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“PARERE SUL BILANCIO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 

2023 E DI PREVISIONE TRIENNALE 2023-2025”. 

PREMESSA NORMATIVA 

Il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget 

economico e budget degli investimenti unico di ateneo unitamente al bilancio unico 

d’ateneo di previsione triennale, costituiscono documenti essenziali al fine di fornire il 

quadro informativo, in adesione al sistema di contabilità economico-patrimoniale, di cui 

agli artt. 5, cc. 1 e 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, reca “Introduzione di un sistema di contabilità economico-

patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma 

dell’articolo 5 comma 1, lett. b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e 

disciplina, all’art. 5, il “Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e triennale e bilancio 

unico d’esercizio”. 

Il primo comma dell’articolo 5 dispone che “1. Le università considerate amministrazioni 

pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono 

tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, e di un bilancio 

unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti, 

entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonché all'approvazione 

contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità 

finanziaria”. 

Ai sensi dell’art. 1, c. 3 del medesimo decreto legislativo, al fine di consentire il 

consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università 

considerate amministrazione pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, predispongono altresì il bilancio preventivo unico d’ateneo non 

autorizzatorio. In forza dell’art. 4, c. 1 del medesimo decreto legislativo le Università 

considerate amministrazioni pubbliche sono tenute alla predisposizione di un apposto 

prospetto, da allegare al bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al 

bilancio unico d’ateneo d’esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva 

per missioni e programmi. 

Gli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento “Amministrazione, Finanza e Contabilità” 

dell’Università di Sassari, di cui al D.R. n.  1232 del 6 maggio 2014, disciplinano, 

rispettivamente, la “Predisposizione del bilancio unico d’Ateneo di previsione Triennale”, la 
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“Predisposizione del bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio” e la 

“Predisposizione del bilancio preventivo unico d’Ateneo in contabilità finanziaria e della 

Classificazione della spesa per missioni e programmi”. 

Ai sensi dell’art. 28, recante “Approvazione dei documenti di programmazione” : “1. I bilanci 

di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono approvati, previo parere del Collegio dei Revisori, dal 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico per gli 

aspetti di competenza, entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento. 2. 

Il Direttore Generale ne cura la diffusione presso i Centri di gestione”. 

Nella predisposizione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio 

di previsione triennale l’Ateneo è chiamato ad attenersi ai principi contabili e agli schemi 

di bilancio stabiliti e aggiornati con Decreto del MUR, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle finanze, sentita la CRUI. 

I principi contabili generali da rispettare nell’ambito del processo di formazione dei bilanci 

sono indicati nel D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 recante “Principi contabili e schemi di bilancio 

in contabilità economico-patrimoniale per le Università”. L’art. 2 richiama i principi di 

veridicità, correttezza, neutralità, attendibilità, comprensibilità, pubblicità, coerenza, 

annualità del bilancio, continuità, prudenza, integrità, costanza e comparabilità, 

universalità, unità, flessibilità, competenza economica, prevalenza della sostanza sulla 

forma, equilibrio del bilancio mentre l’art. 4 disciplina i “Principi di valutazione delle poste”. 

Il D. M. 16 gennai 2014 n. 21 ha ad oggetto la classificazione della spesa per missioni e 

programmi. 

Il Manuale Tecnico-Operativo a supporto delle attività gestionali e di redazione dei 

documenti contabili è predisposto e aggiornato periodicamente dal MIUR, ai sensi dell’art. 

8 del D.M. n.19/2014. 

La versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico Operativo è stata approvata con 

Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 luglio 2017 e aggiornata con D.R. n. 1055 del 30 maggio 

2019. 

Nell’anno 2020 l’UNISS ha adottato il Manuale di controllo di gestione, emanato con 

decreto rettorale Rep. n. 1216 del 16 aprile 2020 che disciplina, nella cornice della 

normativa sopra richiamata, la definizione degli obiettivi e dei programmi operativi dell’ente 

su base annuale e pluriennale nonché le modalità di assegnazione delle risorse e dei 

proventi assegnati ai Centri gestionali. I risultati del processo di programmazione sono 



 

 

3 
 

riassunti nel bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e nel bilancio 

unico d’Ateneo di previsione triennale con la finalità di assicurare la sostenibilità di tutte 

le attività dell’Ateneo nel medio-lungo periodo. 

BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2023. 

Il documento recante “Bilancio di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2023 e 

bilancio unico di previsione triennale 2023-2025” è stato trasmesso in prima stesura al 

Collegio in data 25 novembre 2022. 

A fronte di ulteriori richieste di approfondimento inviate dai componenti del Collegio dei 

revisori, in particolare con verbale del 2 dicembre 2022 ed e-mail del 19 dicembre 2022, 

l’Amministrazione ha fornito riscontro via mail. 

Il documento consegnato al Collegio di revisione contiene, dopo la premessa, un paragrafo 

descrittivo concernente “Formazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione”, 

l’introduzione del Magnifico Rettore e un primo paragrafo concernente “Approccio integrato, 

linee di indirizzo, obiettivi e budget per attività”. Nei successivi paragrafi è così composto: 

- Budget economico e degli investimenti triennio 2023-2025 suddiviso in 

o Budget economico triennale 2023-2025 

o Budget investimenti triennale 2023-2025 

- Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2023 suddiviso in 

o Budget economico 2023 

o Contesto normativo di riferimento e formazione del bilancio unico di Ateneo 

di previsione 

o Analisi delle voci del budget economico annuale 

o Indicazione del rispetto dei valori degli indicatori previsti ex d.lgs. n. 49/2012 

o Budget investimenti 2023 

- Dettaglio utilizzo riserve di Patrimonio netto 

- Nota tecnica sul rispetto dei vincoli di spesa per l’anno 2023 

- Disposizioni legge 145/2018 per consumi intermedi 

- Allegato 1 - Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità 

finanziaria, contenente la ripartizione della spesa per missioni e programmi – anno 

2023 
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Nelle premesse del documento si dà atto che lo stesso risulta elaborato tenendo conto di 

quanto previsto nel Manuale Tecnico-Operativo (art. 8, D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, 

n. 19), adottato con Decreto Direttoriale 1841 del 26 luglio 2017 e aggiornato con D.D. n. 

1055 del 30 maggio 2019. Alla luce di tali documenti il contenuto minimo della nota 

illustrativa al bilancio unico di ateneo di previsione deve fornire “…ogni elemento utile a 

descrivere il processo di stima e determinazione quantitativa dei valori economici, 

patrimoniali e finanziari indicati nel bilancio ed evidenziando la coerenza tra i costi e le 

attività da attuarsi in funzione della programmazione di ciascun ateneo” nonché la 

“illustrazione dei criteri di formazione e di valutazione in riferimento ai principi previsti dalla 

disciplina speciale del D.I. 19/2014 e generale O.I.C., evidenziandone la coerenza con i 

principi da adottarsi per il bilancio di esercizio, ed in conformità con la struttura richiesta 

dall’art. 5, comma 3, del D.lgs. 18/2012”. 

Nel descrivere la formazione del Bilancio unico di ateneo di previsione il documento dà atto 

che, per quanto concerne il budget economico, in ossequio al MTO, sono riportati i seguenti 

contenuti: 

- indicazione dei criteri di valutazione adottati per le varie poste di ricavo, con 

particolare riferimento alla stima del Fondo di Finanziamento Ordinario e dei ricavi 

derivanti dalla contribuzione studentesca; 

- indicazione dei criteri di valutazione adottati per le varie voci di costo, con 

particolare riferimento ai costi del personale e agli ammortamenti; 

- indicazione della composizione e degli esercizi di provenienza delle riserve utilizzate 

a copertura del risultato economico presunto. 

