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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 22.07.2011 

VERBALE N. 6/2011 

L'anno duemilaundici, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 10.30, presso i locali del rettorato (ex 
sala Consiglio), a seguito di convocazione del 11 luglio 2011, prot. 43733, si riunisce il Collegio dei 
Revisori dei conti, nominato con D.R. n. 13210 del 22 dicembre 2009. 
Sono presenti: il consigliere della Corte dei Conti dotto Antonio Caruso, presidente, la dott.ssa Manuela 
Dagnino della Ragioneria Generale dello Stato di Palermo - Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
componente, il dotto Giovanni Bocchieri del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 
Le funzioni di Segretario sono svolte dal dott. Carlo Vicarelli. 
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta. 

Relazione sul conto consuntivo dell'Università degli studi di Catania es. 2010 
Il Collegio prende in esame il conto consuntivo dell'Ateneo per l'esercizio 2010, la cui relazione 
viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma quinto, del Regolamento per 
l'Amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania (nel seguito 
denominato "Reg. ACF"), emanato con D. R. n. 3994 del 25 settembre 1996, e successivamente 
modificato e integrato (D. R. n° 8517 del 4 ottobre 2005, D. R. n. 11916 del 25 dicembre 2005, 
D.R. n. 499 del 18 gennaio 2008, D.R. n. 1681 del 18 marzo 2010, D.R. n. 2220 del 8 aprile 2010). 
Lo schema del conto consuntivo risulta conforme ai criteri di redazione indicati nel D.M. 9 febbraio 
1996, pubblicato sulla G.U. del 23 aprile 1996 - serie generale n. 95 (che prevede i criteri per la 
redazione dei conti consuntivi delle università) nonché quanto prescritto nel summenzionato 
Regolamento. 
Il documento in esame, come previsto dall'art. 33 del Reg. ACF si compone del rendiconto 
finanziario, della situazione patrimoniale, del conto economico; è annessa, ai sensi dell'art. 37 Reg. 
ACF, la situazione amministrativa. 
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37 del Reg. ACF, lo schema di conto consuntivo deve essere 
predisposto dall'Ateneo e sottoposto al Collegio dei Revisori entro il 31 marzo di ogni anno, per 
essere poi deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile. 
Si evidenzia, pertanto, il notevole ritardo nella trasmissione del conto consuntivo a questo Collegio, 
e si invita l'Università di Catania al rispetto delle scadenze previste dal proprio Reg. ACF. 
Si ritiene opportuno precisare che, secondo quanto evidenziato nella relazione del Rettore al 
bilancio di previsione 20 l O, e riportato nella conseguente relazione del Collegio dei Revisori dei 
conti sul progetto di bilancio (Verbale n. Il del 17 -18 dicembre 2009), il Consiglio di 
amministrazione dell'Ateneo, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha deliberato l'istituzione del 
centro di gestione amministrativa e contabile dell'amministrazione centrale (C.G.A.-A.C.), al fine di 



accelerare il processo di adeguamento ai principi del d. 19s. 286/1999 e di attivare, tra l'altro, il 
controllo di gestione sulle attività svolte. 
Pertanto, il bilancio generale dell'Ateneo, nell'esercizio 2010, è stato articolato in due bilanci: 
quello della piartificazione finanziaria e di cassa, ai fini della gestione nel suo complesso e del 
versamento delle imposte dovute, e quello del Centro di Oestione Amministrativa 
dell'Amministrazione Centrale (C.O.A. ACI), suddiviso in specifiche attività e servizi e ai fini del 
pagamento degli emolumenti al personale. 
Infine, al C.O.A. AC2 (ex C.O.A. 16°), oltre a gestire i centri di servizio, è stata deputata la gestione 
amministrativa delle attività del rettorato e della direzione amministrativa. 
Facendo seguito a quanto deliberato dagli organi di governo, il dirigente A.Fi., con nota del 18 
gennaio 2010, prot. 2867, inviata per conoscenza a questo Collegio, ha dato disposizione all'Istituto 
cassiere, Monte dei Paschi di Siena, in merito alle procedure di collegamento tra l'Ente 1 (Bilancio 
di pianificazione - cc. 1001.10) e l'Ente 86 (C.O.A. ACI - c.c. n. 43901.22). 
Nell'esercizio 2010, pertanto, la gestione dell'amministrazione centrale è stata effettuata attraverso 
un documento di pianificazione delle risorse finanziarie e di cassa, e un distinto documento 
gestionale (attraverso il C.O.A. AC). 
Questo Collegio, nella seduta del 29 luglio 2010, ha preso atto della nota del Dirigente dell' Area 
Finanziaria del 22 giugno 2010, Prot. n. 44063, con la quale si comunicava di avere "proceduto alla 
chiusura del conto dell'ente 86 (CGA ACl), effettuandone comunicazione all'Istituto Cassiere in 
data 22/6/2010 con prot. n. 43899-VIII/4, in quanto il sistema di Tesoreria Unica Mista, reso 
attuativo, a far data dal 1°/1/2010, dall'art. 77-quater del decreto legge 112/2008, convertito con 
modijìcazioni nella legge 6/8/2008 n. 133, e sottoposto con decreto del Ministero dell 'Economia e 
delle Finanze del 14/2/2008 al limite del 102% dei prelevamenti di cassa rispetto ai prelevamenti 
effettuati nell 'anno precedente, non consente di effettuare regolari trasferimenti di cassa tra le 
gestioni interessate (Ateneo Bilancio di Pian(ficazione - CGA Amministrazione Centrale), nonché, 
l'esecuzione mensile dei pagamenti obbligatori (emolumenti, borse, ecc.) e la regolarizzazione delle 
carte contabili relative ai sospesi di cassa; inoltre, ai fini delle rilevazioni ministeriali, alcuni 
movimenti causano raddoppi contabili, in particolare nelle poste contabili delle ritenute, con 
conseguente rigonfiamento del contatore dei prelevamenti ". 
In detta nota si specifica che la gestione dell'ente 86 (C.O.A. AC) sarebbe continuata sull'Ente 1 
(Ateneo Amministrazione centrale). . 
In sede di assestamento del bilancio d'Ateneo, nella seduta del Consiglio di amministrazione del 6 
dicembre 2010 (verbale del Collegio dei Revisori del 21 dicembre 20 lO, n. 12) si ribadisce 
l'avvenuta chiusura dell'Ente 86 - C.O.A. Amministrazione Centrale (ACI) e del relativo conto 
fruttifero n. 43901.22 in data 18 giugno 2010, a causa dell'inconciliabilità con il sistema di tesoreria 
unica mista (art. 77-quater del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008) 
e con il limite del 102% dei prelevamenti di cassa rispetto all'esercizio precedente (decreto M.E.F. 
del 14 febbraio 2008); la gestione dell'ente 86 (C.O.A. ACI) è stata continuata attraverso l'ente 1, 
ridefinendo il conto "bilancio di pianificazione" in "Ateneo bilancio di pianificazione". 
Nella relazione del Direttore amministrativo al conto consuntivo 20 l O dell 'Università degli Studi di 
Catania, si ribadiscono le ragioni dell'articolazione della gestione in due diversi documenti di 
programmazione: "la predisposizione di un documento di pianijìcazione e di cassa da tenere 
distinto da quello gestionale, strutturato in attività e servizi, compresi quelli generali dell 'Ateneo ed 
il pagamento degli stipendi, garantiva uno snellimento dell 'azione amministrativa e, 
corrispondentemente, il monitoraggio dei flussi di cassa". 
Si conferma, inoltre, che "il complesso meccanismo adottato dal MEF per la gestione delle 
deroghe, in relazione ai limiti del 102% dei prelevamenti bimestrali effettuati nell 'esercizio 
precedente, senza tenere conto anche dell 'impiego delle risorse utilizzate nei conti fruttVeri, ha reso 
il modello, pur se funzionale, poco rispondente agli scopi cui era destinato. Conseguentemente, per 
non incorrere in una inevitabile interruzione dei servizi, si è reso necessario procedere alla 
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chiusura del conto del centro di gestione dell 'amministrazione centrale e proseguire l'attività 
attraverso la ridefinizione del conto "Bilancio di pianificazione" ad "Ateneo Bilancio di 
pianificazione ". 
Tutti i dati utilizzati per le comparazioni con gli anni precedenti provengono, per gli anni 2006-
2008, dalla Relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2008 (verbale n. 9/bis del 30 
settembre-O 1 ottobre 2009), e, per l'anno 2009, dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
sullo schema di conto consuntivo 2009 dell'Università di Catania (Verbale n. 7 del 29 luglio 2010). 
Per facilitare la lettura, si riepiloga l'indice delle voci trattate: 
l) riaccertamento dei residui; 
2) conciliazione contabile e di cassa; 
3) situazione amministrativa; 
4) fondo cassa; 
5) risultato di gestione; 
6) gestione dei residui; 
7) capacità di riscossione e di spesa; 
8) analisi delle voci di bilancio 

