
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI "MAGNA GRAECIA" di CATANZARO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 4 del 23-24 maggio 2022 

L'anno 2022 il giorno 23 maggio ore 15.00 e 24 maggio ore 9.30, presso la 

sede della Direzione Generale dell'Ateneo, si riunisce il Collegio dei Revisori dei 

Conti, per procedere alla trattazione dei seguenti punti all'O.d.G.: 

1) esame Bilancio Unico di Esercizio 2021; 

2) esame Conti giudiziali 2021; 

3) esame regolamento patrimonio; 

4) verifica cassa economale. 

5) asseverazione rendicontazione finale progetto fisr2020ip_03161 "stemcomab: 

sviluppo di un prototipo cellulare basato su hipscs per lo studio di anticorpi 

monoclonali sintetici che neutralizzano l'infezione da sars-cov-2 (stemcomab)" 

Sono presenti: 

Avv. Luca Matarese, Presidente 

Dott. Paolo Levato, componente Mef 

Dott. Marco Pisano, componente Mur 
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È altresì presente: 

La Responsabile dell'Area Servizi finanziari, economici e fiscali, Dott.ssa 

Grazia Calafati 

1. ESAME BILANCIO UNICO DI ESERCIZIO 2021 

Il Collegio, preso atto dei documenti ricevuti via email del 27/04/2022 e dell'attività di 

verifica sulla documentazione presente presso gli uffici, dopo un'approfondita 

discussione, visti gli atti allegati allo schema di Bilancio ed effettuati i controlli di rito, il 

Collegio redige la Relazione allegata al presente verbale e contraddistinta dalla lettera 

Il A". 

2. ESAME CONTI GIUDIZIALI 2021 

Il Collegio, preso atto dei documenti ricevuti via email del 26/05/2022 e dell'attività di 

verifica sulla documentazione presso gli uffici, approva il verbale di parificazione dei 

Conti Giudiziali per l'anno 2021 e redige la Relazione allegata al presente verbale e 

contraddistinta dalla lettera "B". 

3. ESAME REGOLAMENTO PATRIMONIO 

Il Collegio prende atto della predisposizione del "Regolamento per la tenuta e la 

gestione dell'inventario dei beni mobili, immobili e immateriali" ed invita l'Ateneo a 

proseguire nell'attività di regolarizzazione della contabilizzazione dei beni mobili. 
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4. VERIFICA CASSA ECONOMALE 

Il Collegio procede alla verifica di cassa del Fondo Economale alla presenza del 

Responsabile dell'Ufficio Economato, accertando l'esistenza dei seguenti valori: 

Contanti 

BANCONOTE DA €.50,00 25 €. 1.250,00 

BANCONOTE DA €.20,00 o €. 

BANCONOTE DA €.10,00 201 €. 2.010,00 

BANCONOTE DA€. 5,00 o €. 

Monete metalliche €. 3,19 

Totale €. 3.263,19 

L' anno 2021 registra un saldo di fine esercizio uguale a zero : 

Operazione n°1 : fondo iniziale di cassa 
del 19.01.2022) 

ENTRATE fino al 23.05.2021 

USCITE 

SALDO 

TOTALE 

fino al 23 .05 .2022 

al 23.05.2022 

Euro 10.000,00 (mandato n. 103 

Euro 00.000,00 

Euro 10.000,00 

Euro 6.736,81 

Euro 3.263,19 

Il registro di cassa alla data del 23.05 .2022 presenta il seguente saldo: Euro 3.263,19 . 

Sono state verificate a campione le operazioni nn. 5 e 14 del 2022, risultanti dal 

registro del fondo economale, che risultano regolari. 

Dette risultanze concordano con le scritture riportate sul registro del Fondo 

Economale e con il valore in numerario. 
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VERIFICA DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO : 

INCASSI PARCHEGGIO ANNO 2021 (PAGAMENTO IN CONTANTI MONETE O 

BANCONOTE) 

ENTRATE dal 02.01.2021 AL 31.12.2021 

USCITE AL 31 .12.2021 

di cui versamenti in banca 

Rimborso note di credito 

Ricarica dispenser casse 

€ 155.543,10 

€ 155.543,10 

€ 155.331,60 

€ 37,50 

€ 174,00 

INCASSI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ANNO 2022 (PAGAMENTO IN CONTANTI 

MONETE O BANCONOTE) 

ENTRATE dal 02.01.2022 al 30.04.2022 

USCITE al 30.04.2022 

di cui versamenti in banca 

Rimborso note di credito 

Ricarica dispenser 

€47.178,90 

€ 47.178,90 

€ 46.996,90 

€ 8,00 

€ 174,00 

RISULTANO DA VERSARE €. 9.458,50 somme relative ad incassi del mese di maggio 

che verranno versati giorno 31.05.2022 . 
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Si invita a formalizzare le diverse ipotesi di esenzione dal pagamento del parcheggio in 

uso agli utenti ospedalieri, dandone notizia al Collegio. 

5. ASSEVERAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO FISR2020IP 03161 

"STEMCOMAB: SVILUPPO DI UN PROTOTIPO CELLULARE BASATO SU HIPSCS PER LO 

STUDIO DI ANTICORPI MONOCLONALI SINTETICI CHE NEUTRALIZZANO L'INFEZIONE DA 

SARS-COV-2 (STEMCOMAB)" 

Il Collegio, preso atto dei documenti ricevuti via email in data 19/05/2022 rilascia la 

dichiarazione di asseverazione allegata. 

Catanzaro, 24 maggio 2022 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Presidente I Componenti 
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ALLEGITTo A 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLO SCHEMA DI BILANCIO UNICO DI ATENEO 
ALL'ESERCIZIO 2021 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Presidente I Componenti 

Avv. Luca Matarese Dott. Paolo Levato 

Dott. Marco Pisano 
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L'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato economico positivo di gestione pari a Euro 

9.925 .293 . 

Relativamente allo schema di bilancio e ai criteri di valutazione adottati per il 2021, il Collegio rileva 

l'applicazione dei principi contabili contenuti nel Decreto Interministeriale n. 19/2014 ( e successiva 

revisione e aggiornamento di cui al O.I. n. 19/2014, alle disposizioni operative del Manuale Tecnico 

Operativo {MTO) adottato con D.M. 1055 del 30 maggio 2019 e delle successive note tecniche del 

MUR (elaborati dalla Commissione Ministeriale per la contabilità economico - patrimoniale delle 

Università) . 

Bilancio Unico d'Ateneo 

Il Collegio ha ricevuto con mail del 27/04/2022 i seguenti documenti : 

• Stato Patrimoniale, 

• Conto Economico, 

• Rendiconto Finanziario, 

• Nota Integrativa, 

• Rendiconto Unico in contabilità finanziaria di cassa; 

• Riclassificato per missioni e programmi . 

Il Bilancio Unico d'esercizio di Ateneo deriva dall'elaborazione delle risultanze contabili 

dell'Amministrazione e dei Centri di Responsabilità in cui è strutturata l' Università di Catanzaro. 

Saldo al Saldo al 
ATTIVO: 

31/12/2021 31/12/2020 

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 164.920.891 171.012.133 

TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE: 108.727.792 104.123.014 

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.203 .056 7.627.822 

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI DI RICERCA IN CORSO 5.644.225 4.336.134 

TOTALE ATTIVO: 286.495.964 287.099.103 

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 4.362 .720 4.362 .720 

Saldo al Saldo al 
PASSIVO: 

31/12/2021 31/12/2020 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 83.996.534 76.042 .363 

TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 16.168.042 14.789.982 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO o o 
TOTALE D) DEBITI 5.444.031 9.630.408 

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
154.711.847 162.400.038 

INVESTIMENTI 

2 



TOTALE F)RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI DI RICERCHE IN CORSO 26.175.510 24.236.312 

TOTALE PASSIVO: 286.495.964 287.099.103 

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 4.362.720 4.362.720 

ESAME DELLE VOCI DI BILANCIO (STATO PATRIMONIALE) 

Il Collegio concorda con i criteri di valutazione adottati dall'Ateneo ed attesta quanto segue: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende 

anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e 

quelli di indiretta attribuzione, per la quota ragionevolmente imputabile . L' IVA indetraibile viene 

capitalizzata ad incremento del costo del cespite cui si riferisce. 

Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in funzione della durata del diritto. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell'Ateneo, acquisiti per la 

realizzazione delle proprie attività e destinati ad essere utilizzati durevolmente . 

Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di 

ricerca finanziati con risorse esterne. 

I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e dalle Amministrazioni locali 

in uso perpetuo e gratuito non rientrano, invece, in questa categoria ma sono indicati nei Conti 

d'Ordine. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto 

comprende anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende anche tutti i costi 

direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente 

imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può 

essere utilizzato. L'IVA indetraibile viene capitalizzata ad incremento del costo del cespite cui si 

riferisce. 

Per la classificazione, la valutazione, la determinazione delle quote annuali di ammortamento e la 

capitalizzazione delle spese incrementative di valore, si fa riferimento a quanto previsto dal 

manuale di Amministrazione e Contabilità dell'Ateneo e al Manuale Tecnico Operativo (art. 8 D.I. 

MIUR- MEF del 14/01/2014 n. 19, edizione aggiornata alle disposizioni di cui al O.I. 394/2017) . 

Le Opere d'Arte e i beni di valore storico, le Collezioni Scientifiche e i libri di pregio sono iscritti nello 

Stato Patrimoniale e non sono soggetti ad ammortamento, poiché non perdono valore nel corso del 

tempo. 

L'acquisto di materiale bibliografico (libri che perdono valore nel tempo e costantemente rinnovati) 

è considerato per l'intero costo d'esercizio così come stabilito nel manuale di contabilità e nella 

nota tecnica n. 5 della Commissione COEP sopra richiamata . 
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La manutenzione ordinaria è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad 

esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) che vengono 

effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento . I costi di manutenzione 

ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. 