Per quanto concerne il budget degli investimenti, sono riportati i seguenti contenuti: 

- indicazione per le previsioni degli investimenti programmati delle categorie di 

riferimento coerentemente alle voci relative alle immobilizzazioni; 

- illustrazione delle iniziative in riferimento ai vari contesti di intervento, 

specificandone la destinazione ed evidenziando le attività che richiedono un 

impegno pluriennale di acquisizione e/o realizzazione; 

- indicazione e descrizione delle fonti di copertura per ciascun investimento previsto, 

sulla base della tipologia indicata nello schema di budget e dei riflessi che tali utilizzi 

potranno avere nelle risultanze patrimoniali alla chiusura dell’esercizio, in relazione 

all’esigenza di mantenere l’equilibrio del bilancio come stabilito dai postulati di cui 

al D.I. 19/2014. 
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La nota illustrativa esplicita inoltre il collegamento tra obiettivi (strategici e operativi) 

dell’amministrazione e l'allocazione delle risorse finalizzate al conseguimento di specifiche 

azioni previste nel Piano strategico integrato. 

Al fine di fornire un’informazione il più possibile completa e trasparente, la nota illustrativa 

contiene anche un “budget per attività”, dando evidenza delle risorse che si prevede di 

impiegare per l’implementazione degli interventi delineati nei documenti programmatici 

dell’Università. 

Nel documento è inoltre illustrato in modo analitico il rispetto delle vigenti misure di 

contenimento della spesa applicabili alle Università. 

 

Nella relazione si dà atto che, a seguito dall’approvazione del Piano Strategico Integrato 

2022-2024, avvenuta con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/3/2022, e 

del PIAO approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/06/2022, l’Area 

competente ha avviato le attività per la predisposizione del bilancio unico d’Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio e triennale, divulgando specifiche note prot.  nn. 91199 

e 91210 del 5/08/2021. 

Tale fase inizia con la predisposizione delle proposte di budget, economico e degli 

investimenti, da parte delle Strutture dirigenziali e dei Centri dotati di autonomia 

amministrativa e gestionale, che vengono analizzate congiuntamente dal Rettore, dal 

Direttore Generale e dal Dirigente/Direttore della Struttura, anche al fine di garantire il 

raccordo delle linee di indirizzo (strategia) con le modalità con cui realizzarle (performance).  

Da un punto di vista prettamente operativo, per le attività contabili di programmazione, 

l’Ateneo, a decorrere dall’esercizio 2019, utilizza la procedura informatizzata UBUDGET 

che è integrata con il gestionale in uso UGOV.  

Le proposte di budget contengono sia la stima di ricavi per finanziamenti esterni a 

copertura dei correlati costi sia costi che trovano copertura con risorse assegnate 

dall’Ateneo. 

Le proposte così formulate sono analizzate congiuntamente, ed eventualmente revisionate, 

da parte del Rettore e del Direttore Generale prima di essere sottoposte all’esame dei 

competenti organi di governo.  

 

L’introduzione, a cura del Magnifico rettore, evidenzia che la programmazione è stata 

effettuata valutando tutti gli elementi di contesto, ed in particolare, lato ricavi: 

- gli effetti dell’andamento degli immatricolati sui ricavi da contribuzione e la 

cosiddetta “No Tax Area”, ai sensi del art.1, commi 252-267, della L.232/2016 
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(Legge di Bilancio 2017), che integra il  FFO ed è calcolata sulla base dell’incidenza 

relativa degli studenti esenti di ciascun ateneo rispetto al totale nazionale; 

- la modalità di assegnazione del FFO da parte del Ministero; 

- l’evoluzione attesa di altre fonti di ricavi strutturali tra cui quelli relativi alla Legge 

RAS n. 26/1996. 

 

Lato costi, anche per il triennio 2023-2025 sono state sottolineate le criticità derivanti dalle 

disposizioni ministeriali sul contenimento della spesa pubblica introdotte dall’art. 1, 

commi 590-602 della legge 160/2019 160/2019, lamentando come le stesse condizionino 

in modo sempre più rilevante la programmazione della spesa.  

E’  stato rilevato come in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2023, 

per garantire il rispetto delle citate disposizioni, si sono rese necessarie numerose e 

significative rimodulazioni degli stanziamenti previsti dagli Uffici e dai Dipartimenti.  

In riferimento alla programmazione triennale del personale 2023-2025, nelle more 

dell’aggiornamento del PIAO, sono state inserite a budget risorse per la copertura di 12,5 

punti organico per il PTAB come rappresentato nel prosieguo della relazione. 

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/3/2022, presa visione 

delle Linee Generali di Indirizzo della Programmazione delle Università 2021-2023 emanate 

dal MIUR con decreto n. 289 del 25/03/2021, ha approvato il Piano Strategico Integrato 

2022-2024 individuando cinque obiettivi strategici core – relativi a didattica, alta 

formazione, ricerca e terza missione – e cinque trasversali e di supporto – relativi alle 

politiche di reclutamento e di sviluppo del personale, alle infrastrutture, all’informatica e 

al sistema bibliotecario dell’Ateneo, di seguito riportati: 

1. Ampliare l’accesso alla formazione universitaria; 

2. Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del 

Paese; 

3. Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze; 

4. Essere protagonisti di una dimensione internazionale; 

5. Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università; 

6. Promuovere iniziative volte al benessere organizzativo del personale; 

7. Promuovere lo sviluppo sostenibile (Agenda Onu 2030) con particolare riguardo 

all’inclusione, al benessere, alla parità di genere e alla sostenibilità ambientale ed 

economico finanziaria; 
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8. Favorire l'economicità, l’efficienza e l’efficacia, anche attraverso la digitalizzazione e la 

dematerializzazione dei processi; 

9. Favorire azioni volte al miglioramento del sistema di Alta Qualità; 

10. Aumentare la responsabilità e la consapevolezza sui valori dell’integrità, della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione; 

Inoltre in data 29/06/2022 il CdA ha approvato il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO), per il triennio 2022-2024, per il quale la normativa prevede un 

aggiornamento annuale con approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno. 

E’ stato dato conto dei maggiori costi determinati dal Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO). 

 

Nella tabella sottostante sono stati enucleati gli stanziamenti ulteriori, rispetto a quelli 

derivanti dalle esigenze di funzionamento dell’Ateneo, che rappresentano investimenti di 

risorse finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel vigente PIAO. Si 

rappresenta che la maggior parte degli obiettivi non necessita per il relativo conseguimento 

di risorse aggiuntive rispetto a quelle di funzionamento che comunque sono state ridotte 

per il rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica per l’acquisto di 

beni e servizi - di cui all’art. 1, commi da 590 a 602, della Legge n. 160/2019, come già 

esplicitato nell’introduzione del Magnifico Rettore e nella parte dedicata al contenimento 

della spesa. 

I maggiori costi sono riportati in riferimento all’obiettivo strategico che concorrono a 

realizzare.   