8.1-FFO 
8.2 - entrate contributive 
8.3 - entrate proprie 
8.4 - analisi della composizione dell'entrata e dell'uscita 
8.5 - composizione dei trasferimenti 

9) didattica 
lO) entrate in conto capitale - ricerca 
Il) strutture decentrate 
12) spese correnti 

12.1) personale 
12.2) finalità istituzionali - studenti (di ogni ordine e grado) 
12.3) spese di funzionamento 
12.4) spese in conto capitale 

13) situazione patrimoniale 
14) capitoli aggiunti 
15) fondo di riserva 
16) avanzo di amministrazione 

l) RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 Reg. ACF, è stata allegata al conto consuntivo 
dell'Università di Catania la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori 
a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 
I relativi dati sono riportati nella tabella riepilogativa "Ateneo", allegata al presente verbale, del 
quale costituisce parte integrante. 
Il Collegio si riserva di effettuare un esame più approfondito dei residui di antica data rilevati dalla 
documentazione. 

2) CONCILIAZIONE CONTABILE E DI CASSA 
Per le motivazioni esposte in premessa, la gestione 2010, inizialmente articolata in due diversi conti, 
è stata riunificata in un unico conto. 

Il conto corrente di tesoreria n. 43901.22 dell' ente
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CGA ACI - ENTE 86 - EX GESTION~ FO - DA TI ISTITUTO CASSIERE 
Fondo di cassa iniziale al 01 gennaio 2010 €O,OO 
Riscossioni (Reversali da n. I a 2516) € 149.278.378,36 
Pagamenti (Mandati da n. I a 33184) € 149.278.378,36 
Saldo finale al 31 dicembre 20 I O €O,OO 

Con nota del 29 luglio 2010, prot. 52537, il Dirigente dell'A.Fi. ha attestato i dati delle riscossioni e 
dei pagamenti alla data del 18 giugno 2010, ai fini della conciliazione dei dati di cassa con quelli 
contabili, resa necessaria dalla confluenza della gestione dell' ente 86 nell'ente 1. In particolare: 

.• Riscossioni fino al18 giugno 2010: E 203.838.465,71 
• Pagamenti fino al 18 giugno 2010: E 147.960.837,54. 
• Saldo al18 giugno 2010: E 55.877.628,17. 

Il riversamento di detto saldo è stato effettuato solo contabilmente, attraverso l'emissione di due 
mandati, in quanto le due gestioni (EF ed FO) sono state riaggregate a partire dal 18 giugno 2010 e 
pertanto i dati contabili dell 'Ente 86 (ex FO) risultano: 

ENTE 86 - EX GESTIONE FO - DA TI CONTABILI 
Fondo di cassa iniziale al 01 gennaio 2010 €O,OO 
Riscossioni (Reversali da n. l a 2516) € 

203.838.465,71 
Pagamenti (Mandati da n. I a 33186) € 

203.838.465,71 
Saldo finale al 31 dicembre 20 I O €O,OO 

Al termine delle operazioni contabili sopra descritte il bilancio d'Ateneo è stato riaggregato 
sull'Ente 1 - "Ateneo bilancio di pianificazione" - la cui gestione, inizialmente denominata EF, ha 
preso, pertanto, il nome di FO. 
Il relativo conto corrente di tesoreria n. 1001.1 O (ente 1) è stato chiuso con le seguenti risultanze: 

ENTE l -ATENEO BILANCIO DI PIANIFICAZIONE{DATI ISTITUTO CASSIERE} 
Fondo di cassa iniziale al O I ~ennaio 20 I O \ € 3.220.164,12 
Riscossioni (Reversali da n. I a 7166) € 552.789.673,72 
Pagamenti (Mandati da n. I a 88469) € 490.742.589,64 
Saldo finale al 31 dicembre 20 I O € 65.267.248,20 

AI termine delle operazioni di riaggregazione delle entrate e delle uscite delle due gestioni, la 
situazione contabile appare la seguente: 

ENTE l - GESTIONE FO EX EF - DA TI CONTABILI Totali aggregati nel giornale Differenze 
di cassa 

Fondo di cassa iniziale al 01 gennaio 2010 € 3.220.164,12 € 3.220.164,12 -
Riscossioni (Reversali da n. l a 424 e da € € 554.107.214,54 € 
2517a7166) 404.828.836,18 149.278.3 78,36 
Pagamenti (Mandati da n. I a 5036 e da € € 492.060.130,46 € 
33185 a 88469) 342.781.752,10 149.278.378,36 
Saldo finale al 31 dicembre 2010 € 65.267.248,20 € 65.267.248,20 -

I dati aggregati del giornale di cassa delIa gestione FO, dalle risultanze contabili, contengono anche 
tutti i riversamenti effettuati dall'Ente 86 alI'Ente 1 (E 149.278.378,36). 
La conciliazione dei dati per ottenere le risultanze globali di cassa delIa gestione dell'Ateneo, 
attualmente contabilizzata per intero in Ente 1 - FO, si ottiene come segue. 
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CONCILIAZIONE DEI DATI DI CASSA DELL'ATENEO - ESERCIZIO 2010 
Fondo di cassa iniziale al O l gennaio 20 l O € 3.220.164,12 € 3.220.164,12 

Riscossioni fino al 18 giugno 20 l O € 203.838.465,71 

Riscossioni residue al 31 dicembre 20 I O € 348.951.208,0 l 

totale riscossiolli € 552.789.673,72 

Pagamenti fino al 18 giugno 20 I O € 147.960.837,54 

Pagamenti residui al 31 dicembre 20 I O € 342.781.752,10 

totale oaJ!amellti e 490.742.589,64 

Saldo finale al 31 dicembre 20 IO € 65.267.248,20 € 65.267.248,20 

La differenza tra l'importo delle riscossioni residue al 31 dicembre 2010 (€ 348.951.208,01) e 
quello delle risultanze contabili (€ 404.828.836,18) è dovuta al riversamento del saldo della 
gestione dell'Ente 86 nella gestione dell'Ente l (€ 55.877.628,17). 
In merito alla denominazione dei due gestioni l'Ateneo, su richiesta di questo Collegio, ha prodotto 
la documentazione inviata alI 'Istat per il cambio di denominazione. 
In data 9 gennaio 2009 è stata censita dall'lstat la nuova struttura 2681 - CGA amministrazione 

centrale. 
In data 4 febbraio 20 IO l'Ateneo ha richiesto il cambio di denominazione della struttura 514090 da 
"Amministrazione centrale" a "Amministrazione ateneo bilancio di pianificazione". 
Per mero errore l 'Istat ha effettuato, invece, il cambio di denominazione della struttura codice 2681, 
da "CGA amministrazione centrale" a "Amministrazione ateneo bilancio di pianificazione". 
In data 30 giugno 2010 l'Istat, su richiesta dell'Università di Catania, ha comunicato la cessazione 
della struttura 2681, e, a seguito di quanto fatto rilevare dall'Ateneo, il errata-corrige: 
514090 "amministrazione ateneo bilancio di pianificazione". 
I conti consuntivi 20 l O delle due gestioni, a seguito della riaggregazione dei dati, vengono pertanto 
presentati come segue: 
- Ateneo CGA amministrazione centrale - gestione FO (dati riaggregati delle due gestioni); 
- Bilancio di pianificazione - gestione EF (ex ente 86). 

