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Relazione e parere del Collegio in merito all’approvazione dei  Documenti di 

previsione per gli anni 2015 – 2017 dell’Ateneo di Brescia. 

 

L’esame riguarda il Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio dell’Ateneo per l’esercizio 

2015 (Budget economico – proventi e costi  e Budget degli investimenti)  ed il Bilancio di 

previsione triennale 2015 – 2017, redatti in applicazione dell’art. 5 della L. 240/2010 e del D. Lgs. 

N. 18 del 27 gennaio 2012.  

Anche l’attuale bilancio deve tenere conto dei vincoli di razionalizzazione e risparmio che da 

qualche anno sono stati inseriti e che incidono sia sul livello delle risorse a disposizione (in costante 

diminuzione), sia  sui criteri (proporzionalità e sostenibilità) di assunzione del personale docente e 

non, sia su alcune tipologie di spese (rif. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) . 

 

Per quanto concerne il Budget economico 2015, i proventi ammontano ad € 123.064.091, i costi di 

competenza ad  € 124.557.860. La differenza in negativo (€ 1.493.769) viene ripianata mediante 

utilizzo di quote accantonate nelle Stato patrimoniale, redatto dall’Ateneo al 31 dicembre 2013 e 

certificato da società di revisione.   

La principale fonte di finanziamento dell’Ateneo rappresentata dal Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) è  iscritta in bilancio per un valore di 64 milioni di euro, in leggera presunta 

diminuzione rispetto all’esercizio 2014 (non ancora definito).  

 

Il budget degli Investimenti per il 2015 riporta un importo di euro 3.568.220,01, la cui copertura è 

ampiamente garantita da quote del patrimonio libero.  

 

Considerato che gli stanziamenti di bilancio sono stati predisposti: 

- valutando prudenzialmente le risorse che dovrebbero rendersi disponibili nel corso dell’ esercizio 

a legislazione vigente ed  alla luce dell’andamento delle risorse finanziarie reperite in precedenza;  

- distribuendo le risorse disponibili in modo da garantire l’erogazione delle didattica  e dell’attività 

di ricerca ; 

- rispettando gli obiettivi di finanza pubblica ed i relativi  vincoli di bilancio stabiliti per il 

contenimento della spesa pubblica dalla legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), dal D.L. del 25 

giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6 agosto 2008 e dalle 



successive Circolari esplicative del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 31 del 14 novembre 

2008, n. 36 del 23 dicembre 2008 e n. 10 del 13 febbraio 2009, dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 

convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (Spending review), 

- bilanciando i minori finanziamenti con la previsione di una diminuzione dei costi;  

 

Valutata la correttezza della procedura seguita per la redazione dei documenti previsionali in esame, 

che ha tra l’altro  giustamente previsto il coinvolgimento delle strutture periferiche (Dipartimenti).     

 

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime PARERE  FAVOREVOLE all’approvazione dei 

Documenti previsionali per l’esercizio 2015 dell’Ateneo di Brescia e della loro proiezione per gli 

anni 2016 – 2017, condividendo la necessità di adeguamento del livello di fabbisogno finanziario 

dell’Ateneo stesso, rivelatosi insufficiente a seguito dell’entrata di tutte le strutture nel regime di 

Tesoreria unica, con la conseguenza della richiesta di deroghe per garantire i pagamenti nei tempi 

dovuti.   

Le modalità e le fonti con le quali viene raggiunto il pareggio di bilancio, pur ricorrenti da diversi 

esercizi, non destano allo stato attuale preoccupazioni.  
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