Obiettivo Target 2023 2024 2025 Missioni Programma 

Analisi dei risultati 
sul benessere 
organizzativo del 

personale tecnico-
amministrativo e 
bibliotecario e 
definizione delle 

misure di 
mitigazione dei 
rischi individuati 
(Servizio PPS)   

Realizzazione database 
e predisposizione 
report sui risultati sul 
benessere 

organizzativo 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Servizi 
Istituzionali e 
generali 
amministrazi

oni pubbliche 

servizi e affari 
generali per le 
amministrazioni 

Attivazione del 
processo di follow-
up degli esiti della 

VQR per 
l’individuazione del 
piano di 
superamento delle 

criticità rilevate 
(Ufficio Ricerca) 
  

Analisi per aree e 
dipartimento sui 

risultati della VQR, 
presentazione dei 
risultati e 
predisposizione del 

piano di superamento 
delle criticità 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Ricerca e 
Innovazione 

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica di 
base 

TOTALE  25.000,00 25.000,00 25.000,00   
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Budget economico 2023 

 

L’amministrazione evidenzia che il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto del 

modello di contabilità economico-patrimoniale, dei principi contabili per il Sistema 

universitario di cui al decreto MIUR n. 19 del 14 gennaio 2014 e successive modificazioni 

ad opera del decreto interministeriale MIUR MEF n. 394 del 8 giugno 2017, delle 

disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC). Precisa, inoltre, che i prospetti contabili sono stati redatti 

secondo gli schemi di budget introdotti con il decreto interministeriale 10 dicembre 2015, 

n.925 e raccordati con il decreto interministeriale MIUR MEF n.394 del 8 giugno 2017.  

Al riguardo precisa che, ai fini di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti 

delle amministrazioni pubbliche, è stato predisposto il bilancio preventivo unico d’Ateneo 

non autorizzatorio in termini di cassa, secondo lo schema di cui all’allegato 2 del D.I. n. 

394/2017.  

Nel documento si osserva che la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi 

a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva che la gestione persegua il 

mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.  

Il Collegio sottolinea la necessità di un’analisi di massimo rigore delle voci di bilancio. 

 

  2022 2023 

A) PROVENTI OPERATIVI     

I. PROVENTI PROPRI 22.559.581,78 20.732.371,73 

1) Proventi per la didattica 8.750.149,24 8.229.873,04 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 763.874,92 409.715,88 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 13.045.557,62 12.092.782,81 

II. CONTRIBUTI 122.908.458,85 134.578.068,20 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 92.819.974,14 100.335.619,67 

2) Contributi Regioni e Province autonome 20.079.128,43 24.258.837,85 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 232.141,93 232.580,84 

4) Contributi Unione Europea e dal resto del mondo 4.677.550,27 3.364.309,83 

5) Contributi da Università 76.129,22 376.068,79 

6) Contributi da altri (pubblici) 1.732.899,46 2.360.023,77 

7) Contributi da altri (privati) 3.290.635,40 3.650.627,45 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 0,00 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO 

0,00 0,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 734.761,40 571.773,28 

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 
473.033,28 

383.835,93 
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2) Altri proventi e ricavi diversi 261.728,12 187.937,35 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI (A) 146.202.802,03 155.882.213,21 

B) COSTI OPERATIVI   

VIII. COSTI DEL PERSONALE 75.290.689,74 79.651.126,53 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 55.834.320,90 59.762.966,23 

a) docenti / ricercatori 52.097.836,56 56.007.750,80 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 1.719.555,63 1.396.258,21 

c) docenti a contratto 332.467,37 336.961,93 

d) esperti linguistici 901.898,10 1.006.788,56 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 782.563,24 1.015.206,73 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 19.456.368,84 19.888.160,30 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 55.593.932,51 61.584.988,69 

1) Costi per sostegno agli studenti 30.765.565,56 35.827.162,61 

2) Costi per il diritto allo studio 0,00 0,00 

3) Costi per l'attività editoriale 275.512,32 358.670,78 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 8.107.232,97 7.109.579,99 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.652.696,86 1.328.781,14 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00 0,00 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 1.249.736,46 1.258.864,84 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 11.325.183,41 13.628.771,30 

9) Acquisto altri materiali 749.741,71 533.218,42 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 353.053,22 402.165,26 

12) Altri costi 1.115.210,00 1.137.774,35 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.901.897,52 4.350.073,11 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 37.284,00 104.548,57 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 3.864.613,52 4.245.524,54 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità 
liquide 

0,00 0,00 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 600.000,00 0,00 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.070.246,43 951.196,00 

TOTALE COSTI (B) 136.456.766,20 146.537.384,33 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 9.746.035,83 9.344.828,88 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

1) Proventi finanziari 0,00 0,00 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 110.530,00 100.910,00 

3) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -110.530,00 -100.910,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

1) Rivalutazioni 0,00 0,00 
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2) Svalutazioni  0,00 0,00 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 0,00 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

1) Proventi 0,00 0,00 

2) Oneri 5.000,00 5.000,00 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -5.000,00 -5.000,00 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 
ANTICIPATE 

4.883.080,50 5.127.515,98 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 4.747.425,33 4.111.402,90 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA 
CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 

- - 

RISULTATO A PAREGGIO 4.747.425,33 4.111.402,90 

 

PROVENTI OPERATIVI 

 

Proventi propri. 

In adesione al principio di costanza e comparabilità (art. 2 D.M. n. 19/2014) è stato 

effettuato un confronto tra i dati relativi ai proventi propri del bilancio di previsione 2023 

(euro 20.732.371,73) e quelli relativi all’equivalente stanziamento 2022 (euro 

22.559.581,78). 

I differenziali maggiormente significativi negli esercizi 2022 e 2023 riguardano una 

riduzione di euro 520.276,20 per quanto concerne i proventi per la didattica, di euro 

952.774,81 per proventi da ricerche con finanziamenti competitivi e un incremento per 

euro 354.159,04 per proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico. 

 

Proventi per la didattica. 

 

Descrizione 

Stanziamento 

esercizio 
2022 

Stanziamento 

esercizio 
2023 

Variazioni 

Proventi per corsi di laurea 6.239.003,33 6.037.472,18 -201.531,15 

Tasse di iscrizione Scuole di Dottorato 80.000,00 50.000,00 -30.000,00 

Tasse e contributi di iscrizione Scuole di Specializzazione 1.119.762,62 758.177,72 -361.584,90 

Tasse e contributi di iscrizione Master 401.934,62 232.995,73 -168.938,89 

Esami di stato  75.000,00 90.000,00 15.000,00 

Accesso programmato corsi di laurea e concorsi post laurea 100.000,00 150.000,00 50.000,00 

Diritti di segreteria e altri proventi 138.000,00 145.000,00 7.000,00 

Altre tasse e contributi 469.448,67 637.227,41 167.778,74 

Altri proventi da attività didattica 0,00 0,00 0,00 

Proventi per recuperi e penalità da tasse e contributi 127.000,00 129.000,00 2.000,00 
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TOTALE 8.750.149,24 8.229.873,04 -520.276,20 

 

IL Collegio raccomanda la stretta osservanza del principio di attendibilità e prudenza per 

cui “nel bilancio unico d’ateneo di previsione annuale devono essere iscritte solo le 

componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo 

considerato mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci sostenibili e 

direttamente collegate alle risorse previste”. 

Nella relazione si dà atto che, per la voce “Proventi per corsi di laurea” contiene i ricavi di 

competenza dell’esercizio per tasse e contributi per i corsi di laurea stimato in € 

6.037.472,18, stante l’andamento delle iscrizioni e immatricolazioni in lieve flessione 

rispetto all’anno 2022 e la normativa sulla NO TAX AREA (d.m. 1014 del 04/08/2021) che, 

aumentando la soglia del valore ISEE a 22.000,00 euro, ha ampliato il numero degli 

studenti esonerati parziali e totali rispetto a quelli previsti dalla precedente normativa 

(D.Lgs 68 del 2012, L. 232 del 2016 e DM 234 del 26/6/2020. 

