarie si riducono di 727.504 euro, per effetto della modifica 
intervenuta nella valutazione della partecipazione detenuta dalla Sissa nella controllata Sissa 
Medialab Srl, in conformità alle modifiche apportate al decreto interministeriale 19 del 14 gennaio 
2014 dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 394 dell’8 giugno 2017. Sulla 
base delle disposizioni del rinnovato articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 19 
del 14 gennaio 2014, le partecipazioni in società controllate sono valutate in base all’importo 
corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato solo in 
presenza di perdite durevoli. Non essendo tale fattispecie applicabile alla Sissa Medialab Srl, la 
partecipazione è stata valutata a costo -comprensivo degli oneri accessori-, determinando una 
riduzione in bilancio del valore della partecipazione pari al predetto importo. Il bilancio è corredato 
della tabella riassuntiva delle società e enti partecipate dalla Sissa. 

Le disponibilità liquide sono pari a 26.709.290 euro e corrispondono esattamente al fondo 
di cassa esposto nei prospetti SIOPE e nel rendiconto finanziario, nonché nell’estratto conto 
dell’istituto cassiere al 31 dicembre 2017 (cfr All. 2). 

Il patrimonio netto è pari a 19.825.866 euro, con una diminuzione di 1.591.899 euro rispetto 
all’esercizio precedente, principalmente per effetto dell’impiego di fondi da terzi aventi specifiche 
finalità.  

I debiti sono pari a 27.964.743 euro, in riduzione rispetto all’esercizio precedente di 
1.080.616 euro. Si registrano, inoltre, 48.067.339 euro alla voce Ratei e risconti passivi e contributi 
agli investimenti. 

 
 

2) Conto economico al 31/12/2017 

Con riferimento al conto economico dell’esercizio in esame, si evidenziano, in particolare le 
seguenti voci: 

 

• I proventi operativi sono pari a 33,3 milioni di euro, in crescita del 2,48% rispetto all’esercizio 
precedente. A tale risultato ha concorso l’aumento dei contributi (+789.844 euro) e quello dei 
proventi propri (+302.416 euro). La crescita di questi ultimi è in buona parte da ascrivere 



all’incremento (+4,3%) dei proventi di progetti di ricerca derivanti da finanziamenti 
competitivi. 

• I costi del personale sono pari a 15,1 milioni di euro (pari a circa il 47% dei costi operativi). Di 
questi, 10,7 milioni di euro (71,2%) sono costi relativi al personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica mentre 4,3 milioni di euro (28,7%) sono relativi al personale dirigente e tecnico-
amministrativo. 

• I costi della gestione corrente sono complessivamente pari a 13,6 milioni di euro (42,5% dei 
costi operativi). All’interno di tale aggregato si evidenziano costi per il sostegno agli studenti 
pari a 6,3 milioni di euro mentre la parte restante è relativa ai costi per l’acquisto di beni e 
servizi. I rimanenti costi sono relativi agli ammortamenti,  agli accantonamenti per rischi e 
oneri e agli altri oneri di gestione. In quest’ultima voce è ricompreso l’accantonamento 
effettuato dall’Amministrazione in applicazione dei commi 550 e segg. della legge di stabilità 
dell’anno 2014, pari a 3.264,09 euro. 

 
 
3) Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario espone le variazioni di flusso finanziario verificatesi nel corso 
dell’esercizio: il cash flow è pari a 122.500 euro, derivante da un flusso di cassa operativo di 
3.015.335 euro, nettizzato delle risultanze dell’attività di investimento netto e delle attività di 
finanziamento relative al pagamento dei mutui. A seguito dei predetti flussi finanziari, la 
disponibilità monetaria finale è pari a  26.709.290 euro, a fronte della disponibilità monetaria 
iniziale, pari a 26.586.790 euro.  

 
 
4) 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 2017 è stato predisposto tenuto conto delle misure introdotte dal 
decreto legge 78/2010, del decreto legge 98/2011, del decreto legge 201/2011, del decreto legge 
95/2012, della legge di stabilità 2013, del decreto legge 66/2014 nonché delle altre disposizioni 
vigenti in materia. 

Con riferimento ai citati limiti di spesa si verifica la regolarità dell’Amministrazione nel 2017 
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 63.292 euro.  

 
 
5) 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 2017, l’indicatore di tempestività è risultato pari a  -12,54. Tale 
valore segnala che i pagamenti sono stati eseguiti in media con circa 12 giorni di anticipo rispetto ai 
termini previsti dalla legge. Si evidenzia un ulteriore miglioramento rispetto all’esercizio 2016 nel 
quale l’indicatore era pari a  -8,33. Il Collegio, ai sensi dell’art.41 del sopracitato decreto dà atto di 
aver verificato quanto attestato nel prospetto allegato al bilancio in esame. 

 
6 Conclusioni 

Il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto e dall’esame della documentazione presentata, 
esprime parere favorevole in ordine alle risultanze 2017 dell’Ateneo, quali emergenti dal materiale 
messo a disposizione ed esaminato.  

 
Trieste, 8 maggio 2018 
 
 
       Il Collegio dei revisori dei conti 
        

Dott. Umberto Zuballi 
        

Dott. Marco Ciaffi 
 

       Dott.ssa Adriana Cocco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


