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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

AL BILANCIO UNICO D’ESERCIZIO 2018 

 DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

  

 

Il Bilancio unico di Ateneo d’esercizio 2018 (nel seguito Bilancio) rappresenta la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 

composta, oltre che dall’Amministrazione Centrale, da 59 Dipartimenti, 11 Facoltà, 28 Centri 

Interdipartimentali, 2 Scuole, il Centro InfoSapienza, il Polo Museale, il Sistema Bibliotecario 

Sapienza e 8 Centri Interuniversitari con sede amministrativa presso l’Ateneo. 

L’Amministrazione ha redatto, con riferimento all’esercizio 2018, i documenti contabili di 

sintesi consuntivi in contabilità economico-patrimoniale, inoltrati a questo Collegio con il 

foglio di trasmissione n. 16 prot. 0036737 del 18 aprile 2019, con foglio di trasmissione n. 

20 prot. 39779 del 3 maggio 2019, con fogli di trasmissione n. 21 prot. 0041106 e n. 22 prot. 

N. 0041201 del 7 maggio 2019. 

Come è noto, il D.Lgs 18/2012 dispone che il Bilancio unico di Ateneo d'esercizio, da 

approvare entro il 30 aprile, sia accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei 

conti “…che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene 

valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in 

ordine alla sua approvazione” (art. 5, comma 4). 

Il Bilancio 2018 si compone di Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario 

e Nota integrativa, redatti secondo gli schemi di cui al D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014, così 

come modificato dal D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017. All’interno della Nota integrativa è 

presente la Relazione sulla gestione, di cui all’art. 1 comma 2, lett. c del D. Lgs. N. 18 del 

2012. 

Sono allegati altresì i seguenti documenti: 

• aggiornamento Piano triennale 2018-2020 delle autovetture di servizio e dei beni 

immobili; 

• aggiornamento al Piano triennale  delle dotazioni informatiche; 
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• attestazione dei tempi medi di pagamento: l’indicatore di tempestività dei pagamenti, 

calcolato secondo parametri di cui al D.P.C.M. del 22 settembre 2014, si attesta su un 

valore di -15,45, in lieve miglioramento rispetto al 2017; l’importo complessivo dei 

pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini 

previsti dal D.L. n. 31/2002 si attesta in Euro 16.648.432,43;  

• il Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria per l’esercizio 2018. 

 

Dalla Nota Integrativa si rileva che il bilancio è stato redatto in conformità al Decreto 

Legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012, al sopracitato D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014, e al 

Decreto Direttoriale MIUR n. 1841 del 26/07/2017 riportante la versione integrale e 

coordinata del Manuale Tecnico di cui all’art. 8 del sopracitato D.I. 19/2014. Per quanto non 

espressamente previsto dalla normativa sopraindicata, l’Ateneo ha applicato le disposizioni 

del Codice Civile e i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di contabilità 

(OIC). 

 

 

 

Lo Stato Patrimoniale, rappresentato in forma aggregata, evidenzia la consistenza e la 

composizione delle attività, delle passività e del patrimonio netto dell’Amministrazione. 

L’Attivo si suddivide in Immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti attivi e Ratei attivi 

per progetti e ricerche in corso, ed ammonta complessivamente a Euro 1.278.168.146,33. 

2018 2018

A)  IMMOBILIZZAZIONI 390.109.072,61 A)  PATRIMONIO NETTO 652.444.836,92

I IMMATERIALI 1.482.273,36 I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO 109.831.591,85

II MATERIALI 383.975.535,70 II PATRIMONIO VINCOLATO 305.689.071,48

III FINANZIARIE 4.651.263,55 III PATRIMONIO NON VINCOLATO 236.924.173,59

B)  ATTIVO CIRCOLANTE 873.904.171,77 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 97.569.997,93

I RIMANENZE 720.478,86 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.457.772,95

II CREDITI  176.850.499,12 D) DEBITI 100.635.748,42

III ATTIVITA’ FINANZIARIE 0,00 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 386.822.936,83

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 696.333.193,79 F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 36.236.853,28

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.942.602,33

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO 3.212.299,62

TOTALE ATTIVO 1.278.168.146,33 TOTALE PASSIVO 1.278.168.146,33

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 274.797.366,62 CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 274.797.366,62

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO
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Come noto, l’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 18/2012 dispone che la Nota integrativa del 

Bilancio debba riportare l’elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo. Il 

Collegio rileva dalla Nota integrativa che la voce Immobilizzazioni finanziarie, ammontante 

a Euro 4.651.263,55, ha subito delle significative variazioni rispetto al 2017, il cui dettaglio 

viene riportato nella tabella che segue. 

