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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
AREA RISORSE FINANZIARIE E UMANE  

 

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2016 

 

1. PREMESSA 

Il conto consuntivo unico di Ateneo sottoposto all’esame degli organi di governo, in linea con il piano 
operativo per l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale definito lo scorso anno, è stato 
predisposto per l’ultima volta secondo le forme tipiche del bilancio finanziario di competenza giuridica. 
Esso, oltre a costituire il documento informativo sulla gestione finanziaria dell’esercizio 2016, 
rappresenta la base di partenza per la definizione dello stato patrimoniale iniziale, che indicherà i valori 
di riferimento alla data del 31.12.2016. Invero, ai sensi dell’art. 5, del D.I. n. 19/2014, e del Manuale 
operativo COEP, I versione, del Miur, (Cfr. D.D. Miur, n. 3112, del 02/12/2015, pag. 6), il primo stato 
patrimoniale deve essere accompagnato da un’apposita nota integrativa nella quale indicare in modo 
trasparente, mediante specifico prospetto di raccordo, la distribuzione dei residui attivi e passivi e 
dell’avanzo di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo in contabilità finanziaria nelle varie 
poste contabili dello stato patrimoniale iniziale. 

Con riferimento alle operazioni finalizzate alla redazione del primo stato patrimoniale, è in corso di 
svolgimento la ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, mentre è in fase di ultimazione la 
determinazione dei valori finanziari da iscrivere nei crediti e debiti alla data del 31.12.2016 e dei valori 
correlati ai progetti in corso alla medesima data (ratei e risconti per progetti in corso).  
Con particolare riferimento ai crediti e ai debiti da iscrivere nello stato patrimoniale iniziale, un’attività 
fondamentale, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. g), del D.I. n. 19/2014, è quella finalizzata alla 
verifica dell’effettiva sussistenza dei correlati residui attivi e passivi rivenienti dalla contabilità finanziaria, 
che è stata svolta proprio nell’ambito dei lavori di redazione del presente conto consuntivo.  
I residui attivi e passivi sono stati oggetto di puntuale e consistente riaccertamento, grazie al quale sono 
state conservate unicamente le partite contabili iscritte in bilancio secondo i criteri di rilevazione propri 
della contabilità finanziaria, sulla base di titoli giuridici idonei. Successivamente, per ciascuna di queste 
partite è stata avviata un’accurata analisi, tuttora in corso, volta a verificarne la natura di diritti ad esigere 
somme determinate (crediti) o di obbligazioni attuali di pagamento (debiti) secondo i principi contabili 
della contabilità economico-patrimoniale. 
Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni di migrazione dei dati relativi ai residui 
iscritti nella contabilità finanziaria chiusa al 31.12.2016 nel sistema economico-patrimoniale (saldi di 
stato patrimoniale iniziale), sono state create apposite tabelle di riconciliazione contabile, che 
costituiranno la base documentale di riscontro dei valori da iscrivere nello stato patrimoniale iniziale. 
 
2. ENTRATE DI COMPETENZA 
 
Le entrate di competenza dell’esercizio 2016, al netto delle partite di giro, ammontano 
complessivamente ad euro 51.111.242,03, così suddivise: 

- euro 47.538.608,58 accertate sul budget dell’Amministrazione centrale 
- euro 3.572.633,45 accertate sul budget degli altri centri gestionali individuati dal Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
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Il riepilogo delle entrate per titoli e voci significative e la rispettiva incidenza sui totali di bilancio, al 
netto delle partite di giro, è riportato nella tabella sottostante: 

 

VOCI DI ENTRATA IMPORTO INCIDENZA 
% 

Titolo I – Entrate correnti   
Proventi per la didattica 5.402.157,53 10,57% 
Ricerche commissionate e prestazioni tariffate 1.627.103,23 3,18% 
Ricerche da finanziamenti competitivi 1.032.928,35 2,02% 
Trasferimenti da Miur  30.897.018,78 60,45% 
Trasferimenti da Regioni e Province autonome  10.232.582,93 20,02% 
Proventi da Unione Europea 202.571,00 0,40% 
Proventi da altri enti pubblici e privati 381.607,34 0,75% 
Altre entrate correnti 459.518,50 0,90% 
Totale entrate correnti 50.235.487,66 98,28% 
Titolo II – Entrate in c/capitale   
Trasferimenti in c/capitale 681.723,80 1,33% 
Contributi agli investimenti 194.030,57 0,38% 
Totale entrate in c/capitale 875.754,37 1,71% 
Totale entrate nette 51.111.242,03 100% 

