
 

 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSOLIDATO 
ESERCIZIO 2018 DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

 
1. Premesse 
 
In conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 27/1/2012, n. 18, recante “Introduzione di un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 
consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, l’Università di Brescia ha redatto per la terza volta il 
bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2018, inoltrato al Collegio in data 9 luglio 
2019. 
 
Da quanto emerge dalla nota integrativa, tale bilancio consolidato è stato redatto in conformità 
con: 
 
• gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, adottati con Decreto n. 248 dell’11 

aprile 2016 predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia; 

• i principi contabili generali da utilizzare nei bilanci consolidati a decorrere dall’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016, così come enunciati dal citato Decreto Interministeriale n. 
248/2016; 

• le disposizioni del Codice Civile (artt. 2423-2428); 
• il Principio contabile n. 17 (“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”) - 

Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
Il bilancio consolidato è costituito dai seguenti documenti: 
• Stato patrimoniale consolidato; 
• Conto economico consolidato; 
• Nota integrativa consolidata; 
• Relazione sulla gestione. 
 
Ciò premesso, il Collegio procede alla verifica dei dati contabili ai fini della stesura della 
relazione al Bilancio d’esercizio consolidato 2018. 
 
2. Area di consolidamento 
 
In conformità con quanto disposto dall’art. 1 del Decreto Interministeriale n. 248/2016 e visto 
lo schema delle società/enti partecipati inserito nella nota integrativa al Bilancio Unico di 
Ateneo dell’esercizio 2018, approvato con deliberazione consiliare n. 68/2019, prot. n. 
143594, si conferma l’area di consolidamento definita con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 178/2017 prot. n. 92875. In particolare, rientrano nell’area di 
consolidamento i seguenti enti e società partecipate dall’Università di Brescia: 
 
• l’ Università degli studi di Brescia quale capogruppo; 



 

 

 

• il Consorzio per la Realizzazione del Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico 
s.c.a.r.l., rientrando nella tipologia di cui alla lettera b) del punto c) dell’art. 1 del D.I. n. 
248/2016, in quanto controllato dall’Ateneo ai sensi del comma 1, punto 1, dell’art. 2359 
del Codice Civile; 

• la Fondazione Collegio Universitario di Brescia, rientrando nella tipologia di cui alla 
lettera d) del punto c) dell’art. 1 del D.I. n. 248/2016 in quanto controllata dall’Ateneo ai 
sensi del comma 1, punto 2, dell’art. 2359 del Codice Civile. 
 

2.1. Consorzio per la Realizzazione del Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico 
s.c.a.r.l. 

 
Il Consorzio per la Realizzazione del Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico s.c.a.r.l. è 
stato costituito con le seguenti finalità: 
a) realizzazione del fabbricato in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto il 6 

ottobre 2000 tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, CCIAA di 
Brescia e Università di Brescia, con il compimento delle relative opere edilizie, di quelle 
destinate alle attività di erogazione dei servizi, di quelle per la realizzazione delle 
attrezzature di base dei laboratori per ricerca applicata e sperimentazione e dei relativi 
impianti; 

b) gestione dell’immobile in forma diretta o indiretta a mezzo dell’opera di terzi e/o di uno 
o l’altro dei soggetti consorziati, cioè a rendere disponibile la struttura, nelle forme da 
stabilirsi, ad un soggetto giuridico appositamente costituito per la gestione delle attività; 

c) promozione e studio di iniziative ulteriori nel cui ambito si realizzasse la collaborazione 
tra Università, Enti locali, Organizzazioni rappresentative di interessi economici delle 
piccole e medie imprese, ed Enti privati che potessero favorire la crescita e lo sviluppo sul 
territorio di centri di eccellenza nel settore della ricerca applicata. 

 
La quota di partecipazione dell’Università degli Studi di Brescia è pari al 59,48% e il valore 
della partecipazione dell’Ateneo al 31.12.2018 è di Euro 1.514.091,00. 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2018 del Consorzio per la Realizzazione del Centro Servizi 
Multisettoriale e Tecnologico s.c.a.r.l., oggetto di consolidamento, è stato approvato con 
delibera dell’Assemblea in data 30 aprile 2019. 
 
