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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

AREA RISORSE FINANZIARIE E UMANE  

 

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2015 

 

1. PREMESSA 

Il conto consuntivo unico di Ateneo sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione si compone 

dei seguenti documenti: 

- Rendiconto finanziario, rappresentativo della gestione di competenza e della gestione dei 

residui 

- Situazione patrimoniale 

In ordine alla composizione del rendiconto, si precisa che lo stesso conserva le forme tipiche del 

bilancio finanziario di competenza giuridica. Invero, il sistema di rilevazione che ha alimentato le 

scritture di esercizio 2015 è quello finanziario, unitamente ad una prima e parziale registrazione delle 

operazioni in partita doppia. Sul punto, è il caso di richiamare le considerazioni essenziali già svolte in 

sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016 in merito al percorso di introduzione a regime 

della contabilità economico-patrimoniale di cui al D.Lgs. 18/2012. 

Come si è avuto modo di osservare nella relazione al bilancio preventivo 2016, in base ai principi 

ragioneristici e all’ordinamento contabile delle università, il passaggio effettivo al sistema di contabilità 

economico-patrimoniale presuppone la redazione dello stato patrimoniale iniziale, a sua volta 

subordinata alla ricognizione fisica dei cespiti esistenti nell’Ateneo e alla relativa valorizzazione secondo 

i principi contabili di riferimento (art. 5, D.I. n. 19/2014). La normativa vigente, inoltre, prevede che il 

primo stato patrimoniale debba 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 (art. 5, comma 2, D.I. n. 19/2014; D.D. 

MIUR n. 31/12/2015, pag. 6).  

Il percorso, a tal fine, individuato dall’Area Risorse Finanziarie e Umane prevede: 

- la determinazione dei saldi patrimoniali di apertura della contabilità generale alla data 

dell’01.01.2017, avendo dunque come riferimento la determinazione della situazione 

patrimoniale alla data del 31.12.2016. Il completamento delle relative operazioni, con la 

redazione della nota integrativa di accompagnamento allo stato patrimoniale iniziale, è quindi 

ipotizzabile ragionevolmente entro il primo semestre del 2017; 

- predisposizione del budget economico e degli investimenti, secondo il nuovo piano dei conti 

economico-patrimoniale, a partire dall’esercizio 2017; 

- predisposizione del primo bilancio di esercizio in contabilità economico-patrimoniale, riferito 

all’esercizio in chiusura al 31.12.2017, entro il 30.04.2018. 

Nell’esercizio corrente sono state avviate le operazioni finalizzate alla redazione del primo stato 

patrimoniale: in particolare sono in corso le operazioni di espletamento della gara finalizzata 

all’affidamento del servizio di ricognizione e gestione informatizzata del patrimonio, nonché le 

operazioni di determinazione delle partite creditorie e debitorie, dei valori correlati ai progetti di ricerca 

in corso e di quelli legati alle poste del patrimonio netto. È stato, inoltre, programmato, a cura dell’Area 



 

 
2 

Risorse Finanziarie e Umane, un percorso di accompagnamento alla gestione del nuovo sistema 

contabile, nella forma del corso teorico-pratico di tipo training on the job e focus group, con tutto il 

personale che opera nei processi amministrativo-contabili. Il corso avrà inizio a partire dal mese di 

settembre e avrà ad oggetto le seguenti tematiche: 

- nuovo piano dei conti di contabilità generale 

- scritture contabili fondamentali 

- rappresentazione contabile dei progetti di ricerca 

- ricognizione dei crediti, dei debiti e delle poste di patrimonio netto da riportare nello stato 

patrimoniale iniziale 

- nuova struttura di budget 

 

2. ENTRATE DI COMPETENZA 

 

Le entrate di competenza dell’esercizio 2015, al netto delle partite di giro, ammontano 

complessivamente ad euro 56.810.764,28, così suddivise: 

- euro 49.265.774,97 accertate sul budget dell’Amministrazione centrale 

- euro 7.544.989,31 accertate sul budget degli altri centri gestionali individuati dal Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