Nella relazione è fornito il dato concernente il rispetto del limite della contribuzione 

studentesca stabilito dal D.P.R. n. 306/1997: 

Voce contabile 
Stanziamento 

esercizio 
2023 

Fondi di Finanziamento Ordinario (A)* 67.582.071,00 

Contribuzione studentesca** 6.037.472,18 

Rimborsi tasse 250.000,00 

Contribuzione studentesca al netto dei rimborsi (B) 5.787.472,18 

Rapporto contribuzione studentesca/FFO (B/A) = <20 8,56 % 

 
*quota base, premiale, perequativo e “no tax area”  

** contribuzione studentesca corsi di laurea DPR 306/97 art.5 

Si è evidenziata la circostanza che il rapporto risulta nettamente al di sotto del limite del 

20% ancorché non sia stata operata distinzione tra studenti in corso e studenti fuori corso 

(che avrebbe ulteriormente portato ad un miglioramento del rapporto percentuale), come 

previsto dal comma 1 bis, articolo 5, del DPR 306/97 emendato dall’articolo 7, comma 42, 

del DL 95/2012, ai sensi del quale “ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 

1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del 

presente comma e del comma 1 ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei 

rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello”. 
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 Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico. 

La categoria “Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico” indica i ricavi 

relativi a contratti e convenzioni commerciali realizzate dall’Ateneo, in forza dei quali lo 

stesso rende prestazioni a favore di terzi, consistenti in attività di ricerca svolte dai 

Dipartimenti, avvalendosi delle proprie competenze e costi, a fronte di un corrispettivo 

destinato a coprirne i costi. 

Descrizione 
Stanziamento 
esercizio 2022 

Stanziamento 
esercizio 2023 

Variazioni 

Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 763.874,92 409.715,88 -354.159,04 

TOTALE 763.874,92 409.715,88 -354.159,04 

Confrontando il dato contenuto nel bilancio di previsione 2022 (763.874,92) con lo 

stanziamento per l’esercizio 2023 (409.715,88) si rileva un significativo decremento (- 

354.159,04). 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi. 

La categoria “Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi” accoglie i ricavi per 

progetti istituzionali di ricerca. 

Descrizione 
Stanziamento 
esercizio 2022 

Stanziamento 
esercizio 2023 

Variazioni 

Ricerche con finanziamenti competitivi  13.045.557,62 12.092.782,81 -952.774,81 

TOTALE 13.045.557,62 12.092.782,81 -952.774,81 

 

Il dato registra un rilevante decremento, se confrontato con la voce risultante dal bilancio 

di esercizio 2022.  

Si dà atto che la voce contiene la quota di ricavo di competenza dell’esercizio relativa a 

progetti avviati negli esercizi precedenti e non ancora conclusi a copertura dei correlati 

costi di esercizio (€ 11.799.490,96) e degli ammortamenti per immobilizzazioni materiali 

(€ 293.291,85). 

Va rilevata una riduzione rilevante dell’assegnazione M.U.R. per progetti di interesse 

nazionale (PRIN), da euro 1.026.055,68 ad euro 669.491,74 e dell’assegnazione M.U.R. per 

processi PON da euro 2.195.289,46 ad euro 1.260.791,89. Rilevante risulta, altresì, la 

riduzione dell’assegnazione R.A.S. per POR (per euro -204.623,20) e delle altre 

assegnazioni R.A.S. per ricerca scientifica (-669.211,87). 
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Contributi 

Il Collegio ha proceduto all’analisi e ad una dettagliata verifica delle entrate identificata 

come “Contributi” suddivisi in diverse voci.  

Quelle più consistenti riguardano i contributi MIUR e altre amministrazioni centrali e 

Contributi Regioni e Province autonome. Per i contributi derivanti dal MIUR e altre 

amministrazioni centrali viene previsto un importo di euro 98.027.247,51, in notevole 

aumento rispetto allo stanziamento per l’anno 2022 di euro 91.089.956,25. 

La categoria “Contributi MUR e altre amministrazioni centrali” ricomprende: 

1. i contributi erogati dal Ministero dell’università e della ricerca, relativi al Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO); 

2. i contributi erogati dal Ministero della Sanità per le Scuole di Specializzazione di Area 

Medica; 

3. altri contributi MUR e amministrazioni centrali per la mobilità studentesca, per 

progetti di didattica e ricerca. 

Nella relazione viene specificato che, considerato che alla data di redazione del bilancio 

l’assegnazione iniziale per l’esercizio 2022 è pari a € 65.919.967,00 (quota base, premiale 

e perequativo) l’importo presunto per l’esercizio 2023 è stato stimato nella medesima entità 

in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 581 del 24 giugno 2022 di ripartizione del FFO 

2022 in merito alla clausola di salvaguardia.  

A tale importo occorre aggiungere: le assegnazioni per il finanziamento dei piani 

straordinari per la chiamata di professori e assunzione di ricercatori per € 8.064.883,00, 

la valorizzazione del personale TA ai sensi del DM 581/2022 € 531.320,00 (le somme sono 

state oggetto di previsione in attesa dell’emanazione delle disposizioni ministeriali 

attuative), le assegnazioni per il passaggio a regime degli scatti biennali  maturati nell’anno 

2022 € 1.644.303,00, gli interventi di sostegno degli studenti diversamente abili di cui alla 

legge 17/1999 e con disturbi specifici dell’apprendimento di cui alla legge 170/2010 per € 

105.000,00; l’assegnazione di € 1.662.104,00 a compensazione del minor gettito da 

contribuzione studentesca (no tax area), Programmazione triennale 2021-23 € 103.538,00 

a copertura dei costi previsti dai dipartimenti. E’ stata inoltre prevista la quota di 

competenza dell’esercizio per le borse di dottorato e lo svolgimento delle attività di ricerca 

dei dottorandi pari ad € 2.752.437,87, a copertura dei relativi costi d’esercizio.  
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Per i contributi derivanti da Regioni e Province autonome viene ipotizzata un’entrata di 

euro 23.107.833,06, rispetto allo stanziamento 2022, dell’importo di euro 18.931.918,72, 

con un incremento pari ad euro 4.175.914,34.  

Il Collegio richiama, sul punto, i principi di valutazione delle poste, di cui all’art. 4 d.m. n. 

19/2014, per cui i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione. 

Quanto ai contributi da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, o altri 

contributi a fondo perduto assegnati da enti pubblici e privati vanno registrati come crediti 

esclusivamente a fronte di atti o provvedimenti ufficiali. 

Il Collegio, richiamando i rilievi già esposti nella relazione al rendiconto di ateneo 2020 e 

2021, nonché contenuti nella relazione conclusiva dell’attività ispettiva da parte del MEF 

Ragioneria Territoriale dello Stato, evidenzia la necessità di portare a compimento le 

verifiche, avviate dall’Ateneo in ordine alla attualità ed esigibilità dei crediti derivanti dai 

contributi appostati nel bilancio di previsione annuale autorizzatorio. 