3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nel seguito si riportano i dati della Situazione Amministrativa relativa all'esercizio 2010. I dati 
conglobano quelli della gestione dell'ente l e quelli della gestione dell'ente 86; attraverso 
quest'ultima sono stati effettuati riscossioni e pagamenti per un totale di € 203.838.465,71 (in 
quanto il saldo "virtuale" del relativo conto fruttifero n. 43901.22, pari a € 55.877.628,17 è stato 
riversato contabilmente sul conto istituzionale dell' Ateneo n. 1001.10 - Ente 1 - attraverso 
l'emissione di due specifici mandati). 

Fondo cassa inizio esercizio (T.U.) € 3.220.164,12 

Riscossioni in conto € 332.765.170,29 
competenza 
Riscossioni in conto residui € 221.342.044,25 

Ammontare delle somme riscosse (1st. € 554.107.214,54 
Cassiere) 

Pagàmenti in conto € 408.740.705,85 
competenza 
Pagamenti in conto residui € 83.319.424,61 

Ammontare de.lle somme pagate (1st. -€ 492.060.130,46 
Cassiere) 

Fondo cassa fine esercizio (T.U.) € 65.267.248,20 

Residui attivi al 31/12/2010 € 191.110.014,22 

Residui passivi al 31/12/2009 -€ 201.420.295,04 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE € 54.956.967,38 
ESERCIZIO / 
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Si allega alla presente la tabella riepilogativa delle risultanze di bilancio - "Ateneo", che consente di 
cogliere i dati più significativi della gestione, sia relativamente alla competenza che ai residui, attivi 

e paSSIVI. 

4) FONDO CASSA 
Il fondo cassa iniziale presso l'Istituto Cassiere è pari a € 3.220.164,12, concordante con quello 
attestato dal Collegio quale saldo finale dell' esercizio 2009. 
La ragioni alla base di un saldo iniziale così basso erano state discusse nella relazione al conto 
consuntivo 2009 (verbale del 29 luglio 2010, n. 7). 
A seguito della riaggregazione delle due gestioni "Bilancio di pianificazione" e "CGA ACI", il 
saldo finale, al 31 dicembre 2010, è pari a € 65.267.248,20. 
Si fa presente che il saldo al 31 dicembre 2008 (verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 9bis 
del 30 settembre-l ottobre 2009) era pari a € 154.250.629,83. 
Appare evidente l'effetto del passaggio al regime della tesoreria unica mista, con la riduzione delle 
disponibilità fruttifere, oltre che la diminuzione dei finanziamenti statali. 
Dalla relazione del Direttore Amministrativo al Consuntivo 2010 si evince che gli interessi maturati 
nel corso dei quattro trimestri del 2010 ammontano a € 756.946,84, in linea con i dati dell'esercizio 
precedente, e drasticamente ridotti, rispetto agli anni precedenti, in conseguenza del rientro in 
tesoreria unica. 
La relazione del Direttore amministrativo conferma l'inversione dell'incidenza percentuale degli 
interessi maturati sul conto dell'Amministrazione Centrale e dei Centri Autonomi di Spesa rispetto 
al totale complessivo; nell'esercizio 20 l O solo il 13, Il % costituisce la quota di interessi maturata 
sui conti dell' Ateneo, mentre il restante 86,89% è accreditato sui conti dei centri autonomi di spesa. 
La medesima tendenza si riscontra nelle giacenze di cassa; nel 2010, su un totale di € 
165.606.255,00 di giacenza finale di cassa, il 39% è rappresentato dal fondo cassa finale 
dell'Amministrazione Centrale (€ 65.267.248,20), mentre il 61%, pari a € 100.339.006,80, 
costituisce la somma delle giacenze finali di conto corrente dei CASo 
Nel seguito vengono raffrontate le risultanze complessive, nonché le differenze, relative alla 
chiusura dell'esercizio 2010 con quelle degli anni precedenti. 
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Nel seguito i grafici tendenziali relativi al fondo casso e all'avanzo di amministrazione. 
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5) RISULTATO DI GESTIONE 
Lo schema seguente illustra, nel dettaglio, gli accertamenti e gli impegni relativi ai titoli del conto 
consuntivo 20 IO, le variazioni nei residui e il conseguente avanzo di amministrazione. 

Gestione della com etenza 

Titoli Entrate accertate 

correnti € 268.709.058,85 

2 € 3.167.520,19 

3 

Titoli nate 

1 correnti € 274.608.477,27 

2 € 10.479.666,79 

3,1,1 € 60.865,78 

3 € 

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA 13.505.641,98 

Gestione dei residui 

€ 14.407.962,90 

La gestione della competenza registra un disavanzo pari a € 13.505.641,98; unitamente al risultato 
delle variazioni dei residui attivi e passivi, genera, però, un risultato positivo di gestione, pari a € 
14.407.962,90. 

6) GESTIONE DEI RESIDUI 
Dall'esame comparato dei residui nell'ultimo biennio, si evidenzia il riallineamento nella gestione, 
rispetto all'esercizio precedente; nel 2009 si registrava, infatti, un elevatissimo incremento dei 
residui attivi di nuova formazione (+298%), presumibilmente dovuto all'applicazione del sistema di 
tesoreria mista. 
I residui attivi, sia di nuova formazione, sia relativi agli anni precedenti, registrano un decremento 
complessivo del 36%. 
Per quanto riguarda i residui passivi, si rileva un incremento dei residui passivi di nuova formazione 
(+63%). 
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residui passo di nuova 
-65% 

Per quanto riguarda i residui attivi degli anni precedenti al 2010, si evidenziano, per quanto riguarda 
le entrate, variazioni negative pari a € 7.681.490,47. 
Tali variazioni, come risulta dalla relazione del Direttore amministrativo al conto consuntivo 20 10, 
sono dovute alla cancellazione di entrate inesigibili, in applicazione dell'istituto della perenzione 
amministrativa. 
Complessivamente, nel biennio 2009-2010, sono stati eliminati residui per un totale di € 
12.411.614,27, coerentemente con il proposito di applicare un modello di "certezza dei dati 
contabili" che consenta il rispetto dell'equilibrio di bilancio, nonché l'attendibilità del risultato 
finanziario di gestione. 
Si evidenzia la variazione complessiva nei residui passivi, pari a € 35.595.095,35 dovuta a minori 
spese. 
La relazione del Direttore amministrativo sottolinea, a tal proposito, che l'operazione di riduzione 
delle somme impegnate è spesso conseguenza di una scelta gestionale, finalizzata alla reiscrizione 
in conto competenza, per importi precedentemente programmati, come nel caso delle riassegnazioni 
obbligatorie. 
Dalle tabelle presentate in detta relazione, si rileva una capacità di smalti mento dei residui relativi 
alle spese correnti (titolo I) pari al 50%, con valori molto elevati nelle sezioni relative al trattamento 
del personale e ai relativi oneri. 
Nel seguito il dettaglio delle variazioni nei residui, distinti per titoli. Per quanto riguarda le entrate, 
le maggiori variazioni sono state effettuate sul titolo III, nelle uscite sui titoli I e III. 

VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI 

TITOLO I (entrate correnti) -€ 1.142.813,29 
TITOLO" (entrate in conto capitale) -€ 45.419,21 
TITOLO III (riscossione di crediti, ritenute e part.fin.) -€ 6.493.257,97 
TITOLO IV (accensione di prestiti) € -
TOTALE VARIAZIONI -€ 7.681.490,47 

VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI 

TITOLO I (spese correnti) -€ 19.398.061,46 
TITOLO" (spese in conto capitale) -€ 5.465.313,31 
TITOLO III (partec., ritenute e part.fin.) -€ 10.161.001,59 
TITOLO IV (rimborsi di prestiti) -€ 570.718,99 
TOTALE VARIAZIONI -€ 35.595.095,35 
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7) CAPACITA' DI RISCOSSIONE E DI SPESA 
Nelle tabelle seguenti viene effettuata una comparazione tra i dati del consuntivo 2008, quelli del 
2009 e del 2010. 
Si evince che la capacità di riscossione, nel 2010, è pari al: 

~ 76,32% per i residui (notevolmente più elevata rispetto al biennio precedente); 
~ 73,10% relativamente alla gestione di competenza (intermedia rispetto ai dati del biennio 

precedente.). 
In media, la capacità di riscossione per l'esercizio 2010 è pari al 74,36%, in linea con i dati del 
2008. 
La capacità di spesa, nel 2010, è pari al: 

~ 37,07% per i residui (superiore al biennio precedente); 
~ 87,21 % relativamente alla gestione di competenza 

precedente). 
In media, la capacità di spesa, per l'esercizio 2010, è pari 
considerato. 

ENTRATA{importi in migliaia di euro) 

RESIDUI 
ATTIVI RES.INIZ. VARIAZ. RIASSEST. ACCERT. 

€ € € 
2010 297.692 -€ 7.681 290.010 290.010 

€ € € 
2009 175.606 -€ 4.730 170.876 170.876 

€ € € 
2008 188.644 -€ 1.008 187.636 187.636 

COMP. PREV.INIZ. VARIAZ. STANZ. DEF. ACCERT. 
€ € € € 

2010 364.569 130.922 495.491 455.207 
€ € € € 

2009 482.809 119.171 601.979 559.315 
€ € € € 

2008 473.982 100.706 574.688 536.938 

€ € 
TOTALI 2010 785.501 745.217 

€ €. 
TOTALI 2009 772.855 730.191 

€ € 
TOTALI 2008 762.324 724.574 

USCITA (importi in migliaia di euro} 

RESIDUI 

(Più elevata rispetto al biennio 

al 70,96%, crescente nel triennio 

CAPACITA' 

RISCOSS. DA RISCUOT. RISCOSSIONE 
€ 

221.342 € 68.668 76,32% 
€ 
77.678 € 93.198 45,46% 
€ 

63.412 € 124.224 33,80% 

CAPACITA' 
RISCOSS. DA RISCUOT. RISCOSSIONE 

€ 
332.765 € 122.442 73,10% 
€ 
354.821 € 204.494 58,94% 
€ 

485.5§6 € 51.381 90,43% 

€ 
554.107 € 191.110 74,36% 
€ 

432.499 € 297.692 59,23% 
€ 
548.968 € 175.605 75,76% 

CAPACITA' 
PASSIVI RES.INIZ. VARIAZ. RIASSEST. IMPEGN. PAGATO DA PAGARE SPESA 

€ -€ € € € € 
2010 260.363 35.595 224.767 224.767 83.319 141.448 37,07% 

€ -€ € € € € 
2009 287.390 31.996 255.394 255.394 81.924 173.470 32,08% 

€ -€ € € € € 
2008 314.617 32.307 282.310 282.310 96.226 186.084 34,09% 

CAPACITA' 
COMP. PREV.INIZ. VARIAZ. STANZ. DEF. IMPEGN. PAGATO DA PAGARE SPESA 

€ € € € € 
2010 364.569 € 130.922 495.491 468.712 408.741 59.972 87,21% 

€ € € € € 
2009 482.809 € 119.171 601.979 588.498 501.605 86.893 83,33% 

€ € € € € 
2008 473.982 € 100.706 574.688 563.845 462.539 101.306 82,03% 

IO 



€ € € € 
TOTALI 2010 720.258 693.479 492.060 201.420 70,96% 

€ € € € 
TOTALI 2009 857.373 843.892 583.529 260.363 69,15% 

€ € € € 
TOTALI 2008 856.998 846.155 558.765 287.390 66,04% 

8) ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 
8.1) FFO 
Riguardo all'assegnazione dell'obiettivo di fabbisogno statale fissato annualmente dal Ministero, 
dalla relazione del Direttore Amministrativo al Consuntivo 2009, si evince che, per il 2009, il 
MIUR, con nota n. 302 del 27 febbraio, aveva fissato tale obiettivo in 248 milioni di euro. 
Per il 2010, il fabbisogno assegnato è pari a € 219 milioni di euro (nota MIUR prot. 390 del 01 
marzo 2011). 
Secondo quanto riportato nella relazione del Direttore amministrativo, il Fondo per il finanziamento 
ordinario è stato assestato in € 189.081.952,00 (nota MIUR 725/20 Il), a fronte di una previsione 
iniziale di € 183.500.000,00. 
La previsione definitiva del capitolo "Fondo di finanziamento ordinario MIUR" - codice 120101 -
è pari a € 148.726.226,64; l'intera somma è stata accertata in bilancio, ma ne è stata riscossa solo 
una parte (€ 53.352.956,21). Rispetto alla previsione iniziale di € 183.500.000,00 è stata effettuata 
una variazione di -€ 34.773.773,36. 
Nel corso dell'esercizio 2010 risulta incamerato dall' Ateneo il 100% del F.F.O. in conto residui, e il 
49,52% in conto competenza. 
Il Fondo di Finanziamento Ordinario 2010 iscritto in bilancio rappresenta il 55% delle Entrate 
Correnti e il 54% delle entrate complessive (depurate delle partite di giro e delle accensioni di 
prestiti). 

PREVIS. DEF. ACCERT. 

FFO € 148.726.226,64 € 148.726.226,64 

ENTRA TE CORRENTI € 268.444.640,59 € 268.709.058,85 

€ 271.612.160,78 € 271.876.579.04 

Come evidenziato nella relazione del Direttore amministrativo al Consuntivo 2010, l'ammontare 
delle somme accertate e impegnate sono, rispettivamente, di € 659.045 milioni e di € 672.551 
milioni, con un'incidenza del 94,24% (entrata) e del 96,17% (uscita) sugli stanziamenti definitivi. 
Nel seguito un grafico dell'andamento del FFO nel corso del tempo, a partire dall'anno della sua 
istituzione (1994 - art. 5 della Legge 537/93). 

ANNI 

FFO (milioni €) 

ANNI 

FFO (milioni €) 

1994 

€110,40 

2002 

€ 183,90 

2010. € 189,10 

1995 1996 

€ 115,00 € 146,20 

2003 2004 

€ 184,30 € 190,20 

) ) 

1997 1998 1999 2000 2001 

€157,70 € 163,50 € 165,80 € 175,70 € 181,80 

2005 2006 2007 2008 2009 

€ 194,70 € 195,60 € 198,00 € 202,66 € 200,26 /1 
/ / 



FFO 

€ 250,00 
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Dalla relazione del direttore Amministrativo al conto consuntivo 2010 dell'Università di Catania, si 
prende atto della composizione dell 'FFO, sulla base dei criteri ministeriali, e dei recuperi effettuati 
dal MIUR. 