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 5.876.936,15 10,34% 

Ricerche commissionate  3.139.279,83 5,53% 

Ricerche da finanziamenti competitivi 1.303.313,38 2,29% 

Trasferimenti da Miur  31.831.395,37 56,03% 

Trasferimenti da Regioni e Province autonome  11.495.312,72 20,23% 

Proventi da Unione Europea 680.479,28 1,20% 

Proventi da altri enti pubblici e privati 446.290,52 0,79% 

Altre entrate correnti 719.471,69 1,27% 

Totale entrate correnti 55.492.478,94 97,68% 

Titolo II – Entrate in c/capitale   

Trasferimenti in c/capitale 535.475,19 0,94% 

Contributi agli investimenti 780.769,82 1,37% 

Totale entrate in c/capitale 1.316.245,01 2,32% 

Entrate da riduzione attività finanziarie 2.040,33 0,00% 

Totale entrate nette 56.810.764,28 100% 

 

Come si può notare, le tre principali fonti di finanziamento del bilancio sono i trasferimenti dal Miur, 

costituiti per euro 31.283.511 dal fondo di finanziamento ordinario (FFO), le tasse e i contributi degli 
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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 l’86,60%. 

 

 

2.1 – Fondo di finanziamento ordinario 

Si riportano, nella tabella seguente, i dati relativi all’andamento dell’FFO negli ultimi otto anni. 

 

ANDAMENTO FFO COMPLESSIVO NEL PERIODO 2008-2015 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

35.634.467 34.782.982 33.388.498 32.614.911 32.886.638 31.349.688 31.516.761 31.283.511 

 

L’andamento dell’FFO nel periodo considerato mostra un trend visibilmente decrescente, meglio 

raffigurato nel grafico seguente. 

 

 
 

In particolare, dal 2008 al 2015 si è registrata una riduzione in valore assoluto dell’FFO di euro 

4.350.956, con uno scostamento percentuale del 12%. 

La riduzione appare ancor più consistente se si prende in esame il valore dell’FFO nel medesimo 

periodo, decurtato delle quote vincolate. Si fa notare come sia questo il valore da prendere in 

considerazione ai fini di una corretta valutazione degli equilibri di bilancio, poiché il grado di 

sostenibilità strutturale della gestione va apprezzato rispetto alle entrate stabili che finanziano 

indistintamente le spese di competenza. 
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ANDAMENTO FFO NON VINCOLATO NEL PERIODO 2008-2015 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

35.276.818 34.491.819 33.181.076 32.314.458 31.493.200 30.889.359 30.653.850 30.131.823 

 

Riesaminando il dato, depurato dalle quote vincolate, lo scostamento assoluto nel periodo 2008-2015 

diventa di euro 5.144.995, pari ad una riduzione percentuale del 15%. 

Come può notarsi anche dal grafico relativo, la curva dei valori dell’FFO mostra una pendenza 

maggiore rispetto alla precedente, a conferma dell’effetto di una riduzione effettiva più elevata dei 

trasferimenti ministeriali nel periodo esaminato.  

 

 

 

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 2015 ammonta ad euro 5.876.936,15, che incide per il 10% 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 4.570.861, pari all’8% delle entrate nette di bilancio. 

Nella tabella sottostante viene indicato l’andamento dei proventi per la didattica nell’ultimo triennio, al 

netto del totale dei rimborsi agli studenti.  

 

PROVENTI PER LA DIDATTICA NEL TRIENNIO 2013-2015 

 

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 
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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 dodicennale stipulato in data 

18.10.2013 – rep. 15119 –, che incide per il 18% 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 2015, al netto delle partite di giro, ammontano complessivamente 

ad euro 67.265.576,95, così suddivise: 

- euro 59.445.916,48 impegnate sul budget dell’Amministrazione centrale 

- euro 7.819.660,47 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 41.929.731,97 62,33% 

Interventi a favore degli studenti   3.095.002,25 4,60% 

Beni di consumo, servizi e altre spese 10.315.878,34 15,34% 

Trasferimenti correnti 1.446,78 0,00% 

Versamenti al bilancio dello Stato 138.400,42 0,21% 

Totale spese correnti 55.480.459,76 82,48% 

Spese in c/capitale   

Investimenti in ricerca 4.552.788,19 6,77% 

Acquisizione beni durevoli 7.221.417,34 4,60% 

Totale spese in c/capitale 11.774.205,53 17,50% 

Accantonamenti per rischi e oneri 10.911,66 0,02% 

Totale spese nette 67.265.576,95 100% 
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4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il risultato di amministrazione al 31.12.2015, ottenuto aggiungendo alla giacenza di cassa finale i residui 

attivi e sottraendo i residui passivi, è così determinato: 

 

Fondo cassa                         8.736.822,73           

Residui attivi                                  81.412.037,40           

Residui passivi                                            (22.299.393,59)           

Avanzo di amministrazione al 31/12/2015             67.849.466,54                                   

 

La determinazione analitica dell’avanzo è data dai valori della tabella appresso indicata. 