In merito, su specifica richiesta di approfondimento, il Direttore e la Responsabile dell’Area 

Bilancio hanno dato conto delle attività di verifica in corso di svolgimento, evidenziando 

altresì che, oltre alle acquisizioni documentali dai Dipartimenti e interne, è stato attivato 

un tavolo tecnico con la Regione Sardegna, volto ad una puntuale e complessiva verifica di 

sussistenza ed esigibilità dei contributi riconosciuti dalla regione stessa. 

Pertanto il Collegio ritiene esprimere il proprio parere in senso favorevole, condizionato alla 

positiva definizione della detta verifica. 

Altri proventi e ricavi diversi 

Descrizione 
Stanziamento 
esercizio 2022 

Stanziamento 
esercizio 2023 

Variazioni 

Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla 
contabilità finanziaria 

473.033,28 383.835,93 -89.197,35 

Altri proventi e ricavi diversi 261.728,12 187.937,35 -73.790,77 

TOTALE  734.761,40 571.773,28 -162.988,12 

 

La voce “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 

finanziaria” include alcune voci previste a patrimonio netto che, di fatto, sterilizzeranno 

i costi nell’esercizio in corso. In particolare: 

- Utilizzo riserva a sterilizzazione ammortamenti beni immobili per € 253.680,22; 
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- Utilizzo Fondi liberi Dipartimenti per € 111.223,20 (di cui € 33.944,82 a copertura 

di ammortamenti); 

- Utilizzo Fondo Trasferimento tecnologico per € 1.332,63 a copertura di 

ammortamenti; 

- Utilizzo Fondo Edilizia universitaria per € 9.532,23 a copertura di ammortamenti; 

- Utilizzo Fondi liberi SBA per € 8.067,65 a copertura di ammortamenti; 

La categoria “Altri Proventi e ricavi diversi” accoglie diverse tipologie di proventi, quali 

i proventi per il TOLC CISIA (€ 50.000), il recupero delle spese anticipate per la 

pubblicazione dei bandi di gara (€ 30.000), e risconti a copertura dei correlati costi 

d’esercizio sulle prestazioni a pagamento e altre prestazioni di natura commerciale per € 

106.378,53, di cui per ammortamenti € 31.480,43. 

COSTI OPERATIVI 

I costi operativi risultano rappresentati nella tabella che segue: 

Descrizione 
Stanziamento 
esercizio 2022 

Stanziamento 
esercizio 2023 

Variazioni 

Costi del personale 75.290.689,74 79.651.126,53 4.360.436,79 

Costi della gestione corrente 55.593.932,51 61.584.988,69 5.991.056,18 

Ammortamenti e svalutazioni 3.901.897,52 4.350.073,11 448.175,59 

Accantonamenti per rischi ed oneri 600.000,00 0,00 -600.000,00 

Oneri diversi di gestione 1.070.246,43 951.196,00 -119.050,43 

TOTALE  136.456.766,20 146.537.384,33 10.080.618,13 

Di seguito vengono analizzate alcune delle voci ritenute di maggiore interesse. 

Costi del personale 

La categoria “Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica” rappresenta una delle 

spese più significative sostenute dall’Università di Sassari  ed è composta dalle voci 

indicate nella tabella che segue. 

Descrizione 
Stanziamento esercizio 

2022 
Stanziamento esercizio 

2023 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica 

55.834.320,90 59.762.966,23 

a) Docenti e ricercatori 52.097.836,56 56.007.750,80 

b) Collaborazioni scientifiche 1.719.555,63 1.396.258,21 

c) Docenti a contratto 332.467,37 336.961,93 

d) Esperti linguistici 901.898,10 1.006.788,56 
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Descrizione 
Stanziamento esercizio 

2022 

Stanziamento esercizio 

2023 

e) Altro personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica 

782.563,24 1.015.206,73 

2) Costi del personale dirigente e tecnico 
amministrativo 

19.456.368,84 19.888.160,30 

TOTALE 75.290.689,74 79.651.126,53 

Va rilevato un incremento considerevole dei costi del personale docente, anche 

conseguente alle politiche di reclutamento adottate, rispetto alle quali il Collegio richiama 

i rilievi mossi in sede di verbali dei consigli di amministrazione nell’ambito dei quali i 

medesimi risultano essere stati disposti.  

Il dettaglio è contenuto nella tabella che segue. 

Descrizione 
Stanziamento 
esercizio 2022 

Stanziamento 
esercizio 2023 

Variazioni 

Competenze fisse docenti  28.301.930,14 32.405.397,81 4.103.467,67 

Contributi obbligatori a carico ente su competenze fisse 8.130.817,74 9.318.240,74 1.187.423,00 

Supplenze – CDL Sassari 4.000,00 0,00 -4.000,00 

Supplenze – CDL sedi decentrate 442.268,05 822.042,59 379.774,54 

Rischio docente 14.950,00 14.950,000 0,00 

Altre competenze accessorie docenti 206.945,33 202.841,12 -4.104,21 

Compensi per Attività commerciale  23.028,00 22.700,00 -328,00 

TOTALE  37.123.939,26 42.786.172,26 5.662.233,00 

 

La categoria “Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo” rappresenta una delle 

spese più significative sostenute dall’Ateneo.  

Il personale in servizio, suddiviso per ruolo, al 31 dicembre 2022 è dettagliato nella tabella 

sotto riportata. 

Descrizione 
n. unità in servizio al 

31/12/2022 

Personale a tempo indeterminato 483 

Personale a tempo determinato 3 

Dirigenti di ruolo 3 

Operai agricoli 3 

Collaboratori linguistici a tempo indeterminato 16 

Collaboratori linguistici a tempo determinato 5 

TOTALE 513 

 

Per l’anno 2023 la categoria dei costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 

accoglie le seguenti voci di costo.  
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Descrizione 
Stanziamento 

esercizio 2022 

Stanziamento 

esercizio 2023 
Variazioni 

Direttore Generale (compresi oneri) 228.800,00 233.154,21 4.354,21 

Dirigenti a tempo indeterminato e determinato competenze 
fisse 

176.689,08 133.225,00 -43.464,08 

Dirigenti Contributi obbligatori su competenze fisse e salario 
accessorio 

89.806,03 70.836,09 -18.969,94 

F.do salario accessori Dirigenti a tempo indeterminato 111.074,03 104.650,00 -6.424,03 

Personale tecnico amministrativo - competenze fisse 13.623.618,82 13.806.935,27 183.316,45 

Contributi obbligatori su competenze fisse, salario 
accessorio e altre competenze accessorie PTA 

4.477.687,48 4.638.563,92 160.876,44 

F.do salario accessorio EP 139.235,00 133.540,99 -5.694,01 

F.do salario accessorio personale TA 193.909,00 305.866,82 111.957,82 

Altre competenze accessorie al personale TA  27.779,40 74.618,00 46.838,60 

Straordinario 36.270,00 36.270,00 0,00 

Buoni pasto 248.000,00 248.000,00 0,00 

Gestione INAIL per conto dello Stato  103.500,00 102.500,00 -1.000,00 

TOTALE  19.456.368,84 19.888.160,30 431.791,46 

 

In merito alla categoria dei costi del personale tecnico-amministrativo nella relazione viene 

precisato che la stima è stata effettuata tenendo conto delle seguenti variabili: 

a) personale in servizio al 31 dicembre 2022; 

b) oneri per rinnovi contrattuali Dirigenti per l’importo di € 10.785,00 (competenze 

€ 7.657,00, contributi € 2.474,00 ed Irap € 654,00) stimati a seguito della 

circolare MEF n. 11 del 9/4/2021 oltre un ulteriore incremento considerato lo 

sviluppo della contrattazione nazionale in fase di definizione; 

c) oneri per rinnovi contrattuali PTA per l’importo complessivo di € 720.094,00 

(competenze € 512.813,00, contributi € 165.674,00 ed Irap € 41.607), stimati a 

seguito della circolare MEF n. 11 del 9/4/2021 oltre un ulteriore incremento 

considerato lo sviluppo della contrattazione nazionale in fase di definizione; 

d) oneri per rinnovi contrattuali dei collaboratori ed esperti linguistici per l’importo 

di € 31.642,00 (competenze € 22.030,00, contributi € 7.711,00 ed Irap € 

1.901,00) stimati a seguito della circolare MEF n. 11 del 9/4/2021 oltre un 

ulteriore incremento considerato lo sviluppo della contrattazione nazionale in 

fase di definizione; 

e) cessazioni previste per limiti di età. Non sono state considerate le eventuali 

cessazioni volontarie. 