2.2. Fondazione Collegio Universitario di Brescia 
 
La Fondazione Collegio Universitario di Brescia è stata costituita nel 2010 tra l’Università di 
Brescia e la Fondazione Lucchini con lo scopo di progettare, realizzare, sostenere e gestire 
residenze universitarie e collegi universitari di merito legalmente riconosciuti, ed in 
particolare il Collegio Lucchini sito in Brescia, quale struttura, articolata su una o più sedi, 
permanente e residenziale destinata a studenti, dottorandi, partecipanti a corsi di 
specializzazione, master, alte scuole dell’Università degli Studi di Brescia o di università e 
istituti d’alta formazione italiani o stranieri con questa convenzionati; nonché a ricercatori e 
docenti provenienti da altre università, sia italiane che straniere, ospitati per limitati periodi a 
fini didattici, di studio e di formazione dall’Università degli Studi di Brescia. 
 



 

 

 

Con D.D. n. 415 del 28 febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 16/04/2018, Reg. n. 
842, il MIUR ha concesso al Collegio universitario “Luigi Lucchini” il riconoscimento 
ministeriale ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 68/2012 quale “Collegio universitario di 
merito”. 
 
Tale riconoscimento assume rilevanza fondamentale ai fini dell’accreditamento, posto che i 
Collegi di merito possono ottenere l’accreditamento, solo ove mantengano i requisiti richiesti 
per almeno cinque anni dal riconoscimento. Al fine della permanenza di tale status il Collegio 
sarà sottoposto dal MIUR, nel mese di settembre di ogni anno, a verifica mediante apposita 
procedura informatizzata volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di riconoscimento, 
ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.M. n. 672/2016. 
 
Il Collegio deve pertanto mantenere gli standard attuali per almeno 5 anni; a tal fine, dovrà 
garantire la raccolta dei fondi necessari al funzionamento e al sostentamento in particolare 
con il contributo dei soci fondatori (Università di Brescia e Fondazione Lucchini). 
 
La quota di partecipazione dell’Università degli Studi di Brescia è pari al 50% e il valore della 
partecipazione dell’Ateneo è di Euro 150.361,00. 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2018 della Fondazione Collegio Universitario di Brescia, oggetto 
di consolidamento, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 
2019. 
 
Nella relazione al bilancio dell’esercizio 2017 della Fondazione emergeva l’appostamento di 
un credito nei confronti dell’Ateneo, che tuttavia non trovava riscontro nelle posizioni 
debitorie così come risultanti dal bilancio dell’Ateneo approvato. 
 
Tale somma è stata assegnata dall’Ateneo nell’esercizio 2018 alla Fondazione Collegio con 
delibera del consiglio di amministrazione n. 130 del 18 luglio 2018 prot. 103276. Lo scorso 
esercizio, prima di procedere all’aggregazione del passivo dello stato patrimoniale delle 
partecipate, si è provveduto a rettificare le scritture contabili della capogruppo UNIBS, in 
modo tale che risultasse il debito di 175.000 euro nei confronti della Fondazione Collegio, 
con il conseguente effetto di riduzione dell’utile della capogruppo UNIBS. 
 
Nell’esercizio 2018, si è quindi, allineata la rappresentazione delle risultanze di UNIBS, 
riducendo l’utile dell’esercizio precedente di 175.000 euro ed aumentando l’utile 
dell’esercizio in corso per una uguale somma. L’operazione ha mutato la composizione del 
patrimonio netto dell’Ateneo ma non la sua consistenza finale, pari a 68.710.824 euro. 
 