 

 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2015 

 

FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2015 10.383.080,18 10.383.080,18 

Somme riscosse in c/competenza  59.128.070,00  

Somme riscosse in c/residui 14.916.033,63  

Totale riscossioni  74.044.103,63 

Somme pagate in c/competenza  69.438.823,76  

Somme pagate in c/residui 6.251.537,32  

Totale pagamenti  75.690.361,08 

Fondo cassa al 31.12.2015 8.736.822,73 8.736.822,73 

Residui attivi esercizi precedenti il 2015 71.078.679,84  

Residui attivi rivenienti da esercizio 2015 10.333.357,56  

Residui attivi totali  81.412.037,40 

Residui passivi esercizi precedenti il 2015 11.713.415,54  

Residui passivi rivenienti da esercizio 2015 10.585.978,05  

Residui passivi totali  22.299.393,59 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2015 67.849.466,54 67.849.466,54 

 

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

Avanzo di amministrazione iniziale                   78.396.328,82                 

Risultato della gestione residui                                 16.511,97                  

Risultato della gestione di competenza             (10.563.374,25)           

Avanzo di amministrazione al 31/12/2015        67.849.466,54                                          

 

Si rammenta che con l’approvazione del bilancio di previsione 2016 era stato determinato un avanzo 

presunto di amministrazione al 31.12.2015 di euro 67.137.004,82, per cui a consuntivo si rileva una 

differenza in aumento di euro 712.461,72 (67.849.466,54 – 67.137.004,82). 

La somma suddetta, al netto delle economie con vincolo di destinazione, determina un avanzo 

disponibile di euro 8.088.491,35, che, rapportato alla corrispondente somma stanziata nel bilancio di 

previsione 2016 (euro 6.361.949,38), evidenzia un significativo miglioramento di euro 1.726.542,07, 

ottenuto dall’operazione di riaccertamento dei residui e da economie di spesa realizzate su un coacervo 

di capitoli.  
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Purtroppo non è stato possibile quantificare l’esatta entità dell’avanzo libero generato dagli altri centri 

gestionali, a causa della carenza dei dati forniti da alcune Strutture primarie, che pertanto è stato 

temporaneamente classificato nell’avanzo vincolato. A puro scopo informativo, si ritiene opportuno 

evidenziare che, in base ai dati, ancorché parziali, comunicati dagli altri centri gestionali, l’avanzo libero 

formatosi sui relativi budget ammonterebbe a circa euro 3.000.000.  

Sarà cura del Settore Bilancio, in collaborazione con gli uffici amministrativo-contabili delle Strutture 

primarie, accertare entro la chiusura dell’esercizio corrente la reale consistenza dell’avanzo libero, 

anche ai fini della determinazione dei saldi dello stato patrimoniale iniziale.  

In ogni caso, pur al netto dell’avanzo libero degli altri centri gestionali, l’avanzo disponibile di Ateneo 

accertato a consuntivo, come sopra quantificato, consente di recuperare margini finanziari importanti 

sul budget 2016. Deve, tuttavia, rimarcarsi che al fine di perseguire gli obiettivi di riequilibrio strutturale 

del bilancio, tali risorse, allo stato attuale, non sono suscettibili di destinazione a nuove o maggiori spese, 

salvo oneri imprevisti o di natura straordinaria che dovessero verificarsi entro la fine dell’esercizio, da 

coprire con la manovra di assestamento. Esse, pertanto, vanno intese come fonti di rafforzamento 

patrimoniale, da destinare prioritariamente al finanziamento della parte di passività potenziali che non 

ha potuto trovare copertura nel bilancio di previsione.  

