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ESTRATTO DAL  

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 6 DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 MAGGIO 2021 

 
Il giorno di martedì 25 maggio 2021 alle ore 13:30 si riunisce, regolarmente convocato con 

nota n. 11755  - II/4 dd. 20.05.2021, il Consiglio di Amministrazione della Scuola. La riunione si 
svolge in modalità telematica su piattaforma online. 
Sono presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZA P. A.G. A. 

Prof. Stefano RUFFO Direttore - Presidente X   

prof. Michele BUGLIESI Componente esterno X   

Dott.ssa Fiammetta HAUSER Componente esterno designato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia 

X   

Prof.ssa Annalisa CELOTTI Docente universitario appartenente ai 
ruoli della Scuola  

X   

prof. Sergio CECOTTI Docente universitario appartenente ai 
ruoli della Scuola 

 X  

Prof. Nicola GIGLI Docente universitario appartenente ai 
ruoli della Scuola 

X   

Prof.ssa Raffaella RUMIATI 
Dalle ore 13:47 

Docente universitario appartenente ai 
ruoli della Scuola  

 X  

Dott.ssa Cristina CORTELLI Personale tecnico amministrativo 
appartenente ai ruoli della Scuola 

X   

Dott. Alessandro RUBIN 

 

Rappresentante eletto degli allievi dei 
corsi di Ph.D 

X   

Dott. Davide VENTURELLI  Rappresentante eletto degli allievi dei 
corsi di Ph.D 

X   

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente 

OMISSIS 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Stefano Ruffo. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale, dott. Marco Rucci.  

OMISSIS 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la riunione alle ore 13.38 per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

5. FINANZA E BILANCIO 

 

OMISSIS 
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  II)Individuazione area di consolidamento e direttive ai soggetti interessati ai fini della 
predisposizione del bilancio consolidato SISSA 

 

OMISSIS 

 
5. FINANZA E BILANCIO 

 

OMISSIS 
 

Oggetto: Individuazione area di consolidamento e direttive ai soggetti interessati ai fini 
della predisposizione del bilancio consolidato SISSA. 

N. o.d.g.:  5. II Rep. CdA n. 
CdA 25.05.2021 

UOR: AGA-BIL 
c.c.:  

 

Il Presidente ricorda che l’art. 6 del decreto legislativo n.18 dd.27.01.2012 di introduzione di un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica ha sancito l’obbligo di redigere un bilancio 
consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91. 
Gli atti preliminari al consolidamento e i principi generali del consolidamento sono sanciti dal decreto 
n.248 dd.11.04.2016 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze relativo al bilancio consolidato delle università. 

Il Presidente nell’esamina del decreto interministeriale di cui sopra, si sofferma in particolare su: 

1) Ambito di applicazione e oggetto: 

in attuazione dell’art.6 c.3 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.18, il succitato decreto 
stabilisce i principi contabili a cui deve attenersi la Capogruppo, ai fini del consolidamento e 
della rappresentazione, corretta e veritiera, della situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo “Università” a decorrere dall’esercizio 2016, così come definito dall’area 
di consolidamento. 

2) Atti preliminari al consolidamento del bilancio: 
a. la Capogruppo predispone l’elenco dei soggetti ricompresi nell’area di consolidamento, 

informa i soggetti ricompresi nell’area di consolidamento, indicando le modalità ed i tempi di 
trasmissione dei bilanci d’esercizio e degli altri documenti contabili ed impartisce le direttive 
per la predisposizione del bilancio consolidato fermo restando i principi contenuti nel decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n.19, ove applicabili, la Capogruppo indica i 
criteri di valutazione delle poste di bilancio, nonché le modalità di consolidamento in linea 
con i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità, tramettendo 
agli interessati le indicazioni operative per l’uniformizzazione dei bilanci (art.4 c.1); 

b. entro i termini indicati dalla Capogruppo i componenti del Gruppo “Università” trasmettono 
alla stessa la documentazione e le informazioni necessarie alla redazione del bilancio 
consolidato; 

c. l’elenco di cui alla lettera a è pubblicato sul sito internet istituzionale della Capogruppo ed è 
aggiornato attualmente. 

3) Principi generali del consolidamento: 
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a. la Capogruppo adotta gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico (allegato 1) del 
medesimo decreto, che compongono, insieme alla Nota integrativa, il bilancio consolidato. 
Al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione, la relazione del collegio dei 
revisori dei conti, nonché l’elenco degli enti appartenenti all’Area di Consolidamento (art.3 
c.1); 

b. il bilancio consolidato deve essere redatto attraverso l’utilizzo di principi contabili uniformi per 
operazioni e fatti simili in circostanze similari applicando le modalità di consolidamento 
stabilite dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità, tenuto 
conto dei principi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n.19 (art.3 c.3); 

c. i soggetti appartenenti al Gruppo “Università” sono tenuti a fornire informazioni alla 
Capogruppo, esplicitando anche la natura delle proprie attività all’interno del gruppo (art.3. 
c.4). 