3. Bilancio consolidato esercizio 2018 Università di Brescia (importi in unità di euro) 
 
3.1. Stato patrimoniale consolidato 
 
 
 
 



 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

ATTIVO 

Totale 

consolidato 

al 

31.12.2017 

Totale 

consolidato al 

31.12.2018 

PASSIVO Totale 

consolidato al 

31.12.2017 

Totale 

consolidato al 

31.12.2018 

A) IMMOBILIZZAZIONI 150.371.860 128.778.211 A) PATRIMONIO NETTO 202.965.504 165.903.408 

I IMMATERIALI 64.533.808 47.874.438 I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 87.414.006 87.414.006 

II MATERIALI 84.989.412 80.177.779 II PATRIMONIO VINCOLATO 47.445.913 8.596.761 

III FINANZIARIE 848.640 725.994 III PATRIMONIO NON VINCOLATO 66.762.372 68.594.126 

      1) Risultato di esercizio in corso 1.552.288 2.443.206 

      

2) Risultato di esercizio anni 

precedenti 65.210.084 66.150.920 

      IV PATRIMONIO DI TERZI 1.276.994 1.298.514 

       1) capitale e riserve di terzi 1.284.593 1.393.691 

       2) risultato economico di terzi -7.599 -95.177 

      V RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 66.219   

      arrotondamento   1 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 124.919.300 130.676.109 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 6.278.971 4.969.381 

I RIMANENZE 0 0       

II CREDITI 30.481.299 34.793.643 

C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 186.342 169.444 

III ATTIVITA' FINANAZIARIE 0 0       

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE  94.438.001 95.882.466 D) DEBITI 18.355.836 18.529.464 

            

C) RATEI E RISCONTI 

ATTIVI  1.704.718 1.674.651 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 49.209.225 71.557.274 

            

TOTALE ATTIVO 276.995.878 261.128.971 TOTALE PASSIVO 276.995.878 261.128.971 

Conti d'ordine dell'attivo 11.856.265 12.873.220 Conti d'ordine del passivo 11.856.265 12.873.220 

 

Commenti 

Il Collegio evidenzia un andamento nel complesso positivo della gestione patrimoniale ed 
economica dell’Ateneo; nello specifico attesta che il Bilancio d’esercizio consolidato è stato 
redatto in conformità ai principi contabili e agli schemi di cui al D.I. n. 248/2016, e fornisce 
pertanto una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento della gestione. 
 
Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza e la composizione degli impieghi di capitale 
dell’Ateneo, nonché delle fonti di finanziamento e del patrimonio netto. 
Le attività dello stato patrimoniale si suddividono in Immobilizzazioni, Attivo circolante e 
Ratei e risconti attivi e ammontano complessivamente a Euro 261.128.971. 
 
Il passivo dello stato patrimoniale è composto dal Patrimonio netto, dai Fondi per rischi ed 
oneri, dal Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, dai Debiti, dai Ratei e risconti 
passivi e contributi agli investimenti. All’interno delle voci del Patrimonio netto è iscritto il 
risultato economico consolidato dell’esercizio 2018, pari a Euro 2.443.206. 
 



 

 

 

Così come rappresentato nella relazione al Bilancio Unico dell’esercizio 2018, l’Ateneo ha 
modificato i principi di valutazione di alcune poste di bilancio: in particolare, ci si riferisce 
alle migliorie e spese incrementative su beni di terzi di valore storico artistico. La variazione 
di tali principi ha comportato un decremento significativo del patrimonio (in tema di 
immobilizzazione immateriali) pari ad € 16.651.859 rispetto a quello del 2017 (la variazione 
della corrispondente voce tra 2016 e 2017 ammontava a circa € 5.000). 
 
Inoltre, così come emerge dal Bilancio Unico dell’esercizio 2018, gli ammortamenti sono 
stati conteggiati con l’applicazione delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei 
beni, mentre le opere d’arte, i beni di valore storico e le Collezioni Scientifiche non vengono 
ammortizzati poiché non perdono valore nel tempo. 
 