In merito alla possibile destinazione del maggiore avanzo disponibile accertato sul budget 

dell’Amministrazione centrale, si fa notare che, allo stato attuale, fatte salve le variazioni da effettuare 

in sede di assestamento, esso consentirebbe l’integrale copertura, già nell’esercizio 2016, di tutti i fondi 

rischi istituiti nel bilancio di previsione, pertanto se ne propone sin d’ora lo stanziamento per tale finalità 

e, per la somma residua, ad incremento del fondo di riserva.  

Tale proposta è motivata non solo dalle incertezze che gravano sull’accertamento delle entrate stabili 

di competenza (FFO e tasse degli studenti), ma anche, come si osserverà meglio nel seguito, dalla 

notevole rigidità dei residui attivi riferiti al contributo annuale erogato dalla Regione Basilicata 

nell’ambito degli Accordi di Programma stipulati con l’Ateneo. Invero, il bassissimo tasso di 

smaltimento di questi ultimi rappresenta un vincolo ineludibile alle decisioni di spesa dell’ente, pur in 

presenza di avanzi di esercizio, il cui utilizzo deve necessariamente rapportarsi al grado di effettivo 

realizzo dei medesimi.    

 

5. GESTIONE DEI RESIDUI 

Si fornisce, di seguito, il quadro riepilogativo della gestione dei residui. 

 

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 

Titolo Residui iniziali Riscossioni Variazioni al 

31/12/2015 

Residui da 

riportare 

I – Entrate correnti 42.411.512,30 9.379.533,63 -395.308,44 32.636.670,23 

II – Entrate c/capitale 44.173.471,96 5.533.000,00 -291.760,00 38.348.711,96 

VI – Partite di giro  96.797,65 3.500,00 // // 93.297,65 

Totale 86.681.781,91 14.916.033,63 -687.068,44 71.078.679,84 
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GESTIONE RESIDUI PASSIVI 

Titolo Residui iniziali Pagamenti Variazioni al 

31/12/2015 

Residui da 

riportare 

I – Spese correnti 4.544.250,20 3.469.422,25 -622.096,79 452.731,16 

III – Spese in conto capitale 9.526.641,35 874.322,23 -72.344,17 8.579.974,95 

VII – Accant. Rischi e oneri 24.524,10 1.694,30 // // 22.829,80 

VIII – Partite di giro  4.573.117,62 1.906.098,54 -9.139,45 2.657.879,63 

Totale 18.668.533,27 6.251.537,32 -703.580,41 11.713.415,54 

 

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

dell’Amministrazione centrale: 

 

DEBITORE VALORE INCIDENZA 
% 

REGIONE BASILICATA 73.488.047,62 94,56% 

UNIONE EUROPEA - PROGETTI 2.248.971,00 2,89% 

MIUR 878.824,96 1,13% 

ENTI PUBBLICI 357.603,26 0,46% 

STUDENTI 263.347,52 0,34% 

PRIVATI 351.299,83 0,45% 

CREDITI INTERNI 127.183,02 0,16% 

TOTALE      77.715.277,21 100% 

 

Si nota, dunque, un elevatissimo tasso di concentrazione dei crediti nei confronti della Regione 

Basilicata, così suddivisi: 

- Contributo ordinario accordi triennali: euro 35.178.622,90  

- Finanziamenti per investimenti edilizi: euro 38.235.000 

- 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 2016. Tale informativa è stata resa nel mese di giugno alla Sezione 

di controllo della Corte dei conti della Basilicata a fronte di specifica richiesta avanzata da quest’ultima 

nell’ambito di un monitoraggio sul bilancio della Regione Basilicata. 

 

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 31.12.2015 

ammonta a complessivi euro 35.178.622,90.  

Il tasso di smaltimento dei residui iniziali, relativi al medesimo contributo, è appena del 15%, mentre 

il tasso di smaltimento medio, negli ultimi 5, anni si attesta sul 25%, come meglio evidenziato nel 

prospetto sottostante. 

