PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO SULLA VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2020
Il Collegio dei Revisori ha preso in esame la variazione al Bilancio di previsione per l’anno 2020”
e dopo aver completato l’analisi delle singole poste delle Entrate e delle Spese ed averne
valutato la coerenza con il programma amministrativo
attesta


che il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stato formato e presentato
nell’osservanza dello statuto dell’Ente e del principio della prudenza commerciale;



che la forma del documento di gestione corrisponde a quello della contabilità economica
permettendo però, nonostante la natura privatistica dell’Ente, un utilizzo pubblicofinanziario;



che l’emergenza Covid-19, il conseguente “lookdown” e le probabili limitazioni
dell’utilizzo anche in futuro delle strutture universitarie, per evitare dei rischi di contagio,
rendono necessari non solo la variazione di alcuni proventi e costi operativi, ma anche la
variazione del programma di investimento;



che la variazione si è resa necessaria:


per quanto attiene i Proventi operativi, in seguito alla revisione del contributo da
parte della Provincia Autonoma di Bolzano a seguito della stipula dell’Accordo
programmatico 2020-2022 e di alcune voci attinenti la didattica e la ricerca;



per quanto attiene i Costi operativi, in seguito all’aggiornamento delle voci di spesa
dell’Ateneo, alle richieste di variazione da parte di facoltà e dei servizi e per il
finanziamento di nuove iniziative;

 che il documento è costituito da:
I.
II.

Premessa
Budget economico e degli Investimenti

III.

Variazione dei proventi operativi

IV.

Variazione dei costi operativi

V.

Variazione degli investimenti

VI.

Patrimonio netto ed utilizzo riserve



che le Entrate sono state rettificate in relazione alla revisione del contributo da parte
della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2020 e di alcune voci di ricavo legate ad
attività didattiche e di ricerca;



che le Spese sono state prudenzialmente rettificate sulla base delle previsioni effettuate
e dei fattori attualmente conosciuti.

Il Collegio, rilevando che l’equilibrio economico-finanziario è così previsto:
o

Entrate correnti

€ 90.405.016

o

Utilizzo avanzi anni precedenti

€ 1.202.889

o

Spese correnti

€ 87.365.430

o

Investimenti

€ 4.242.475
€ 91.607.905

€ 91.607.905

con un decremento del volume di bilancio pari ad € 950.875, considera congrue le previsioni di
spesa per l’esercizio 2020.
Il Collegio rimanda espressamente a quanto evidenziato nel proprio Parere in sede di
approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2020. Ribadisce quindi che il pareggio finanziario
del bilancio dell’Ente è ora garantito unicamente grazie all’utilizzo di € 1.202.889 di avanzi di
anni precedenti, rispetto a € 1.672.080 previsti originariamente. Ne consegue che il contributo
da finanziamento ordinario concesso dalla Provincia Autonoma di Bolzano appare comunque per
il 2020 insufficiente rispetto ai costi necessari almeno al mantenimento dell’attuale struttura.
Sarà quindi necessario tenere conto di tale aspetto nella programmazione dell’attività futura
dell’Ente, tenuto conto della Convenzione programmatico - finanziaria per il triennio 2020-2022
stipulata con la Provincia Autonoma di Bolzano.
Il Collegio dei Revisori dei Conti valuta la previsione di spesa per investimenti coerente con il
programma amministrativo.
In conclusione il Collegio dei Revisori dei Conti, verificate le variazioni intervenute
esprime
parere favorevole alla Variazione del “Bilancio di previsione per l’anno 2020”
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