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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2020 
 

I sottoscritti Revisori, nominati con D.D. 504 del 17.09.2019, hanno provveduto a eseguire i 
riscontri previsti dalla normativa vigente, di legge e statutari, in ordine alla redazione del Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico di ateneo di previsione 
triennale per l’anno 2020. 
 

Il budget 2020 si compone dei seguenti documenti: 

• Relazione introduttiva del Direttore e del Segretario generale; 

• Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico 
e budget degli investimenti 

• Bilancio unico di previsione triennale 

• Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria 

• Prospetto con la classificazione della spesa per missioni e programmi. 
 
Il budget 2020 è corredato dalla nota illustrativa. 
 
Nella stesura di tali documenti, si è tenuto conto dei principi contabili e degli schemi di bilancio in 
contabilità economico-patrimoniale per le università, nonché delle modalità di classificazione della 
spesa per missioni e programmi contenuti rispettivamente nel D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014, 
come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017, e nel D.I. MIUR-MEF 21 dd 19.01.2014. 
 
1) risultato economico 

Il budget economico espone ricavi operativi pari a 39.182.340 euro e costi operativi pari a 
38.124.750 euro (comprensivi anche dei costi correlati alla gestione dei progetti), con un saldo 
positivo pari a 1.057.590 euro. Tenuto conto del saldo negativo dei proventi e oneri finanziari (pari 
a 205.060 euro) e dei costi relativi alle imposte (pari a 981.500 euro), il risultato economico 
presunto espone una perdita di esercizio presunta pari a 128.970 euro. Tale risultato economico 
negativo viene integralmente coperto attraverso l’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti 
dalla contabilità economico-patrimoniale. 

 
 

a) proventi operativi 39.182.340  

b) costi operativi 38.124.750  

c)=a)-b) differenza fra proventi e costi operativi 1.057.590  

d) proventi e oneri finanziari -205.060  

e)=c)-d) risultato prima delle imposte 852.530  

f) imposte 981.500  

g)=e)-f) risultato economico presunto -128.970  

 
 
La relazione illustrativa chiarisce che lo sbilancio è in gran parte attribuibile alla rimessa a 

disposizione degli utili maturati negli anni precedenti su progetti, già rilevati nei relativi bilanci di 
esercizio e contabilizzati nel Patrimonio Netto, a valere dei quali verranno coperti i costi connessi 
alle attività di ricerca svolte nel corso del 2020.  
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Il Collegio prende atto di quanto sopra esposto invitando, tuttavia, la Scuola a monitorare 
costantemente l’andamento della gestione e, nel momento in cui i trasferimenti saranno accertati, 
ad analizzare la sostenibilità dei costi previsti ed eventualmente ad operare una rimodulazione dei 
costi correnti al fine di evitare un risultato economico negativo. 
 
2) struttura dei costi e ricavi 

La stima delle principali voci dei ricavi sono le seguenti: 
 

• Tasse e contributi da studenti e contributi per finanziamento borse di studio per 
835.140 euro; 

• Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi per 9.851.620 euro; 

• Contributi da Miur e altre amministrazioni centrali pari a 25.456.880 euro, dei quali 
24.719.610 euro relativi alla previsione del FFO 2020; 

• 1.051.060 euro relativi ai contributi da Regioni e Province autonome, dei quali 
879.060 euro relativi a contributi in conto capitale a fondo perduto erogati dalla 
regione Friuli Venezia Giulia; 

• Contributi dall’Unione Europea e resto del mondo per 259.520 euro; 

• Contributi da Università per 180.600 euro. 
 

Si rileva che la gran parte dei proventi operativi (64,13%) è connessa ai contributi 
ministeriali, ma una quota significativa delle entrate complessive trae origine dai proventi propri 
della scuola, la maggior parte dei quali derivante da bandi competitivi. 

 
Relativamente ai costi, le voci principali sono le seguenti: 

• Costi per il personale per complessivi 18.133.390 euro (47,6% dei costi operativi 
totali) di cui 13.501.150 euro relativi al personale docente e ricercatore e 4.632.240 
euro al personale tecnico amministrativo. La previsione include le retribuzioni del 
personale docente e ricercatore e gli incrementi stipendiali previsti a normativa 
vigente. Relativamente al personale dirigente e tecnico amministrativo, la 
previsione incorpora le retribuzioni del personale sia a tempo determinato sia a 
tempo indeterminato, gli incrementi stipendiali previsti a normativa vigente nonché 
gli oneri per il trattamento accessorio.  

• Costi della gestione corrente per complessivi 16.924.300 euro (44,4% dei costi 
operativi totali); all’interno di tale voce, gli importi più rilevanti sono relativi ai costi 
per il sostegno agli studenti (pari a 6.676.030 euro) e ai costi per l’acquisto di servizi 
e collaborazioni tecnico-gestionali (pari a 8.008.180 euro). 
Si rileva che, nella predisposizione del budget per l’aggregato in esame si è tenuto 
conto, in via prudenziale, della disposizione contenuta nel Disegno di legge del 
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020, che prevede che a decorrere 
dall’anno 2020 non si possano effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per 
un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel 
triennio 2016-2018. 

• Ammortamenti per complessivi 2.837.500 euro (7,4% dei costi operativi); con 
riferimento alle aliquote di ammortamento, la relazione illustrativa precisa che con 
riferimento alle immobilizzazioni acquisite a decorrere dal 2018 sono state 
impiegate le nuove aliquote di ammortamento approvate dal consiglio di 
amministrazione della Scuola nella seduta del 12 dicembre 2017. Tali aliquote sono 
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coerenti con quelle previste dal Manuale tecnico operativo, con la sola eccezione 
delle aliquote di ammortamento delle attrezzature scientifiche, per le quali sono 
state impiegate aliquote più elevate in considerazione anche della rapida 
obsolescenza tecnologica delle attrezzature in questione. Tale deroga è coerente 
con le indicazioni del citato Manuale Tecnico Operativo, che consente aliquote 
diverse da quelle indicate purché le ragioni della differenziazione siano 
adeguatamente motivate nella relazione illustrativa.  

• Accantonamenti per rischi e oneri pari a 25.380 euro 

• Oneri diversi di gestione per 204.180 euro; all’interno di tale voce sono ricompresi i 
versamenti al bilancio dello stato, in ottemperanza alle norma di contenimento 
della spesa pubblica a normativa vigente e tenuto conto, in via prudenziale, anche 
delle disposizioni del Disegno di legge del Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2020, come illustrato nella sezione 4. 
 

3) Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario espone i flussi finanziari previsti nell’esercizio 2020. Il totale delle 
entrate è pari a 46.867.470 euro mentre le uscite totali ammontano a 52.789.550 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 budget 2020 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. 

In via prudenziale, si è tenuto conto anche delle disposizioni del Disegno di legge del 
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020, che prevedono un versamento al bilancio dello 
Stato in misura pari a quanto versato per l’anno 2018 incrementato del 10%. In ragione di tali 
criteri di stima, l’importo del versamento al bilancio dello Stato è stato quantificato in euro 69.630. 

 
5) Conclusioni 

Il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto dei criteri di prudenza adottati dalla 
Scuola nella redazione del bilancio, esprime parere favorevole in ordine alle risultanze del budget 
2020 dell’Ateneo.  

 
Trieste, 9 dicembre 2019. 
 
       Il Collegio dei revisori dei conti 
        

Dott. Umberto Zuballi 
        

Dott. Diego Confalonieri 