8.2) ENTRA TE CONTRIBUTIVE 
Le entrate contributive rappresentano il 32,53% dell'F.F.O., secondo quanto iscritto in bilancio. 
Costituiscono il 17% delle entrate complessive. 

E. CONTRIB./ 
2010 ENTRA TE CONTR. FFO E. al netto titolo III 

PREVIS.DEF. € 48.383.558,11 € 148.726.226,64 17,81% 

ACCERT. € 48.383.558,11 € 148.726.226,64 17,81% 

Rispetto al 2009, le entrate contributive registrano un notevole aumento, in quanto, come precisato 
nella relazione del Direttore amministrativo, l'importo iscritto in bilancio rappresenta l'ammontare 
accertato riferito agli A.A. 2009-2010 e 2010-20 Il sugli appositi capitoli di entrata e non, come 
negli anni precedenti, sulle partite di giro. Ciò in applicazione di quanto previsto dal D.I. per 
l'omogenea redazione dei conti consuntivi. 

8.3) ENTRA TE PROPRIE 
Le entrate proprie, vale a dire le entrate complessive (calcolate depurandole in un caso delle sole 
partite di giro, nell'altro delle partite di giro e delle accensioni di prestiti) al netto dei trasferimenti 
dal bilancio dello Stato di parte corrente, ammontano, rispettivamente, a € 143.008.536,34 e € 
] 42.630.517,29. Rappresentano, rispettivamente, il 46% e il 38% degli importi accertati. 
Rappresentano, inoltre, il 69% dell'FFO iscritto in bilancio (nel 2009 la percentuale era del 49%). 
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PREVIS. DEF. ACCERT. 

A) TRASFERIMENTI DAL 
BILANCIO STATO € 169.530.647,97 € 169.530.647,97 

B) TOT. ENTRATE MENO TIT.1I1 

€ 312.539.184,31 € 272.254.598,09 

C) TOT. ENTRATE MENO TIT. III E IV 

€312.161.165,26 € 271.876.579,04 

ENTRATE PROPRIE (B-A) € 143.008.536,34 € 102.723.950,12 

ENTRATE PROPRIE (C-A) € 142.630.517,29 € 102.345.931,07 

8.4) ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA E DELL'USCITA 
Si esaminano, nel seguito, gli scostamenti percentuali degli accertamenti e degli impegni (al netto 
delle partite di giro), rispetto all'esercizio precedente. 
Per opportuna informazione, si evidenziano gli impegni della sezione 3.1.1. "Partecipazioni a 
consorzi interuniversitari ed altri del settore pubblico". 

ENTRATA PREVIS. DEF. 2010 ACCERT.2010 incidenza % 2010 incidenza % 2009 

ENTRATE CORRENTI (TIT.n € 268.444.640,59 € 268.709.058,85 98,70% 98,65% 

ENTRATE C/CAP. (TIT.II) € 3.167.520,19 € 3.167.520,19 1,16% 1.24% 

TITOLO III (RISC.CRED. RIT., PF) € 182.952.303.64 € 182.952.303,64 i~i;i:~f~~;<i~':[;:;tiii,~!~(;I(~;~Ji I·f:;;'~/:d;'!". ;.,~;;t.;'::,):~:;~;::.· 

TITOLO IV (ACCENS. PREST.) € 378.019,05 € 378.019,05 0,14% 0,11% 

TOTALI TITOLI € 454.942.483,47 € 455.206.901,73 100,00% 100,00% 

AVANZO 2009 € 40.549.004.48 

TOTALE ENTRATE € 495.491.487,95 

TOTALE AL NETIO TITOLO III € 272.254.598,09 I 

TOTALE AL NETIO TITOLO III € 285.657.299,30 I 

PREVIS. DEF. 2010 IMPEGNI 2010 

SEZIONE 3.1.01 
jPARTECIP. A CONSORZIINTERUNIV.) € 84.415,78 € 60.865,78 
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Dalle tabelle si conferma la tendenza alla riduzione sia delle entrate sia delle spese in e/capitale e il 
corrispondente aumento delle entrate e delle spese correnti. 

8.5) COMPOSIZIONE DEI TRASFERIMENTI 
Nella tabella che segue si evidenzia la composizione della categoria "Trasferimenti correnti", del 
quale l'FFO costituisce il 75%. 
L'84,95% dei trasferimenti correnti deriva dal bilancio dello Stato; seguono i trasferimenti dalla 
Regione Siciliana (5%), da altri enti del settore pubblico (4,10%), quelli e, infine, i trasferimenti da 
aziende ospedaliere (2,87%). Trascurabili, in proporzione, le altre quote da soggetti diversi. 

TRASFERIMENTI PREV.DEF.=ACCERT. % DI CUI FFO 

DAL BILANCIO DELLO STATO € 169.530.647,97 84,95% € 148.726.226,64 75% 

DALLA REGIONE SICILIANA € 9.972.688,85 5,00% 

DA COMUNI E PROVINCE € 15.673,00 0,01% 

DALL'UNIIONE EUROPEA € 4.174.268,44 2,09% 

DA AZIENDE OSPEDALI ERE € 5.736.882,76 2,87% 

DA ALTRE UNIVERSITA' € 289.350,00 0,14% 

DAL CNR € 22.820,00 0,01% 

DA ALTRI ENTI SETT. PUBBL. € 8.173.563,55 4,10% 

DA FAMIGLIE E SOGG. PRIVATI € 483.331,58 0,24% 

DA IMPRESE € 1.174.004,71 0,59% 

TOT. TRASFERIMENTI CORRENTI € 199.573.230,86 100,00% 

9) DIDATTICA 
Nel seguito si evidenziano le voci più significative di entrate correnti attinenti alle attività 
didattiche. Le entrate contributive sono state esaminate al punto 8.2. 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 

DI CUI TASSE 

DI CUI CONTRIBUTI 

€ 48.383.558,11 

€ 

€ 

25.279.983,74 

23.103.574,37 

Le borse di studio per la frequenza ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione derivano 
per la maggior parte dallo Stato (quasi 15 milioni di euro); in misura minore da altri enti pubblici e 
privati (quali 7 milioni di euro). 
Particolare menzione merita la voce relativa ai "trasferimenti da enti pubblici e consorzi per corsi di 
laurea - conv.terr.", alla luce delle vicende giudiziarie che vedono l'Università di Catania in lite con 
il Consorzio Ennese Interuniversitario (C EU) e quelli relativi alle sedi decentrate di Ragusa e 
Siracusa per il recupero dei crediti dell'Ateneo nei confronti di tali soggetti. 
In tal contesto, si evidenzia che, nella gestione di competenza 2010, il totale delle entrate accertate è 
pari a € 7.645.574,12, di cui € 5.152.170,00 riscosse. 
I residui attivi, pari a € 37.444.149,67, sono stati riscossi per € 
incassare, quali residui, € 34.351.935,03. 
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ENTRA TE ACCERTATE CODICE 