Infine, nel Bilancio Unico di Ateneo vi è una riduzione di € 37.903.864 della voce “Contributi 
agli investimenti” (composta dai contributi ricevuti da terzi per beni non soggetti ad 
ammortamento già realizzati e/o acquisiti e dal valore dei beni donati) rispetto all’esercizio 
precedente. La somma corrispondente al contributo erogato da terzi per la 
realizzazione/acquisizione di immobili di valore storico artistico o residenziale è stata 
svincolata in quanto gli stessi beni sono stati soggetti ad ammortamento in applicazione delle 
nuove disposizioni ministeriali. La somma svincolata è stata destinata come “Contributo agli 
investimenti” e iscritta in parte tra le voci di ricavo nel conto economico a copertura degli 
ammortamenti degli immobili a decorrere dall’inizio della loro vita utile di questi fino al 
31.12.2018 e in parte tra le voci del passivo dello Stato Patrimoniale e verrà utilizzata come 
quota annuale per contributo agli investimenti a copertura degli ammortamenti futuri. 
 
Tali operazioni di adeguamento ai principi contabili della Capogruppo hanno determinato un 
decremento di 37.062.096 euro del patrimonio netto, pari a 165.903.408 euro. 
 
Con riferimento ai ratei, risconti passivi e contributi agli investimenti, si evidenza come la 
voce è in aumento di 22.348.049 euro rispetto all’esercizio precedente. L’incremento si 
evidenzia principalmente nelle risultanze dell’Ateneo. Sono in aumento i “Contributi agli 
Investimenti per beni Immobili ed Impianti” per effetto dell’adeguamento contabile di cui al 
D.I. 8 giugno 2017, n. 394. La voce è cosi composta: 
 
- 69.567.142 euro per la Capogruppo, di cui 32.545.785 euro per “contributi agli investimenti 
beni mobili ed immobili”, 17.999.003 euro per “altri ratei e risconti” e 19.022.354 euro per 
“progetti di ricerca scientifica in corso”, valutati con il criterio della commessa completata; 
- 1.989.082 euro per il CSMT quale contributo agli investimenti a copertura del 50% dei costi 
di ammortamento dell’immobile; 
- 1.050 euro per la Fondazione Collegio riferita a risconti passivi. 
 
3.2. Conto economico consolidato 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Esercizio 

2017 

Esercizio 

2018 

A) PROVENTI OPERATIVI     

I PROVENTI PROPRI 26.079.321 25.616.628 



 

 

 

II CONTRIBUTI 99.058.596 95.719.704 

III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 801.980 0 

IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 1.641.416 1.671.416 

V ALTRI PROVENTI RICAVI DIVERSI 2.934.212 24.078.162 

VI VARIAZIONI RIMANENZE 0 0 

VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0 

     

TOTALE PROVENTI (A) 130.515.525 147.085.910 

      

B) COSTI OPERATIVI     

VIII. COSTI DEL PERSONALE  70.831.425 65.200.133 

IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 46.601.567 48.069.238 

X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 5.746.141 26.469.422 

XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 2.700.367 1.133.943 

XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE 406.931 704.808 

      

TOTALE COSTI (B) 126.286.431 141.577.544 

      

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 4.229.094 5.508.366 

      

C) PROVENTI E ONERI FINANAZIARI -13.027 -6.850 

      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -58.904 -75.110 

      

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 1.575.591 826.134 

      

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 4.188.065 3.904.511 

      

RISULTATO DI ESERCIZIO 1.544.689 2.348.029 

di cui utile/perdita di terzi -7.599 -95.177 

di cui utile/perdita della capogruppo 1.552.288 2.443.206 

 

Commenti 

Il conto economico riporta la riclassificazione per natura dei costi e dei ricavi di competenza 
dell’esercizio. Evidenzia un risultato d’esercizio consolidato positivo (utile) pari a Euro 
2.348.029. 
 
