
          Allegato A 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO UNICO 2019 
 
 

I sottoscritti Revisori, nominati con nominato con D.D. n. 504 dd. 17.09.2019, hanno 
provveduto a esaminare il bilancio unico di ateneo relativo all’esercizio 2019, proposto dal 
Direttore e dal Segretario Generale per la seduta del CDA del 16 giugno 2020. Il documento 
contabile è stato sottoposto alla valutazione del Collegio nei termini previsti dall’articolo 38, 
comma 4 del DPR 97/2003.  

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 2019 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.  

Sono allegati, inoltre, i prospetti SIOPE. 
 

 
1) Situazione patrimoniale al 31/12/2019 

 
La situazione patrimoniale evidenzia un totale dell’attivo pari a 105.977.535 euro, in 

aumento di 458.609 euro rispetto all’esercizio precedente.  
Le immobilizzazioni materiali sono pari a 38.827.016 euro, in riduzione di 243.871 euro 

rispetto al valore registrato nel 2018 (39.070.887euro), quale risultato di incrementi nel corso 
dell’esercizio per 2.268.059 euro e ammortamenti d’esercizio pari a 2.511.930 euro. 

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a 335.580 euro, invariate rispetto al valore del 
2018.  La relazione illustrativa include una tabella riassuntiva delle partecipazioni detenute dalla 
Sissa e delle principali informazioni rilevanti. 

Il totale dei crediti è pari a 34.653.417 euro, in riduzione di 4.752.943 euro rispetto al 2018, 
per effetto, principalmente, della contrazione dei crediti verso MIUR e altre amministrazioni 
centrali (-2.280.905 euro) e di quelli verso l’Unione Europea e il resto del mondo (-1.472.788 
euro). La contrazione dei crediti verso MIUR e altre amministrazioni centrali è da ricondursi 
principalmente alla diminuzione degli importi relativi ai crediti per finanziamenti dei Dipartimenti 
di eccellenza (che passano da un valore di euro 10.617.280,00 del 2018 ad euro 7.962.960,00 del 
2019 con un saldo negativo di euro 2.654.320) e da un incremento nell’importo dei crediti 
derivanti da finanziamenti per altri progetti per un importo di euro 1.185.603,00 per la maggior 
parte derivante dal finanziamento relativo al bando PRIN 2017 (euro 1.176.852,00). A ciò si 
aggiunge una diminuzione del credito da assegnazioni FFO pari a 782.071 euro. La flessione dei 
crediti verso l’Unione Europea è originata da una diminuzione dei crediti verso l’UE per progetti di 
ricerca. 

 
Le disponibilità liquide sono pari a 32.013.186 euro e corrispondono esattamente al fondo 

di cassa esposto nei prospetti SIOPE e nel rendiconto finanziario.  
Il patrimonio netto è pari a 18.800.234 euro, in riduzione di 1.028.584 euro rispetto 

all’esercizio precedente. Tale importo include l’utile di esercizio 2019 pari a 190.820,38 euro.  



La riduzione osservata si deve principalmente all’impiego di risorse vincolate negli esercizi 
precedenti (derivanti dalla contabilità finanziaria), a copertura di oneri dell’esercizio in corso. Tali 
impieghi trovano riscontro nelle registrazioni in conto economico. 

I debiti sono pari a 25.227.956 euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente di 
274.607 euro (+1.1%). Circa il 61% dell’importo complessivo dei debiti è relativo a debiti verso le 
banche, a fronte dei sei mutui ancora in essere per la scuola al 31/12/2019; circa il 16% 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 incrementi dei debiti verso l’Unione Europea (+1.012.242 euro) in relazione a 
trasferimenti di quota partner per progetti di ricerca e ai debiti verso fornitori (+677.337 euro), 
correlati a debiti verso fornitori per fatture da ricevere a fronte dell’acquisto di attrezzature 
scientifiche. La voce dei debiti verso fornitori rappresenta circa il 7% del totale dei debiti. 

Si rileva che circa il 29% dei debiti presenta una scadenza entro l’esercizio di riferimento, 
mentre la restante quota ha scadenza negli esercizi futuri (riconducibile principalmente ai debiti 
verso le banche). 