 

La previsione viene effettuata peraltro in assenza, allo stato, dell’aggiornamento della 
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programmazione triennale del fabbisogno di personale TA 2023-2025. 

Cionondimeno essa risulta includere una stima dei costi relativi ad una ipotesi 

assunzionale con utilizzo di n. 11,7 p.o. per l’assunzione di n. 16 unità di personale di cat. 

C, n. 34 unità di cat. D, di cui 10 a seguito di progressione verticale, per complessivi euro 

1.577.135,05 (competenze € 1.118.643,71, contributi € 363.406,63 ed irap € 95.84,71), 

comprensivi dell’aumento contrattuale 2019/2021 del 4,2%.  

Nella relazione si dà atto che le assunzioni saranno programmate con successive delibere 

degli Organi di governo, compatibilmente con l’equilibrio economico e finanziario della 

gestione e nel rispetto dei vincoli normativi.  

Allo stato tale equilibrio non risulta verificabile e il Collegio evidenzia la necessità di previa 

adozione dell’aggiornamento della programmazione del fabbisogno, con relativa 

attestazione di compatibilità economico-finanziaria. Si aggiunga che la valutazione di 

sostenibilità dei costi non può prescindere dall’applicazione del piano di rientro, adottato 

ai sensi dell’art. 40 comma 3 quinquies d.lgs. n. 165/2001, da sottoporre all’approvazione 

del CdA e alla successiva certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti.  

Relativamente ai costi derivanti dalla Programmazione triennale del personale e 

stabilizzazione del personale precario e successiva rimodulazione, il Collegio richiama 

integralmente i rilievi esposti al punto 3) del verbale n. 126 in data 26 novembre 2021 

(recante ricostruzione delle osservazioni contenute anche in verbali precedenti e di quanto 

evidenziato preliminarmente alla delibera del CdA del 30 settembre 2021); ribadisce, sul 

punto, i limiti di ammissibilità delle stabilizzazioni, come precisati dalla giurisprudenza di 

legittimità (Cass., n. 23019/2018). 

Costi della gestione corrente 

Con riguardo alla detta voce si registra un notevole incremento dello stanziamento per 

l’esercizio 2023 (61.584.988,69) rispetto allo stanziamento per l’esercizio 2022 

(55.593.932,51), che già evidenziava un incremento rispetto allo stanziamento concernente 

l’esercizio 2021 (euro 51.426.737,29) e a quello del 2020 (euro 43.421.745,69). 

L’incremento, peraltro, è riconducibile prevalentemente alla voce “Costi per sostegno agli 

studenti”, che viene incrementata della somma di euro 5.061.597,05. 

Ulteriore incremento di costi concerne la voce “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-

gestionali” (variazione di euro 2.303.587,89). 
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Ammortamenti e svalutazioni   

Le aliquote di ammortamento rispettano le indicazioni contenute nel Manuale Tecnico 

Operativo di Contabilità di cui all’art. 8 del Decreto Interministeriale n. 19/201 e risultano in linea 

con le aliquote dei precedenti esercizi. 

Con riferimento a terreni e fabbricati, come già rilevato nella nota integrativa al Bilancio 

d’Ateneo per l’esercizio 2022 (pag. 30), si evidenzia la necessità di esporre distintamente il 

valore dei terreni dal valore dei fabbricati sovrastanti che vi sono realizzati. 

Si ribadisce quanto già precisato nella relazione al suddetto Bilancio da parte del collegio 

ovvero: 

“In tal senso, anche nell’ambito della verifica amministrativo-contabile, eseguita dal 5 ottobre 

al 10 dicembre 2021, da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stato 

evidenziato che “per gli edifici oggetto di acquisizione, non è stato ancora applicato l’art. 36, 

comma 7, del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito con la legge 4.8.3006, n. 248, e successive 

modificazioni che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, prevede che “il costo 

complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla 

costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza”. 

Nel caso di fabbricati cielo/terra è opportuno procedere come indicato nel Principio 

Contabile nr. 16 pubblicato dall’OIC che recita “Se il valore dei fabbricati incorpora anche 

quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base 

a stime, per determinarne il corretto ammortamento.”” 

Sempre nella stessa nota integrativa si dava atto che “l’ateneo, con il supporto tecnico del 

Cineca, ha avviato uno specifico progetto al fine di adeguare in tali casistiche il valore del 

terreno e del fabbricato, ma a seguito della carenza di personale ed al turn over che ha 

interessato l’ufficio Bilancio, le attività si concluderanno successivamente alla chiusura del 

bilancio d’esercizio 2021”. 

Allo stato, anche nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2023 

permane l’inosservanza del criterio contabile normativamente previsto e nulla viene detto 

al riguardo. 

Nella tabella che segue sono riepilogate le aliquote utilizzate: 

Tipologia investimento 
% 

Ammortamento 
Durata anni 

ammortamento 

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 20% 5 
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Software 20% 5 

Concessioni licenze e marchi - - 

Altre immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di 
terzi 

2% 50 

Terreni - - 

Fabbricati e manutenzioni incrementative 2% 50 

Fabbricati di valore storico e artistico - - 

Impianti e macchinari tecnico-scientifici 10% 10 

Impianti e macchinari informatici 10% 10 

Altri impianti e macchinari  10% 10 

Attrezzature tecnico-scientifiche 20% 5 

Attrezzature informatiche 25% 4 

Altre attrezzature  10% 10 

Automezzi 20% 5 

Mobili e arredi (Ufficio, Laboratorio e Sanitarie) 10% 10 

 

Nella categoria “Ammortamenti immobilizzazioni immateriali” sono ricompresi gli 

ammortamenti per migliorie su beni di terzi e software realizzati o acquisiti su 

finanziamenti di terzi per euro 101.020,74, nel documento non è presente il dettaglio delle 

voci di spesa. 

Nella categoria “Ammortamenti immobilizzazioni materiali” sono ricompresi gli 

ammortamenti di immobili entrati in uso e mobili acquisiti negli esercizi precedenti 

all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale nonché quelli acquisiti 

successivamente per un totale complessivo di euro 4.245.524,54. 

Nella tabella che segue vengono riepilogati gli ammortamenti per macro-categoria: 

Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali 
Stanziamento esercizio 

2022 (in euro) 

Immobili 2.351.867,40 

Beni mobili 1.893.657,14 

 

Come già indicato dal Collegio dei Revisori dei conti nei propri verbali e dagli ispettori della 

Ragioneria dello Stato nel verbale del 10 dicembre 2021 relativo alla verifica 

amministrativo-contabile di Ateneo, in merito alla valutazione dei crediti, risulta necessario 

procedere ad una corretta quantificazione degli stessi e determinare le opportune 
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svalutazioni da iscrivere tra le poste di bilancio; tali operazioni di verifica non risultano 

ancora completate. 