La manutenzione straordinaria si sostanzia in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri 

miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e tangibile : di produttività o 

di sicurezza o un prolungamento della vita utile del cespite. I costi di manutenzione straordinaria 

rientrano tra i costi capitalizzati. La metodologia adottata per la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare rispecchia quanto previsto dal D.lgs n. 18/2012. 

Sono stati applicati, inoltre, i parametri di ammortamento riportati sulla tabella dei coefficienti del 

Manuale di contabilità dell'Ateneo, la quale prevede una percentuale di ammortamento del 3% da 

calcolare sul valore dei fabbricati al netto del valore del terreno sul quale essi insistono. Per la 

contabilizzazione dei contributi a copertura degli investimenti si è adottato quanto previsto dal 

decreto interministeriale di riferimento (art. 4, punto 2, lettera b, D.I. n.19/2014): 'per la 

contabilizzazione dei contributi in conto capitale gli atenei, iscrivono i contributi in conto capitale 

nel Conto Economico, in base alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il contributo e 

riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e 

contemporaneamente ammortizzano il cespite capitalizzato per il suo intero valore" . 

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. 

L'ammortamento adottato è determinato in base alla durata stimata della vita utile del bene. Gli 

impianti generici (idraulici, elettrici, ecc.) destinati a costituire parte integrante degli immobili sono 

ammortizzati con gli stessi coefficienti di ammortamento degli immobili medesimi. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La valutazione delle partecipazioni avviene al costo di acquisto eventualmente aumentato di oneri 

accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. 

Secondo quanto previsto anche dall'art. 4 c. 1 lett. C) Immobilizzazioni finanziarie del D.I, n. 

19/2014 per come modificato dal D.I. n. 394 del 8 giugno 2017 e dal Principio contabile OIC n. 21, il 

valore delle partecipazioni non deve essere incrementato rispetto al costo, per motivi prudenziali, 

in caso di incremento del valore della partecipazione . 

Per lo stesso motivo, la valutazione al costo non può essere mantenuta in caso di perdite durevoli di 

valore quando le cause che le hanno generate non sono state rimosse nel breve periodo. In tal caso 

è necessario effettuare una svalutazione del valore iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale. 

4 



CREDITI E DEBITI 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. I crediti per contributi sono iscritti a 

fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell'Ente finanziatore in merito all'assegnazione 

definitiva a favore dell'Ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, di un atto o provvedimento 

ufficiale. Il valore nominale dei crediti in bilancio è rettificato, tramite lo stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste o 

temute perché latenti. 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

La cifra esposta rappresenta il saldo al 31/12/2021 delle disponibilità liquide di cui euro 61.836.237 

detenuto sul e/e bancario presso l'Istituto Tesoriere {UNICREDIT) ed euro 268,00 sul e/e postale. 

Non sono detenuti valori in cassa. 

RATEI E RISCONTI 

Sono stati iscritti in bilancio nel rispetto dei principi di competenza temporale e sono stati 

computati a norma dell'art. 2424 bis del e.e .. Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi 

nel contesto universitario, assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti 

e alle ricerche in corso, finanziate o co-finanziate da soggetti terzi. Tali progetti, ricerche o 

commesse possono essere pluriennali o annuali, a seconda degli accordi assunti con l'ente 

finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando. 

Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo mentre per le commesse pluriennali la 

valutazione può avvenire, a scelta dell'Ateneo, in base al costo o in base allo stato avanzamento 

lavori. La scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell'Ateneo. 

L'Università di Catanzaro ha deciso di adottare per tutte le commesse pluriennali (per progetti, 

commesse e ricerche finanziati o cofinanziati da terzi) il criterio cosiddetto "della commessa 

completata", il che equivale al procedimento del "cost to cost" da procedura U Gov. 

Le commesse possono essere suddivise in due tipologie principali: commesse istituzionali e 

commesse conto terzi, che sono svolte nel prevalente interesse del committente sia esso ente 

pubblico o privato. La quasi totalità delle commesse relative principalmente a progetti di ricerca 

sono commesse istituzionali. 

Di seguito si espongono i criteri principali utilizzati per la valorizzazione delle commesse e dei 

progetti: 

a) Costi 

I costi presi in considerazione sono solamente quelli diretti, tra i quali non viene ricompreso il costo 

del personale dipendente. 

L'eventuale acquisto di cespiti relativi alla commessa sono ad essa interamente attribuiti per la 

quota di ammortamento annua. 
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L'attribuzione dei costi avviene annualmente fino al completamento della commessa. I costi sono 

rilevati a conto economico per competenza nell'anno in cui sono sostenuti. 

b) Ricavi 

Le somme riconosciute per i progetti di ricerca vengono rilevate a ricavo, a seconda della natura dei 

progetti stessi, al momento della fatturazione (attività commerciale) o dell'acquisizione formale 

della somma assegnata (attività istituzionale), indipendentemente dallo stato di avanzamento del 

progetto . 

A fine esercizio gli eventuali ricavi, nello stesso registrati in eccedenza rispetto alla quota di costi , 

come indicata nel precedente punto, sono riscontati negli esercizi successivi fino a completamento 

della commessa o progetto. 

PATRIMONIO NETTO 

li Patrimonio Netto dell'Ateneo si articola in: 

Fondo di dotazione: rappresenta la differenza tra attivo e passivo registrata in sede di 

predisposizione del primo stato patrimoniale; 

Patrimonio vincolato: composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale il cui utilizzo è 

soggetto a vincoli d'uso. Tali vincoli possono essere sia esterni, ossia connessi alla volontà 

del soggetto erogatore, sia interni, ossia collegati a progetti od operazioni specifiche da 

parte degli organi istituzionali. Tali fondi sono strettamente connessi all'attività istituzionale 

dell'ente; 

Patrimonio non vincolato : è composto da riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati, 

quali i risultati gestionali relativi all'esercizio corrente e agli esercizi precedenti, nonché dalle 

riserve statutarie. Si precisa che i vincoli possono essere anche temporanei. La permanenza 

dei vincoli viene verificata ogni anno e la quota di patrimonio vincolato viene determinata di 

conseguenza. 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o rischi di 

esistenza certa o probabile dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio, non erano 

esattamente determinabili l'ammontare o la data della sopravvenienza. La valutazione di tali poste 

tiene conto dei principi generali del bilancio, in particolare dei postulati della competenza 

economica e della prudenza ed è effettuata sulla base degli elementi a disposizione. 

CONTI D'ORDINE 

I conti d'ordine accolgono la memoria del valore degli impegni verso terzi esistenti a fine esercizio 

costituiti da ordini a cui non ha ancora fatto seguito la consegna del bene o l'esecuzione della 

prestazione, nonché beni di terzi in uso all'Ateneo. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

Di seguito si riportano i valori degli elementi dell'Attivo e del Passivo della Situazione Patrimoniale 

al 31 dicembre 2021 confrontati con le corrispondenti voci dell'esercizio 2020. 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI (A) 

Con riferimento alle voci iscritte in bilancio, si precisa che non è stata eseguita alcuna rivalutazione 

monetaria. 

Il valore riportato delle Immobilizzazioni è assunta contabilmente al netto dei fondi di 

ammortamenti . 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

164.920.891 171.012.133 -6.091.242 

I-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
401.532 384.395 17.137 

li-IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
164.158.353 170.271.732 -6.113.379 

Relativamente alle variazioni delle Immobilizzazioni si segnala la riduzione del valore dei Terreni per 

euro 318.525, per effetto di un atto di esproprio da parte della Regione Calabria (Atto di cessione 

volontaria n. 22338 serie 1 T del 13/12/2021 Notaio Gisonna) per la realizzazione del "nuovo 

collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto 

e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria 

esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido". A fronte di tale esproprio 

la Regione Calabria effettuerà dei lavori nel Campus a servizio dell'Ateneo. 

lii-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Saldo al 31/12/2021 
361.006 

Saldo al 31/12/2020 
356.006 

Variazioni 
5.000 

Nel corso dell'esercizio è stato rilevato un incremento del valore della partecipazione nella società 

Nutramed s.c.r./ di euro 5.000 per effetto della redistribuzione gratuita tra i soci di quote di soci 

recessi dalla compagine sociale 
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ATTIVO CIRCOLANTE (B) 

RIMANENZE (I) 

Saldo al 31/12/2021 
357 .188 

Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
395.030 -37.842 

Le rimanenze finali si riferiscono esclusivamente alle rimanenze di materiali di cancelleria, materiali 

di consumo e per i laboratori. La loro valutazione è stata effettuata al costo specifico di acquisto. 

CREDITI (Il) 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
46.454.972 50.546.055 -4.091.083 

I crediti sono esposti in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. 

Si evidenzia solo la cancellazione, come da nota DG n. 253/2021, nella categoria dei Crediti v/altri 

(privati) di un credito vantato verso un vecchio dipendente, ormai inesigibile essendo state esperite 

in passato tutte le possibili azioni di recupero e completamente sva lutato . La rilevazione della 

perdita è stata neutralizzata dall'utilizzo del Fondo svalutazione crediti v/ altri (privati), per come di 

seguito riportato: 

Di cui su Crediti 

Descrizione Valori verso studenti 
Di cui sugli altri 

Crediti 
per tasse 

Fondo al 31.12.2020 15.192.953 
- Utilizzi anno 2021 -12 .229 
- Rilasci per crediti incassati o 
+ Accantonamento anno 2021 o 
TOTALE FONDO AL 31.12.2021 15.180.724 

Nel corso del 2021 non è stato effettuato alcun altro nuovo accantonamento al Fondo svalutazione 

crediti. 