 

Come si può notare, le tre principali fonti di finanziamento del bilancio sono i trasferimenti dal Miur, 
costituiti per euro 30.855.965 dal fondo di finanziamento ordinario (FFO), le tasse e i contributi degli 
studenti e i trasferimenti correnti regionali – in particolare il contributo ordinario della Regione 
Basilicata, di euro 10.000.000 –, che incidono complessivamente sul totale delle entrate per il 90%. 
 
2.1 – Fondo di finanziamento ordinario 

Si riportano, nella tabella seguente, i dati relativi all’andamento dell’FFO nel periodo 2008-2016. 

 
ANDAMENTO FFO COMPLESSIVO NEL PERIODO 2008-2016 

 
Anni Importo FFO 
2008 35.634.467 
2009 34.782.982 
2010 33.388.498 
2011 32.614.911 
2012 32.886.638 
2013 31.349.688 
2014 31.516.761 
2015 31.283.511 
2016 30.855.965 

 
L’andamento dell’FFO nel periodo considerato mostra un trend visibilmente decrescente, meglio 
raffigurato nel grafico seguente. 
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In particolare, dal 2008 al 2016 si è registrata una riduzione in valore assoluto del FFO di euro -
4.778.502, con uno scostamento percentuale del 13%. 
 
2.2 – Tasse e contributi degli studenti 

La seconda importante fonte di finanziamento strutturale del bilancio è data dai proventi per la 
didattica, costituiti dalle tasse e dai contributi per l’iscrizione ai corsi di laurea e alle altre attività 
formative dell’Ateneo (master, dottorati, scuole di specializzazione, ecc.), il cui accertamento 
complessivo a valere sull’esercizio 2016 ammonta ad euro 5.402.157,53, che incide per l’11% sul totale 
delle entrate nette di bilancio. 
Va osservato, tuttavia, che detto importo è un valore lordo, comprendente anche quote di entrate a 
destinazione vincolata. La somma a libera destinazione delle entrate contributive ammonta, invece, ad 
euro 5.094.928, pari al 10% delle entrate nette di bilancio. 
Nella tabella sottostante viene indicato l’andamento dei proventi per la didattica nel periodo 
considerato, al netto del totale dei rimborsi agli studenti.  
 

PROVENTI PER LA DIDATTICA NEL TRIENNIO 2013-2016 
 

Esercizi Totale entrate Rimborsi Entrate nette 
2013 4.285.308 195.311 4.089.997 
2014 4.442.038 127.282 4.314.756 
2015 4.570.861 142.538 4.428.323 
2016 5.094.928 121.514 4.973.414 
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2.3 – Contributo ordinario Regione Basilicata 

La terza fonte di finanziamento strutturale del bilancio è rappresentata dal contributo annuale di euro 
10.000.000, assegnato dalla Regione Basilicata a valere sull’accordo dodecennale stipulato in data 
18.10.2013 – rep. 15119 –, che incide per il 20% sul totale delle entrate di bilancio. 
Al riguardo, tuttavia, non può mancarsi di osservare – come peraltro già noto agli organi di governo – 
che l’entrata in questione, sebbene costituisca in termini dimensionali la seconda fonte di finanziamento 
del bilancio di Ateneo, presenta un ciclo di riscossione anormalmente lungo e dunque fortemente 
decorrelato con il fabbisogno finanziario di competenza. Per un approfondimento sulle criticità inerenti 
alla riscossione dei contributi di funzionamento regionali, si rinvia al paragrafo 5.  
 