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale, secondo quanto previsto dell’art.3 c.3 in 
merito alle modalità di consolidamento, comunica alcuni criteri stabiliti dal Principio 17 emanato 
dall’Organismo italiano di contabilità: 

• la redazione del bilancio consolidato si effettua tramite l’aggregazione degli stati patrimoniali e 
dei conti economici delle società del gruppo in base a principi contabili e criteri di valutazione 
uniformi (par.40); 

• l’uniformità riguarda voci di denominazione e contenuto identici o analoghi, figuranti nei bilanci 
delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. Nei 
casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della controllante e delle partecipate, pur essendo 
corretti, non siano omogenei tra loro, l’omogeneità o armonizzazione in prima istanza si 
effettuano nei bilanci d’esercizio delle singole imprese (par.41); 

• l’articolo 34, D.lgs.127/91 consente di derogare al principio della uniformità dei criteri di 
valutazione di gruppo “in casi eccezionali”, purché le deroghe siano indicate e debitamente 
motivate nella nota integrativa. La circostanza ricorre quando l’utilizzo di criteri di valutazione 
diversi sia più idoneo a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. Si possono mantenere criteri di 
valutazione difformi quando i loro effetti sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo (par.42); 

• l’articolo 35, D.lgs.127/91 prevede che i criteri di valutazione a cui si devono allineare quelli 
difformi siano normalmente i criteri utilizzati dalla controllante. Se alcuni elementi patrimoniali 
del bilancio consolidato non sono presenti nel bilancio della società controllante, si utilizzano 
per tali elementi patrimoniali i criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese 
controllate. Se i rispettivi principi contabili consentono l’utilizzo di criteri alternativi (ad es., il 
metodo della commessa completata o il metodo della percentuale di completamento, per i lavori 
in corso su ordinazione), si utilizza quello ritenuto più idoneo, fra quelli utilizzati dalle controllate, 
per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta (par.43). 

Il Presidente ricorda che non è ancora stato ancora emanato il decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze previsto dal decreto legislativo n.91 dd.31.05.2011 che stabilirà i tempi e le modalità 
per l’adozione e la pubblicazione del bilancio consolidato. 

Ai sensi dell’art. 4 c.1 del decreto MIUR di concerto MEF n.248 dd.11.04.2016, si rende necessario 
procedere alla individuazione degli enti e società che rientrano nell’Area di consolidamento del 
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Gruppo Università al 31.12.2020, secondo le definizioni contenute nell’art.1 del decreto medesimo, 
come segue: 
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, e successive modificazioni; 
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; 
c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea 

dei soci; 
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di 

amministrazione. 

Da istruttoria interna all’Amministrazione risulta quanto segue. 

Per il punto a). La SISSA non fa parte di fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, 
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

Per il punto b). L’art. 2359 del codice civile definisce quali “società controllate”: (i) le società in cui si 
dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; (ii) le società in cui si 
dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (iii) le 
società sulle quali si può esercitare un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali 
con essa. Sono considerate inoltre “collegate” le società sulle quali si esercita un'influenza notevole 
e l'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto 
dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. 
Per quanto disposto dal codice civile (art.2359), le società di capitali nelle quali la Scuola ha avuto 
diritto di voto in assemblea o con le quali ha avuto particolari vincoli contrattuali nell’anno 2020 sono 
le seguenti: 

• Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.a.r.l. – partecipazione SISSA 3%; 

• Lay Line Genomics S.p.A. – partecipazione SISSA 4,34%; 

• Maritime Technology Cluster FVG S.c.a.r.l. – partecipazione SISSA 7,98%; 

• SISSA Medialab S.r.l. – partecipazione SISSA 100%; 

• SMACT S.c.p.A. – partecipazione SISSA 6,40%; 

• RACHAEL S.r.l. – partecipazione SISSA 10%. La Società è stata costituita il 13.10.2020, chiuderà 
il suo primo esercizio finanziario al 31.12.2021 e pertanto non risulta avere un bilancio al 
31.12.2020. 

Dagli statuti delle suddette società di capitali risulta che SISSA Medialab S.r.l. – società in house, 
sottoposta a controllo analogo da parte della SISSA – è l’unica società controllata ai sensi del codice 
civile e non risultano invece società collegate. 

Per i punti c) e d). Tra gli enti nei quali la SISSA ha poteri di voto nell’assemblea dei soci o poteri di 
nomina dei componenti degli organi di amministrazione, oltre alle società indicate al precedente 
punto b), risultano i seguenti consorzi partecipati: 

• Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica – partecipazione SISSA 8,33%; 

• Consorzio per la Fisica di Trieste – partecipazione SISSA 12,50%; 

• CINECA Consorzio Interuniversitario – partecipazione SISSA 1,05% (dato aggiornato al 
31.12.2019). 

Dagli statuti dei Consorzi partecipati non risulta verificarsi la presenza delle condizioni previste ai 
suddetti punti c) e d), pertanto tali enti non rientrano nell’area di consolidamento della SISSA. 