Di seguito si riporta l'esposi zione dei crediti al presunto valore di realizzo e le variazioni rispetto 

a 11' esercizio precedente: 

Il - CREDITI 

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni central i 2.035 .817 6.414.334 -4.378.517 

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 1.775.312 1.852.107 -76.795 
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3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 130.907 105.409 25.498 

4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi o o 
Internazionali o 
5) Crediti verso Università 2.345.928 2.345.728 200 

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi o o o 
7) Crediti verso società ed enti controllati o o o 
8) Crediti verso altri (pubblici) 32.618.305 35.347.961 -2.729.656 

9) Crediti verso altri (privati) 7.548.703 4.480.516 3.068.187 

TOTALE li -CREDITI 46.454.972 50.546.055 -4.091.083 

Del totale dei Crediti valutati al presunto valore di realizzo pari ad euro 46.454.972, euro 

46.019 .583 si riferiscono a crediti entro l'esercizio ed euro 435.389 a crediti oltre l'esercizio 

successivo. Tale voce si riferisce al credito vantato verso la Regione Calabria per la copertura 

dell'80% della quota capitale dei Mutui contratti con la cassa Depositi e Prestiti. 

Dall'osservazione dei crediti al valore nominale al 31/12/2021 e dal confronto rispetto a quelli 

dell'esercizio precedente, si constata come la voce più consistente si riferisce a vecchie posizioni, 

che seppure completamente svalutate dal rispettivo fondo, saranno certamente di difficile 

esazione. Tra essi si segnalano 14.884.954 di euro, vantati verso la Fondazione Tommaso 

Campanella, allo stato attuale, in fase di liquidazione. Si segnalano inoltre i 17.013.923 euro vantati 

dall'Azienda Ospedaliera Mater Domini per anticipazioni attività assistenziali, ai quali si aggiungono 

altri 23.191.575 euro vantati a titolo di rimborso per anticipazioni utenze. 

Altrettanto vecchi risultano i crediti vantati verso l'Amministrazione Comunale di CZ per contributi 

annualità 2000-2008 pari ad euro 929.622, i crediti vantati verso l'Amministrazione provinciale di 

CZ, per€ 516.457, per quote di contributi anni pregressi (dal 1999 al 2008) ed i crediti vantati nei 

confronti dell'Università di Reggio Calabria, per somme maturate nel periodo antecedente alla 

separazione dei due Atenei, ancora da trasferire per l'importo di€ 2.345.928. 

Da comunicazioni con gli uffici emerge che lo stato dei crediti è continuamente monitorato. L'ufficio 

legale ha avviato nel corso degli anni opportune azioni per il recupero degli stessi e per prevenire la 

prescrizione degli stessi. 

li collegio considerato l'importo elevato delle somme che l'Ateneo annualmente anticipa in favore 

dell'Azienda Ospedaliera Mater Domini, ha chiesto chiarimenti al Direttore Generale il quale ha 

illustrato le difficoltà che impediscono la separazione delle utenze e che determinano l'insorgere 

annuale del credito e le conseguenti difficoltà di recupero. 

li Collegio, quindi, oltre a sollecitare l'Ateneo a reiterare le azioni di recupero credito, anche al fine 

di accertare in modo definitivo quali tra questi possono essere stralciati dal conto del Bilancio 

perché dichiarati non più esigibili; invita altresì l'Ateneo ad intraprendere ogni utile azione per 

rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione della convenzione stipulata con l'Azienda 

Ospedaliera. A riguardo si richiama la Delibera n. 383 del 2012 di approvazione della Convenzione 
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nel cui articolato si prevede l'effettuazione di lavori per rendere autonoma, nell'utilizzo e nella 

gestione delle utenze, l'Azienda Ospedaliera con ripartizione tra l'altro degli oneri finanziari a carico 

sia dell'Ateneo che dell'Azienda Ospedaliera. 

D/SPON/8/LITA' LIQUIDE 

1) Depositi bancari e postali Saldo al Saldo al Variazioni 
CG.01.16.01.01 - Banca c/c 61.836.237 53.098.237 8.738.000 
CG.01.16.01 .02 - CCP - servizio tesoreria 268 218 50 
TOTALE 61.836.505 53.098.455 8.738.050 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Di seguito si illustra la composizione dei Ratei e dei Risconti Attivi, la cui scompos1z1one ricalca 

quanto previsto dall'Art. 5 del Decreto interministeriale n. 394/2017 che ha parzialmente 

modificato lo schema di Stato Patrimoniale scomponendo la voce C) Ratei e Risconti attivi del 

precedente schema di Bilancio in C) Ratei e Risconti Attivi ed in D) Ratei per progetti di ricerca in 

corso. 

Analoga scomposizione è stata fatta per i Ratei e Risconti Passivi. 

La voce C) RATEI E RISCONTI ATTIVI - c2) Altri ratei e risconti attivi - Risconti attivi accoglie quella 

quota di costi sostenuti nell'anno ma che sono di competenza dell'esercizio successivo. 

Descrizione Valore al Valore al Variazioni 
Risconti attivi 6.941.173 7.627.822 -686.649 
Altri ratei attivi 851 o 851 
Ratei attivi per contributi da Regione 261.033 o 261.033 
TOTALE 7.203.056 7.627.822 -424.765 

La voce più rilevante dei Risconti attivi si riferisce ai trasferimenti dei fondi alla Fondazione UMG per 

costi di competenza del 2022. 

RISCONTI ATTIVI PER TASFERIMENTI FONDI ALLA FONDAZIONE UMG DI 
Saldo al 31/12/2021 

COMPETENZA DEL 2021 

Rilevazione di quota di Trasferimento alla Fondazione UMG per il diritto allo studio di 
1.840.345 

competenza del 2022 - Fondo integrativo Statale acconto 2021 

Rilevazione di quota di Trasferimento alla Fondazione tJMG per il diritto allo studio di 

competenza del 2022 - Diritto allo studio L.R. 31/2001- Decreto di liquidazione n. 12573 del 919.589 

07/12/2021 

Rilevazione di quota di Trasferimento alla Fondazione UMG per il diritto allo studio di 

competenza del 2022 - Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio saldo 1.587.074 

2021 

Rilevazione di quota di Trasferimento alla Fondazione UMG per il diritto allo studio di 1.363.265 
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competenza del 2022 - Tasse per il diritto allo studio anno 2021 

Rilevazione di quota di Trasferimento alla Fondazione UMG per gestione servizio educativo 
16.667 

le Rondini e del centro di custodia oraria di competenza del 2022 

Trasferimento alla Fondazione UMG di borse per il diritto allo studio per studenti capaci e 

meritevoli a.a. 2020/2021 POR CAL FESR FSE (Conv. rep. 9272 del 13.05.2021) di 1.012.944 

competenza del 2022 

TOTALE 6.739.882 

RATEI ATTIVI PER PROGETTI DI RICERCA IN CORSO D) 

dl) Ratei per progetti e ricerche in corso 
Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

CG .01 .17.02.02 - Ratei attivi per progetti di ricerca ist.li 4.108.999 3.456.728 652.271 

CG.01.17.02.03 - Ratei attivi per progetti di ricerca commerciali 1.535.226 879.406 655.820 

TOTALE 5.644.225 4.336.134 1.308.091 

La voce Ratei attivi per progetti e ricerche in corso si riferisce ai progetti di ricerca in corso di durata 

pluriennale, calcolati secondo il metodo della commessa completata (cost to cost) . In base a tale 

criterio di contabilizzazione, previsto dal D.L. 19/2014 art. 4 c. 1 lettera g), i risultati della commessa 

si imputano interamente nell'esercizio di completamento della stessa. Annualmente si determinano 

quote di ratei attivi o risconti passivi per eguagliare il totale dei costi di competenza con i correlati 

ricavi. Se i costi registrati nell'anno sono superiori ai ricavi si imputano quote di ratei attivi, per la 

quota di ricavo di competenza dell'esercizio. 

CONTI D'ORDINE 

IMMOBILI IN COMODATO 

Si segnala che l'Ateneo ha in uso in comodato un fabbricato di proprietà di terzi per lo svolgimento 

delle proprie attività: 

ATTIVO - Conti d'ordine dell'attivo 
Saldo al Saldo al 

Variazioni 
31/12/2020 31/12/2019 
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CG.07.70.03 - IMMOBILI IN COMODATO D'USO Sede ex 4.362 .720 4.362 .720 o 
TOTALE 4.362.720 4.362.720 o 

PATRIMONIO NETTO (A) 

PASSIVO -A) PATRIMONIO NETTO 
Saldo al 

31/12/2021 

Saldo al 

31/12/2020 
Variazioni 

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 9.607.421 9.607.421 o 

Il - PATRIMONIO VINCOLATO 22.250.304 15.973.989 6.276.316 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 61.759 61.759 o 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 18.092.657 11.816.342 6.276.316 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 4.095.888 4.095.888 o 

lii - PATRIMONIO NON VINCOLATO 52.138.807 50.460.955 1.677.852 

1) Risultato gestionale esercizio 9.925.293 10.662.366 -737.074 

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 42.213.514 39.798.589 2.414.926 

Differenza per arrotondamento all'unità di euro 2 -2 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 83.996.534 76.042.363 7.954.171 

Dettaglio dei movimenti che hanno determinato tale composizione al 31 dicembre dell'anno 2020. 