3. SPESE DI COMPETENZA 
 
Le spese di competenza dell’esercizio 2016, al netto delle partite di giro, ammontano complessivamente 
ad euro 61.561.918,22, così suddivise: 

- euro 57.046.043,80 impegnate sul budget dell’Amministrazione centrale 
- euro 4.515.874,42 impegnate sul budget degli altri centri gestionali individuati dal Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

Il riepilogo delle spese per titoli e categorie e la rispettiva incidenza sui totali di bilancio, al netto delle 
partite di giro, è riportato nella tabella sottostante: 

VOCI DI SPESA IMPORTO INCIDENZA 
% 

Spese correnti   
Oneri per il personale 43.686.156,70 70,96% 
Interventi a favore degli studenti   2.185.440,74 3,55% 
Beni di consumo, servizi e altre spese 10.032.067,02 16,30% 
Versamenti al bilancio dello Stato 241.852,02 0,39% 
Totale spese correnti 56.145.516,48 91,20% 
Spese in c/capitale   
Investimenti in ricerca 1.898.043,96 3,08% 
Acquisizione beni durevoli 2.712.457,11 4,41% 
Totale spese in c/capitale 4.610.501,07 7,49% 
Accantonamenti per rischi e oneri 805.900,67 1,31% 
Totale spese nette 61.561.918,22 100% 

 
 
4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il risultato di amministrazione al 31.12.2016, ottenuto aggiungendo alla giacenza di cassa finale i residui 
attivi e sottraendo i residui passivi, è così determinato: 
 

Fondo cassa                         8.938.715,58           
Residui attivi                                  41.206.106,87           
Residui passivi                                            (17.062.416,90)           
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016             33.082.405,55 
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La determinazione analitica dell’avanzo è data dai valori della tabella appresso indicata. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2016 
 
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2016 8.736.822,73 8.736.822,73 
Somme riscosse in c/competenza  53.665.784,82  
Somme riscosse in c/residui 24.167.127,30  
Totale riscossioni  77.832.912,12 
Somme pagate in c/competenza  63.081.981,34  
Somme pagate in c/residui 14.549.037,93  
Totale pagamenti  77.631.019,27 

Fondo cassa al 31.12.2016 8.938.715,58 8.938.715,58 

Residui attivi esercizi precedenti il 2016 29.357.441,06  
Residui attivi rivenienti da esercizio 2016 11.848.665,81  
Residui attivi totali  41.206.106,87 
Residui passivi esercizi precedenti il 2016 4.168.520,61  
Residui passivi rivenienti da esercizio 2016 12.893.896,29  
Residui passivi totali  17.062.416,90 
Avanzo di amministrazione al 31.12.2016 33.082.405,55 33.082.405,55 

 

Al medesimo risultato si perviene anche attraverso la seguente somma algebrica: 

Avanzo di amministrazione iniziale                   67.849.466,54                 
Risultato della gestione residui                         (24.305.633,99)                  
Risultato della gestione di competenza             (10.461.427,00)           
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016         33.082.405,55                                          