A tal riguardo l’Area Bilancio, su specifico quesito dello scrivente Collegio, per il tramite 

della dirigente Maria Grazia Idini, con risposta del 12/12/2022 prot. 0134075, così 

motivava: 

“[omissis] ….. In ogni caso sarà cura dell’ufficio bilancio coordinare le verifiche ed aggiornare 

quanto prima il Collegio, con documentazione di dettaglio a supporto, in merito all’esigibilità 

dei crediti e all’adeguamento delle scritture contabili in caso di stralcio di crediti non esigibili 

e di accantonamento al fondo svalutazione crediti per quelli di dubbia esigibilità.” 

Accantonamenti per rischi ed oneri. 

In ordine alle poste di “Accantonamento per rischi ed oneri”, la categoria non risulta 

valorizzata. 

Il Collegio ha formulato in merito richiesta di chiarimenti. La responsabile dell’area bilancio 

ha evidenziato che “Nessun ufficio ha segnalato la necessità di prevedere tale tipologia di 

costi. Inoltre, essendo stato ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ateneo a decorrere dal 

1.1.2023 non si è ritenuto necessario effettuare una previsione per tali accantonamenti come 

invece avvenuto nei precedenti esercizi”. 

Il Collegio reputa necessaria una verifica da parte dell’area bilancio in ordine 

all’insussistenza dei presupposti per dare luogo alla predetta tipologia di accantonamento. 

Oneri diversi di gestione 

Descrizione Stanziamento esercizio 2023 

Tributi e altri oneri di gestione 576.420,00 

Oneri da contenzioso 100.000,00 

Versamenti al bilancio dello Stato 274.776,00 

TOTALE  951.196,00 

La voce “Tributi e altri oneri di gestione” include tributi locali (IMU euro 70.000 e TARI 

euro 350.000) e altre imposte dirette (registro euro 11.000 e altre). 

Gli “Oneri da contenzioso” sono stati stimati sulla base dei contenziosi in essere e sul 

rischio di soccombenza degli stessi; l’Area Bilancio di Ateneo, su richiesta di chiarimenti 

del Collegio in merito alle modalità di determinazione del valore inserito nel Bilancio 

Preventivo, con mail del 21.12.2022 ha precisato quanto segue: 
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“la voce “Oneri da contenzioso” per l'importo di euro 100.000,00, si riferisce alla liquidazione 

di spese di soccombenza da sentenze sfavorevoli esclusa quota capitale/obbligazione 

principale, come da motivazioni fornite dall'ufficio Legale in sede di definizione delle proposte 

di budget. Si riportano in allegato la nota esplicativa e le schede di budget di riferimento 

predisposte dall'ufficio medesimo.” 

In allegato a detta mail è presente una nota trasmessa dall’Area centrale – Ufficio Affari 

Legali all’Area bilancio in merito alla previsione Ufficio Affari Legali nella quale vengono 

indicati i criteri di determinazione degli oneri da contenzioso come segue: 

“[omissis] La previsione è stata effettuata tenendo conto dei valori storici, del valore delle 

cause ad oggi pendenti, con particolare riferimento ai giudizi dai quali, in caso di 

soccombenza, potrebbero derivare oneri a carico dell’Amministrazione.  

Si rileva che il valore della controversia è stato individuato in relazione al valore della 

domanda proposta in giudizio. [omissis]”  

I “versamenti al bilancio dello stato” sono in linea con lo stanziamento dello scorso bilancio 

previsionale. 

Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate 

Descrizione 
Stanziamento 
esercizio 2022 

Stanziamento 
esercizio 2023 

Variazioni 

Irap retributivo 4.803.080,50 5.057.515,98 254.435,48 

Ires 80.000,00 70.000,00 -10.000,00 

TOTALE  4.883.080,50 5.127.515,98 245.435,48 

Su richiesta di precisazioni del Collegio, sia in merito alla determinazione dell’imposta IRAP 

sia in merito alla stima effettuata per l’imposta IRES, l’Area Bilancio di Ateneo, con risposta 

via mail del 21.12.2022, ha fornito chiarimenti in merito ai conteggi per la determinazione 

dell’IRAP su base retributiva e i criteri per la stima dell’IRES che di seguito vengono 

riportati: 

“le imposte sul reddito (IRES) - euro 70.000 su AN.C.21.01.01.001 - è stata stimata 

dall'ufficio competente tenendo conto del patrimonio immobiliare dell'ateneo che genera un 

onere tributario intorno ai 59.000 euro; la somma ulteriore compresa nella proposta di 

bilancio autorizzatorio 2023 è stimata su base storica, in funzione delle imposte dovute 

sull'attività commerciale per gli anni precedenti. 

L'Irap è determinata su base retributiva e quindi rappresenta l'imposta correlata al costo del 

lavoro dipendente, assimilato e autonomo occasionale inserito nei pertinenti conti del bilancio 
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di previsione e dettagliato nella Relazione alle pag. da 44 a 51, 56, 58 e 59 e tabella 

riepilogativa riportata a pag. 63.”  

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

Il risultato economico presunto per l’esercizio 2023 è indicato nell’importo di euro 

4.111.402,90. 

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI TRIENNIO 2023-2025. 

Budget economico triennale 2023-2025. 

Nella relazione si dà atto che i costi e gli investimenti programmati nel triennio 2023-2025, 

riportati nelle sottostanti tabelle, rispondono alle linee di indirizzo e agli obiettivi strategici 

d’Ateneo, così come individuati dagli organi di Governo.  

  2023 2024 2025 

A) PROVENTI OPERATIVI 155.882.213,21 141.875.590,68 139.622.317,82 

I. PROVENTI PROPRI 20.732.371,73 10.424.170,79 8.884.991,99 

1) Proventi per la didattica 8.229.873,04 7.713.392,21 7.672.917,09 

2) Proventi da Ricerche commissionate e 
trasferimento tecnologico 

409.715,88 99.971,76 73.471,97 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti 
competitivi 

12.092.782,81 2.610.806,82 1.138.602,93 

II. CONTRIBUTI 134.578.068,20 130.960.290,73 130.360.158,50 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 100.335.619,67 102.610.643,29 103.757.711,17 

2) Contributi Regioni e Province autonome 24.258.837,85 22.243.703,94 22.362.520,06 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 232.580,84 16.301,28 10.174,19 

4) Contributi Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 

3.364.309,83 2.235.472,76 1.810.261,31 

5) Contributi da Università 376.068,79 3.180,88 2.121,71 

6) Contributi da altri (pubblici) 2.360.023,77 1.401.673,44 736.037,95 

7) Contributi da altri (privati) 3.650.627,45 2.449.315,14 1.681.332,11 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00 0,00 0,00 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
0,00 0,00 0,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 571.773,28 491.129,16 377.167,33 

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti 
dalla contabilità finanziaria 

383.835,93 323.053,54 296.312,23 

2) Altri proventi e ricavi diversi 187.937,35 168.075,62 80.855,10 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 



 

 

24 
 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
PER LAVORI INTERNI 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI (A) 155.882.213,21 141.875.590,68 139.622.317,82 