 

TASSO DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE 

BASILICATA – PERIODO 2011 - 2015 

 

                                                                                                                                         

Tasso di smaltimento medio: 25% 

COMPOSIZIONE RESIDUI ATTIVI 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

REGIONE BASILICATA UNIONE EUROPEA - PROGETTI MIUR

ENTI PUBBLICI STUDENTI PRIVATI

CREDITI INTERNI

Esercizi Residui attivi iniziali 

contributo ordinario 

Regione Basilicata 

Riscossioni in c/residui 

contributo ordinario 

Regione Basilicata 

Tasso di 

smaltimento 

residui attivi 

2011 8.756.822,11 2.100.000,00 24% 

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% 
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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 crediti 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:  

                                     

                                                                  35.178.622,90   x  365  =  1284 gg 

                                                                  10.000.000,00         

 

In sostanza, il tempo medio di incasso del contributo ordinario annuale della Regione Basilicata è di 

circa tre anni e mezzo.  

I valori appena esposti testimoniano 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 11.02.2016, con reversale n. 162/16, è stato incassato il saldo del 

50% sul contributo di competenza dell’esercizio 2013. Tale annualità è l’unica del triennio 2013-2015 

ad essere stata riscossa per intero. Si auspica che il livello di riscossione osservato per il contributo 2013 

indichi un’inversione di tendenza nell’erogazione delle somme dovute da parte della Regione; ad ogni 

modo, la criticità rappresentata richiede un intervento deciso e strutturato nei confronti dell’ente 

regionale al fine di salvaguardare la sostenibilità finanziaria dell’Ateneo. 

Al fine di contenere il fabbisogno finanziario generato dall’elevata dimensione dei crediti regionali e di 

evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, si ritiene opportuno suggerire alcune misure gestionali 

di cui si potrebbe valutare l’adozione nell’immediato, quali: 

- assunzione delle obbligazioni per l’acquisto di beni e servizi nei limiti di quanto strettamente 

necessario al funzionamento degli uffici, indipendentemente dagli stanziamenti di competenza; 

- adozione, negli approvvigionamenti, di clausole negoziali che, compatibilmente con gli usi 

commerciali, prevedano termini di pagamento non inferiori a sessanta giorni; 

- assunzione di obbligazioni di pagamento a valere su fondi vincolati – con particolare riferimento 

agli investimenti in edilizia – nei limiti delle risorse correlate effettivamente disponibili in termini 

di cassa, avviando eventualmente tentativi di rinegoziazione delle clausole contrattuali per le 

obbligazioni già assunte, che consentano forme di allungamento delle scadenze di pagamento 

finanziariamente sostenibili; 

- rinvio, per quanto possibile, di spese finanziate con fondi a destinazione vincolata di origine 

endogena;  

- adozione di ogni tentativo di accelerazione delle riscossioni dei crediti vantati nei confronti della 

Regione Basilicata, anche attraverso la formalizzazione di accordi per la rateizzazione delle 

erogazioni dovute, tali da consentire all’Ateneo una programmazione attendibile dei flussi di 

cassa. 

Il risultato della gestione residui, di euro 16.511,97, è dato dal saldo algebrico della eliminazione dei 

residui attivi e passivi effettuata in sede di riaccertamento, per il quale si rinvia all’apposita relazione. 
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In merito ai residui passivi, si osserva che la relativa composizione è influenzata in modo preponderante 

dalle somme impegnate nei confronti del Consorzio Valori S.c.r.a.l., riferiti ad appalti per opere edili, 

per complessivi euro 10.125.505,22 (45% del valore totale dei residui passivi), sebbene parte di tale 

importo sia rappresentata da impegni di stanziamento e non da effettive obbligazioni di pagamento. In 

sede di determinazione dei saldi dello stato patrimoniale iniziale, le componenti di questa posta dei 

residui passivi saranno distintamente classificate, al fine di far confluire nei debiti solo la parte 

corrispondente ad obbligazioni attuali di pagamento.  

L’altra posta rilevante dei residui passivi è rappresentata dai debiti nei confronti della Regione Basilicata 

relativi ai rimborsi delle tasse per il diritto allo studio versate dagli studenti, per un totale di euro 

3.506.654,04 (16 % del totale dei residui passivi). 