 

Il valore della partecipazione nella Fondazione Roma Sapienza ha subito una rettifica in 

diminuzione per l’intero ammontare iscritto nell’anno 2017, pari a Euro 7.295.853,48; a 

fronte di tale rettifica è stato contestualmente ridotto il Fondo di dotazione di Ateneo, in 

considerazione del fatto che tale partecipazione era stata valorizzata nel primo Stato 

Patrimoniale sin dal passaggio alla COEP.  La rettifica è stata operata anche in relazione al 

parere di questo Collegio, espresso con verbale n. 13 del 19/11/2018, con il quale è stata 

segnalata la necessità della sua rideterminazione in considerazione delle norme statutarie 

della Fondazione concernenti lo scioglimento della stessa, che determinano la mancanza 

del requisito della futura e concreta possibilità di realizzo della partecipazione, necessario 

per la sua valorizzazione in bilancio, in quanto prevedono, in caso di estinzione della 

Fondazione, che “il patrimonio netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti 

giuridicamente riconosciuti aventi scopi analoghi a quelli della Fondazione o scopi di 

pubblica utilità”. 

Il Collegio rileva, inoltre, l’iscrizione della partecipazione nella Fondazione Irti per gli studi 

giuridici, pari a Euro 4.000.000,00, costituita grazie alla donazione del Prof. Natalino Irti, 

Professore Emerito di Diritto civile alla Facoltà di Giurisprudenza, finalizzata alla costituzione 

di una fondazione promotrice di studi di teoria del diritto.  

La nota integrativa dettaglia, inoltre, le partecipazioni in complessivi 17 spin off per una 

quota pari al 10% del capitale di ciascuno (tranne in un caso, dove la quota posseduta è del 

1,61%). Il Collegio prende atto che, come disposto dal “Decreto Madia”, l’Ateneo ha 

VALORE AL 31/12/2017 7.589.225,16    

Dismissione valore partecipazione Fondazione Roma Sapienza 7.295.853,48-    

Acquisizione partecipazione Fondazione IRTI 4.000.000,00    

Rettifica valore partecipazione Spin off 74.572,28-         

Iscrizione valore partecipazioni Consorzi 613.219,55       

Rettifica valore depositi cauzionali 180.755,40-       

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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intrapreso un processo di razionalizzazione delle partecipate, con conseguente avvio delle 

operazioni di alienazione delle quote societarie degli spin off, i cui effetti sul bilancio saranno 

visibili l’anno prossimo. Inoltre, a seguito delle variazioni ai principi di valutazione in bilancio 

delle partecipazioni, introdotte dal D.I. 394/2017, l’Ateneo ha proceduto alla rettifica del 

valore delle partecipazioni detenute da Sapienza negli spin off, in precedenza valorizzate 

sulla base dell’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo 

bilancio disponibile della partecipata. Il valore è stato pertanto rettificato per complessivi 

Euro 74.572,28, a seguito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie di ciascuna 

partecipazione al costo di acquisizione. 

Il Collegio rileva altresì che l’Ateneo ha effettuato un puntuale esame delle norme statutarie 

disciplinanti il recesso dai consorzi e lo scioglimento degli stessi, al fine di stabilire se in tali 

circostanze il valore delle partecipazioni abbia o meno una concreta possibilità di realizzo; 

al termine di tale esame, l’Ateneo ha proceduto ad iscrivere in Bilancio il valore delle 

partecipazioni  in 14 consorzi e società consortili, dettagliati nella nota integrativa, per 

complessivi Euro 613.219,55. 

Rileva altresì che la Sapienza partecipa a vario titolo ad altri 27 Consorzi e altre 4 

Fondazioni, dettagliati nella Nota integrativa, il cui valore non è stato iscritto in Bilancio in 

quanto non vi sono, in relazioni ad esse, possibilità d’uso o di realizzo futuro.  

Per quanto concerne l’Attivo circolante, il Collegio prende atto della quadratura del saldo dei 

depositi bancari presenti nelle risultanze dell’Istituto cassiere, con il dato contabile indicato 

dall’Ateneo ed esposto nello Stato Patrimoniale. Inoltre, è stata riscontrata la coerenza tra i 

dati di cui sopra e le risultanze del Rendiconto finanziario. 

Il Collegio ha verificato la corrispondenza tra il numero delle “marche per certificati” e dei 

“diritti di segreteria - fogli in carta filigranata”, ciascuno di valore unitario pari a Euro 2,58 e 

risultanti dal prospetto riepilogativo fornito dall’Ateneo, per complessivi Euro 100.429,08, ed 

il corrispondente ammontare iscritto nello Stato Patrimoniale alla voce “Denaro e valori in 

cassa” (Euro 101.929,08). La differenza, pari a Euro 1.500,00, è data dal residuo del Fondo 

Economale dell’Amministrazione Centrale, nelle disponibilità dell’Economo. 