Tale prospetto è redatto in forma scalare ed evidenzia: 
• il risultato operativo, pari a Euro 5.508.366, dato dalla differenza tra ricavi e costi relativi 
alla gestione caratteristica dell’Amministrazione. I ricavi operativi sono pari a Euro 
147.085.910, mentre i costi operativi ammontano a Euro 141.577.544; pertanto la gestione 
caratteristica evidenzia un differenziale positivo; 
• il risultato della gestione finanziaria, di segno negativo, pari a Euro -6.850, dato dalla 
differenza tra proventi e oneri relativi alla gestione finanziaria dell’Amministrazione; 
• il risultato della gestione straordinaria è pari a Euro 826.134, dato dalla differenza tra 
proventi e oneri straordinari riferiti ad operazioni di natura straordinaria non ricorrenti; 



 

 

 

• le imposte sul reddito dell’esercizio, ammontanti a Euro 3.904.511. 
 
Per quanto riguarda i costi del personale, dal bilancio consolidato emerge che gli stessi 
ammontano a 65.200.133 euro (in diminuzione di 5.631.292 euro rispetto all’esercizio 
precedente). La diminuzione è determinata dall’applicazione delle disposizioni contenute 
nella nota tecnica n. 3 del 26 luglio 2017 della Commissione Ministeriale per la contabilità 
economico patrimoniale, istituita ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 per 
l’Ateneo. 
 
Per quanto riguarda i costi per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali e per svalutazioni di poste dell’attivo, gli stessi ammontano a 26.469.422 euro, con 
un incremento di 20.723.281 euro. Tale aumento è derivante dalle operazioni di 
riallineamento del bilancio della Capogruppo, operazioni eseguite in seguito alle modifiche 
introdotte dal D.I. n. 394/2017 al D.I. n. 19/2014, e alle raccomandazioni del Manuale Tecnico 
Operativo, emanato dal MIUR con nota prot. 1841 del 26/07/2017, con riferimento alle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali qualificate come “beni di valore storico artistico 
e/o residenziale se utilizzate come beni strumentali; per tali immobilizzazioni si è provveduto 
a conteggiarne l’ammortamento dall’inizio della vita utile fino al 31.12.2018. 
 
Infine, anche gli accantonamenti per rischi ed oneri, che ammontano a complessivi 1.133.943 
euro, riguardano esclusivamente accantonamenti operati dalla Capogruppo al fine di far fronte 
ad eventuali rischi ed oneri, richiamati nella relazione al Bilancio Unico dell’esercizio 2018 
dell’Ateneo. 
 
4. Consolidamento stato patrimoniale 
 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  UNIBS CSMT 
Fondazione 

Collegio 
Aggregato 

Rettifiche 

aggregazione 

+/- CSMT 

Rettifiche 

aggregazione 

+/- Collegio 

Consolidato 

A) 

IMMOBILIZZAZIONI 126.136.448 4.226.412 79.803 130.442.663     128.778.211 

I IMMATERIALI 47.811.096 1.211 62.131 47.874.438     47.874.438 

II MATERIALI 76.236.930 3.923.177 17.672 80.177.779     80.177.779 

III FINANZIARIE 2.088.422 302.024 0 2.390.446 -1.514.091 -150.361 725.994 

        0       

        0       

        0       

        0       

        0       

        0       

                

        0       

B) ATTIVO 

CIRCOLANTE 129.984.412 318.086 373.611 130.676.109     130.676.109 



 

 

 

I RIMANENZE 0 0 0 0     0 

II CREDITI 34.577.140 183.981 32.522 34.793.643   0 34.793.643 

III ATTIVITA' 

FINANAZIARIE 0 0 0 0     0 

IV DISPONIBILITA' 

LIQUIDE  95.407.272 134.105 341.089 95.882.466   0 95.882.466 

        0       

C) RATEI E RISCONTI 

ATTIVI  1.665.488 2.346 6.817 1.674.651     1.674.651 

        0       

TOTALE ATTIVO 257.786.348 4.546.844 460.231 262.793.423 -1.514.091 -150.361 261.128.971 

Conti d'ordine 

dell'attivo 12.873.220     12.873.220     12.873.220 

 
Le voci dell’attivo dello stato patrimoniale degli enti/società partecipanti al gruppo sono state 
aggregate. 
Nell’attivo dello stato patrimoniale dal valore delle “Immobilizzazioni finanziarie” del 
bilancio aggregato è stato sottratto il valore delle partecipazioni da consolidare iscritte nel 
bilancio dell’Ateneo con il metodo del patrimonio netto: 

• 1.514.091 euro per il CSMT – valore aggiornato al 31/12/2018, 
• 150.361 euro per la Fondazione Collegio – valore al 31/12/2018. 