 
Raffrontando l’entità dell’avanzo di amministrazione 2016 con quella determinata al 31.12.2015 (€ 
67.849.466,54), si riscontra un abbattimento considerevole, pari al 50%, dovuto essenzialmente alla 
poderosa operazione di riaccertamento dei residui attivi aventi natura meramente contabile (vedi infra, 
par. 5), grazie alla quale è stato possibile ottenere una rappresentazione più realistica del risultato di 
amministrazione.  
A tal riguardo si deve, peraltro, evidenziare che il risultato contabile sopra riportato non corrisponde 
all’effettiva consistenza finanziaria netta al 31.12.2016, perché non tiene conto delle somme non 
impegnate, per carenza dei relativi stanziamenti sul bilancio 2016, inerenti a quota parte del debito 
maturato nei confronti di nove dipendenti inquadrati nella categoria dei collaboratori ed esperti 
linguistici, a seguito della sentenza n. 373/2016 della Corte d’Appello di Potenza, quantificato 
dall’Ufficio Stipendi, sulla base dei conteggi forniti dalla controparte, in complessivi € 4.478.225,04, 
comprensivi di oneri riflessi. 
In particolare, al 31.12.2016, si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.274.140,70 sul capitolo 
101060301 attingendo le relative risorse dall’apposito fondo rischi costituito con il bilancio preventivo 
2016, mentre si è provveduto ad accantonare nell’avanzo vincolato la quota TFR, di € 147.495,78, 
sicché la spesa complessiva per la “sentenza ex lettori” trova, ad oggi copertura per un totale di € 
2.421.636,48. Il debito da sentenza non coperto sul bilancio 2016 ammonta a € 2.056.588,56, che 
concorre alla determinazione della effettiva consistenza dell’avanzo di amministrazione, quantificata, di 
conseguenza, in € 31.025.816,99 (33.082.405,55 – 2.056.588,56). 
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Al suddetto importo dovranno aggiungersi le ulteriori somme per differenze retributive, adeguamenti 
stipendiali e correlati oneri riflessi, quantificati presuntivamente dall’Ufficio Stipendi in complessivi €   
324.963, da imputare sul budget 2017. Pertanto la somma complessiva ancora da coprire per la 
controversia in esame ammonta a € 2.381.551,56 (2.056.588,56 + 324.963). A tale copertura si dovrà 
provvedere con la manovra di assestamento del bilancio di previsione 2017, anche attingendo alle 
risorse confluite nell’avanzo di amministrazione con vincolo endogeno.  
Si precisa, sul punto, che nel mese di giugno 2017 è stato perfezionato un accordo stragiudiziale con i 
ricorrenti, grazie al quale è stato possibile rateizzare in 18 mesi, a partire dalla liquidazione del mese di 
giugno, il pagamento delle somme dovute in base alla sentenza. Ciò, comunque, mantiene 
impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di proporre ricorso per Cassazione e di 
rideterminare i conteggi effettuati dalla controparte.  
L’avanzo di amministrazione contabile al 31.12.2016 – al lordo, dunque, del debito scoperto per la 
“sentenza ex lettori” –, è stato così suddiviso in base all’analisi dei vincoli di destinazione ad esso 
afferenti: 

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo libero Amministrazione centrale € 2.158.004,84 
Avanzo vincolato Amministrazione centrale € 18.924.858,19 
Avanzo libero Strutture Primarie e Biblioteca € 2.646.869,43 
Avanzo vincolato Strutture Primarie € 9.352.673,09 
Totale € 33.082.405,55 

     

L’avanzo libero delle Strutture Primarie è da considerarsi ancora parziale, in quanto la Scuola di 
Ingegneria non ha fornito i dati relativi alla composizione del proprio risultato di amministrazione, che 
pertanto è stato temporaneamente classificato per intero nell’avanzo vincolato.  
Sarà cura del Settore Bilancio, in collaborazione con il Settore amministrativo-contabile della suddetta 
Struttura, accertare in tempi brevi la composizione del relativo avanzo, anche ai fini della corretta 
determinazione dei saldi dello stato patrimoniale iniziale.  
Come si può notare dai dati sopra esposti, l’avanzo libero totale a consuntivo, ammonta ad € 
4.804.874,27, che rispetto a quello applicato prudenzialmente al budget 2017, di € 863.614 (avanzo 
libero stanziato a copertura delle componenti monetarie del budget economico + avanzo libero 
stanziato a copertura del budget degli investimenti), determina una maggiore disponibilità complessiva 
di € 3.941.260,27 (4.804.874,27 – 863.614), di cui € 2.015.957,84 di competenza dell’Amministrazione 
centrale ed € 1.925.302,43 degli altri centri gestionali.  
In ordine alla destinazione di queste maggiori risorse, va subito precisato che i margini di intervento 
sono assai esigui. Invero, è il caso di rammentare che il budget economico triennale 2017-2019 presenta 
un disavanzo strutturale cumulato, nel biennio 2018-2019, di € 4.075.046, al quale, in mancanza di 
maggiori proventi di competenza, si dovrebbe provvedere proprio mediante il maggiore avanzo 
disponibile accertato a consuntivo. Tuttavia, come prima osservato, al disavanzo economico cumulato 
determinato sul biennio 2018-2019, devono aggiungersi le maggiori passività scaturenti dalla “sentenza 
ex lettori”, che portano il deficit da coprire a € 6.456.597,56 (4.075.046 + 2.056.588,56 + 324.963). È 
dunque evidente che, a dati invariati rispetto a quelli del bilancio triennale 2017-2019, l’equilibrio 
economico nel suddetto periodo richiederà lo sblocco di risorse accantonate con vincolo endogeno, la 
cui consistenza e articolazione sarà portata all’attenzione degli organi di governo in occasione della 
manovra di assestamento di bilancio. 
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Più in generale, va rimarcata l’esigenza di gestire le riserve disponibili con la massima oculatezza, 
limitando le nuove o maggiori spese ai fabbisogni strettamente necessari al normale svolgimento delle 
funzioni indispensabili. 
   