Valore al 
Risultato 

Altri movimenti (in Valore al Destinazione 
d'esercizio Descrizione 

31.12.2020 utile 2020 o in decremento) 31.12.2021 
anno 2021 

I - Fondo di dotazione dell'Ateneo 9.607.421 9.607.421 

I - Fondo di dotazione dell'Ateneo 9.607.421 9.607.421 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 61 .759 61.759 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 

istituzionali 
11.816.342 6.276.316 18.092.658 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, 

obblighi di legge, o altro) 
4.095.888 4.095.888 

Il - Patrimonio vincolato 15.973.989 6.276.316 22.250.305 

1) Risultato gestionale esercizio 10.662.366 -10.662.366 9.925 .293 9.925.293 

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi 
39.798.589 10.662.366 -8 .247.441 42.213.514 
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precedenti 

3) Riserve statutarie o o 

Differenze per arrotondamento all'unità di 
-2 

euro 

lii - Patrimonio non vincolato 50.460.953 o 9.925.293 -8.247.441 52.138.807 

TOTALE PATRIMONIO NITTO 76.042.363 9.925 .293 -1.971.125 83.996.534 

PATRIMONIO VINCOLATO 

Le variazioni intervenute nel Patrimonio Vincolato hanno interessato le seguenti voci: 

Saldo al Saldo al 
Il - PATRIMONIO VINCOLATO 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 61.759 61.759 o 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 18.092.657 11.816.342 6.276.315 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) 4.095.888 4.095.888 o 

TOTALE Il - PATRIMONIO VINCOLATO 22.250.304 15.973.989 6.276.315 

La voce 2) Fondi vincolati per decisione degli orgoni istituzionali accoglie le singole voci delle riserve 

vincolate di cui se ne illustra la consistenza e le variazioni rispetto all'esercizio precedente: 

Saldo al Saldo al 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

CG.03.30.02.01.01 - Fondo di riserva 724.673 724.673 o 

CG.03.30.02.01.03 - Fondi per investimenti vincolati da organi istituzionali 2.653.488 o 2.653.488 

CG.03.30.02.01.04 - Contributi in conto capitale vincolati dagli organi 

istituzionali 
7.621.766 8.629.265 -1.007.499 

CG.03.30.02.01 .05 - Fondo finalizzato assegni di ricerca o o o 

CG.03.30.02.01.06 - Fondi di Ateneo finalizzati dal CDA 849.560 1.492.000 -642.440 

CG.03.30.02.01.07 - Fondi vincolati per copertura ammortamenti beni 
6.778 970.404 -963 .626 

pregressi ante 2015 

CG .03.30.02.01.08 - Riserve vincolate a copertura budget economico e 
6.236.393 o 6.236.393 

investimenti 

TOTALE 18.092.657 11.816.342 6.276.316 
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Nel 2021 sono stati destinati Utili maturati negli esercizi precedenti (in vigenza di contabilità 

economico - patrimoniale) nel conto Fondi per investimenti vincolati da organi istituzionali risorse 

da destinare alla realizzazione di due aule didattiche da destinare alla scuola di medicina e chirurgia, 

per euro 1.077.586, per la realizzazione del Ciclotrone per euro 1.000.000 e altri accantonamenti 

per interventi previsti nei lavori per edilizia. 

CG.03.30.02.01.03 - Fondi per investimenti vincolati da organi istituzionali Decrementi Incrementi Saldo 

UTILIZZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI PER LAVORI REALIZZAZIONE DUE AULE DIDATTICHE PER 
1.077.586 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

UTILIZZO RISERVA UTILI ESERCIZI PRECEDENTI (COEP) - UTILE 2020 PER PAGAMENTO 
329.137 

SPETTANZE DOVUTE ING. DI CAPUA COME DA PROPOSTA TRANSATTIVA. 

DECRETO RETTORALE N. 1349 DEL 22/10/2021- SERVIZI SUPPORTO RUP BANDO POR 
225.335 

CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 ASSE 11-OB. SPEC. 10.5 AZIONE 10.5.7 

ACCANTONAMENTO RISORSE PER COFINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI 

CUI AL DM 734/2021, DELIBERA CDA DEL 29.09.2021 
161.682 

STORNO PER CORRETTA IMPUTAZIONE FONDI PROGETTO CICLOTRONE 1.000.000 

PASSAGGIO DA RISERVA "FONDI PER INVESTIMENTI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI" A 

RISERVA PER UTILI ESERCIZI PRECEDENTI DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO COSTI 16 

CAPITALIZZATI A FABBRICATI ING DI CAPUA 

PASSAGGIO DA RISERVA "FONDI PER INVESTIMENTI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI" A 

RISERVA PER UTILI ESERCIZI PRECEDENTI LA QUOTA DI ONERI SPESATI NELL'ESERCIZIO 2021- 140.237 

ING DI CAPUA 

140.252 2.793.740 2.653.488 

CG.03.30.01.02 - Risultato gestionale da esercizi precedenti Decrementi Incrementi Saldo 

UTILIZZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI PER LAVORI REALIZZAZIONE DUE AULE DIDATTICHE PER 
1.077.586 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

ACCANTONAMENTO UTILI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO 

DELL'IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDI E DIFFUSIONE SONORA CORPO F, DELIBERA CDA 360.000 

DEL 14/04/2021 

UTILIZZO RISERVA UTILI ESERCIZI PRECEDENTI (COEP) - UTILE 2020 PER PAGAMENTO 
329.137 

SPETTANZE DOVUTE ING. DI CAPUA COME DA PROPOSTA TRANSATTIVA. 

DECRETO RETTORALE N. 1349 DEL 22/10/2021- SERVIZI SUPPORTO RUP BANDO POR 
225.335 

CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 ASSE 11-OB. SPEC. 10.5 AZIONE 10.5.7 

ACCANTONAMENTO RISORSE PER COFINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI 

CUI AL DM 734/2021, DELIBERA CDA DEL 29.09.2021 
161.682 

ONERI SOSTENUTI PER PUBBLICITÀ OBBLIGATORIA PUBBLICAZIONE BANDI PER LAVORI DI o 2.440 

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDI E DIFFUSIONE SONORA CORPO 
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F, DELIBERA CDA DEL 14/04/2021 

PASSAGGIO DA RISERVA "FONDI PER INVESTIMENTI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI" 

A RISERVA PER UTILI ESERCIZI PRECEDENTI DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO COSTI o 16 

CAPITALIZZATI A FABBRICATI ING DI CAPUA 

PASSAGGIO DA RISERVA "FONDI PER INVESTIMENTI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI" 

A RISERVA PER UTILI ESERCIZI PRECEDENTI LA QUOTA DI ONERI SPESATI NELL'ESERCIZIO o 140.237 

2021 - ING DI CAPUA 

VINCOLO RISERVE DI UTILI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER COPERTURA BUDGET ECONOMICO E 

INVESTIMENTI 2022 
6.236.393 

8.390.133 142.692 8.247.441 

Il conto CG.03.30.02.01 .06 - Fondi di Ateneo finalizzati dal CDA è stato incrementato per euro 

360.000,00 con accantonamento utili di esercizi precedenti per lavori di adeguamento dell'impianto 

rilevazione antincendi e diffusione sonora corpo f, come da delibera C.d.A. del 14/04/2021. 

La voce CG.03.30.02.01.07 - Fondi vincolati per copertura ammortamenti beni pregressi ante 2015 

è una riserva costituita in fase di predisposizione del primo Stato Patrimoniale ed ha natura di 

Riserva da fondi COFI, il cui utilizzo serve per neutralizzare la quota di ammortamento dei beni 

antecedenti l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale. La quota residua al 

31/12/2021, par ad euro 6.778, è esattamente pari alla quota di ammortamento residua dei beni 

ante 2015. 

Nel 2021 è stata costituita una Riserva Vincolata a copertura del Bilancio Unico di Previsione 

annuale 2022 (Budget degli Investimenti e del budget economico), approvato dal CdA in data 

17/12/2021, allo scopo di garantire la sostenibilità degli investimenti e delle iniziative programmate 

per il 2022. 

Alla fine dell'esercizio 2022 le risorse eventualmente non utilizzate saranno liberate nella Riserva di 

utili da esercizi precedenti. 

La voce CG .03.30.02.01 .04 - Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali è una 

Riserva da contabilità finanziaria, destinata a coprire gli investimenti programmati negli anni 

antecedenti l'introduzione della COEP. La quota utilizzata nell'esercizio, pari ad euro 1.007.499 

rappresenta, quindi, l'utilizzo di riserve destinate ad interventi edilizi spese durante l'esercizio in 

corso. 

Il Patrimonio non vincolato si compone della quota di utile maturato nell'esercizio e di quelli 

provenienti dagli esercizi precedenti e non vincolati dal C.d.A. in sede di approvazione del Bilancio 

Unico di Ateneo. 