 
 

2) Conto economico al 31/12/2019 

Con riferimento al conto economico dell’esercizio in esame, il rendiconto evidenzia un 
risultato di esercizio pari a 190.820 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 34.218.550 euro, in riduzione dell’1,3% rispetto all’esercizio 
precedente. Essi sono cosi composti: 
 
- 6.707.590 euro di proventi propri, in riduzione di 903.465 euro rispetto all’esercizio 

2018, per effetto, principalmente, della contrazione dei proventi da ricerche 
commissionate e trasferimento tecnologico (-991.294 euro), in particolare dei proventi 
derivanti dal bando INPS “Valore PA”; 

- 25.703.520 euro di contributi, in riduzione di 323.149 euro rispetto all’esercizio 2018; all’ 
interno dell’aggregato sono contabilizzate assegnazioni MIUR per 24.288.105 euro, pari a 
circa il 94% del totale della voce in esame; 

- 1.807.440 euro per altri ricavi e proventi diversi; all’interno dell’aggregato sono 
ricompresi 1.164.544 euro di risorse relative all’utilizzo di riserve di patrimonio netto 
derivanti dalla contabilità finanziaria a copertura dei costi 2019 di ricerca, didattica e 
edilizia nonché 220.955 euro di rilascio fondi. Tali valori trovano riscontro nelle 
registrazioni dello Stato patrimoniale. 

 

• I costi del personale sono pari a 15.898.319 euro (pari a circa il 48% dei costi operativi). Di 
questi, circa il 69% sono relativi al personale dedicato alla ricerca e alla didattica (10.933.479 
euro) mentre circa il 31% (4.964.840 euro) è relativo al personale dirigente e tecnico-
amministrativo. La voce evidenzia un incremento complessivo del 3,2%. I costi del personale 
docente e ricercatore risultano in aumento per effetto di nuove assunzioni, dell’attribuzione 
degli scatti stipendiali e dell’adeguamento stipendiale ai sensi del DPCM 3 settembre 2019; 



risultano invece in riduzione i costi per i docenti a contratto, in relazione a una minore 
attivazione di contratti di docenza. I costi del personale tecnico e amministrativo,risultano in 
aumento per effetto principalmente delle nuove assunzioni del personale di categoria C 
come da Piano triennale di programmazione del personale, dei passaggi di categoria e degli 
accantonamenti per rinnovo CCNL e ore e ferie non godute. 

• I costi della gestione corrente sono complessivamente pari a 13.949.863 euro (42,4% dei 
costi operativi). All’interno di tale aggregato si evidenziano costi per il sostegno agli studenti 
pari a 6.431.358 euro mentre la parte restante è principalmente relativa a costi per 
l’acquisto di beni e servizi. La voce registra una complessiva riduzione di 731.117 euro, in 
buona parte ascrivibile alla riduzione osservata dalla voce “Trasferimenti a terzi”. I minori 
costi evidenziati dalla predetta voce (-390.000 euro) sono il risultato di minori trasferimenti 
correlati al bando INPS “Valore PA” (per circa 662.000 euro) e di un aumento dei 
trasferimenti (circa 250.000 euro) al Cineca nell’ambito della convenzione in corso per il 
progetto High Performance Computing. 

• I rimanenti costi sono relativi a ammortamenti e svalutazioni per 2.552.052 euro, 
accantonamenti per rischi e oneri per 294.703 euro e altri oneri di gestione per 199.786 
euro. In quest’ultima voce sono ricompresi oneri per 63.291,66 euro relativi ai versamenti 
per l’esercizio 2019 al bilancio dello Stato in adempimento delle disposizioni normative in 
materia di contenimento delle spese (cd Spending review).  
 
 

3) Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario espone le variazioni di flusso finanziario verificatesi nel corso 
dell’esercizio: il cash flow è positivo (5.400.858 euro), derivante da un flusso di cassa operativo di 
9.618.503 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 32.013.186 euro, a fronte della disponibilità monetaria 
iniziale, pari a 26.612.328 euro.  

 
4) Prospetti Siope 

Il rendiconto in contabilità finanziaria riporta entrate complessive per 51.513.590,28 euro e costi 
complessivi per 46.112.732,27, con una differenza pari a 5.400.858 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 2019 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 
2019, 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 2019, l’indicatore di tempestività è risultato pari a  -8,39. Tale 
valore segnala che i pagamenti sono stati eseguiti in media con circa 9 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 2019 dell’Ateneo, quali emergenti 
dal materiale messo a disposizione ed esaminato.  

 
Trieste, 15 giugno 2020 
 
 
       Il Collegio dei revisori dei conti 
        

f.to Dott. Umberto Zuballi 
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