5. GESTIONE DEI RESIDUI 

Il riaccertamento dei residui ha costituito l’operazione più rilevante nella redazione del conto 
consuntivo, che ha ripulito il bilancio di tutti quei valori non supportati da idonei titoli giuridici posti a 
fondamento della relativa iscrizione. 
Si fornisce, di seguito, il quadro riepilogativo della gestione dei residui. 

 

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 

Titolo Residui iniziali Riscossioni Variazioni al 
31/12/2016 

Residui da 
riportare 

I – Entrate correnti 42.686.514,39 15.460.346,43 -1.545.618,08 25.680.549,88 

II – Entrate c/capitale 38.632.225,36 8.706.780,87 -26.268.029,80 3.657.414,69 

VI – Partite di giro  93.297,65 // // -73.821,16 19.476,49 

Totale 81.412.037,40 24.167.127,30 -27.887.469,04 29.357.441,06 

 
Come si può notare, la parte più consistente del riaccertamento dei residui attivi ha riguardato 
l’eliminazione di partite contabili registrate nelle entrate in c/capitale, riferite, per € 26.050.551,40, a 
contributi per investimenti della Regione Basilicata, a valere su contratti di appalto per opere edilizie.  
L’operazione di riaccertamento, funzionale anche alla determinazione dei saldi di stato patrimoniale 
iniziale, ha avuto lo scopo precipuo di pervenire, per quanto possibile, ad una corrispondenza tra 
residui attivi finali e crediti, come peraltro raccomandato dal Collegio dei Revisori dei conti nel verbale 
n. 22/2016. 
Ciò posto, con riferimento ai residui attivi per interventi edilizi, si è riscontrato che gli stessi erano 
rivenienti dall’accertamento dell’intero importo approvato dall’ente finanziatore per la realizzazione 
delle opere, mentre il meccanismo di erogazione dei finanziamenti avviene per stati di avanzamento 
lavori. Tenuto conto di tale circostanza, si è ritenuto di riportare i residui attivi all’entità corrispondente 
ai lavori effettuati e rendicontati alla Regione, che rappresentano, ad oggi, l’effettivo diritto di credito 
dell’Ateneo. 
Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio dei riaccertamenti dei residui attivi in c/capitale relativi agli 
appalti di opere edilizie. 
 

RIACCERTAMENTI ENTRATE C/CAPITALE PER INTERVENTI EDILIZI 

 
 

Intervento edilizio 
Finanziamento 

approvato 
Residui attivi 

iniziali 
Somme riaccertate 

al 31.12.2016 
Residui attivi da 

riportare 
Realizzazione Campus Matera 18.000.000,00 4.902.356,80 - 2.191.387, 19 2.710.969,61 
Realizzazione Biblioteca Campus 6.600.000,00 41.897,33 - 33.227,74 8.669,59 
Riq. energetica Macchia Romana 4.965.642,00 2.745.000,00 - 2.307.711,92 437.288,08 
Residenze universitarie 15.000.000,00 15.000.000,00 -14.675.072,24 324.927,76 
Realizzazione piastra attrezzata  7.000.000,00 7.000.000,00 -6.843.152,31 156.847,69 
 51.565.642,00 29.689.254,13 -26.050.551,40 3.638.702,73 
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GESTIONE RESIDUI PASSIVI 

Titolo Residui iniziali Pagamenti Variazioni al 
31/12/2016 

Residui da 
riportare 

I – Spese correnti 6.937.116,93 4.297.993,62 -806.199,56 1.832.923,75 

III – Spese in conto capitale 11.000.679,89 8.554.004,78 -2.337.403,55 109.271,56 