SViluppo sistema universitario 
(nuove iniziative didattiche) € 44.319,96 120102 

Fondo sostegno giovani e 
mobilità studenti € 1.075.446,80 120104 

Borse di studio dottorati di ricerca € 3.240.368,88 120107 

Borse di studio scuole di specializzazione € 11.645.465,02 120109 

ProQrammi Erasmus e Comet € 25.000,00 120119 

TOTALE ENTRATE DA BILANCIO STATO € 16.030.600,66 

Posti aggiunti scuole di 
specializzazione (da Reg. Sic.) € 6.247.060,64 120202 

Da enti pubblici per posti aggiuntivi dottorati € 370.125,11 120903 

Da enti pubblici per posti aggiuntivi sC.spec. € 26.000,00 120904 

Da enti pubblici e consorzi per CDLLconv.terr.ì € 7.645.574,12 120906 

Da SOQQ. privati per posti aggiunti dottorati ric. € 246.047,50 121101 

Da sett. Privo per posti agg. Scuole spec. € 174.026,54 121102 

Entrate per servizi formativi e did. € 1.726.806,73 130204 

TOTALE ENTRA TE DA ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI E PRIVATI € 16.435.640,64 

lO) ENTRATE IN CONTO CAPITALE - RICERCA 

Si evidenziano nel seguito le voci più significative delle entrate in conto capitale. 
Per quanto 'riguarda le voci riguardanti la ricerca, ovviamente il quadro complessivo è incompleto, 
in quanto la maggior parte delle entrate destinate a tali finalità vengono incassate direttamente dai 
dipartimenti e dai centri di ricerca dell' Ateneo. 
In bilancio appaiono soltanto le voci che l'amministrazione centrale incassa direttamente e che, 
nella maggior parte dei casi, vengono ritrasferite ai centri autonomi di spesa. 
Per quanto riguarda le somme destinate all'acquisto attrezzature didattiche e dotazioni librarie, si 
evidenzia l'azzeramento delle somme accertate a tal uopo, che segue il drastico decremento 
dell'intervento d'Ateneo rispetto all'esercizio precedente (€ 767.500,00 nel 2009, € 2.213.296,70 
nel 2008). 
Si evidenzia, altresì, l'azzeramento dei trasferimenti dalla Regione Siciliana. 

ENTRATE C/CAPITALE ENTRATE ACCERTATE 2010 ENTRATE ACCERTATE 2009 CODICE 

Trasferimenti Progetti PRIN € 1.803.143,19 € 528.521,60 220107 
dal bilancio 
de "o Stato 

Da MIUR per proQetti € - € 576.767,66 

ProQetti FIRB € 888.227,00 € 434.208,00 220117 

Trasferimenti 
Acquisto attrezzo did. e dotazioni 

dalla 
librarie € - € 767.500,00 220202 

Regione Manut. E acquisto edifici per attivo Istit. € - € 215.122,32 220204 
Siciliana 

Per altri interventi e attività € - € 1.059.374,13 220299 

Da segnalare l'azzeramento della voce relativa ai Progetti di Ricerca d'Ateneo (PRA) - codice 
220602. 
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11) STRUTTURE DECENTRATE 
Si ricorda che l'Università di Catania ha, al termine del 2010, effettuato una riorganizzazione 
dipartimentale, con la chiusura di tre dipartimenti e l'accorpamento di altri. 
Pertanto, dall'esercizio 2011 in poi, i dipartimenti universitari saranno ventotto. 
Nel corso dell' esercizio 2010 l'Università di Catania ha proseguito con il sistema di addebito diretto 
ai CAS, che comporta la regolarizzazione obbligatoria delle somme prelevate dall' Amministrazione 
centrale direttamente dal conto corrente dei CASo 
Il conto consuntivo 2010 rileva le anticipazioni effettuate dall'Amministrazione Centrale a favore 
delle strutture decentrate. A tal uopo vengono utilizzate le sezioni 9 e 10 del titolo III dell 'Entrata. 
Si evidenziano, in particolare, le seguenti, significative, voci di bilancio, relative a pagamenti 
effettuati per conto delle strutture decentrate e altre anticipazioni: 

STRUTIURE DECENTRATE ENTRATE ACCERTATE 2010 CODICE 

Liquidazioni supplenze € 248.543,17 310906 

Liquidazioni collab.esperli lingustici € 29.673,00 310907 

Liquidazioni compensi e missioni € 5.621.132.78 310908 

Altri pagamenti per e/strutture Ateneo € 2.591.745,12 310999 

Recupero anticipazioni s~ese del personale € 421.921,52 311003 

Recupero anticipazioni da strutto Dee. € 2.150.956,90 311004 

TOTALE € 11.063.972,49 

Appare di notevole importo la voce "Recupero anticipazioni varie" - codice 311001, con un' entrata 
accertata pari a € 26.072.030,82. 

12) SPESE CORRENTI 
Nel seguito una disamina del Conto Consuntivo 2010 - parte Uscita - articolata per funzioni 
istituzionali. 

12.1) PERSONALE 
Per quanto riguarda il personale, si evidenziano le somme impegnate in bilancio, nelle diverse 
categorie (per semplicità di lettura) ove opportuno. Si rileva un trend discendente. 

CODICE DESCRIZIONE IMPEGNATO 2009 IMPEGNATO 2010 

Trattamento economico 
(categoria) 11 personale docente € 71.441.183,18 € 53.490.447,00 

Trattamento economico 
lcategorial 12 ricercatori € 27.458.401,39 € 21.865.848,75 

Trattamento economico 
--'-categorial 13 personale tecnico-amminstrativo € 47.752.169,17 € 37.808.219,34 

TOTALE TRATIAMENTO ECONOMICO 
PERSONALE AL NETIO DEGLI ONERI) € 146.651.753,74 € 113.164.515,09 

(categoria) 14 Oneri previdenziali e assistenziali € 39.630.870,89 € 29.836.505,72 

TOTALE TRATIAMENTO ECONOMICO 
PERSONALE (COMPRESI ONERI) € 186.282.624,63 € 143.001.020,81 

150301 Personale a tempo determ. (ammin.) € 189.249,31 € -
150468 Compensi ospedalieri perso Medico € 2.687.547,23 € 2.164.974,04 

150469 Compensi ospedalieri perso Non Medico € 10.829,43 € 3.458,94 
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12.2) FINALITA' ISTITUZIONALI - STUDENTI (DI OGNI ORDINE E GRADO) 
Si registra un generale decremento delle spese impegnate nelle principali voci di spesa, con 
l'eccezione di quelle destinate al part-time 
Rilevanti le voci destinate alla mobilità e agli scambi internazionali: per il progetto Socrates -
codice 150434 - risultano impegnati € 266.207,00, mentre sul capitolo 150437 "Miur: fondo 
sostegno giovani e mobilità studenti" € 1.075.446,80. 
La tabella seguente effettua una comparazione con i dati evidenziati nella precedente relazione. 

CODICE DESCRIZIONE IMPEGNATO 2009 IMPEGNATO 2010 

150204 Assegni di ricerca (cofin.strutt.dec.) € 5.432.244,08 € 3.391.675,10 

150415 Borse dottorato di ricerca € 10.703.202,09 € 7.958.864,35 

150418 Borse di studio istituite dall'Ateneo € 646.268,24 € 334.663,92 

Interventi a favore studenti meritevoli 
150421 in condiziòni di bisogno € 150.000,00 € 100.000,00 

150422 Servizi e progetti p_er gli studenti € 637.471,50 € 31.250,00 

Interventi a favore studenti 
150423 portatori di handicap € 387.470,00 € 221.139,00 

150424 Part-time studenti universitari € 372.000,00 € 469.000,00 

150441 Borse di studio post-dottorato € 48.505,74 € -
150442 Borse di studio scuole specializz. € 15.978.497,08 € 11.595.432,34 

150443 Borse di studio perfeziono Estero € 60.632,18 € -

150451 Posti aggiunti scuole spec. (da Reg.Sic.1 € 6.264.889,81 € 6.247.058,85 

12.3) SPESE DI FUNZIONAMENTO 
Si evidenzia, innanzitutto, la sezione 1501 - Funzionamento organi universitari, articolata in 
relazione agli organi istituzionali (Organi di Governo, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori, 
etc.). Il totale impegnato nel 2009, per l'intera sezione, era pari a € 1.297.896,04, mentre nel 2010 è 
pari a € 705.637,82. 
Le poste più significative delle spese correnti di funzionamento vengono riassunte nella seguente 
tabella. I dati, espressi in milioni di euro sono confrontati con quelli dell 'ultimo triennio e ordinati, 
in modo decrescente, con riferimento ai valori 20 l O. 
Nel seguito le categorie di spese sono confrontate a tre a tre (per maggiore chiarezza), in base alla 
vicinanza dei valori nell' ordinamento, attraverso grafici di andamento che mostrano le tendenze 
dell'ultimo quadriennio (1 =2007; 2=2008; 3=2009; 4=2010). 

