Allegato 1
RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Esercizio 2019
Nella riunione di lunedì 26 ottobre 2020, il Collegio dei Revisori dell’Università degli Studi di Cagliari ha
proceduto, come da convocazione, all’esame della proposta di Bilancio consolidato 2019, trasmessa in data 16
ottobre 2020 a mezzo posta elettronica ordinaria, unitamente alla deliberazione del CDA del 25 settembre 2020
con allegati A) e B), alla Nota Integrativa, alla Relazione sulla Gestione e alle Direttive di Consolidamento,
come predisposti dalla Direzione Amministrazione e Finanza.
Per le Università, il Bilancio Consolidato trova specifica attuazione nell’art. 5 comma 4 della L. 240/2010;
secondo la definizione del D.Lvo. n. 18 del 2012, esso costituisce una componente del “Quadro informativo
economico-patrimoniale delle Università” assieme al Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione annuale
autorizzatorio, al Bilancio Unico di Ateneo triennale di Previsione ed al Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio.
Il Bilancio Consolidato di Ateneo si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa
secondo gli schemi del Decreto Interministeriale 248/2016.
Tra gli atti preliminari, è prevista la delimitazione dell’Area di Consolidamento, ovvero la definizione dei
soggetti partecipati e/o controllati da parte della Capogruppo “Università degli Studi di Cagliari” secondo il
dettato dell’art. 1 lettera c) del D.I. 248/2016. Il CDA, nella seduta del 25 settembre 2020, ha stabilito che
l’area di consolidamento comprendesse il Consorzio Università, unico soggetto giuridico rispondente al
requisito di cui all’art. 1 lettera c) sub d) “Altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza
dei componendi degli organi di amministrazione”; per gli altri 34 soggetti giuridici partecipati dall’Università
degli Studi di Cagliari si è invece ritenuto che non vi fossero i requisiti previsti per essere ricompresi nell’area
di consolidamento.
Nella Nota Integrativa è esplicitato che l’Ateneo, oltre alla normativa richiamata, per quanto non
espressamente previsto, ha proceduto alla redazione del Bilancio Consolidato 2019 attenendosi al Principio
Contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Nella stessa Nota Integrativa si evidenzia che
per il Bilancio Consolidato 2019:
-

l’ente inserito nell’area di consolidamento è il Consorzio Università;

-

il metodo di consolidamento è il c.d. “metodo integrale”, ovvero della semplice somma del bilancio
della Capogruppo UNICA con l’unico soggetto partecipato.

In merito al bilancio del Consorzio Università, il Collegio ha chiesto di poterne prendere visione. La Direzione
Amministrazione e Finanza ha provveduto all’inoltro nel corso della seduta tramite posta elettronica. La
rispondenza dei valori è stata immediatamente riscontrata e se ne dà atto nella presente relazione.
Il Bilancio consolidato UNICA riporta:
-

il Patrimonio netto consolidato del 2019 pari a € 167.358.777 (nel 2018 pari ad € 156.550.343)

-

il Debito consolidato del 2019 pari ad € 21.336734 (nel 2018 pari ad € 8.622.584)

-

il risultato di esercizio del 2019 è pari ad € 10.817.712 (nel 2018 è stato pari ad € 7.531.090).

Il Collegio prende atto dell’esposizione puntuale nella Nota Integrativa dei principi osservati, dei criteri di
valutazione conformati a quelli della capogruppo per le poste dei rispettivi bilanci, del dettaglio delle
operazioni di consolidamento (rettifiche, eliminazioni delle poste infragruppo, elisioni dei costi e ricavi
reciproci), la rispondenza agli schemi di legge dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e l’osservanza
dei dettati normativi.
Per quanto premesso, in assenza di osservazioni particolari, il Collegio, nei limiti di quanto rappresentato,
esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.
Letto, firmato e sottoscritto con firma digitale.
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