VII – Accant. Rischi e oneri 23.101,23 // // -23.087,69 13,54 

VIII – Partite di giro  4.338.495,54 1.697.039,53 -415.144,25 2.226.311,76 

Totale 22.299.393,59 14.549.037,93 -3.581.835,05 4.168.520,61 

 

Ai fini di un’analisi più significativa, si fornisce un quadro riepilogativo dei residui attivi 
dell’Amministrazione centrale: 

 

DEBITORE VALORE INCIDENZA 
% 

REGIONE BASILICATA 36.749.731,14 93,14% 
UNIONE EUROPEA - PROGETTI 584.645,90 1,48% 
MIUR 1.275.169,96 3,23% 
ENTI PUBBLICI 293.278,68 0,74% 
STUDENTI 185.551,12 0,47% 
PRIVATI 367.268,46 0,93% 
TOTALE      39.455.645,26 100% 

 

Si nota, dunque, un elevatissimo tasso di concentrazione dei crediti nei confronti della Regione 
Basilicata, così suddivisi: 

- Contributo ordinario accordi triennali: euro 33.036.603,69  
- Finanziamenti per investimenti edilizi: euro 3.638.702,73 
- Fitti attivi: euro 74.424,72 

La suddivisione dei residui attivi dell’Amministrazione centrale tra le diverse tipologie di debitori è 
meglio rappresentata nel grafico appresso riportato. 
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La tabella allegata (All. A) indica il dettaglio di tutti i residui attivi nei confronti della Regione Basilicata, 
aggiornata con gli incassi avvenuti nel 2017. 
Come anticipato, la voce dei residui attivi che maggiormente condiziona la gestione corrente è 
rappresentata dal contributo ordinario della Regione Basilicata, il cui valore alla data del 31.12.2016 
ammonta a complessivi euro 33.036.603,69.  
Il tasso di smaltimento dei residui iniziali, relativi al medesimo contributo, è del 35%, mentre il tasso di 
smaltimento medio, negli ultimi 5, anni si attesta sul 28%, come meglio evidenziato nel prospetto 
sottostante. 
 

TASSO DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE 
BASILICATA – PERIODO 2012 - 2016 

 
                                                                                                                             

Tasso di smaltimento medio: 28%  
 
L’indicatore suddetto mette in relazione i residui attivi esistenti all’inizio dell’esercizio con le relative 
riscossioni nell’esercizio medesimo. 
Un indicatore ancor più significativo del grado realizzo dei crediti in argomento è l’indice di durata 
media, che informa sul tempo medio, espresso in giorni, entro cui i residui attivi in questione vengono 
incassati, ed è dato dal seguente rapporto: (residui attivi finali/assegnazioni di esercizio) x 365.                                                                          
Il valore relativo, pertanto, è pari a:                                     
                                                                  33.036.603,69   x  365  =  1206 gg 
                                                                  10.000.000,00         
 

COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

REGIONE BASILICATA UNIONE EUROPEA - PROGETTI

MIUR ENTI PUBBLICI

STUDENTI PRIVATI

Esercizi Residui attivi iniziali 
contributo ordinario 
Regione Basilicata 

Riscossioni in c/residui 
contributo ordinario 
Regione Basilicata 

Tasso di 
smaltimento 
residui attivi 

2012 24.656.822,11 12.478.200,71 51% 
2013 23.178.621,40 3.500.000,00 15% 
2014 29.678.621,40 6.499.998,50 22% 
2015 33.266.199,04 5.000.000,00 15% 
2016 35.178.622,90 12.142.017,71 35% 
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In sostanza, il tempo medio di incasso del contributo ordinario annuale della Regione Basilicata è di 
quasi tre anni e mezzo.  
I valori appena esposti confermano l’assoluta delicatezza della situazione finanziaria – specie con 
riferimento ai contributi di origine più risalente – che espone l’Ateneo a notevoli tensioni di liquidità e 
al rischio, sempre più concreto, di dover ricorrere, per equilibrare il cash flow operativo corrente, a 
onerose anticipazioni di tesoreria presso l’Istituto cassiere. 
Va, peraltro, evidenziato che in data 21.07.2017, è stato incassato (provvisorio n. 824 del 21/07/2017) 
un acconto sul residuo attivo riferito al contributo del secondo accordo di programma 2010-2012, I e 
II annualità (accertamento n. 251/2011). 
Il risultato della gestione residui, di euro - 24.305.633,99, è dato dal saldo algebrico della eliminazione 
dei residui attivi e passivi effettuata in sede di riaccertamento, per il quale si rinvia a quanto osservato 
all’inizio del paragrafo. 
 