1) Risultato gestionale esercizio Saldo al Saldo al Variazioni 
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31/12/2021 31/12/2020 

CG.03 .30.01.03 - Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) 9.925.293 10.662.366 -737.074 

TOTALE 9.925.293 10.662.366 -737.074 

2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 
Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

CG.03.30.01.02 - Risultato gestionale da esercizi precedenti 42.213.514 39.798.589 2.414.926 

TOTALE 42.213.514 39.798.589 2.414.926 

Il conto Risultato gestionale da esercizi precedenti è formato per euro 9.591.350 da Riserve libere 

maturate in vigenza di contabilità finanziaria. La restante parte, pari ad euro 32.633 .164, si riferisce 

ad utili maturati in seguito all'introduzione della contabilità economico patrimoniale. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 

Di seguito si illustra la movimentazione nei Fondi per rischi ed oneri: 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
Saldo al Saldo al 

31/12/2020 
Accantonamenti Utilizzi Rilasci 

31/12/2021 

Fondi area del personale 

CG.02.20.01 .03 - Fondo premialità personale docente 319.982 956.466 130.578 1.145.870 

CG.02.20.01 .09 - Fondo art. 63 CCNL personale B-C-D o 396.323 396.323 

CG.02.20.01.10 - Fondo art. 65 CCNL personale EP o 207.267 207.267 

CG.02.20.01.11 - Fondo rinnovi contrattuali personale o 180.000 180.000 
tecnico amministrativo 

CG.02.20.01.12 - Fondo incremento stipendiale DO RU 1.000.000 20.000 356.200 663.800 

CG .02.20.01.17 - Fondo comune di Ateneo per personale o 
non docente 

40.992 40.992 

Totale Fondi area del personale 1.319.982 1.801.047 486.778 2.634.251 

CG.02.20.01.04 - Fondo rischi su crediti 13.000.000 13.000.000 

CG.02.20.01.08 - Fondo rischi finanziamenti 

Regione/Provincia/Mur 
470.000 470.000 
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CG.02.20.01.13 - Fondo accantonamento Scuola Alta o 63.790 o 
Formazione 

Totale altri Fondi 13.470.000 63 .790 o 13.533.790 

TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 14.789.982 1.864.837 486.778 o 16.168.041 

L'Ateneo non ha effettuato alcun nuovo accantonamento al Fondo rischi su crediti (rilevato 

nell'Attivo Circolante a diretta riduzione dei crediti rilevati al presunto valore di realizzo), il quale 

però viene confermato nella sua interezza tenuto conto dell'anzianità di molti crediti ancora 

esistenti in bilancio e dell'esistenza di molti progetti di ricerca per i quali non sono stati conclusi i 

controlli finali sulle rendicontazioni ed ha mantenuto lo stanziamento di euro 470.000 nel fondo 

denominato "Fondo rischi finanziamenti Regione/Provincia/Mur" destinato a coprire l'eventuale 

mancato riconoscimento dei saldi del progetto "FILAVAL-Nuovi approcci metodi prodotti e 

tecnologie a supporto della filiera nazionale del latte e derivati" approvato dal Miur con decreto n° 

380 del 20/03/2020. 

DEBITI (D) 

I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. La loro suddivisione in relazione alla diversa 

natura è la seguente: 

D) DEBITI 
Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

1) Mutui e Debiti verso banche 666.600 783.932 -117.332 

9) Debiti: verso fornitori 1.732.192 2.078.415 -346.223 

11) Debiti : verso società o enti controllati 2.633 .212 6.267 .242 -3.634.030 

12) Debiti : altri debiti 412 .027 500.819 -88.792 

TOTALE D) DEBITI 5.444.031 9.630.408 -4.186.377 

I debiti per Mutui, esposti in Bilancio per la quota capitale residua sono coperti per 1'80% dalla 

Regione Calabria. 

Riepilogo debiti-suddivisione per scadenza: 

RIPARTIZIONE DEI DEBITI ENTRO ED OLTRE L'ESERCIZIO Entro l'esercizio Oltre l'esercizio 

1) Mutui e Debiti verso banche 122.364 544.236 
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9) Debiti : verso fornitori 1.732.192 

11) Debiti : verso società o enti controllati 2.633.212 

12) Debiti : altri debiti 412.027 

TOTALE D) DEBITI 4.899.795 544.236 

5.444.031 

Debiti verso società o enti controllati (11} 

I "Debiti verso Società ed Enti controllati" al 31/12/2021 rappresentano i debiti aperti nei confronti 

degli enti appartenenti al Gruppo Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro : 

Saldo al Saldo al 
11) Debiti verso società o enti controllati 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

CG.02.22 .10.03 - Debiti verso Fondazione U.M.G. 2.633.212 6.267.242 -3.634.029 

TOTALE 2.633.212 6.267.242 -3.634.029 

I debiti v/la Fondazione UMG sono di seguito dettagliati : 

CG.02.22.10.03 - Debiti verso Fondazione U.M.G. Saldo 

COFINANZ. BORSE DI STUDIO PER STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI A.A. 2020/2021 - POR CAL FESR FSE 
675.296 

2014/2020 ASSE 12 AZ 10.5.2 (CONV. REP 9272 DEL 13/05/2021) 

TASSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -ANNO 2021 1.817.686 

GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO "LE RONDINI" E DEL CENTRO DI CUSTODIA ORARIA (BABY PARKING) 25.000 

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE AREE SERVIZI TECNICI E NEGOZIALI PERIODO NOVEMBRE-
10.000 

DICEMBRE 

COFINANZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO AL CAMPUS UMG EX DELIBERA CDA DEL 31/10/19 55.000 

GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO "LE RONDINI" E DEL CENTRO DI CUSTODIA ORARIA (BABY PARKING) 25.000 

GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO "LE RONDINI " E DEL CENTRO DI CUSTODIA ORARIA (BABY PARKING) -
230 

MAGGIORI SOMME A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PRESENTATA 

GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO "LE RONDINI" E DEL CENTRO DI CUSTODIA ORARIA (BABY 

PARKING) - PERIODO SETTEMBRE 2019-DICEMBRE 2019 
8.333 

GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO "LE RONDINI" E DEL CENTRO DI CUSTODIA ORARIA (BABY 
16.667 

PARKING) - PERIODO GENNAIO 2020-LUGLIO 2020 

TOTALE 2.633.212 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTl(E) 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

e2) Contributi agli investimenti 149.085.371 156. 734.285 -7.648.914 

e3) Altri ratei e risconti passivi 5.626.476 5.665.753 -39.277 

TOTALE 154.711.847 162.400.038 -7.688.191 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 

proventi, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

I Contributi agli investimenti si riferiscono a fondi percepiti da Enti esterni (quali MIUR, Regione e 

Amministrazione Locale) per finanziare gli investimenti in edilizia. 

Annualmente i contributi agli investimenti, così come tutti i contributi in e/capitale e le donazioni in 

beni durevoli ricevute da terzi, vengono riscontati secondo le stesse aliquote utilizzate per 

l'ammortamento dei beni mobili ed immobili finanziati. 

RATEI E RISCONTI PER PROGETTI DI RICERCA IN CORSO (F) 

fl) Risconti per progetti e ricerche in corso 
Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

CG .02.23.01.01 - Risconti passivi 7.424.556 7.413.579 10.977 

CG .02.23 .01.02 - Risconti passivi per progetti di rice rca ist.li 15.498.243 13.827.875 1.670.368 

CG .02.23.01 .03 - Risconti passivi per progetti di ricerca comm.li 3.252.712 2.994.857 257.854 

TOTALE 26.175.510 24.236.312 1.939.198 

La valutazione a fine esercizio delle commesse pluriennali (per progetti, commesse e ricerche 

finanziati o cofinanziati da terzi) è fatta secondo il criterio cosiddetto "della commessa completata", 

il che equivale al procedimento del "cast ta cast" da procedura Cineca . 

La voce Risconti passivi per progetti e ricerche in corso misura, a fine esercizio, l'eccedenza dei 

ricavi contabilizzati sulla commessa o progetto rispetto ai costi. Tale eccedenza viene rinviata negli 

esercizi successivi con la tecnica contabile dei risconti fino a completamento della commessa o 

progetto. 
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CONTO ECONOMICO 

Saldo al Saldo al 
CONTO ECONOMICO 

31/12/2021 31/12/2020 

TOTALE PROVENTI (A) 105.547.002 96.294.098 

TOTALE COSTI (B) -93 .651.234 -83.471.234 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 11.895 .768 12.822.864 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -35.151 -32 .665 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) o -62.462 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D) 506.184 267.960 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 12.366.801 12.995.697 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 2.441.508 2.333 .331 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 9.925 .293 10.662.366 

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Lo schema adottato per il conto economico è coerente con lo schema di cui al D.I. 394/2017. 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

A) PROVENTI OPERATIVI 

I. PROVENTI PROPRI 14.423.674 15.195.424 -771 .750 

Il. CONTRIBUTI 70.367.819 63.313 .883 7.053.936 

lii. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 5.801 .799 5.195 .063 606.736 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER o o o 
IL DIRITTO ALLO STUDIO 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 14.953.710 12.589.728 2.363.982 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE o o o 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER o o o 
LAVORI INTERNI 

TOTALE PROVENTI OPERATIVI 105.547.002 96.294.098 9.252.904 
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Si evidenzia un incremento di € 7.053.936 alla voce contributi e di € 2.363.982 alla voce altri 

proventi e ricavi diversi, con un incremento percentuale di circa il 9,61% del totale dei ricavi rispetto 

all'esercizio precedente. 

PROVENTI PROPRI (I) 

I proventi propri comprendono i ricavi da gestione ordinaria che possono derivare dalla 

realizzazione di attività poste in essere dall'Ateneo nell'ambito della didattica e della ricerca, sia in 

riferimento a tasse studenti, finanziamenti e trasferimenti di carattere istituzionale, sia in 

riferimento a contratti con prestazioni corrispettive di natura commerciale . Sono riconducibili a tre 

macro categorie: 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

A) PROVENTI OPERATIVI 

I. PROVENTI PROPRI 

1) Proventi per la didattica 10.226.093 9.686 .516 539.577 

2) Proventi da Ricerche commissionate e 
o o o 

trasferimento tecnologico 

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 4.197.581 5.508 .908 -1 .311 .327 

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 14.423.674 15.195.424 -771.750 

I proventi per la didattica sono relativi alla contribuzione studentesca ricevuti a fronte dei servizi 

didattici resi dall'Università 

Alla voce Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi pari a 4.197.581 euro sono iscritti tutti i 

progetti istituzionali di ricerca e di didattica . L"art. 4 del D.I. n. 19/2014 prevede che le commesse 

pluriennali relative a progetti finanziati o cofinanziati da terzi, soggetti a rendicontazione, siano 

valutati al costo applicando il metodo della commessa completata. I ricavi di esercizio sono quindi 

iscritti fino a concorrenza dei costi sostenuti per la loro realizzazione in base al piano delle attività di 

Progetto o, in assenza di questo, dividendo l'ammontare del contributo per gli esercizi di durata del 

Progetto. La quota di ricavo eccedente i costi sostenuti nel corso dell'esercizio viene riscontata a 

fine anno in sede di assestamento. 