2010 2009 2008 2007 
CODICE DESCRIZIONE (MILIONI €) (MILIONI €) (MILlONI€1 (MILIONI €) 

Collaborazioni coordinate e € € € € 
150846 continuative 5,20 2,22 1,71 1,35 

€ € € € 
150601 Fittto locali e condominiali 1,80 1,42 0,99 1,34 

€ € € € 
150929 Servizio Sicurezza e Protezione 0,73 1,13 0,53 0,97 

€ € € € 
150701 Vigilanza 0,71 2,68 0,69 0,70 

€ € € € 
150815 Energia elettrica 0,69 0,58 0,31 0,36 

€ € € € 
150830 Servizio mensa 0,60 0,45 0,45 0,50 

€ € € € 
150803 Pulizia locali ed aree 0,54 0,96 0,49 0,88 

17 ~ 
\ 



Funzion., noleggio, manut. sistemi € € € € 
150808 calcolo 0,32 0,75 0,65 0,45 

€ € € € 
150809 Spese leQali 0,24 0,27 0,34 0,35 

€ € € € 
150812 Spese telefoniche 0,24 0,38 0,27 0,39 

€ € € € 
150822 Servizi CINECA 0,24 0,30 0,28 0,26 

€ € € € 
150820 Pubblicità 0,23 0,35 0,21 0,29 

€ € € € 
150806 Premi di assicurazione 0,19 0,20 0,19 0,25 

Funzion., noleggio, manut. attrezzo € € € € 
150807 (stampanti, fotocopiatrici, etc.) 0,17 0,29 0,29 0,30 

€ € € € 
150805 Acauisto materiali di consumo 0,04 0,14 0,16 0,14 

€ € € 
150823 Trasmissione dati € - 0,24 0,13 0,23 

€ € € 
150843 Consulenze ed incarichi professionali € - 0,27 0,19 0,15 

a) Collaborazioni coordinate e continuative, fitto locali e servizio sicurezza e protezione. 

cococo, fitto loca li, sppr 
C 6,00 
(5,00 
(4,00 
(3,00 
(2,00 
( 1(~0 

1.=:.....156846Coli~borazioni 
I coordinat~ e 

I 
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-150601 Fittto locali e 
I condominiali 
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Le spese relative al fitto locali e al servizio sicurezza e protezione appaiono tendenzialmente 
costanti nel quadriennio, mentre notevolmente in crescita appare la spesa per collaborazioni 
coordinate e continuative 

b) Spese di vigilanza, ener ia elettrica e servizio mensa 
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Le spese per energia elettrica appaiono di poco crescenti, quelle per il servizio mensa costanti nel 
tempo. Si rileva il picco, nel 2009, delle spese per vigilanza, che, nel 2010, ritornano ai livelli degli 
anni precedenti. 

c) Spese di pulizia, funzionamento sistemi di calcolo, spese legali 
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Tutte le spese sopra riportate mostrano un trend decrescente. 

d) Spese telefoniche, servizi CINECA, pubblicità 
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Tutte le spese sopra riportate mostrano un trend decrescente. 
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e) Assicurazioni, manutenzione attrezzature, materiali di consumo, trasmissione dati, 
consulenze e incarichi professionali. 
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L'ultimo grafico riguarda spese che hanno subito, SUl capitoli rilevati negli anni precedenti, un 
totale azzeramento. 

In conclusione, può dirsi che le spese di funzionamento dell'Università degli Studi di Catania 
presentano nell'anno 2010, rispetto agli anni precedenti, un trend decrescente. 
Presenta, invece, un trend crescente nel tempo la spesa per collaborazioni coordinate e continuative. 

12.4) SPESE IN CONTO CAPITALE 
Nel seguito le spese più significative di parte capitale, confrontate con i dati degli anni precedenti 
(2006=1; 2007=2; 2008=3; 2009=4; 2010: 5). 

CODICE DESCRIZIONE IMP.06 IMP.07 IMP.08 IMP.09 IMP.10 

210102 Edilizia Ateneo: interv.ed acquis_ € 6,43 € 3,70 € - € - € -
210104 Programmazione edilizia € 3,58 € 11,10 € 7,84 € 3,49 € 4,22 

210203 Manul.edif.nuova acquis. € 2,67 € - € - € - € -
210205 Servizio Sicurezza e Protezione € 0,18 € 0,48 € 1,19 € 0,39 € -
210302 Acquisti arredi mobili e macch. € 0,16 € 0,31 € 0,47 € 0,25 € 0,13 

210305 Acquisti attrez.e sistemi inform_ € 0,55 € 1,16 € 0,58 € 0,70 € 0,06 
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Tutti i dati relativi ai capitoli di parte capitale inerenti l'edilizia (acquisizioni e manutenzioni) sono 
in netto calo; taluni sono addirittura stati azzerati negli ultimi anni. 
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Anche le spese relative agli acquisti, sia di arredi e macchine per ufficio sia per sistemi informatici 
presentano un trend discendente. 

Per i trasferimenti in conto capitale alle strutture decentrate (codice 2206) sono stati impegnati € 
5.183.617,35, notevolmente inferiore al dato del 2009 (€ 8.201.464,06). 

13) SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Dal prospetto allegato al rendiconto si desume che il patrimonio dell'Ateneo è costituito da: 
- Attività: € 497.113.341,23 (in diminuzione, rispetto all'anno precedente: € 687.614.3111,86) 
- Passività: € 201.420.295,04 (in diminuzione, rispetto all'anno precedente: € 260.362.977,14) 
Il patrimonio netto risulta, pertanto, pari a € 295.693.046,19 (rispetto a € 427.251.334,72 del 2009). 
Il Collegio prende atto della consistenza patrimoni aie iniziale, che ha subito, nel corso dell'esercizio 
20 l O, le modifiche sopra evidenziate. 
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Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento ACF (art. 49) si invita l'Ateneo ad effettuare la 
ricognizione inventariale, anche in vista del prevedibile affiancamento alla contabilità finanziaria 
della contabilità economico-patrimoniale. 
Dalla documentazione allegata al conto consuntivo, si evince che l'Ateneo sta procedendo 
all'aggiornamento dei dati del patrimonio immobiliare, parte in via di accatastamento. 

14) CAPITOLI AGGIUNTI 
Non è stata specificata nessuna cancellazione di capitoli di bilancio che hanno dato origine a residui 
da stornare su apposito capitolo aggiunto, ai sensi dell'art. 38 del Reg. ACF. 

15) FONDO DI RISERVA 
Nel Fondo di Riserva - codice 190201 -la previsione definitiva ammonta a € 936.496,29. Ai sensi 
di quanto previsto dall'art. 16 del Reg. ACF, su tale capitolo non sono stati emessi mandati di 
pagamento e la previsione non supera il 5% delle complessive spese correnti previste. 

16) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Al termine dell'esercizio finanziario 2010, la gestione dell'Università presenta un avanzo di 
amministrazione pari a € 54.956.967,38. 
Si riportano nel seguito i valori dell'avanzo di amministrazione conseguiti dall'Ateneo negli ultimi 
nove anm. 

