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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2021 
 

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 2021. 
 

Il budget 2021 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 2021 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. 
 

A. Budget economico 
 
1) risultato economico 

Il budget economico espone ricavi operativi pari a 41.203.150 euro e costi operativi pari a 
40.271.460 euro (comprensivi anche dei costi correlati alla gestione dei progetti), con un saldo 
positivo pari a 931.690 euro. Tenuto conto del saldo negativo dei proventi e oneri finanziari (pari a 
188.370 euro) e dei costi relativi alle imposte (pari a 1.010.360 euro), il risultato economico 
presunto espone una perdita di esercizio presunta pari a 267.040 euro. Tale risultato economico 
negativo viene integralmente coperto attraverso l’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti 
dalla contabilità economico-patrimoniale. 

 
 

a) proventi operativi 41.203.150  

b) costi operativi 40.271.460  

c)=a)-b) differenza fra proventi e costi operativi 931.690  

d) proventi e oneri finanziari -188.370  

e)=c)-d) risultato prima delle imposte 743.320  

f) Imposte 1.010.360  

g)=e)-f) Risultato economico presunto -267.040  

 
 
 

 
2) struttura dei costi e ricavi 

La stima delle principali voci dei ricavi sono le seguenti: 
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• Tasse e contributi da studenti e contributi per finanziamento borse di studio per 
836.660 euro; 

• Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi per 11.328.250 euro; 

• Contributi da Miur e altre amministrazioni centrali pari a 26.033.780 euro, dei quali 
22.226.260 euro relativi alla previsione del FFO 2021; 

• 1.119.750 euro relativi ai contributi da Regioni e Province autonome e altre 
amministrazioni locali, 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 267.180 euro; 

• Contributi da università per 109.890 euro; 

• Contributi da altri soggetti privati per 73.730 euro. 
 

Si rileva che la gran parte dei ricavi (63,11%) è connessa a contributi ministeriali e di altre 
amministrazioni centrali ma una quota significativa (pari a circa il 30%) 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 20.571.510 euro (51,1% dei costi operativi 
totali) di cui 15.295.310 euro relativi al personale docente e ricercatore e 5.276.200 
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 16.681.760 euro (41,4% dei costi 
operativi totali); all’interno di tale voce, gli importi più rilevanti sono relativi ai costi 
per il sostegno agli studenti (pari a 7.016.760 euro) e ai costi per l’acquisto di servizi 
e collaborazioni tecnico-gestionali (pari a 7.062.070 euro). 
Le previsioni dell’aggregato tengono conto delle disposizioni in materia di 
contenimento della spesa per beni e servizi definite dalla legge 169/2019 (Legge di 
bilancio per l’anno 2020)   

• Ammortamenti per complessivi 2.814.220 euro (7,0%); 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 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.  
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• Oneri diversi di gestione per 203.970 euro (0,5%); 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, come illustrato nella 
sezione 4. 
 

3) Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario espone i flussi finanziari previsti nell’esercizio 2021. Il totale delle 
entrate è pari a 51.613.240 euro mentre le uscite totali ammontano a 53.505.470 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 2021 è stato predisposto tenuto conto delle misure previste a normativa vigente 
e, in particolare le disposizioni introdotte dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).  

In ragione di tali criteri di stima, l’importo del versamento al bilancio dello Stato è stato 
quantificato in euro 68.000. 

 

 
B. Budget degli investimenti annuale 

Sono previsti immobilizzazioni immateriali per complessivi 3.481.790, euro dei quali oltre la 
metà (circa il 53%) riconducibili all’acquisto di attrezzature scientifiche. Tali investimenti sono 
finanziari per 1.936.000 con contributi di terzi in conto capitale o in conto impianti e per 1.545.790 
con risorse proprie della scuola. Sono previsti 2000 euro per immobilizzazioni finanziarie, 
riconducibili ai costi di partecipazione a consorzi o associazioni. Non sono previste 
immobilizzazioni immateriali. 

 

 

C. Budget economico triennale. 
Di seguito si riportano le principali voci del budget economico triennale. La riduzione dei 

proventi operativi è da ricondursi ad una valutazione prudenziale dei ricavi derivanti da Ricerche 
con finanziamenti competitivi, stimati sulla base dei progetti in essere (alcuni dei quali in scadenza 
nel triennio in esame) e di quelli in fase di avvio al momento della predisposizione del budget.  

Tale dinamica dei proventi si riflette anche sul risultato di esercizio, che presenta un 
disavanzo sia nell’anno 2022 sia nell’anno 2023. La copertura della perdita presunta è garantita 
dall’impiego di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale. 

  

  2021 2022 2023 

a) proventi operativi 41.203.150  36.852.480  33.637.630  

b) costi operativi 40.271.460  36.798.330  34.313.180  

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

931.690  54.150  -675.550  
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d) 
proventi e oneri 
finanziari 

-188.370  -170.780  -152.210  

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

743.320  -116.630  -827.760  

f) Imposte 1.010.360  1.035.050  1.047.180  

g)=e)-f) 
Risultato economico 
presunto 

-267.040  -1.151.680  -1.874.940  

 
 

D. Budget degli investimenti triennale 
Si riporta di seguito la programmazione triennale degli investimenti  

  

 2021 2022 2023 

Immobilizzazioni immateriali  0  0  0 

Immobilizzazioni materiali 3.481.790 681.550 272.550 

Immobilizzazioni finanziarie 2.000 2.000 2.000 

 
 
 
 
 
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 
2021 dell’Ateneo.  

 
11 dicembre 2020 
 
 
 
       Il Collegio dei revisori dei conti 
        

Dott. Umberto Zuballi 
 

       Dott. Marco Ciaffi 
 

Dott. Diego Confalonieri 