Inoltre, il Collegio ha verificato la corrispondenza tra l’ammontare dei depositi postali iscritto 

nello Stato Patrimoniale e le risultanze certificate da Poste italiane.  

I crediti sono iscritti nell’attivo circolante al netto del fondo svalutazione crediti, per Euro 

176.850.499,12. Il Collegio rileva dalla Nota integrativa che il rilevante incremento rispetto 
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all’ammontare del 2017 è dovuto in larga misura all’iscrizione dei crediti verso il MIUR e altre 

Amministrazioni Centrali, che ammontano complessivamente ad euro 132.680.478,66 dei 

quali euro 46.939.540,00 per un credito verso il MIUR per il finanziamento dei dipartimenti 

di eccellenza, per la parte relativa agli anni 2019 – 2022.  

 

Il Passivo dello Stato Patrimoniale è composto dal Patrimonio netto, dai Fondi per rischi ed 

oneri, dal Fondo TFR, dai Debiti, dai ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti, dai 

risconti passivi per progetti e ricerche in corso. All’interno delle voci del Patrimonio netto è 

iscritto il risultato gestionale dell’esercizio 2018, pari a euro 49.442.092,93.  

Nel prospetti che seguono sono riportati i principali indicatori di bilancio. L’analisi di Bilancio, 

effettuata mediante i più consolidati indicatori utilizzati nel settore privato, evidenzia una 

situazione di equilibrio strutturale e complessiva solidità patrimoniale e finanziaria. L’indice 

di autonomia finanziaria, che rapporta l’ammontare del patrimonio netto al totale del passivo 

è pari a 0,51, mentre l’indice di auto copertura delle immobilizzazioni è pari a 1,67, da cui si 

evince che il valore residuo delle immobilizzazioni è totalmente coperto dal capitale proprio 

dell’Ateneo.  

Parimenti, gli indicatori di liquidità presentano valori elevati, con l’indice di disponibilità (attivo 

circolante/passivo corrente) pari a 11,26 e gli indici di liquidità primaria e secondaria pari 

rispettivamente a 8,97 e 11,26, che testimoniano come i debiti a breve termine sono più che 

efficacemente coperti anche dalle sole disponibilità liquide (cassa e conti correnti). 

Il Collegio rileva che, data la particolare composizione dei proventi operativi dell’Ateneo, che 

sono formati per circa il 63% dal FFO, la tempistica di erogazione dello stesso è suscettibile 

di influenzare gli indicatori di liquidità.  
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INDICI DI BILANCIO 2018 

COMPOSIZIONE 

Indice   Modalità di calcolo   Valore  

Autonomia finanziaria Capitale proprio / Totale passivo 0,51  

SOLIDITA' 

Indice   Modalità di calcolo   Valore  

Autocopertura delle immobilizzazioni Capitale proprio / Totale immobilizzazioni 1,67  

LIQUIDITA' 

Indice   Modalità di calcolo   Valore  

Liquidità primaria Disponibilità liquide / Debiti a breve termine 8,97  

Liquidità secondaria 
Disponibilità liquide + Crediti a breve termine + 
Rimanenze di magazzino / Debiti a breve termine 

11,26  

Disponibilità Attivo circolante / Debiti a breve termine 11,26  
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Il Conto Economico è redatto in forma scalare ed evidenzia: 

• un risultato operativo ampiamente positivo, per Euro 78.061.845,05, dato dalla 

differenza tra ricavi e costi relativi alla gestione caratteristica dell’Amministrazione. I 

ricavi operativi sono pari a euro 783.678.965,11, mentre i costi operativi ammontano 

a euro 705.617.120,06;  

• un risultato della gestione finanziaria negativo, pari a Euro 285.118,12, dato dalla 

differenza tra proventi e oneri relativi alla gestione finanziaria dell’Amministrazione. I 

proventi finanziari sono pari a Euro 1.555,61 mentre gli oneri finanziari ammontano 

a Euro 285.188,70; si rileva poi una perdita su cambi pari a Euro 1.485,03; 

• un risultato della gestione straordinaria negativo, pari a Euro 189.025,96, dato dalla 

differenza tra proventi e oneri straordinari riferiti ad operazioni non ricorrenti.  

• le imposte sul reddito dell’esercizio, ammontanti ad Euro 28.145.608,04. 