In merito ai residui passivi, si nota che la relativa composizione è influenzata in modo preponderante 
dalle somme impegnate nei confronti della Regione Basilicata per i rimborsi delle tasse per il diritto 
allo studio versate dagli studenti, per un totale di euro 4.987.092,79 (29% del totale dei residui passivi). 
L’altra posta rilevante dei residui passivi è rappresentata dai debiti nei confronti del Consorzio Valori 
S.c.r.a.l., riferiti ad appalti per opere edili, per complessivi euro 857.071,05.  
La restante parte dei residui passivi è, per lo più riferita a debiti commerciali nei confronti di creditori 
diversi. 
  
 
6. ANALISI DEL RISULTATO DI COMPETENZA 

Le risultanze della gestione di competenza possono essere così riassunte: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI 53.665.784,82 
PAGAMENTI 63.081.981,34 
DIFFERENZA (A)         (9.416.196,52) 
RESIDUI ATTIVI 11.848.665,81 
RESIDUI PASSIVI 12.893.896,29 
DIFFERENZA (B) (1.045.230,48) 
AVANZO/DISAVANZO (A + B) (10.461.427,00) 

 
Come si evince dal prospetto, il risultato della gestione di competenza ha registrato un saldo negativo 
di euro 10.461.427, che si mostra sostanzialmente stabile rispetto a quello del 2015 (- 10.563.374,25).  
Nel prospetto sottostante si mostra il raffronto tra le previsioni iniziali di competenza del Bilancio libero 
di parte corrente riferito all’Amministrazione centrale, classificate per macro-aggregati gestionali, e gli 
effettivi flussi finanziari manifestati a consuntivo. Tanto al fine di fornire una rappresentazione più 
significativa della dinamica gestionale di esercizio, che trova nel budget dell’Amministrazione centrale 
la dimensione finanziaria di maggiore rilevanza. 
Al fine di rendere omogenea la comparazione dei dati, i valori dei flussi finanziari a consuntivo sono 
stati esposti tenendo conto: per le entrate, delle sole risorse di competenza a libera destinazione; per le 
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spese dei soli flussi finanziari in uscita finanziati con entrate di competenza, al netto dunque delle spese 
finanziate con l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio.  
 
  

DINAMICA DEI FLUSSI FINANZIARI CORRENTI – BILANCIO LIBERO 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

 
FLUSSI FINANZIARI 

CORRENTI 
Previsione Consuntivo Scostamento 

ENTRATE    
Fondo finanziamento ordinario 30.235.790 30.199.925 (35.865) 
Proventi per la didattica  5.176.250 5.094.928 (81.322) 
Contributo ordinario Regione 10.000.000 10.000.000 // // 
Altri proventi 61.840 59.852 (1.988) 
Totale entrate correnti (A) 45.473.880 45.354.705 (119.175) 
SPESE    
Spese ricerca, didattica, terza miss. 4.033.719 3.905.159 (128.560) 
Spese del personale e oneri riflessi 35.669.790 35.435.566 (234.224) 
Spese funzionamento organi 210.834 205.000 (5.834) 
Acquisto beni e servizi 6.318.216 6.834.625 516.409 
Oneri diversi di gestione 492.900 983.537 490.637 
Totale spese correnti (B) 46.725.459 47.363.887 638.428 
Saldo di gestione corrente (A-B) (1.251.579) (2.009.182) (757.603) 

 
Dal prospetto si evince uno scostamento negativo del saldo di parte corrente, rispetto alle previsioni, di 
euro 757.603. Va detto, tuttavia, che l’entità del disavanzo del bilancio libero 2016 è influenzata in gran 
parte da componenti straordinarie, dovute all’impegno nel 2016 di costi di competenza di esercizi 
precedenti per un totale di € 1.118.165, così composti: 