 

6. ANALISI DEL RISULTATO DI COMPETENZA 

Le risultanze della gestione di competenza possono essere così riassunte: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI 59.128.070,00 

PAGAMENTI 69.438.823,76 

DIFFERENZA (A) (10.310.753,76) 

RESIDUI ATTIVI 10.333.357,56 

RESIDUI PASSIVI 10.585.978,05 

DIFFERENZA (B) (252.620,49) 

AVANZO/DISAVANZO (A + B) (10.563.374,25) 

 

Come si evince dal prospetto, il risultato della gestione di competenza ha registrato un saldo negativo 

di euro 10.563.374,25, rispetto ad un saldo negativo del 2014 di euro 4.721.722,97, con una variazione 

in diminuzione di euro 5.841.651,28.  

Tale dinamica dei risultati di esercizio costituisce senz’altro elemento sintomatico di una criticità 

gestionale, tuttavia non consente di per sé di apprezzare compiutamente l’effettiva condizione di 

equilibrio economico dell’ente, poiché, in assenza di rilevazioni per competenza economica, proprie 

della contabilità economico-patrimoniale, risulta influenzata dalle spese finanziate con l’avanzo 

vincolato. Pertanto, al fine di fornire una rappresentazione quanto più attendibile della condizione di 

equilibrio economico dell’Ateneo, si è proceduto all’estrapolazione, dal saldo complessivo, delle 

grandezze fondamentali che hanno concorso alla sua formazione, ed in particolare dei flussi finanziari 

di entrata e di spesa inerenti alla gestione corrente
1

.  

I valori suddetti sono stati osservati negli ultimi tre esercizi con riferimento al budget 

dell’Amministrazione centrale, poiché esso consente una comparazione su un arco temporale 

sufficiente significativo, come il triennio – si noti che nel 2013 l’Ateneo non aveva ancora un bilancio 

unico, bensì bilanci distinti per i vari centri di spesa – ed è, altresì, il budget dove si concentra la quasi 

totalità delle risorse a destinazione libera, dunque influenzabili dalle scelte degli organi di governo. 

Nel riquadro riportato alla pagina seguente sono indicati i valori dei flussi finanziari della gestione 

corrente relativi agli ultimi tre esercizi, riferiti all’Amministrazione centrale.  

                                                           
1

 Sebbene tali valori siano rilevati secondo il criterio della competenza giuridica (accertamenti e impegni), la natura dei flussi 

considerati consente una buona approssimazione al principio di competenza economica.   
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DINAMICA DEI FLUSSI FINANZIARI CORRENTI - PERIODO 2013-2015 

 

FLUSSI FINANZIARI CORRENTI 2015 2014 2013 

ENTRATE    

Fondo finanziamento ordinario
2

 30.131.823 30.653.850 30.889.359 

Proventi per la didattica  4.570.861 4.442.038 4.285.308 

Contributo ordinario Regione 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Totale entrate correnti (A) 44.702.684 45.095.888 45.174.667 

SPESE    

Spese del personale e oneri riflessi
3

 34.257.558 34.360.475 34.364.020 

Spese di gestione immobili 3.173.079 3.010.478 3.453.990 

Utenze diverse 2.976.414 3.157.796 1.822.124 

Trasferimenti ai Centri gestionali 2.115.313 2.648.963 2.992.777 

Spese per servizio di Biblioteca 766.000 650.000 675.000 

Altre spese correnti 3.168.233 2.350.397 2.871.539 

Totale spese correnti (B) 46.456.597 46.178.109 46.179.450 

Saldo di gestione corrente (A-B) (1.753.913) (1.082.221) (1.004.783) 

 

La dinamica dei flussi finanziari di gestione corrente è sintetizzata nel grafico seguente. 

 

 
 

È agevole notare che nel triennio considerato, le spese correnti si attestano in modo permanente su un 

livello superiore – mediamente di euro 1.300.000 – rispetto a quello delle entrate correnti. Tale 

evidenza conferma in modo nitido l’esistenza di un disavanzo strutturale, già emerso in sede di 

predisposizione del bilancio di previsione 2016.   