Il Collegio rileva come il risultato positivo dell’esercizio sia dovuto ad un incremento 

complessivo dei ricavi, sia rispetto all’anno 2017, sia rispetto al budget economico 2018, a 

fronte di un decremento dei costi ed in generale degli oneri non correlati al conseguimento 

di obiettivi strategici.  In particolare, i ricavi operativi hanno registrato, rispetto al 2017, un 

incremento di 14.034.757,05 euro, mentre i costi operativi si sono ridotti di 72.029.268,03 

euro. La Nota integrativa fornisce il dettaglio e le principali motivazioni alla base degli 

scostamenti rispetto al consuntivo 2017 ed al budget 2018.  

Il Collegio rileva come i proventi per la didattica risultino pari complessivamente ad Euro 

128.236.828,26, in aumento sia rispetto al consuntivo 2017 (+ 5.606.719,26) che al 

preventivo 2018 (+14.784.113,26), principalmente a seguito dell’andamento positivo delle 

immatricolazioni, a loro volta incrementatesi per circa il 5% tra l’anno accademico 2017/2018 

e l’anno accademico 2018/2019. I proventi da ricerche commissionate e da finanziamenti 

competitivi fanno registrare un sensibile incremento, aumentando la loro incidenza sul totale 

dei proventi dal 5% dell’anno 2017 all’8% dell’anno 2018. Dalla Nota integrativa il Collegio 

rileva anche che i proventi per la ricerca sono iscritti nel Conto Economico sulla base di 

idonea documentazione certificante la reale sussistenza del credito, secondo il principio 

della competenza economica. 

La quota di “Fondo Finanziamento Ordinario” di competenza del 2018 è pari ad Euro 

494.506.921,74. Sul punto, il Collegio, dalla Nota integrativa rileva come a fronte di una 

riduzione della quota base e dell’intervento perequativo rispetto all’anno precedente, nel 
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2018 si sia registrato un incremento della quota premiale; rileva altresì che Sapienza ha 

ottenuto un leggero miglioramento in termini di peso della componente premiale sull’intero 

sistema universitario, passando dal 6,49% del 2017 al 6,58% del 2018.  

Per quanto concerne i costi, lo scostamento più consistente riguarda gli accantonamenti a 

fondi rischi e oneri, che nell’anno 2017 risultavano particolarmente elevati a seguito del 

verificarsi di alcuni eventi straordinari che hanno comportato un consistente 

accantonamento di risorse, in ossequio al principio della prudenza. Il Collegio rileva dalla 

Nota integrativa che è stato effettuato un accantonamento per Euro 9.514.580,38 a seguito 

di un Avviso dell’Agenzia delle Entrate (prot. 8050) per anomalie o irregolarità a seguito di 

controlli effettuati sulla dichiarazione modello 770S/2016, relativa al periodo d’imposta 2015 

e che l’Ateneo ha posto in essere ogni azione volta al riesame della pratica. 

In relazione ai costi operativi, il costo del personale per l’esercizio 2018 è stato pari ad Euro 

448.500.300,46, con una riduzione rispetto sia ai costi relativi all’anno 2017 sia ai dati 

previsionali. Inoltre, si rileva una conferma del trend in diminuzione dei costi di gestione per 

consumi intermedi, a dimostrazione dell’efficacia delle politiche volte all’ottimizzazione di tali 

tipologie di spesa intraprese nel tempo. I costi per il sostegno agli studenti, al contrario, 

risultano incrementati.  

La Nota integrativa riporta il calcolo degli indicatori di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 

(Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio 

e di reclutamento degli Atenei), che presentano dei valori ampiamente al di sotto dei limiti 

individuati dallo stesso Decreto. 

A seguito all’esame del contenuto della Nota integrativa, il Collegio rileva che la stessa 

contiene le informazioni di natura tecnico-contabile riguardanti l'andamento della gestione 

dell'Ateneo in tutti i suoi settori, nonché schemi di dettaglio utili ad una migliore 

comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell'esercizio, in merito al quale è fornita un’ampia informativa concernente le determinanti 

dello stesso. 

La Nota integrativa illustra i principi di valutazione, fornisce dettagli delle voci di bilancio e 

costituisce un valido elemento informativo di supporto all'unitaria comprensione del Bilancio 

d'esercizio. Fornisce altresì esaurienti dettagli in merito all’attuazione delle disposizioni 

normative in materia di contenimento della spesa pubblica. 
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 A seguito dell’esame dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto 

finanziario e della Nota integrativa e alla verifica della documentazione a disposizione, il 

Collegio attesta la corrispondenza del Bilancio di esercizio 2018 alle risultanze contabili e 

ritiene che la gestione amministrativo-contabile sia regolare.  

Tanto premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del 

Bilancio d’esercizio 2018.    

 