AVANZO ATENEO 2002-2010 

€ 60.000.000.00 

€ 50.000.000.00 

€ 40.000.000.00 

€ 30.000.000.00 

€ 20.000.000.00 

€ 10.000.000.00 

€-

ESERCIZIO IMPORTO 

2002 € 41.058.659,06 

2003 € 32.730.905,87 

2004 € 37.561.012,16 

2005 € 36.870.110,32 

2006 € 46.371.665,32 

2007 € 38.074.828,32 

2008 € 42.466.222,72 

2009 € 40.549.004,48 

2010 € 54.956.967,38 

Si prende atto di quanto trasmesso a questo Collegio in merito all'avanzo accertato e alle 
conseguenti variazioni di bilancio, alle riassegnazioni obbligatorie, alle coperture per capitoli, 
progetti ed interventi, e alla proposta di destinazione dello stesso. 
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CONCLUSIONI 

In conclusione, il Collegio ritiene di dover evidenziare quanto segue. 
~ La gestione attraverso due distinti documenti di programmazione finanziaria non è risultato 

compatibile con il sistema di tesoreria unica mista (art. 77 -quater del d.l. 112/2008, 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 13312008) e con il limite del 102% dei 
prelevamenti di cassa rispetto all'esercizio precedente (decreto M.E.F. del 14 febbraio 
2008); la gestione dell'ente 86 (C.G.A. ACI) è stata continuata attraverso l'ente 1, 
ridefinendo il conto "bilancio di pianificazione" come "Ateneo bilancio di pianificazione". 

~ Le entrate più significative del bilancio sono costituite dalle erogazioni ministeri ali e dalle 
entrate contributive (tasse e contributi degli studenti); continua il trend decrescente 
dell'FFO. 

~ Si evidenzia la prosecuzione del processo di cancellazione dei crediti ormai inesigibili (€ 
7.681.490,47 di residui attivi), la cancellazione di € 35.595.095,35 di residui passivi, e, 
ciononostante, un avanzo di amministrazione pari a € 54.956.967,38, oltre che un risultato 
positivo di gestione di € 14.407.962,90. 

Con riferimento al rendiconto finanziario e al riaccertamento dei residui attivi e passivi, il Collegio, 
riscontrata l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento ACF, oltre che il rispetto dei 
principi di corretta amministrazione, non rileva alcuna irregolarità. 
Dall'esame dei documenti finanziari non sono emerse osservazioni particolari da riferire. 
Il Collegio esprime parere favorevole al Conto Consuntivo 2010 dell'Università degli Studi di 
Catania, al relativo riaccertamento dei residui attivi e passivi e alla proposta di destinazione 
dell'avanzo di amministrazione al31 dicembre 2010. 
In allegato la tabella con i dati salienti del bilancio. 

Conti consuntivi gestioni minori (in allegato al presente verbale, e facenti parte integrante dello 
stesso, le tabelle con i dati salienti dei relativi bilanci). 

a) Tipografia Universitaria 
Come evidenziato nella relazione al conto consuntivo 2010, l'avanzo di amministrazione definitivo 
alla chiusura del conto consuntivo 2010 è pari a zero, a causa della generale riduzione delle 
erogazioni ministeriali e delle conseguenti ripercussioni sul circuito economico interno, che non 
consentono un'adeguata programmazione. 
L'attività principale della tipografia universitaria è, infatti, costituita da lavori tipografici a favore 
delle strutture dell' Ateneo (Entrate accertate: € 136.380,99 per lavori tipografici eseguiti per 
strutture decentrate - codice 130208; € 59.291,00 -per lavori tipografici eseguiti per 
amministrazione centrale - codice 130209); le entrate per servizi resi a terzi ammontano a € 
24.159,42 - codice 130106. 
La gestione della Tipografia è ormai condotta "per cassa", per le ragioni sopra accennate e 
specificate nella relazione al conto consuntivo 2010. 

b) Fondazione Toscano Scuderi 
Come evidenziato nella relazione al conto consuntivo 2010, l'avanzo di amministrazione definitivo 
alla chiusura del conto consuntivo 2010 è pari a € 3.185.076,13, a fronte di un avanzo presunto pari 
a € 3.090.590,67. 
La destinazione proposta dello stesso è la seguente: 

~ € 78.381,60 - Borse di studio. Codice 150418 
~ € 9.901,00 - Manutenzione straordinaria immobili. Codice 210202 
~ € 85.432,42 - Incrementi patrimoniali. Codice 160901. 
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" 

Si evidenzia la variazione nei residui passivi di € 3.110.844,66, derivante dal disinvestimento della 
polizza effettuato a seguito dell'applicazione del sistema di tesoreria mista (verbale del Collegio dei 
Revisori dei conti del 29 luglio 20 Il, n. 7). 

c) Legato Zingali Tetto 
Come evidenziato nella relazione al conto consuntivo 2010, l'avanzo di amministrazione definitivo 
alla chiusura del conto consuntivo 2010 è pari a € 184.448,42, superiore di € 85.432,42 a quello 
iscritto nel bilancio di previsione 2011. La destinazione proposta dello stesso è la seguente: 

~ € 89.109,00 - Borse di studio. Codice 150418. 
~ € 3.106.694,53 - Incrementi patrimoniali. Codice 160901. 

d) Fondazioni 
Come evidenziato nella relazione al conto consuntivo 2010, le Fondazioni, in esecuzione alle 
disposizioni dei relativi Statuti, sono state istituite presso l'Ateneo con il conferimento di somme in 
denaro destinate ad essere investite in titoli di Stato ai fini dell'erogazione di borse e premi di 
studio. 
A causa dell'aumento del taglio minimo dei titoli di Stato (da € 51,65 a € 2.582,28), non è stato 
possibile, vista l'esiguità delle somme conferite, effettuare nuovi investimenti alla scadenza dei 
titoli. Le somme rimborsate sono state quindi versate in appositi conti correnti bancari fruttiferi, 
tenuti presso l'Istituto cassiere dell' Ateneo, e, precisamente: fondazione Reitano; fondazione 
Capparelli; fondazione Muscatello; fondazione Clementi; fondazione Casagrandi; fondazione Zocco 
Rosa. 

e) Borse e premi 
Il riepilogo della tabella "Borse-eredità-Iegati-premi", allegato al Conto Consuntivo 2010 
dell' Ateneo, evidenzia un fondo cassa, al 31 dicembre 2010, pari a € 318.907,28. 
Le borse e i premi hanno, ciascuna, un conto corrente dedicato presso l'Istituto cassiere. 
Per quanto riguarda l'eredità Vanesia Santo, i premi· avv. Enzo Auteri, Billitteri Armando, 
Cristoforo Cosentini, Giordano Roberto, Matera Vincenzo, Montemagno Sebastiano, Rapisarda 
Emanuele, per un totale di € 229.364,43, si evidenzia che il capitale è stato interamente versato sul 
bilancio d'Ateneo, come previsto dalle rispettive disposizioni testamentarie. 

Il Collegio, esaminati i rispettivi documenti, esprime parere favorevole in merito ai conti consuntivi 
delle predette gestioni, al riaccertamento dei residui attivi e passivi ad essi relativi, nonché alle 
proposte di destinazione dell' avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010. 

--------------------------------------- ()~ISSIS ------------------------------------

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara conclusi i lavori. 

Il Presidente cons. Antonio Caruso 

Il Componente dott.ssa Manuela Dagnino 

f\ / 

~~DT'r-=> 
Il Componente dott. Giovanni Bocchieri 

Il Segretario dott. Carlo Vicarelli 
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