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PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO SULLA SECONDA VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2020
Il Collegio dei Revisori ha preso in esame la seconda 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;



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 ha notevolmente limitato l’attività delle strutture universitarie,
rendendo necessari interventi di rettifica sia nei proventi che nei costi operativi, oltreché
al programma degli investimenti;



che la variazione si è resa necessaria:


per quanto attiene i Proventi operativi, in seguito alla riduzione dei contributi da
finanziamento ordinario e dei contributi per progetti ed in virtù della concessione
da parte del MIUR di un finanziamento straordinario COVID;



per quanto attiene i Costi operativi, in seguito all’aggiornamento delle voci di spesa
riguardanti i costi di personale per la minore chiamata di professori e ricercatori, i
costi per il sostegno agli studenti, l’acquisto di servizi e collaborazioni tecnicogestionali, i costi per godimento dei beni di terzi e gli altri costi ed oneri diversi di
gestione;

 che il documento è costituito da:
I.
II.
III.

Premessa
Budget economico e degli Investimenti
Variazione dei proventi operativi

IV.

Variazione dei costi operativi

V.

Variazione degli investimenti

VI.


Patrimonio netto

che le Entrate sono state rettificate in relazione alla revisione del contributo ordinario da
parte della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2020, alla riduzione dell’importo
stimato dei contributi per progetti e per effetto di un contributo straordinario MIUR;



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



che gli Investimenti sono stati rettificati tenendo conto della realizzabilità degli stessi
entro l’esercizio e della urgente necessità finalizzata alla garanzia di una gestione
efficiente degli accessi all’Ateneo e ad una maggiore sicurezza da parte degli utenti.

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

o

Entrate correnti

€ 89.857.298

o

Utilizzo avanzi anni precedenti

€

o

Spese correnti

€ 83.156.663

o

Investimenti

€

- 716.740

5.983.895

€ 89.140.558

€ 89.140.558

con un decremento del volume di bilancio pari ad € 2.467.347, considera congrue le previsioni
di spesa per l’esercizio 2020.
Il Collegio prende atto che le variazioni intervenute consentono di raggiungere il pareggio
economico-finanziario dell’Ente senza l’utilizzo di avanzi di esercizi precedenti, come
originariamente previsto.
Sottolinea comunque la necessità di monitorare costantemente il livello dei costi necessari al
mantenimento ed allo sviluppo della struttura, 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 seconda Variazione del “Bilancio di previsione per l’anno 2020”
Il Collegio dei Revisori dei Conti
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