CONTRIBUTI (Il) 

I contributi ammontano complessivamente a 70.367.819 euro, con un incremento di circa 1'11,14 % 

rispetto allo scorso esercizio. 
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Di seguito si riporta un dettaglio relativo a ciascun ente finanziatore. 

Il. CONTRIBUTI Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1) Contributi Mure altre Amministrazioni centrali 60.813.653 56.353.563 4.460.090 

2) Contributi Regioni e Province autonome 8.265.585 4.961.473 3.304.112 

3) Contributi altre Amministrazioni locali o o o 

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi 
98.848 216.522 -117.674 

Internazionali 

5) Contributi da Università o o o 

6) Contributi da altri (pubblici) 398.342 411.365 -13.023 

7) Contributi da altri (privati) 791.391 1.370.960 -579.569 

TOTALE Il. CONTRIBUTI 70.367.819 63.313.883 7.053.936 

Si evidenzia un incremento del 7,91% sui contributi Mur e altri ministeri e del 66,6 % su quelli 

provenienti da Regione Calabria. La consistente variazione nella rilevazione dei Contributi da 

Regione, rispetto all'esercizio 2020, è dovuta all'incremento dei fondi per il diritto allo studio 

universitario. 

Contributi MUR e altre Amministrazioni centrali (1) 

La voce più rilevante è Contributi MUR e altre Amministrazioni centrali per un importo complessivo 

di euro 60.813.652.56 dettagliati come segue: 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 
Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

CG.05.51.01.01 - Contributo Ordinario di Funzionamento 51 .554.292 47 .972 .283 3.582 .009 

CG.05.51.01.04 - Assegnazione per attività sportive universitarie 41.839 71.710 -29.871 

CG.05.51.01.05 - Contributi diversi in conto esercizio 399.263 136.139 263 .125 

CG.05.51.01.11 - Ass . F.do sost. dei giovan. DM 198/2003 399.424 o 399.424 

CG.05.51.01.12 - Assegnazione Programmazione Triennale o 854.798 -854.798 

CG.05.51.01.14 - Assegnazione borse di studio post lauream 8.417.361 7.318.634 1.098.727 
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CG.05.51.02.01 - Contributi diversi da altri ministeri 1.474 o 1.474 

TOTALE 60.813.653 56.353.563 4.460.089 

Di seguito si riporta il dettaglio del FFO come comunicato, in prima assegnazione, con D.M. n. 1059 

del 09/08/2021 

Variazioni variazioni 

FFO DM 1059 del 09/08/2021 Anno 2021 Anno 2020 

2021 su 2020 percentuali 

Interventi quota base 31.609.716 29.915.515 1.694.201 5,66 

- quota storica 15.162.732 17.417.955 (2.255.223) -12,95 

- costo standard 14.516.197 12.497.560 2.018.637 16,15 

consolidamento piani straordinari 1.363.121 1.363.121 

integrazione quota base art. 238 DL 34/2020 e art. 9 DM 
567.666 

1059/2021 567.666 

Assegnazione quota premiale (L. 1/2009) 13.943.862 11.181.891 2.761.971 24,70 

a) 60% valutazione qualità della ricerca (VQR 2011-
7.966.095 6.973.690 992.405 

2014) 14,23 

b) 20% valutazione delle politiche di reclutamento 
2.902.799 1.830.660 1.072.139 

(VQR 2011-2014) 58,57 

c) 20% autonomia responsabile 3.074.968 2.377.541 697.427 29,33 

Correttivi una tantum 7.847 -7.847 

Intervento perequativo (art. 11, L 240/10) o 378.895 -378.895 

Correttivi una tantum (788.559) 9.494 -798.053 

Recuperi (8.159,00) -7847 -312 

Scatti triennali 1.506.075 348.552 1.157.523 332,09 

Piani straordinari 3.253.845 2.635.493 618.352 23,46 

No tax area 1.981.722 1.527.604 454.118 29,73 

TOTALE FFO 46.746.741 43.013.399 3.733.342 8,68 

PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE (lii) 
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La voce non va esposta cosi come previsto dal MTO, infatti, come da nota tecnica n. 3 del 26 luglio 

2017 - Commissione per la COEP delle università, i proventi da Azienda ospedaliera e i 

corrispondenti costi relativi al trattamento economico ospedaliero erogato al personale 

universitario in convenzione col SSN sono gestiti contabilmente rispettivamente come crediti nei 

confronti delle aziende ospedaliere e debiti verso i dipendenti. 

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO {IV) 

L'Ateneo non ha la gestione diretta del diritto allo studio, si avvale infatti della Fondazione UMG. 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V) 

Saldo al Saldo al 
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

CG.0S.51.03.03 - Assegnazioni da Regioni - Province autonome - contributi diversi 21.842 16.263 5.579 

CG.05.51.03.04 -Assegnazioni da Regioni - Province autonome -Accordi di 
896.229 464.778 431.451 

programma 

CG.05.51.03.06 - Altre assegnazioni da Altre amministrazioni locali in conto esercizio 108.844 o 108.844 

CG.05.51.06.02 - Contributi per edilizia universitaria MIUR 6.763.414 7.308.856 -545.442 

CG.05.51.06.03 - Contributi per edilizia sportiva MIUR 30.091 30.091 o 

CG.05.51.06.04 - Contributi in conto capitale immobilizzazioni in uso 10.220 10.220 o 

CG.05.54.01.04 - Lasciti, oblazioni e donazioni 16.646 57.631 -40.985 

CG.05.54.01.05 - Sconti e abbuoni attivi o o o 

CG.05.54.01.06 - Proventi diversi 3.166.465 11.035 3.155.430 

CG.05.54.02.01 - Altri recuperi 504.862 264.785 240.076 

CG.05.54.03.01 -Affitti ilttivi 39 .691 94.605 -54.915 

CG.05.54.04.03 - Utilizzo fondo premialità personale docente 130.578 o 130.578 

CG.05.54.04.06 - Utilizzo fondo svalutazione crediti 12.229 53.830 -41.600 

CG.05.54.04.11 - Utilizzo fondo rinnovi contrattuali personale tecnico amministrativo o 189.730 -189.730 

CG.05.54.04.12 - Utilizzo fondo incrementi stipendiali DO RU 356.200 517.331 -161.131 

CG.05.54.05.01 - Utilizzo fondo di riserva 963.626 2.368.056 -1.404.430 

CG.05.54.05.04 - Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali 1.686.622 981.337 705.285 

CG.05.55.02.01 - Prestazioni a pagamento - tariffario 55.212 96.195 -40.983 

CG.05.55.03.05 - Altri proventi attività commerciale 190.940 124.982 65.958 

TOTALE 14.953.710 12.589.728 2.363.983 
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COSTI OPERATIVI (B) 

B) COSTI OPERATIVI 
Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020 
Variazioni 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 38.713.581 36.683.382 2.030.199 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 43.032.630 35.043.025 7.989.605 

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 9.480.931 10 065.591 -584.660 

Xl. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 1.864.837 602.430 1.262.407 

Xli. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 559.255 1.076.806 -517 .551 

TOTALE COSTI (B) 93 .651.234 83.471.234 10.180.000 

Si evidenzia che per i costi della gestione del personale si registra un incremento di circa il 5,53%. 

COSTI DEL PERSONALE (VIII} 

I costi del personale, al 31/12/2021, sono pari a euro 38.713.581, pari a circa il 41,3% del totale dei 

costi operativi, in decremento rispetto alla percentuale di incidenza di tali costi al 31/12/2020, che 

era del 43,94%. 

Valore al Valore al 
Descrizione Variazioni 

31.12.2021 31.12.2020 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 

a) docenti/ ricercatori 27.647.072 25.123.403 2.523.669 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 2.036.944 2.603.800 -566.856 

c) docenti a contratto 524.046 396.998 127.048 

d) esperti linguistici o o o 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 973.766 1.006.821 -33.055 

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 31.181.828 29.131.022 2.050.806 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 7.531.753 7.552.360 -20.607 

TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE 38.713.581 36.683.382 2.030.199 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX) 
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In tale categoria rientrano tutti i costi relativi alla gestione corrente dell'attività istituzionale svolta 

dall'Ateneo. Per tali costi, si registra un incremento del 22,8% pari a circa 7,9 mln di euro al 

31/12/2021 rispetto ai costi sostenuti nel 2020. 

Si riportano di seguito i macro-aggregati. 

Saldo al Saldo al 
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

31/12/2021 31/12/2020 
variazioni 

1) Costi per sostegno agli studenti 13.884.408 12.022.144 1.862.264 

2) Costi per il diritto allo studio 9.763.423 7.292.371 2.471.052 

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 110.963 107.203 3.760 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati o o o 
5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.274.159 1.396.083 -121.924 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori o o o 
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 549.834 535.227 14.607 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 14.966.110 11.154.313 3.811.797 

9) Acquisto altri materiali 642.687 569 .696 72.991 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 395.030 384.539 10.491 

11) Costi per godimento beni di terzi 475.419 530.054 -54.635 

12) Altri costi 970.597 1.051.395 -80.798 

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 43.032.630 35.043 .025 7.989.605 

COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI Al COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Si allega la tabella riassuntiva dei compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi 

istituzionali così come previsto dalle indicazioni del Manuale Tecnico Operativo del MIUR. I valori 

inseriti nella colonna "compenso annuo" si intendono come annuali e lordi. I gettoni e i rimborsi 

spese sono relativi alle presenze dei membri interni ed esterni alle sedute svolte nel 2021. 