 
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO UNIBS 

Rettifiche  

+/- UNIBS 

ante 

aggregazi

one 

UNIBS 

rettifiche 

ante 

aggregazione 

CSMT 
Fondazion

e Collegio 
Aggregato 

Rettifiche 

aggregazion

e +/- CSMT 

Rettifiche 

aggregazi

one +/- 

Fondazion

e Collegio 

Rettifiche 

di 

consolida

mento 

Consolidato 

A) 

PATRIMONI

O NETTO 164.721.591   164.721.591 2.545.546 300.723 

167.567.86

0 -1.514.091 -150.361   165.903.408 

I FONDO DI 

DOTAZIONE 

DELL'ATENE

O 87.414.006   87.414.006 3.207.000 300.000 90.921.006 -3.207.000 -300.000   87.414.006 

II 

PATRIMONI

O 

VINCOLATO 8.596.761   8.596.761 58 0 8.596.819 -58 0   8.596.761 

III 

PATRIMONI

O NON 

VINCOLATO 68.710.824   68.710.824 -661.512 723 68.050.035 594.000 -49.909   68.594.126 

1) Risultato 

di esercizio 

in corso 2.384.904 175.000 2.559.904 -113.504 -98.371 2.348.029 45.992 49.185   2.443.206 

2) Risultato 

di esercizio 

anni 

precedenti 66.325.920 -175.000 66.150.920 -548.008 99.094 65.702.006 548.008 -99.094   66.150.920 

IV 

PATRIMONI

O DI TERZI     0       1.098.967 199.547   1.298.514 

 1) capitale e 

riserve di 

terzi     0       1.144.959 248.732   1.393.691 

 2) risultato 

economico 

di terzi     0       -45.992 -49.185   -95.177 



 

 

 

V RISERVA 

DI 

CONSOLIDA

MENTO     0             0 

Arrotondam

ento               1   1 

      0               

B) FONDI 

PER RISCHI 

ED ONERI 4.967.381   4.967.381 0 2.000 4.969.381       4.969.381 

                      

C) 

TRATTAME

NTO DI FINE 

RAPPORTO 

DI LAVORO 

SUBORDINA

TO 140.884   140.884 0 28.560 169.444       169.444 

      0               

D) DEBITI 18.389.350   18.389.350 12.216 127.898 18.529.464       18.529.464 

      0               

E) RATEI E 

RISCONTI 

PASSIVI E 

CONTRIBUTI 

AGLI 

INVESTIMEN

TI 69.567.142   69.567.142 1.989.082 1.050 71.557.274       71.557.274 

      0               

TOTALE 

PASSIVO 257.786.348 0 257.786.348 4.546.844 460.231 

262.793.42

3 -1.514.091 -150.361 0 261.128.971 

Conti 

d'ordine del 

passivo 12.873.220   12.873.220     12.873.220       12.873.220 

 
Nel passivo dello stato patrimoniale si è provveduto ad esporre separatamente il patrimonio 
di terzi (capitale, riserve di terzi e risultato di esercizio) e la differenza di consolidamento. 
Il patrimonio di terzi evidenziato ammonta a 1.298.514 euro.  
 
5. Conclusioni 
 
Per tutte le considerazioni sopra esposte, il Collegio esprime il proprio parere 
FAVOREVOLE all’approvazione del bilancio consolidato di esercizio 2018 confermando la 
corretta rappresentazione dei fatti amministrativi e della situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria dell’Università degli Studi di Brescia. 
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