- costi per servizi CINECA: € 320.400 
- spese telefoniche: € 241.789 
- combustibile per riscaldamento: € 211.073 
- vigilanza: € 63.904 
- imposte e tasse: € 280.999 

In assenza di tali componenti, il disavanzo di parte corrente sarebbe stato di € 891.017. 
Resta, in ogni caso, la forte criticità dello squilibrio strutturale di bilancio, rispetto alla quale è ineludibile 
l’adozione di un piano di rientro volta a ripristinare la condizione del pareggio nel medio-lungo periodo. 
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7. DINAMICA DEI FLUSSI DI CASSA E INCIDENZA SUL FABBISOGNO STATALE 
 
La dinamica dei flussi di cassa dell’esercizio è sintetizzata nel prospetto sotto riportato, nel quale è 
evidenziato anche il raffronto con l’esercizio precedente. 
 

RENDICONTO FLUSSI DI CASSA SINTETICO 
 

FLUSSI FINANZIARI 2016 2015 2014 
Saldo di cassa iniziale 8.736.822,73 10.383.080,18 16.463.410,79 
Tasse e contributi studenti 5.466.246,99 6.089.314,96 5.904.332,92 
Proventi per ricerca scientifica  2.861.116,26 6.636.101,77 3.478.818,38 
Trasferimenti correnti 44.634.800,64 42.454.053,42 39.351.509,79 
Altre entrate correnti 1.936.793,76 673.207,96 3.960.908,14 
Saldo partite di giro 1.089.133,08 (297.570,21) 117.592,76 
Entrate per investimenti ed edilizia 8.545.745,87 5.537.262,24 1.504.483,27 
Totale entrate nette di esercizio 64.533.836,60 61.092.370,14 54.317.645,26 
Spese correnti 52.154.133,46 52.496.028,24 52.611.257,70 
Altre spese di esercizio 368.089,38 12.334,53 2.657.771,46 
Spese di investimento 11.809.720,91 10.230.264,82 5.128.946,71 
Totale spese di esercizio 64.331.943,75 62.738.627,59 60.397.975,87 
Cash flow di esercizio 201.892,85 (1.646.257,45) (6.080.330,61) 
Saldo di cassa finale 8.938.715,58 8.736.822,73 10.383.080,18 

 
Ferme restando le criticità evidenziate nei paragrafi precedenti, l’esercizio 2016 ha visto un deciso 
miglioramento del cash flow rispetto al 2015 (+ € 1.848.150,30), che per la prima volta nell’ultimo 
triennio assume un valore positivo (€ 201.892,85). Tale risultato è ascrivibile, in maggior misura, 
all’incremento delle riscossioni dalla Regione Basilicata, sia sul fronte dei trasferimenti correnti sia su 
quello dei contributi per l’edilizia (+ € 5.189.230,85 rispetto al 2015). 
Con riferimento agli obblighi incombenti sulle università, concernenti il fabbisogno programmato dei 
flussi di cassa rideterminato dal Miur con nota prot. n. 4721 del 07.04.2016, l’ammontare dei pagamenti 
disposti nel 2016 a valere sulla contabilità speciale infruttifera presso la Tesoreria Provinciale dello 
Stato è pari a euro 30.090.000. Rispetto al limite massimo fissato dal Miur con la nota suddetta, pari a 
euro 37.850.000 si è registrato, pertanto, un miglioramento di euro 7.760.000. L’Ateneo, pertanto, ha 
operato nel rispetto del tetto di cui all’art. 1, comma 116, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 
per il 2013). 
 
 
8. TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
   
L'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 ha previsto che, a decorrere dall’esercizio 2014, le pubbliche 
amministrazioni alleghino alle relazioni ai bilanci consuntivi un prospetto, sottoscritto dal 
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a 
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33).  
Pertanto, alla presente relazione è allegato il prospetto di cui all’art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 
e l’attestazione dei tempi medi di pagamento per l’anno 2015 (All. B). Dalla suddetta attestazione si 
evince che l'indicatore di tempestività dei pagamenti di questo Ateneo è pari a 1,65. 
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      IL DIRIGENTE D’AREA 

 

                                                                  F.to: Dott. Gianfranco Berardi 

 

 

Potenza, 27.07.2017    


