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RELAZIONE al Bilancio d’esercizio dell’anno 2014 

 

In virtù di quanto stabilito dalla L.240/10 - Legge Gelmini - e di quanto 

modificato con il D.Lgs. n. 18/2012 (comma 1 e cancellazione dei commi 

2,3,4,5 e 8 dell’art.86 del DPR 382/80, disciplina dell’autonomia gestionale 

ed esercizio dell’autonomia finanziaria-contabile), il Dipartimento ora è 

dotato soltanto di autonomia gestionale e amministrativa. Con lo Statuto 

riordinato e con lo stesso decreto si evince il chiaro intendo del legislatore 

di rivedere l’attività dei Dipartimento universitario, focalizzando in 

particolare l’attenzione sull’attribuzione delle nuove funzioni di Ricerca, 

Didattica, delle attività formative, nonché, delle attività negoziali e 

convenzionali. Ad oggi al Dipartimento è riconosciuta l’autonomia 

gestionale e amministrativa ma non più l’autonomia contabile che per 

legge è ricondotta alla mera gestione contabile di budget, assegnato sulla 

base di scelte programmate dagli organi direttivi. L’obbligo di adozione del 

nuovo sistema di contabilità previsto dal decreto 18/12, era fissato al 

1.1.2014, ma tenuto conto delle richieste di molti Atenei che ritenevano di 

non poter applicare tale innovazione nei tempi dovuti, con il Decreto Mille 

Proroghe n.150/2013, recante “Disposizioni finanziarie urgenti”, la 

scadenza è stata posticipata al 31.12.2014. 

Il nostro Ateneo, recependo fin da subito le novità introdotte dal  D.Lgs. n. 

18/2012, seppur non obbligatorio impiegare immediatamente il nuovo 

sistema contabile economico-patrimoniale, ha deciso di introdurre dal 1° 

gennaio 2013 la Contabilità Economica Patrimoniale (Co.E.P.) per tutti 

Dipartimenti e quindi anche per il Dipartimento MISM. 

Il passaggio dalla contabilità finanziaria (Co.Fi.) alla contabilità economico-

patrimoniale ha determinato impatti notevoli sui documenti di bilancio che 

sono presentati.  

La Co.E.P. è uno strumento di autorizzazione, programmazione, rendiconto 

e controllo dei soli movimenti finanziari (entrate e spese) che consente di 

monitorare esclusivamente l’equilibrio finanziario della gestione. Il suo 
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funzionamento è ispirato ad una logica di tipo autorizzatorio secondo il 

principio di competenza giuridico-finanziaria: per questo motivo pone 

l’attenzione sui documenti di bilancio a preventivo. Non rilevando i fatti di 

gestione di natura economica, fornisce dei risultati gestionali (risultato 

della gestione di competenza e risultato di amministrazione) con limitata 

valenza informativa e privi di collegamento diretto con il conto del 

patrimonio. 

La Co.E.P. rappresenta invece uno strumento informativo molto più 

completo che, prescindendo dalla manifestazione finanziaria dei fatti di 

gestione, ne rileva contemporaneamente i riflessi patrimoniali, finanziari 

ed economici. Questo tipo di contabilità misura il valore delle risorse 

umane e strumentali (beni e servizi) acquisite e utilizzate da 

un’organizzazione (costi) ed il valore dei beni e dei servizi prodotti (ricavi) 

con riferimento ad un determinato esercizio. A differenza del concetto di 

“spesa” tipico della Co.Fi., il concetto economico di “costo” è correlato non 

al momento dell’esborso monetario ma al momento dell’effettiva 

utilizzazione della risorsa. 

Nella Co.E.P. i costi e i ricavi sono rilevati per natura con l’obiettivo 

fondamentale di offrire informazioni sull’andamento economico della 

gestione che è sintetizzato nel prospetto denominato Conto economico. 

Dalla contrapposizione dei proventi/ricavi ai costi scaturisce il risultato 

economico che rappresenta l’incremento o il decremento che il valore del 

patrimonio dell’ente ha subito nell’esercizio considerato per effetto della 

gestione. Il patrimonio che si determina alla fine dello stesso periodo 

(patrimonio di funzionamento) è costituito sia da valori finanziari (crediti, 

disponibilità liquide, debiti), sia da valori economici di competenza di 

esercizi futuri. In altri termini il patrimonio può essere considerato e 

rappresentato come l’insieme degli impieghi – investimenti e dei relativi 

finanziamenti che saranno utilizzati dall’azienda negli esercizi a seguire. 

Durante la stesura del bilancio in esame, l’adozione del criterio di 

competenza economica – in sostituzione del criterio di competenza 

finanziaria - ha comportato l’esigenza di allineare le poste per le quali la 
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competenza economica è riferita all’anno accademico e non coincide con 

l’esercizio amministrativo. 

 

IL BILANCIO IN SINTESI 

Il Bilancio tende ad analizzare il Dipartimento nel suo complesso, sotto due 

aspetti: 1. l’aspetto patrimoniale con gli “Impieghi” (proprietà e diritti a 

riscuotere) e le con le “Fonti (Investimenti) e, 2. l’aspetto reddituale con i 

Costi (risorse utilizzate) e con i Ricavi (risorse affluenti).  

Nella redazione dello Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2014 ci si è 

conformati ai principi contabili e gli schemi di bilancio contenuti nel 

Decreto n. 19 del 14.1.2014 emanato a cura del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF), titolato: “Principi contabili e schemi di 

bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università”. Il 

Patrimonio evidenziato, esprime la ricchezza del Dipartimento in termini 

monetari, così come il reddito di esercizio, esprime l’aspetto dinamico della 

ricchezza, ne misura, a seguito della gestione economica (costi e ricavi), la 

sua variazione nell’anno 2014.  

In sostanza il Bilancio d’esercizio attuale consente una visione generale di 

tutte le attività del Dipartimento, e fornisce la percezione compiuta del 

volume d’iniziative messe in campo durante l’anno 2014. Il Dipartimento, 

quindi, ottiene senza dubbio un effetto positivo sull’intera governance delle 

risorse e, di conseguenza, in futuro potrà tendere ad un miglioramento dei 

risultati di gestione e del loro controllo. Risultati cui il Dipartimento dovrà 

dirigersi insieme a tutte le sue componenti: studenti, docenti e personale 

tecnico-amministrativo. 

 

Roma, 27 Maggio 2015 

 

    Il Responsabile Amministrativo delegato 

        Dr. Carlo Appetecchia  

	  