RIMBORSO INIZIO 
FUNZIONE COMPENSO GETTONI FINE INCARICO 

SPESE INCARICO 

Rettore 86.786 X 01.11.2017 30.10.2023 

€ 65 a com ponte (max 11 sedute) 

Consiglio di Amministrazione X X 19.12.2020 18.12.2023 
Presidente ha rinunciato 

€ 60 a componte (max 11 sedutE 

Senato Accademico X X 22.10.2020 21.10.2023 
Presidente ha rinunciato 

Collegio Revisori dei Conti 43.297 X 05.10.2018 31.12.2021 

Gettone di € 190 a seduta per il solo 

Nucleo di valutazione 57.102 studente che non ha diritto a 18.03.2021 17.03.2024 

compenso 
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X) 

Svalutazione immobilizzazioni (3) 

Non è stata effettuata alcuna svalutazione delle immobilizzazioni 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide (4) 

Non sono state operate svalutazioni dei crediti. 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (Xl} 

Sono stati effettuati i seguenti accantonamenti: 

Saldo al Saldo al 
Xl. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 

31/12/2021 31/12/2020 

Accantonamenti area personale 

CG.04.46.01 .03 - Accantonamento a fondo premialità personale docente 956.466 132.430 

CG.04.46.01.09 -Accantonamento a fondo art. 63 CCNL personale B-C-D 396.323 o 

CG.04.46.01.10 -Accantonamento a fondo art. 65 CCNL personale EP 207.267 o 

CG.04.46.01.11-Accantonamento a fondo rinnovi contrattuali personale tecnico 
180.000 o 

amministrativo 

CG.04.46.01 .12 - Accantonamento a fondo incrementi stipendiali DO RU 20.000 o 

CG.04.46.01.13 -Accantonamento fondi Scuola Alta Formazione 63.790 o 

CG.04.46.01.14 - Accantonamento a Fondo comune di Ateneo per personale non docente 40.992 o 

CG.04.46.02.03 - Accantonamento fondi di ricerca vincolati org. lst.li o 470.000 

Totale accantonamenti area personale 1.864.837 602.430 

Accantonamenti area amministrazione 

CG.04.46.01.04 - Accantonamento a fondo rischi su crediti o o 

CG.04.46.02.03 - Accantonamento fondi di ricerca vincolati org. lst.li o 470.000 

Totale accantonamenti area amministrazione o 470.000 

TOTALE ACCANTONAMENTI o 470.000 

Variazioni 

824.036 

396.323 

207.267 

180.000 

20.000 

63.790 

40.992 

-470.000 

1.262.407 

o 

-470.000 

-470.000 

-470.000 

Non si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore accantonamento al Fondo rischi su crediti. 
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE (Xli) 

In questa sono contabilizzati versamenti allo Stato in applicazioni 

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010: 

Valore al Valore al 
Descrizione Variazioni 

31.12.2021 31.12.2020 

Versamenti allo Stato 130.613 130.613 o 

TOTALE 130.613 130.613 o 

NUMERO DATA 

ORDINATIVO REGISTRAZIONE 
DESCRIZIONE AMMONTARE 

Versamento al capitolo 3348 - capo x - bilancio 

5647 18/10/2021 
dello stato - ai sensi cieli' art.67 comma 6 (somme 

56.568 
provenienti dalle riduzioni di spesa contrt.integr. e 

di contrai. dei contratti nazionali ed integrativi). 

Versamento al capitolo 3422 capo x - bilancio dello 

3094 15/06/2021 stato - ai sensi dell'art. 1 comma 594 della legge di 66.075 

bilancio n.160/2019 

3093 15/06/2021 
Versamento al capitolo 3422 capo x - bilancio dello 

7.969 
stato - ci.I. 78/2010 convertito in legge n.122/2010 

TOTALE VERSAMENTI 130.613 

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 

160/2019 Allegato A 

D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 

Disposizioni di contenimento 
Importo dovuto maggiorazione 

versamento 
nel2018 del 10% 

Art. 61 comma 5 {spese per relazioni pubbliche e convegni) 8.846 885 9.731 

Totale 
8.846 885 9.731 

D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 

Disposizioni di contenimento 
Importo dovuto maggiorazione 

versamento 
nel2018 del 10% 

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 34.716 
210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte 
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a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 3.472 38.188 

denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su 

importi risultanti alla data 30 aprile 2010) 

Art. 6 comma 8 {Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza) 16.506 1.651 18.157 

Totale 
51.222 5.122 56.344 

Importo totale versato sul capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato il 30 giugno (ordinativo n. 3094) 66.075 

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 

Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di 

controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello 

Stato entro il 21 ottobre (ordinativo n. 5647) 56.568 

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 

Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, 

nonché per acquisto di buoni taxi) 

Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato il 30 giugno (ordinativo n. 3093) 7.969 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.366.801 12.955.697 -628.893 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 
2.441.508 2.333.331 108.177 

DIFFERITE, ANTICIPATE 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 9.925.293 10.662.366 -737.073 

Si rileva la riduzione del risultato dell'esercizio rispetto all'esercizio precedente per euro 737.073. 

RENDICONTO FINANZIARIO (CASH FLOW) 
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Dall'esame del Rendiconto Finanziario si evince che l'ente si trova in una situazione di equilibrio 

finanziario, ossia è in grado di fronteggiare con il flusso delle entrate il flusso delle uscite. 

Il flusso finanziario (cash flow) generato dall'Ateneo nel corso del 2021 è stato di euro 8.738.050, 

RENDICONTO UNICO IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CASSA 

L'ente ha allegato, per come previsto dalla normativa il Rendiconto Unico in contabilità finanziaria 

di cassa, il Prospetto uscite in contabilità finanziaria di cassa con articolazione Cofog di secondo 

livello ed il prospetto contenente la Classificazione della spesa per missioni e programmi previsto 

dal decreto MIUR n. 21del 16/01/2014. 

NORMA SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI CUI ALL'ART. 1, CO. 590-599, LEGGE 27 DICEMBRE 

2019,N.160 

L'ente ha dimostrato il rispetto dei limiti di spesa introdotti dalla L. 160/2019. 

La legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 590 - 602) ha fissato nuovi criteri per la 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, finalizzati alla realizzazione di interventi diretti 

ad un miglioramento dei saldi di finanza pubblica . La legge, dall'anno 2020, fissa il limite di spesa 

per l'acquisto di beni e servizi al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 

finanziari 2016, 2017 e 2018 e definisce nel dettaglio le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi 

sulle quali opera l'obbligo del limite. Le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi devono essere 

individuate con riferimento alle corrispondenti voci B6}, B7} e B8} del conto economico del bilancio 

di esercizio dello Stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato I al decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013. Nello specifico, l'Università degli Studi di Catanzaro 

ha stimato, dopo aver valutato quali conti di contabilità analitica inserire per il calcolo del limite, in 

assenza di apposite disposizioni ministeriali, la media delle spese incluse nei limiti per gli anni 2016, 

2017 e 2018 in euro 15.840.789,28, come certificato dal Collegio dei revisori dei Conti. 

Il comma 593 prevede che il nuovo limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto del 

principio dell'equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, possa essere 

superato in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi in ciascun esercizio rispetto al valore 

relativo ai ricavi conseguiti nell 'esercizio 2018 (precedentemente calcolati in€ 59.052.132,31). 

DIMOSTRAZIONE RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA AL 31/12/2021 
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► La tabella di seguito riportata dimostra il rispetto della norma sul contenimento della spesa 

di cui all'art. 1, co. 590-599, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

TOTALE COSTI SOGGETTI A LIMITI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 16.273.308 

PUBBLICA 

SPESA MEDIA 2016-2018 CERTIFICATA -15.840. 789 

SUPERAMENTO DEL LIMITE SPESA 432.519 

RICAVI ESERCIZIO 2018 59.052.132 

RICAVI ESERCIZIO 2021 

66.418.444 

SUPERAMENTO LIMITE RICA VI 

7.366.312 

MAGGIORI PROVENTI RISPETTO Al LIMITI DI SPESA 

6.933.793 

Osservazioni e raccomandazioni finali al bilancio 2021 

Il Collegio prende atto dell 'attività svolta nell 'anno 2021 a seguito dello svolgimento delle prescritte 

verifiche. In particolare, per quanto verificato a campione, rileva che risultano versate le ritenute, i 

contributi e le somme ad altro titolo dovute all'Erario ed agli Enti Previdenziali, così come risultano 

presentate le dichiarazioni fiscali . 

Si constata la corretta tenuta dei registri, la rispondenza tra i valori relativi alle singole categorie 

inventariali ed il totale delle relative categorie che compongono le immobilizzazioni materiali, e la 

sistematica rilevazione delle giacenze dei materiali di consumo. 

Il Collegio prende atto che l'Ateneo effettua costantemente un attento monitoraggio sulla 

consistenza dei crediti, specificando per ciascuno di essi l'entità, l'anno di provenienza, l'eventuale 

esistenza di contenziosi in corso ed il soggetto debitore, nonché il rischio di solvibilità. Attraverso il 

ricorso ali ' Avvocatura dello Stato l'Ateneo mette in atto le opportune procedure per la loro 

riscossione e l'insinuazione nel passivo dei creditori soggetti a procedure di insolvenza. 

Il Collegio suggerisce ali' Ateneo l'opportunità di svolgere studi di fattibilità sulla separazione degli 

impianti per utenze attualmente condivisi con l'Azienda Ospedaliera Mater Domini, al fine di evitare 

l'insorgenza di crediti per anticipazione delle utenze di difficile recupero. 

Il Collegio constata l'impossibilità di rilevare i dati delle partecipazioni in società e consorzi sulla 

base dei risultati dell 'esercizio 2020, essendo stati prorogati per legge i termini statutari di 

approvazione al 29/06/2021 a causa del perdurare dello stato di emergenza da Covid - 19. 
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Il bilancio è stato redatto secondo gli schemi e i principi del D.M. 19/2014, attuativo della legge 

240/2010 e successive modifiche, che ha stabilito il passaggio alla contabilità economico

patrimoniale . 