I dati esposti mostrano, in particolare, che a fronte di un’entità sostanzialmente stabile delle spese, si è 

registrata nel triennio una riduzione progressiva delle entrate, che ha visibilmente peggiorato il saldo 

negativo, già rilevante, osservato nel primo esercizio del triennio. Tale dinamica evidenzia un 

peggioramento tra il 2014 e il 2015, periodo in cui si è avuta la riduzione più marcata dell’FFO, in 

corrispondenza di una maggiore incisività, nel riparto tra gli atenei, del criterio del costo standard. Nel 

                                                           
2

 Il Fondo di finanziamento ordinario è riportato al netto delle quote a destinazione vincolata. 
3 Le spese del personale includono anche gli oneri di natura non retributiva, mentre escludono le spese per contratti di 

insegnamento, conteggiate nelle assegnazioni ordinarie alle strutture primarie. 
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2015, inoltre, si assiste ad una divaricazione di segno opposto tra entrate e spese correnti, dovuta 

all’effetto combinato di riduzione delle entrate e di incremento delle spese, che, come rilevato nella 

relazione tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione triennale 2016-2018, tenderà ad 

accentuarsi a partire dal 2016 a causa dello sblocco degli incrementi stipendiali per il personale docente 

e tecnico-amministrativo.  

La situazione economica dell’Ateneo appare, quindi, estremamente vulnerabile e impone azioni di 

riequilibrio strutturale sulle voci di costo di maggiore impatto sulle entrate correnti non vincolate, quali: 

- spese del personale
4

 (77% delle entrate correnti e 99% della somma di tasse ed FFO) 

- spese di gestione immobiliare e utenze (14% delle entrate correnti) 

- trasferimenti ai centri gestionali (5% delle entrate correnti) 

Con riferimento alle spese del personale è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito agli 

effetti sinora generati sul bilancio dal meccanismo di calcolo della capacità assunzionale (assegnazione 

dei punti organico). Invero, in base all’Accordo di Programma tra Miur, Ateneo e Regione Basilicata, 

il calcolo dell’indicatore delle spese di personale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 49/2012, prevede 

l’abbattimento del numeratore (costo del personale) di un importo pari al contributo ordinario 

assegnato dalla Regione, da cui scaturisce un vigoroso “effetto leva” sui valori di capacità assunzionale 

– quindi un’assegnazione di punti organico superiore rispetto a quella derivante dal meccanismo 

ordinario di calcolo – che non è sostenibile finanziariamente nell’attuale quadro strutturale di gestione 

dell’ente.   

D’altro canto, anche in assenza dei suddetti effetti distorsivi sul meccanismo di attribuzione dei punti 

organico, gli investimenti in personale incontrano un forte limite nell’alto grado di rigidità delle restanti 

spese correnti, che costituisce un vincolo stringente all’espansione dei costi di struttura. Tra queste 

assumono un peso rilevante le spese di gestione degli immobili, cui si correlano gli oneri per utenze 

(energia, riscaldamento, combustibili, ecc.), che da un’analisi effettuata risultano sensibilmente 

superiori rispetto a quelle sostenute da atenei di analoghe dimensioni. Ciò richiede, evidentemente, 

l’adozione in tempi brevi di interventi di razionalizzazione degli spazi al fine di abbattere in modo 

permanente parte dei costi fissi di gestione. 

Più in generale, nella prospettiva di riequilibrio strutturale del bilancio, la pianificazione economico-

finanziaria dovrebbe tendere, nel medio periodo, a ridurre l’incidenza dei costi fissi sui proventi 

derivanti dall’FFO e dalle tasse studentesche. A tale scopo, si ritiene opportuno assumere come 

parametro di controllo della solidità economica di Ateneo un indicatore più articolato rispetto all’indice 

di sostenibilità economico-finanziaria previsto dall’attuale normativa ministeriale (ISEF)
5

, che, oltre a 

subire i rigonfiamenti derivanti dall’abbattimento artificiale dei costi del personale, è costruito 

considerando solo una parte dei costi fissi di gestione (spese del personale, fitti passivi e oneri di 

ammortamento mutui). Pertanto, ai fini su indicati, si suggerisce di adottare un indicatore che rapporti 

i proventi stabili di esercizio alla totalità dei costi di struttura dell’Ateneo.  