B) COSTI OPERATIVI 145.382.278,45 130.840.470,94 124.094.926,81 

VIII. COSTI DEL PERSONALE 79.651.126,53 75.464.757,60 69.894.327,52 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica: 

59.762.966,23 55.878.282,78 51.406.701,65 

a) docenti / ricercatori 56.007.750,80 53.993.680,50 49.887.895,59 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, 
assegnisti, ecc) 

1.396.258,21 497.484,00 208.254,00 

c) docenti a contratto 336.961,93 237.662,49 224.060,49 

d) esperti linguistici 1.006.788,56 980.000,32 942.291,57 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla 
ricerca 

1.015.206,73 169.455,47 144.200,00 

2) Costi del personale dirigente e tecnico 

amministrativo 
19.888.160,30 19.586.474,82 18.487.625,87 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 61.584.988,69 51.784.608,28 51.190.606,33 

1) Costi per sostegno agli studenti 35.827.162,61 37.225.143,10 38.448.826,65 

2) Costi per il diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 358.670,78 111.712,09 58.608,36 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 7.109.579,99 1.790.939,68 1.201.000,00 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.328.781,14 434.899,95 132.763,88 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo 
per laboratori 

0,00 0,00 0,00 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale 
bibliografico 

1.258.864,84 1.221.283,12 1.202.401,83 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 
gestionali 

13.628.771,30 9.525.507,95 8.780.436,19 

9) Acquisto altri materiali 533.218,42 199.496,89 138.243,92 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 402.165,26 233.392,50 213.592,50 

12) Altri costi 1.137.774,35 1.042.233,00 1.014.733,00 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 4.350.073,11 3.785.999,65 3.180.957,31 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 104.548,57 94.024,77 83.508,91 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 4.245.524,54 3.691.974,88 3.097.448,40 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e nelle disponibilità liquide 

0,00 0,00 0,00 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00 0,00 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 951.196,00 901.796,00 902.796,00 

TOTALE COSTI (B) 146.537.384,33 131.937.161,53 125.168.687,16 
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DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 

OPERATIVI (A - B) 
9.344.828,88 9.938.429,15 14.453.630,66 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -100.910,00 -90.790,00 -80.140,00 

1) Proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 100.910,00 90.790,00 80.140,00 

3) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -100.910,00 -90.790,00 -80.140,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 

1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 

2) Svalutazioni  0,00 0,00 0,00 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE (D) 

0,00 0,00 0,00 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

1) Proventi 0,00 0,00 0,00 

2) Oneri 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

5.127.515,98 4.923.013,69 4.598.405,27 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 4.111.402,90 4.919.625,46 9.770.085,39 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO 
DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO 

PATRIMONIALE 

0,00 0,00 0,00 

RISULTATO A PAREGGIO 4.111.402,90 4.919.625,46 9.770.085,39 

 

Si osserva una forte riduzione dei proventi propri indicati nel budget economico triennale,  

negli anni 2024 e 2025, con riferimento, in particolare, ai “Proventi da ricerche 

commissionate e trasferimento tecnologico” e “Proventi da ricerche con finanziamenti 

competitivi”.  

 Budget investimenti triennale 2023-2025 
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Nella relazione si evidenzia che gli investimenti per il triennio 2023-2025 gravanti su 

risorse proprie (euro 12.679.134,30) sono coperti da riserve di patrimonio netto per 

l’importo complessivo di euro 12.184.497,82 di cui euro 19.500,00 da riserve vincolate 

derivanti dalla contabilità finanziaria, euro 9.038.161,33 derivanti dalla contabilità 

economico patrimoniale e per euro 3.126.836,49 con riserve libere di patrimonio netto. 

L’importo di euro 494.636,48 è coperto da risconti passivi per contributi corsi di laurea, 

Scuole di Specializzazione e altri contributi. 

Il risultato economico presunto per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 è pari, rispettivamente, 

ad euro 4.111.402,90, euro 4.919.625,46 ed euro 9.770.085,39. 

Conclusioni 

Per quanto sopra esposto il Collegio dei revisori, ferme restando le osservazioni e le riserve 

formulate, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2023 e del bilancio di previsione triennale 2023-2025 dell’Università degli Studi 

di Sassari condizionato alla conclusione delle verifiche in ordine ai crediti derivanti da 

contributi e in ordine alla compatibilità finanziaria delle previste assunzioni, come indicate 

in parte motiva. 

D escriz ione R iclassif icat o

IM POR TO 

IN V EST IM EN TO

I)  C ON TR IB U TO 

D A  TER Z I 

F IN A LIZZA TO ( IN  

C ON TO 

C A PITA LE E/ O 

C ON TO IM PIA N T I

II)  R ISOR SE D A  

IN D EB ITA M EN TO

III)  R ISOR SE 

PR OPR IE

IM POR TO 

IN V EST IM EN TO

I)  C ON TR IB U TO 

D A  TER Z I 

F IN A LIZZA TO ( IN  

C ON TO 

C A PITA LE E/ O 

C ON TO IM PIA N T I

II)  R ISOR SE D A  

IN D EB ITA M EN TO

III)  R ISOR SE 

PR OPR IE

IM POR TO 

IN V EST IM EN TO

I)  C ON TR IB U TO 

D A  TER Z I 

F IN A LIZZA TO ( IN  

C ON TO C A PITA LE 

E/ O C ON TO 

IM PIA N T I

II)  R ISOR SE D A  

IN D EB ITA M EN TO

III)  R ISOR SE 

PR OPR IE

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2) Imm. immateriali - diritti di brevetto e diritti 

di utilizzazione delle opere dell'ingegno
11.590,00 6.590,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4) Imm. immateriali - immobilizzazioni in corso 

e acconti
2.350.000,00 2.250.000,00 0,00 100.000,00 1.400.000,00 500.000,00 0,00 900.000,00 1.080.000,00 500.000,00 0,00 580.000,00

Totale   I - IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI
2.361.590,00 2.256.590,00 0,00 105.000,00 1.400.000,00 500.000,00 0,00 900.000,00 1.080.000,00 500.000,00 0,00 580.000,00

II - IM M OBILIZZAZIONI M ATERIALI

2) Imm. materiali - impianti e attrezzature 6.722.615,47 4.565.772,95 0,00 2.156.842,52 1.337.481,80 785.168,94 0,00 552.312,86 363.737,44 74.570,86 0,00 289.166,58

5) Imm. materiali - mobili e arredi 2.466.257,75 57.945,41 0,00 2.408.312,34 302.500,00 0,00 0,00 302.500,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00

6) Imm. materiali - immobilizzazioni in corso e 

acconti
7.750.000,00 5.500.000,00 0,00 2.250.000,00 4.600.000,00 1.600.000,00 0,00 3.000.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

7) Imm. materiali - altre immobilizzazioni 

materiali
7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Totale   II - IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI
16.945.873,22 10.123.718,36 0,00 6.822.154,86 6.245.981,80 2.385.168,94 0,00 3.860.812,86 1.835.737,44 1.424.570,86 0,00 411.166,58

Totale Generale 19.307.463,22 12.380.308,36 0,00 6.927.154,86 7.645.981,80 2.885.168,94 0,00 4.760.812,86 2.915.737,44 1.924.570,86 0,00 991.166,58

2023 2024 2025
FON TI D I F IN A N ZIA M N ETO FON TI D I F IN A N ZIA M N ETO FON TI D I F IN A N ZIA M N ETO
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta 

 

Dott.ssa Maria Cordella 

 

Dott. Marcello Scarabosio   
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