La SISSA inoltre aderisce a diverse associazioni, network o aggregazioni, alle quali – in alcuni casi 
- partecipa mediante il versamento di un contributo anno, tra i quali figurano: Associazione Netval, 
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Associazione Cluster Trasporti Italia 2020, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - 
APRE, Società Italiana di Fisica, Unione Matematica Italiana, CECAM, Associazione Cluster 
Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, Fondazione CUOA - Centro universitario di 
organizzazione aziendale e MIB Trieste School of Management. Anche per tali enti la SISSA non 
figura detenere i poteri di maggioranza definiti dalle lettere c) e d). 

Per quanto definito art.1 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n.248 dd.11.04.2016, l’unico 
soggetto giuridico che risulta rientrante nell’Area di consolidamento della SISSA per il bilancio 
consolidato del 2020 è SISSA Medialab S.r.l. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la legge n.240 dd.30.12.2010 e in particolare l’art.5, comma 4, relativo all’introduzione del 
sistema di contabilità economico-patrimoniale nelle università; 

Vista la legge n.196 dd.31.12.2009 sull’adeguamento e l’armonizzazione dei sistemi contabili degli 
enti pubblici; 

Visto il decreto legislativo n.91 dd.31.05.2011 recante le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 
n.196 del 2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto il decreto legislativo n.18 dd.27.01.2012 di introduzione di un sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica in particolare l’art.6; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze n.19 dd.14.01.2014 così come modificato dal decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto Ministero dell’economia e delle finanze n.394 
dd.08.06.2017, recante i princìpi contabili e gli schemi di bilancio per le università in contabilità 
economico patrimoniale; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze n.248 dd.11.04.2016 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”; 

Visto lo Statuto della Scuola in particolare l’art. 6 che definisce le funzioni attribuite al Consiglio di 
Amministrazione; 

Visto il Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità della Scuola, ed in particolare 
l’art.9 c.3 lett.c); 

Udita la relazione del Presidente; 

DELIBERA 

a) di individuare SISSA Medialab S.r.l. quale unico ente che, con riferimento al 31.12.2020, rientra 
nell’area di consolidamento della Capogruppo SISSA, ai sensi dell’art.6 con.2 del D.Lgs.18/2012 
e per quanto definito all’art.1 del D.I. MIUR-MEF n.248 del 11.04.2016; 

b) di dare mandato al Segretario Generale:  
I. di informare gli enti appartenenti all’area di consolidamento, che la SISSA procederà alla 

redazione del bilancio consolidato di gruppo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze n.248 dd.11.04.2016 e che a tale scopo essi dovranno fornire via lettera o posta 
elettronica certificata entro 30 giorni dalla richiesta tutte le informazioni e le specifiche di 
seguito elencate, nonché ulteriori dati che si presenteranno necessari per il consolidamento; 

II. di richiedere agli enti appartenenti all’area di consolidamento il loro bilancio d’esercizio, 
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comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; 
III. di richiedere agli enti appartenenti all’area di consolidamento ogni altra informazione e 

specifica necessaria per il consolidamento ed in particolare: 
▪ per l’armonizzazione delle attività dello stato patrimoniale l’elenco dei beni inventariati, 

corredato da costo d’acquisto, data collaudo/inizio ammortamento, aliquota di 
ammortamento, fondo ammortamento cumulato, eventuali incrementi o decrementi; 

▪ per l’armonizzazione del conto economico i principi di iscrizione dei ricavi, di valutazione delle 
rimanenze e di valutazione dei progetti; 

▪ il metodo di iscrizione in bilancio dei beni in leasing; 
▪ nel caso di applicazione della riforma del codice civile disposta dal Decreto Legislativo 

n.139/2015 che ha tolto l’obbligatorietà di indicazione dei conti d’ordine e ha eliminato la 
sezione straordinaria, classe E, del c. economico: importo e natura dei singoli elementi di 
ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali in modo da riclassificarli tra i costi e proventi 
straordinari e importo totale dei conti d’ordine di attivo e passivo; 

▪ l’ammontare dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive; 
▪ per l’elisione delle partite infragruppo un elenco dei debiti e crediti verso la SISSA nonché 

dei ricavi e dei costi infragruppo; 
IV. di prevedere uno o più riunioni tra l’ufficio preposto alla predisposizione del bilancio consolidato 

e un delegato dell’ente di appartenenza all’area di consolidamento per analizzare nel dettaglio 
poste e principi di redazione del bilancio e valutare eventuali casi di deroga all’uniformità di 
criteri di valutazione secondo quanto previsto dal principio 17 emanato dall’Organismo italiano 
di contabilità par.42. 

Una volta concertate con codesta Scuola le rettifiche ed omogeneizzazioni da operare alle poste di 
bilancio degli enti controllati, sarà cura di questi ultimi provvedere alle stesse e alla riclassificazione 
del proprio bilancio secondo lo schema previsto dall’allegato 1 del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.248 
dd.11.04.2016. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
 

OMISSIS 

Non essendoci altri argomenti da trattare posti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa 

alle ore 16.40. 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

          Prof. Stefano Ruffo                          dott. Marco Rucci 

 

 

 

Il presente estratto informatico, composto da n. 6 pagine, è conforme all’originale. 

Trieste, data della firma digitale 

  

Il Segretario Generale 

 (firmato digitalmente) 
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