Per quanto attiene ai centri gestionali diversi dall’Amministrazione centrale, come si è in precedenza 

notato, è stata riscontrata la presenza di avanzi liberi di notevole entità, sebbene il dato comunicato 

dalle Strutture primarie richieda una verifica puntuale. Ad ogni modo, è palmare il netto contrasto tra 

                                                           
4

 Il dato è assunto al netto delle spese per contratti di insegnamento. 
5

 Il riferimento è all’indicatore di cui al D.M. 30.01.2013, n. 47, dato dal rapporto tra i seguenti valori: A: 82% del margine 

tra entrate stabili di funzionamento (FFO + quota non vincolata dei fondi per la programmazione triennale + tasse e 

contributi netti degli studenti + altri contributi statali di funzionamento) e fitti passivi; B: spese del personale + oneri 

ammortamento mutui. Tale indicatore, preso in considerazione ai fini dell’attivazione dei nuovi corsi di studio, viene 

utilizzato anche nel calcolo della maggiorazione dei punti organico spettante agli atenei che presentano un indicatore delle 

spese di personale inferiore all’80% (art. 1, comma 1, lett. b, D.P.C.M. 31.12.2014).  
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la sofferenza economica che si registra sistematicamente sul budget dell’Amministrazione centrale e il 

sovrabbondante surplus di risorse accumulato sui budget degli altri centri gestionali.  

È il caso di precisare, al riguardo, che in un contesto di bilancio unico e, ancor più, nell’adottando 

sistema di contabilità economico-patrimoniale, gli avanzi liberi accertati sulle diverse articolazioni 

gestionali dell’Ateneo confluiscono nel risultato di esercizio, che ha carattere necessariamente unitario. 

Ciò implica che la destinazione dello stesso, di competenza del Consiglio di Amministrazione, deve 

assicurare prioritariamente l’obiettivo del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 2 del D.I. n. 19/2014, 

dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e del più 

generale principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 97, comma 1, della Costituzione.  

Nella prospettiva appena delineata, si rappresenta l’esigenza di sfruttare a pieno le opportunità offerte 

dal bilancio unico come strumento di gestione sistemica delle risorse finanziarie, nell’ambito del quale 

è norma di sana amministrazione quella secondo cui tutti i centri gestionali concorrono, anche con i 

proventi autogenerati, a garantire la condizione di equilibrio economico complessivo dell’ente. 

L’auspicio è, dunque, che il bilancio unico acquisisca sempre più una valenza sostanziale nei processi 

di pianificazione e controllo, funzionale ad una gestione integrata ed efficiente dell’Ateneo.    

 

 

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 2015 2014 

Tasse e contributi studenti 6.089.314,96 5.904.332,92 

Proventi per ricerca scientifica  6.636.101,77 3.478.818,38 

Trasferimenti correnti 42.454.053,42 39.351.509,79 

Altre entrate correnti 673.207,96 3.960.908,14 

Saldo partite di giro (297.570,21) 117.592,76 

Entrate per investimenti ed edilizia 5.537.262,24 1.504.483,27 

Totale entrate nette di esercizio 61.092.370,14 54.317.645,26 

Spese correnti 52.496.028,24 52.611.257,70 

Altre spese di esercizio 12.334,53 2.657.771,46 

Spese di investimento 10.230.264,82 5.128.946,71 

Totale spese di esercizio 62.738.627,59 60.397.975,87 

Cash flow di esercizio (1.646.257,45) (6.080.330,61) 

 

Ferme restando le criticità evidenziate nei paragrafi precedenti, l’esercizio 2015 ha visto un deciso 

miglioramento del cash flow (+ 4.434.073,16), dovuto soprattutto all’incremento delle riscossioni dalla 

Regione Basilicata, sia sul fronte dei trasferimenti correnti sia su quello dei contributi per l’edilizia. 

Con riferimento agli obblighi incombenti sulle università, concernenti il fabbisogno programmato dei 

flussi di cassa rideterminato dal Miur con nota prot. n. 0015361 del 17.12.2015, l’ammontare dei 

pagamenti disposti nel 2015 a valere sulla contabilità speciale infruttifera presso la Tesoreria Provinciale 

dello Stato è pari a euro 35.540.000. Rispetto al limite massimo fissato dal Miur con la nota suddetta, 

pari a euro 39.290.000 si è registrato, pertanto, un miglioramento di euro 3.750.000. 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). 
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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 – 4,97 (mediamente 

l'Ateneo paga fatture con un anticipo, rispetto alla data di scadenza contrattuale, di 4,97 giorni). 

 

 

 

    IL DIRIGENTE D’AREA 
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