I criteri di valutazione delle poste dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono conformi 

alla suddetta normativa, alle disposizioni del Codice Civile ed ai Principi contabili nazionali, salvo 

quanto già riferito in tema di immobilizzazioni. 

Si registra un utile di esercizio; i dati complessivi sono positivi; dal punto di vista finanziario l'Ateneo 

non presenta criticità. A tal fine si precisa che non è stato necessario incrementare il fondo rischi su 

crediti. 

Ricavi e costi sono stati iscritti secondo il principio della competenza economica e della correlazione 

tra gli stessi. 

L'Ateneo ha rispettato i limiti stabiliti dalla normativa per alcune tipologie spesa, realizzando i 

previsti risparmi ed ha provveduto ad effettuare i versamenti delle differenze in conto entrata del 

bilancio dello Stato, il 30 giugno 2021. 

L'Ateneo ha dimostrato il rispetto dei limiti di spesa introdotti dalla L. 160/2019. 

Sono stati versati i contributi assistenziali e previdenziali, nonché le ritenute fiscali. 

Sono state effettuate in corso d'anno, con esito positivo, le verifiche di cassa e gli accertamenti sulla 

gestione finanziaria dell'Ateneo. 

La nota integrativa è stata predisposta secondo le indicazioni previste dagli artt. 2427 e 2428 del 

Codice Civile. 

Ha verificato la corrispondenza delle risultanze di bilancio con quelle della contabilità generale. 

L'Ateneo ha calcolato l'indicatore annuale 2021 di tempestività dei pagamenti, risultato pari a -

1,36 giorni così come previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 . 

E' stata effettuata la classificazione della Spesa per Missioni e Programmi di cui al decreto MIUR n. 

21 del 16.1.2014 e sono stati allegati alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle 

disponibilità liquide, come richiesto dal comma 11, dell 'art.77-quater del D.L. n. 112/2008; 

L'amministrazione dichiara che non ci sono gestioni extra bilancio. 

Il Collegio, tenuto conto delle osservazioni, dei suggerimenti e delle raccomandazioni 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all'approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

per l'esercizio 2021. 
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Catanzaro I 21+-los/ 2.a~ 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

I Componenti 
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ALLEGATO B VERBALE 4/2022 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA PARIFICAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI 

CONTABILI ESERCIZIO 2021 

In data 23/05/2022 il Collegio dei Revisori, nominato con D.D. n. 13/2022 del 11/01/2022, ha effettuato la 

verifica della documentazione prodotta dalla Dott.ssa Calafati, nominata Responsabile del Procedimento 

con D.D. 14/2022 per la parificazione ed il deposito dei Conti giudiziali relativi all'esercizio 2021 presso la 

sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria. 

Il Collegio dei Revisori 

Visto il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174,"Codice di giustizia contabile", adottato ai sensi 

dell 'articolo 20 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in particolare l'art. 18, comma 1 lett. b) e gli artt. da 137 

a 150, secondo cui gli agenti contabili entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o comunque dalla 

cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'Ateneo; 

Visto l'art. 139 comma 2 del del D.Lgs. n. 174/2016 che prevede che sia nominato un Responsabile del 

Procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, 

entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla 

relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 14 del 11/01/2022 con il quale sono stati nominati : 

Gli Agenti Contabili interni tenuti alla resa dei conti giudiziali per gli anni 2019 e successivi 

seguenti dipendenti : 

Nome Cognome e 
Luogo e data Struttura di Tipologia agente 

Categoria 
di nascita 

Codice Fiscale Ruolo 
Riferimento contabile 

Indirizzo pec 
appartenenza 

Romualdo Catanzaro, 
Responsabile 

Amministrazione ufficioeconomato@ce 
Mazza, Cat. c 19/09/1955 

MZZRLD55P19C352W Ufficio 
Centrale 

Economo 
rt.unicz .it 

Economato 

Cassano allo 
Dipartimento di 

Pompeo La 
Ionio, LBNPMP58B13C002G 

Segretario Giurisprudenza 
Economo dsgses@cert.unicz.it 

Banca, Cat. D 
13/02/1958 

amministrativo Economia e 

Sociologia 

Rappresentante Consegnatario 

Magnifico Rettore Legale pro con debito di 

De Sarro Nicastro, Università Magna tempere custodia di azioni 
rettore@cert.u nicz. it 

Giovambattista 02/10/1955 DSRGMB55R02F888K Graecia di Università e partecipazioni di 

Catanzaro Magna Graecia società 
di Catanzaro partecipate 



Il Responsabile del procedimento per la fase di verifica o controllo amministrativo delle spese 

sostenute sul fondo economale del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia il Prof. 

Geremia Romano, Direttore del Dipartimento : 

Nome Luogo e data di 
Codice Fiscale Ruolo 

Struttura di Tipologia 
Indirizzo pec 

Cognome nascita Riferimento incarico 

Casalnuovo di 
Dipartimento di 

Responsabile 
Geremia 

Napoli, RMNGRM58D298905W 
Direttore di Giurisprudenza 

del dsgses@cert.unicz.it 
Romano 

29/04/1958 
Dipartimento Economia e 

Procedimento 
Sociologia 

il Responsabile del Procedimento ai fini del deposito dei conti giudiziali, previa parificazione dei 

conti medesimi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria, la Dott.ssa Grazia Calafati, incaricata di 

porre in essere tutte le attività funzionali all'approvazione e all'invio dei conti giudiziali a decorrere 

dai conti dell'esercizio 2019. 

Considerato che l'Agente Contabile esterno per la gestione del servizio di cassa dell'Ateneo è la Banca 

Unicredit S.p.A. (denominata "Cassiere"), come da convenzione sottoscritta con Contratto repertorio n. 

254/2010 attualmente in essere; 

CONSIDERATO che l'Agente Contabile esterno per la riscossione da ruolo è l'Agenzia delle Entrate

Riscossione, come da Decreto Rettorale di conferimento incarico n. 391 del 29/03/2021; 

Dato atto che il precedente Collegio dei Revisori dell'Ateneo in carica fino al 31/12/2021, ha 

regolarmente effettuato, per l'esercizio 2021, le verifiche periodiche ed attestato la corrispondenza del 

Bilancio alle scritture contabili dell'ente. 

In particolare, per l'esercizio 2021 il precedente Collegio dei Revisori: 

con Verbale n. 22/2021 del 29 e 30 aprile 2021 ha effettuato la Verifica di cassa al 31/03/2021, 

con Verbale n. 23/2021 del 20 luglio 2021 ha effettuato la Verifica di cassa al 30.06.2021; 

con Verbale n. 24/2021 del 1 ottobre 2021ha effettuato la Verifica di cassa al 30.09 .2021; 

e che il Collegio dei Revisori attualmente in carica : 

con Verbale n. 2/2022 del 25 febbraio 2022 ha effettuato la Verifica di cassa al 31/12/2021 con 

riconciliazione conto del Tesoriere e giornale di cassa dell'Amministrazione al 31/12/2021 ed 

approvato il Piano delle Partecipate 2021. 

li Collegio dei Revisori, 



Considerato che la Dott.ssa Calafati, già Responsabile del servizio finanziario, nominata Responsabile del 

Procedimento, ha reso disponibile al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo il Verbale di Parificazione 

dei Conti Giudiziali 2021 e tutta la documentazione allegata: 

prende atto della funzione di "Agente Contabile" svolta per l'anno 2021 dai dipendenti individuati 

con D.D. n. 14/2022 quali Agenti Contabili interni per la presentazione del Conto Giudiziale 

dell'Ateneo; 

verifica la regolarità delle modalità di "resa del conto giudiziale" e di "presentazione del conto" 

alla Corte dei Conti come descritte nella presente istruttoria, di cui al verbale di parificazione dei 

Conti Giudiziali per l'anno 2021 a firma del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Calafati, 

tenuta entro il termine di 30 giorni dall'approvazione, che avverrà contestualmente 

all'approvazione del Bilancio Unico di Ateneo 2021, alla trasmissione dei conti giudiziali parificati 

per il 2021, unitamente alla delibera di approvazione del CdA e del verbale di ratifica del Collegio 

dei revisori dei Conti, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti - Regione Calabria . 

Catanzaro, 24/05/2022 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Presidente I Componenti 



DICHIARAZIONE DI ASSERV AZIONE 

Progetto codice FISR2020IP _ 03161 dal titolo "STEMCOmAb: Sviluppo di un prototipo cellulare 

basato su hiPSCs per lo studio di anticorpi monoclonali sintetici che neutralizzano l'infezione da 

SARS-Cov-2 (STEMCOmAb )" finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito 

dell'Avviso FISR Decreto Direttoriale n.562 del 05.05.2020 

Il sottoscritto A vv. Luca Matarese, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, e in rappresentanza dello stesso, dichiara che in data 24 

maggio 2022 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, il quale ha proceduto al controllo 

amministrativo contabile della documentazione prodotta per la rendicontazione del progetto suddetto, 

e attesta che l'attività di spesa rendicontata e afferente al progetto innanzi precisato risulta, sotto il 

profilo amministrativo e contabile, conforme alle regole amministrativo-contabili applicabili alla 

gestione ed esecuzione dei progetti che le Università impiegano per l'utilizzo delle risorse pubbliche 

ricevute e a carico del Bilancio dello Stato, in base alla contabilità pubblica e alle circolari esplicative 

della RGS, secondo la tipologia e natura di spesa in termini di limiti e legittimità. 

Catanzaro, 24/05/2022 


